
REGOLAMENTO DEL TORNEO 
1) Al torneo possono partecipare giocatori, che hanno compiuto il 15° anno d’età.(Per i 

minorenni è comunque necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori). 

2) Si gioca in 5 compreso il portiere, e sono previste sostituzioni volanti 

3) Ogni partita ha durata prevista di 40 minuti suddivisi in due tempi da 20, con 

intervallo di 5 minuti 

4) Alla vittoria saranno assegnati 3 punti ed 1 al pareggio 

5) Al torneo parteciperanno X(ICS) squadre suddivise in X(ICS) gironi 

all’italiana(A;B;C;D;E;etc.), con partite di sola andata a 3 o 4 squadre (dipende  dal 

numero di squadre iscritte). 

6)Si gioca sul campo esterno o in caso di maltempo sul campo interno piccolo(le misure 

sono regolamentari). 

FORMULA PLAY-OFF / PLAY-OUT 

PLAY-OFF: Le prime due squadre classificate di ogni girone andranno a formare,con 

la formula del sorteggio, due o più gironi(dipende dalle squadre iscritte) da 3 squadre, 

e gareggeranno per il premio finale di 1.200,00 euro (il premio può essere in denaro 

tramite sponsorizazione del match ball, in la squadra vincitrice partecipasse a 

qualcuno dei vari campionati della regione della prossima stagione o in buoni valore 

da spendere presso  dodosport  a Percoto).                                    

 Alle semifinali* partecipano le prime due classificate dei propri gironi che 

s’incontreranno in scontri diretti incrociati in un unico incontro. Alla finalissima 

parteciperanno le due vincitrici degli scontri diretti. 

PLAY-OUT:Le terze squadre classificate nei gironi della prima fase andranno ha 

formare,con la formula del sorteggio,due  gironi da 3 squadre e gareggeranno per il 

premio finale di” UNA MUTA di MAGLIE PER 10 GIOCATORI”. 

Alle semifinali*  partecipano le prime due classificate dei propri gironi che 

s’incontreranno in scontri diretti incrociati in un unico incontro. Alla finalissima 

parteciperanno le due vincitrici degli scontri diretti. 

*Se il numero di squadre partecipanti è maggiore di 20,si giocheranno prima i 

quarti. 

In caso di parità al termine della fase eliminatoria si terrà conto nell’ordine di: 

Miglior differenza reti 

Miglior attacco 

Miglior posizione in coppa disciplina 

Sorteggio 

Nella fase finale in caso di parità si procederà a: 

due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno 

una serie di 5 calci di rigore 

rigori ad oltranza 

7) Sanzioni disciplinari: 

il giocatore espulso verrà automaticamente squalificato per un turno; 

il giocatore che subisce la seconda ammonizione (in uno o più incontri) sarà 



squalificato per un turno. 

 

Il ritardo della presentazione della squadra sul campo oltre i 15 minuti 

comporterà l’automatica sconfitta a tavolino per 3 a 0, e la penalizzazione di 3 punti 

nella classifica a squadre. 

Nel caso di gravi scorrettezze nei confronti di un avversario o dell’arbitro, il 

giocatore verrà espulso dal torneo 

8) La lista dei giocatori partecipanti dovrà essere consegnata alla prima 

partita con minimo di 6 atleti, ma potrà essere implementata, fino ad un 

massimo di 12, prima di ogni incontro 

9) Ogni squadra deve munirsi di almeno una divisa di gioco , il numero di 

maglia assegnato in sede di presentazione della lista generale non potrà essere 

cambiato nell’ arco del torneo (salvo per il portiere quando non gioca in porta) 

10) Ad ogni partita si dovrà consegnare la lista all’arbitro per il rituale appello (con un 

massimo di 12 giocatori compresi i portieri). Sarà quindi necessario presentare un 

documento d’identità 

11) Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, entro e non oltre 10 

minuti 

dalla fine degli incontri 

12) Per le regole di gioco vige il regolamento internazionale del calcio a 5. 

13) Coppa disciplina: 

Ai fini della coppa disciplina, ad ogni ammonizione saranno assegnati 2 punti di penalità 

e 5 punti ad ogni espulsione; 

14)Il dirigente responsabile che firma la lista generale dei giocatori 

partecipanti,è l’unico responsabile in merito all’idoneità fisica degli 

stessi,sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità civile o penale al riguardo. 

15)La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità civile o penale per 

eventuali danni o infortuni a cose,calciatori,dirigenti o terzi che dovessero 

accadere prima,durante e dopo la disputa del torneo. Si raccomanda di non 

lasciare alcun oggetto incustodito negli spogliatoi,in quanto la società 

organizzatrice non risponde di nessun ammanco. 

16) Tesseramento Libertas comprensivo della copertura assicurativa al 

solo costo di 6,00 euro-FACOLTATIVO. 


