


“NORME GENERALI”

Il torneo “Campionato Match Ball Élite‘21 D.C.” è aperto a tutti, pertanto
non saranno accettati reclami per doppio tesseramento se non tra le

squadre che partecipano alla manifestazione stessa.

Per i tesserati F.I.G.C. l'iscrizione al torneo dev'essere fatta 
entro il 31-01-2022

Il termine delle iscrizioni per le squadre è fissato per il giorno 07-10-2021.

La riunione con i responsabili è fissata per il giorno 08-10-2021 alle ore 21.00
presso il bar match ball (è richiesta la presenza di almeno un responsabile).

L’inizio del torneo è stabilito per il giorno 13-10-2021 ed il termine della
manifestazione è indicativamente previsto per l’inizio di giugno 2022.

Il calendario prevede incontri che verranno disputati in serate
infrasettimanali ed in orari compresi tra le 19.30 ,20.30 e le 21.30. 

Il torneo “Campionato Match Ball Élite ’21 D.C.” sarà disputato presso i
campi in erba sintetica del bar match ball a Togliano di Torreano, via dei

laghi 37.



ISCRIZIONE
 Compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione allegato al presente 

regolamento e controfirmare il regolamento stesso .
 Consegnarli TRAMITE MAIL (match.ball@libero.it)entro il giorno   07-10-2021
 Entro tali date (08  -10-2021   ) dovranno essere pagate UN MINIMO DI 10 tessere 

assicurative 

COSTI (Invariati da 16 anni)
 L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PER SQUADRA E’ DI € 0.
 IL COSTO DEL TESSERAMENTO PERSONALE ASSICURATIVO E’ DI € 6,00.
 COSTI FISSI PER SQUADRA A PARTITA E’DI€ 50,00 cosi suddivisi:

 € 30 costo campo
 € 10 costo prestazione arbitrale
 € 10 costo montepremi

Alla fine di ogni incontro un responsabile della squadra consegnerà presso la
cassa del match ball l’importo dovuto.

SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO* 
 A seconda del numero di squadre iscritte si formeranno uno o due gironi “all'italiana” 
con partite di andata e ritorno.
Se ci sarà un unico girone , il girone di andata sarà composto da tutte le squadre 
partecipanti. Al termine del girone di andata il campionato si dividerà in due gironi “ 
poule scudetto e poule torneo” alla poule scudetto parteciperanno la prima metà di 
squadre classificate del girone di andata,esse ,gareggeranno per i premi finali, mentre 
alla poule torneo parteciperanno la seconda metà di squadre del girone di andata 
gareggiando per premi minori.

*la formula dello svolgimento del torneo potrebbe essere ridiscussa nella riunione 
informativa

CONVENZIONE NEGOZIO SPORTIVO
Tutte le squadre iscritte ,riceveranno una muta  completa di 10 divise da gioco (esclusa 
muta del portiere ,le squadre partecipanti alle scorse edizioni ,che già sono in possesso 
della muta, possono tranquillamente commutare il costo delle mute con altro 
materiale sportivo ).
LA COVENZIONE VA RITIRATA ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2022.

MONTEPREMI
Alla fine del torneo il montepremi accumulato sarà distribuito sotto forma di buoni 
acquisto o materiale sportivo, fra le prime 4 squadre classificate nel torneo.



  PENALI                                                                                
In mancanza di cauzioni e di caparre, per tutelare l’organizzazione e le squadre 
partecipanti e garantire un regolare svolgimento del torneo “Campionato Match Ball 
ELITE ‘21 D.C.” è solamente prevista una penale per l’ipotesi di ritiro anticipato.
*L'entità delle penali è spiegata nel paragrafo SANZIONI DISCIPLINARI.

 TUTELA SANITARIA
E'OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO DI BUONA SALUTE

“UNA VISITA MEDICA SPORTIVA COSTA MENO DI UN PAIO DI SCARPE DA CALCETTO”

   COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI 
Sarà obbligatorio il pagamento della quota assicurativa BASE per ogni giocatore 
partecipante .

La quota assicurativa BASE ha il costo di 6.00 euro*   
*la quota non è ancora confermata ma non dovrebbe variare di molto

L'Organizzazione da disponibilità, su specifica richiesta, a fornire ai partecipanti 
copertura assicurativa maggiore per infortunio da gioco.

L'assicurazione decorre dalla MEZZANOTTE dopo la data del pagamento della quota 
associativa. Tale assicurazione copre l'atleta in caso di infortunio in modo 
proporzionale al danno e alla quota dell'assicurazione stessa.

E' PALESE, CHE PER UN RISARCIMENTO PIU' RAGGUARDEVOLE, E' NECESSARIO 
RICORRERE AD UNA COPERTURA ASSICURATIVA MAGGIORE ..
LA QUOTA ASSICURATIVA BASE E' EFFICACE IN CASI D'INFORTUNIO 
IMPORTANTE(INVALIDITA') O DI MORTE PER INFOTUNIO .
LA COPERTURA ASSICURATIVA BASE ( OBBLIGATORIA),DECORRE A PARTIRE DALLE 
ORE 24.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO AL TESSERAMENTO E DEL PAGAMENTO ( 6,00 
euro) DELLA TESSERA.

L’ Organizzazione non risponde per furti o danni ad oggetti lasciati negli spogliatoi o 
nei campi da gioco.

SETTORE ARBITRALE                                                                               
Tutte le gare del torneo saranno gestite dal settore arbitrale di comprovata esperienza 
e capacità tecnica.
 La giustizia sportiva sarà gestita dal comitato organizzatore 
N.B. Gli arbitri sono tenuti a fare rispettare le regole del gioco non a dare informazioni 
su eventuali sanzioni o squalifiche di giocatori.

REGOLE D’ISCRIZIONE PER GLI ATLETI
L'iscrizione  degli atleti dovrà essere eseguito in forma telematica, collegandosi al sito 
www.matchballelite.com cliccando “ISCRIZIONE ATLETI”,e compilando i dati 
obbligatori. 
IN OLTRE DOVRETE INSERIRE; UNA FOTO RECENTE DEL GIOCATORE (USANDO 
TRANQUILLAMENTE LA FOTOCAMERA DEL VOSRTO SMART PHONE) ,UNA FOTO DI 



UN DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO, LA FOTO DEL CERTIFICATO MEDICO,E SE IN 
POSSESSO  IL GREEN PASS.

 Ogni squadra partecipante dovrà tesserare un minimo di 10 giocatori, e un massimo di
25. Si possono tesserare ed inserire giocatori in lista gara fino all’ultima partita del 
girone di ritorno. 
I GIOCATORI TESSERATI F.I.G.C. POSSONO ESSERE ISCRITTI ENTRO E NON OLTRE IL 31
GENNAIO  2021.
 Non si può tesserare nessun atleta nella fase finale.

PORTIERE JOLLY
Il portiere jolly , è un giocatore di un qualsiasi ruolo che può giocare solo nel ruolo di 
portiere in una seconda squadra , oltre a quella in cui è stato tesserato . Serve il nulla 
osta (modulo pre-stampato scaricabile dal sito) firmato dal responsabile della squadra
di appartenenza. Va segnalato sulla lista gara della squadra ove funge da jolly, nella 
apposita casella . Non va tesserato con entrambe le squadre.
E' AMMESSO UN SOLO PORTIERE JOLLY A SQUADRA

GIOCATORE JOLLY (SOLO IN CASO DI DOPPIO GIRONE)

Il giocatore jolly , è un giocatore che può giocare in una seconda squadra solo di 
GIRONE diverso da quella in cui è stato tesserato ( se tesserato nel girone A può giocare
solo in una seconda squadra del girone B ).Serve il nulla osta (modulo pre-stampato 
scaricabile dal sito) firmato dal responsabile della squadra di appartenenza. Va 
segnalato sulla lista gara della squadra ove funge da jolly, nella apposita casella . Non 
va tesserato con entrambe le squadre.
SONO AMMESSI DUE GIOCATORI JOLLY A SQUADRA.

 LISTA GARA TABLET
Dal campionato 2013/14 la lista gara cartacea usata per l'appello pre-gara è stata 
sostituita dal tablet.
I giocatori tesserati nelle rispettive squadre mediante la registrazione sul sito 
www.matchballelite.com (TASTO-TESSERAMENTO ATLETI) compaiono 
automaticamente sul tablet in dotazione all'arbitro designato alla partita in 
programma,che lo utilizzerà per il rituale appello pre-gara,inserendo lui stesso il 
numero di maglia dei giocatori presenti delle squadre impegnate nell' incontro da 
disputarsi.
La lista gara del tablet comprende: foto identificativa,cognome e nome del 
giocatore,numero di maglia,giocatori jolly,data del tesseramento,data scadenza della 
visita medica,eventuali sanzioni ai giocatori,tabellino delle partite 
(reti,ammonizioni,espulsioni),TASTO DI CONVALIDA LISTA .

Saranno tesserabili tutti i cittadini di sesso maschile e femminile d’età non inferiore a 16
anni (i minorenni previa autorizzazione scritta da parte dei genitori,modulo pre-
stampato scaricabile dal sito), aventi residenza nella comunità europea, e cittadini 
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

REGOLAMENTO DEL TORNEO______________________
Vige il regolamento del  calcio a 5 figc  con qualche modifica.

http://www.matchballelite.com/


Una copia del regolamento di calcio a 5 sarà scaricabile dal sito 
www.matchballelite.com .
Si gioca in 6 compreso il portiere e sono previste sostituzioni volanti.

 Ogni partita ha durata prevista di 50 minuti suddivisi in due tempi di 25 minuti 
e una pausa di 5 minuti.

 Prima di ogni partita,l’arbitro assieme ai capitani delle due 
squadre,controlleranno la lista gara con il tablet e la convalideranno. 

 Le rimesse laterali possono essere battute sia con i piedi che con le mani 
 Falli cumulativi. Dopo il quinto fallo diretto si effettuerà il tiro libero.
 Alla vittoria saranno assegnati 3 punti.
 In caso di parità verrà assegnato 1 punto per squadra.
 In caso di parità di classifica alla fine del campionato si terrà conto nell’ordine di:

o Scontro diretto
o Miglior differenza reti 
o Miglior posizione in coppa disciplina
o Miglior attacco
o Sorteggio

Ogni squadra sceglierà la propria giornata settimanale per disputare le partite “in 
casa” (E SI FARA' IL POSSIBILE PER ACCONTENTARE TUTTI) compatibilmente con la 
disponibilità dei campi e delle squadre.
Verrà data precedenza alle squadre iscritte per prime al torneo.
Orari di inizio e giornate di calendario del torneo potranno essere variate 
insindacabilmente dalla commissione organizzatrice del torneo. Qualora si verificasse 
una tale eventualità i responsabili della squadra verranno tempestivamente avvertiti 
da un rappresentante del comitato organizzativo.

RINVIO DELLE PARTITE

Se la squadra prima nominata sul calendario ha necessità di cambiare la data di una 
partita del torneo, deve comunicare lo spostamento dell’incontro ,almeno 3 giorni 
prima  alla squadra avversaria interessata e al comitato organizzatore . In caso di 
mancato accordo fra le due squadre sarà il comitato organizzativo a stabilire una data
insindacabile. Gli spostamenti di calendario di una squadra potranno essere massimo 3 
per girone.

LE PARTITE RINVIATE DOVRANNO ESSERE RECUPERATE ENTRO E NON OLTRE I   15   
GIORNI DALLA DATA IN CALENDARIO,PENA LA SCONFITTA A TAVOLINO PER   3   A   0
E RELATIVA  PENALE DI   100   EURO ALLA SQUADRA CHE HA RICCHIESTO IL RINVIO

                                                SANZIONI DISCIPLINARI                                                       
Il giocatore espulso durante una partita verrà automaticamente squalificato per la 
partita successiva.
 Giocatore espulso per fatti gravi a giudizio dell’arbitro o del comitato 

organizzativo potrà essere sanzionato con una o più giornate o con l’espulsione 
definitiva dal torneo a discrezione del comitato organizzativo.

 Il giocatore in diffida che subisce la terza ammonizione ,verrà squalificato per la 
partita successiva al terzo giallo ricevuto.



 Le squalifiche saranno scontate in ordine cronologico, (es. se un giocatore verrà 
espulso la 5° giornata ,esso dovrà saltare la 6° giornata anche se rinviata è giocata
dopo la 10° gara)

  Il ritardo della presentazione della squadra sul campo oltre i 15 minuti comporterà
la sconfitta a tavolino della squadra stessa. Da regolamento una squadra può 
chiedere al arbitro di ritardare l’inizio della gara di 15 minuti.

La mancata presenza di una squadra ad una partita in programma senza un valido 
motivo sarà sanzionata con una multa di 100 euro.
Alla seconda assenza senza un valido motivo  la squadra sarà sanzionata da una 
multa di 200 euro.
Alla terza assenza ingiustificata la squadra sarà automaticamente squalificata e sarà 
costretta a pagare il costo totale del campo (anche la quota della squadra avversaria) 
comprese le spese arbitrali e la quota montepremi di tutte le partite rimanenti in 
calendario (come previsto dalla penale).
Ogni squadra deve essere munita di almeno 2 divise di gioco di colore diverso.
Eventuali PREAVVISO DI RICORSO dovranno essere presentati per iscritto entro e non 
oltre 30 minuti dalla fine dell’incontro.

CLASSIFICA DISCIPLINA________________________________
Ai fini della coppa disciplina ad ogni ammonizione verranno assegnati 1 punto di 
penalità per la squadra, 3 punti ad ogni espulsione e 10 punti per fatti giudicati gravi.

TRASFERIMENTO GIOCATORI_______________________ 
 Alla fine del girone di andata del torneo (per un mese),le squadre avranno la 
possibilità di acquisire o trasferire atleti da/ad altri team,il numero di spostamenti è 
illimitato,è ovvio che il numero di atleti nella lista non dovrà superare i 25 giocatori. 
Per fare un trasferimento è necessario compilare il modulo che trovate sul sito del 
torneo,e consegnarlo nei tempi previsti del regolamento.  

 COMUNICATI_____________________________________
Il Comitato Organizzativo si impegnerà ad aggiornare la classifica generale, la 
classifica marcatori, le sanzioni personali e di squadra. All’interno del bar Match Ball e 
sul sito ufficiale del torneo www.matchballelite.com saranno visionabili tutte le 
classifiche.
Gli aggiornamenti saranno effettuati il fine settimana successivo alle partite. 

CAMPIONATO “ELITE OVER TRENTACINQUE”

NORME GENERALI
Le norme generali del campionato“OVER 35”sono le stesse del campionato “MATCH BALL ELITE 20” 
con alcune variazioni che andremo ad elencare

• AL CAMPIONATO POSSONO PARTECIPARE GIOCATORI NATI NEL ANNO 1987 O PRIMA .

• SONO AMMESSI 2 FUORIQUOTA (UNO SOLO NEL RUOLO DI PORTIERE , ED UNO COME 
GIOCATORE) , CON ETA' NON INFERIORE  AI 25 ANNI (COMUNQUE SONO CONSENTITI I 
NATI DAL 1 GENNAIO 1997)

• COME PER IL “MATCH BALL ELITE” SONO PERMESSI I PORTIERI jOLLY CON LE RESTRIZIONI 
RIGUARDANTI L'ETA'



NORME DA SEGUIRE PER COMBATTERE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19
GLI SPOGLIATOI SARANNO IGIENIZZATI E ARRIEGGIATI OGNI MATTINA

ALL'INTERNO DELLO SPOGLIATOIO,MANTENERE LA DISTANZA DI UN METRO ED INDOSSARE LE MASCHERINE.

IGIENIZZARE LE MANI.

NON LASCIARE INDUMENTI APPESI SUGLI APPENDINI, VANNO RIPOSTI NELLA BORSA PERSONALE.

IN CASO DI DOCCIA ,PASSARE (PRIMA E DOPO LA DOCCIA )L'APPOSITO IGIENIZZANTE SULLA ZONA USUFRUITA.

L'ENTRATA AL CAMPO VERRA'FATTA DALLA PORTA POSTA A SINISTRA DELLA STRUTTURA,MENTRE PER L'USCITA SI 
USERA QUELLA A DESTRA DELLA STRUTTURA.

L'ARBITRO DESIGNATO, CON LA COLLABORAZIONE DEI VARI CAPITANI DELLE SQUADRE  IMPEGNATE,  MISURERA' 
LA TEMPERATURA CORPOREA DEL GIOCATORE E LA RIPORTERA'SUL TABLET .

OGNI GIOCATORE IMPEGNATO FIRMERA'SUL TABLET L'AUTODICHIARAZIONE COVID 19 DOVE CERTIFICHERA'LE 
SEGUENTI DICHIARAZIONI

• DI NON PRESENTARE SINTOMATOLOGIA RESOIRATORIA O FEBBRE SUPERIORE A 37,5°C IN DATA ODIERNA E 
NEI TRE GIORNI PRECEDENTI

• DI NON ESSERE STATO IN QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

• DI NON ESSERE STATO A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE,PER QUANTO DI LORO CONOSCENZA ,NEGLI 
ULTIMI 14 GIORNI

•
NELLE PANCHINE MANTENERE LA DISTANZA DI UN METRO E USARE LA MASCHERINA

NON SONO AMMESSE ALTRE PERSONE OLTRE  AI GIOCATORI ED EVENTUALI ALLENATORI (UNO PER SQUADRA)E 
OVVIAMENTE AL DIRETTORE DI GARA.



MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRACAMPIONATO MATCH BALL ELITE '21 DC

NOME DELLA SQUADRA

  Copia per l’organizzazione
1°rappresentante(cognome)________________________(nome)___________________________ 

 (nato a)_______________________________________ (il giorno) ____________________________ 

(residente a)__________________________________________ (cod. fiscale) ____________________

2°rappresentante(cognome)_______________________ (nome)___________________________

3°rappresentante (cognome)_______________________ (nome)___________________________

 cell_______/_______________

Email (obbligatoria)_________________________________________________________________

CHIEDONO L’ISCRIZIONE
al torneo “Campionato Match Ball Élite 20”  & “OVER 35 “organizzato dall’“Bar Match Ball di Basso
Denis” presso la struttura sportiva “Match Ball” con sede in Torreano, via dei Laghi, 37

DICHIARANO
di conoscere e accettare le norme che disciplinano il torneo e le norme in materia di tutela
 sanitaria, che tutti componenti della squadra___________________________________      posseggono la  e
che  una  copia  di  queste  ultime  è  tenuta  dal  sottoscritto  responsabile
Sig.____________________________________

RICONOSCONO        E      SI      IMPEGNANO
a pagare,  a  titolo  di  penale,   la  somma onnicomprensiva  di  €1.500,00 in  caso in  cui  la  squadra
_______________________________________ si dovesse, per una qualsiasi ragione, ritirare dal torneo in
oggetto durante il girone di andata ovvero, sempre a tritolo di penale, la minor somma di € 750,00…
se il ritiro maturasse durante il girone di ritorno;

DICHIARANO INFINE
di nulla pretendere a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo qualora la manifestazione,
per qualsiasi ragione, non si disputasse.

Si richiede inoltre la  disponibilità del campo di gioco per le partite interne nelle giornate di *potete
scegliere una o più giornate ,cerchiate giornata ed orario scelto
LUNEDI 19.30 20.30 21.30 NOTE

    MARTEDI 19.30 20.30 21.30

MERCOLEDI 19.30 20.30 21.30

GIOVEDI 19.30 20.30 21.30

VENERDI 19.30 20.30 21.30

FIRMA 1° RAPPRESENTANTE

FIRMA 2° RAPPRESENTANTE   

FIRMA 3° RAPPRESENTANTE   



MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO MATCH BALL ELITE '21 DC      

NOME DELLA SQUADRA

  Copia per la squadra
1°rappresentante(cognome)________________________(nome)___________________________ 

 (nato a)_______________________________________ (il giorno) ____________________________ 

(residente a)__________________________________________ (cod. fiscale) ____________________

2°rappresentante(cognome)_______________________ (nome)___________________________

3°rappresentante (cognome)_______________________ (nome)___________________________

cell_______/_______________

Email (obbligatoria)_________________________________________________________________

CHIEDONO L’ISCRIZIONE
al torneo  “Campionato Match Ball Élite 20” & “OVER 35”  organizzato dall’“Bar Match Ball di Basso
Denis” presso la struttura sportiva “Match Ball” con sede in Torreano, via dei Laghi, 37

DICHIARANO
di conoscere e accettare le norme che disciplinano il torneo e le norme in materia di tutela
 sanitaria, che tutti componenti della squadra___________________________________ posseggono la  e
che  una  copia  di  queste  ultime  è  tenuta  dal  sottoscritto  responsabile
Sig.____________________________________

RICONOSCONO        E      SI      IMPEGNANO
a pagare,  a  titolo  di  penale,   la  somma onnicomprensiva  di  €1.500,00 in  caso in  cui  la  squadra
_______________________________________ si dovesse, per una qualsiasi ragione, ritirare dal torneo in
oggetto durante il girone di andata ovvero, sempre a tritolo di penale, la minor somma di € 750,00…
se il ritiro maturasse durante il girone di ritorno;

DICHIARANO INFINE
di nulla pretendere a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo qualora la manifestazione,
per qualsiasi ragione, non si disputasse.

Si richiede inoltre la  disponibilità del campo di gioco per le partite interne nelle giornate di *potete
scegliere una o più giornate
LUNEDI 19.30 20.30 21.30 NOTE

    MARTEDI 19.30 20.30 21.30

MERCOLEDI 19.30 20.30 21.30

GIOVEDI 19.30 20.30 21.30

VENERDI 19.30 20.30 21.30

FIRMA 1° RAPPRESENTANTE

FIRMA 2° RAPPRESENTANTE   

FIRMA 3° RAPPRESENTANTE   



Bar Match Ball:  
Via Dei Laghi 37,  Togliano di

Torreano,
  Cell.333.2364931

Email: match.ball@libero.it

www.matchballelite.com

http://www.matchballelite.com/
mailto:match.ball@libero.it
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