REGOLAMENTO TORNEO DI CALCIO A CINQUE
1° campionato invernale amatoriale FIGC
2018/19
DOLCEACQUA - VALLEBONA
1)Le società U.S.DOLCEACQUA A.S.D. e A.S.D
organizzano il 1°campionato FIGC amatoriale a 5

VALLEBONA

2)Possono partecipare al torneo 2 giocatori tesserati FIGC
non sono ammessi alla competizione i tesserati calcio a 5
seria A e B, e tesserati a 11 sopra la 1°categoria. Il
numero max di giocatori è 12, per tutti i giocatori è
necessaria l'età minima di anni 16.
Nel caso in cui una squadra faccia giocare un 3°atleta
tesserato, la suddetta squadra avrà partita persa ed
esclusione della squadra in questione dal campionato.
3)Le gare si svolgeranno dal 05/11/18 fino a fine Aprile
2019 presso il Campo Comunale di Dolceacqua e il Campo
Comunale di Vallebona (campi in erba sintetica ).
Il campionato avrà una pausa invernale nei mesi di Dicembre
e Gennaio (eventuali recuperi di gare non disputate ).
4)Le gare avranno la durata di 25 minuti per tempo, con un
intervallo di 5 minuti.
5)Il tempo d'attesa per l'inizio della gara è fissato in 15
minuti, trascorso tale tempo, se la squadra non sarà in
grado di scendere in campo sarà considerata rinunciataria e
punita con la sconfitta con il punteggio di 6-0,
penalizzata di 1 punto e multata con un’ammenda di €.
40,00. Nel caso di una seconda rinuncia la squadra sarà
eliminata dal torneo.
6)Ogni squadra dovrà consegnare, almeno 15 minuti prima
dell'orario d'inizio della gara, all’arbitro una distinta
in duplice copia dove siano riportati cognome, nome, numero
del documento d'identità e numero di maglia per ogni
giocatore e nome, cognome e numero del documento degli
eventuali dirigenti(massimo 2) ammessi al campo; con la
distinta dovranno essere consegnati i cartellini Attività
Ricreativa di tutti i giocatori iscritti in distinta e i
documenti dei dirigenti; per nessun motivo potrà prendere
parte alla gara un giocatore sprovvisto
di cartellino

Attività Ricreativa.
7)La presenza dei palloni sarà garantita dal U.S.DOLCEACQUA
A.S.D. e VALLEBONA A.S.D
8)Il numero di ammonizioni necessario e sufficiente per far
scattare una giornata di squalifica è fissato in n°3. Per
l’ammonizione sarà sanzionata una multa di 3,00 € e per
l’espulsione di 7,00 € che dovrà essere pagata al termine
della gara stessa o al massimo entro l’inizio del prossimo
incontro della squadra dove il giocatore e’ tesserato.
9)Il giocatore espulso, anche per doppia ammonizione, sarà
automaticamente squalificato per la gara successiva, salvo
più gravi provvedimenti disciplinari.
10)La Giustizia Sportiva sarà affidata ad una Commissione
Giudicante;
le decisioni della stessa sono inappellabili. Non sono
ammessi reclami di ordine tecnico; ogni altro reclamo dovrà
essere preannunciato 30 minuti dopo il termine della gara
ed indirizzato alla Commissione entro 24 ore dalla disputa
della gara stessa in duplice copia.
11)La quota di iscrizione è fissata in euro 450,00.
12)Terminato
il
campionato
le
prime
4
squadre
parteciperanno alle fasi provinciali e poi la vincente
parteciperà alla fase finale regionale con la possibilità
del ripescaggio della seconda.
13)Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento
vige il regolamento del Gioco del Calcio a cinque F.I.G.C.
14)Non
è
ammesso
l'uso
di
scarpe
intercambiabili (solo scarpe da calcetto).

con

tacchetti

15)Le squadre partecipanti prenderanno parte ad un
unico girone all' italiana con gare di andata e
ritorno. La classifica finale sarà stilata tenendo
conto,in caso di parità di punti:
1. Scontro diretto
2. Differenza reti totale
3. Maggior numero di reti segnate
4. Minor reti subite
5. Sorteggio

16)Si disputeranno 2 gare di lunedì alle 20:30 e
21:30 e 3 gare di giovedì con inizio alle ore 20:00
21:00 e 22:00.
17)Per cambiare un giocatore della propria squadra in caso
di
infortunio,presentare
un
certificato
medico.
Il
giocatore sostituito non potrà più prendere parte al
campionato. Lo stesso vale per i 2 tesserati.
18)Nel corso del campionato,un giocatore può cambiare
squadra entro il 31/01/18. Non si può più iscrivere nessun
giocatore (tesserato o non) dopo il 31/01/18. Tutti gli
iscritti fino a quella data parteciperanno alle fasi finali
provinciali e regionali.
19)Le squadre partecipanti al torneo FIGC
entro
31
Ottobre
2018
devo
versare
la
quota
partecipazione,oppure prima del inizio del campionato.

il
di

20)Ogni responsabile della squadra deve raccogliere i soldi
quando gioca in casa senza che il custode debba chiedere i
soldi a ciascun giocatore.
21)Ogni squadra prima di partecipare al torneo deve portare
il certificato di idoneità rilasciato dal proprio medico
condotto per motivi assicurativi, in caso ciò non avvenga
il giocatore non prenderà parte al campionato.
22)La quota da pagare per chi gioca in casa è di 60

euro.

23)Le partite per nessun motivo posso essere rinviate ad
eccezione di calamità naturali che rendano impraticabile il
campo.

PER INFORMAZIONI

Riccetti 3395034318
Stefano 3203874524
Federico 3479356085

