
COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 2017

Centro Polisportivo Barca – Via Raffaello Sanzio n. 6 – Bologna - ore 14

SQUADRE PARTECIPANTI:

-Dolciaria Pattini (PARMA)
-Panther               (PARMA)

-Lions                  (REGGIO EMILIA)

-San Gregorio    (RIMINI)

-Made in sud     (BOLOGNA)
-Polisportiva Loianese (BOLOGNA)
-Sporting Lasagna       (BOLOGNA)
-Azienda Agricola Piazzi (BOLOGNA)

DIREZIONE ARBITRALE:

-Gianluca Fordiani, n.tessera       1077785  (PARMA)
-Giovanni Esposito  n.tessera       1081345   (PARMA)
-Giuseppe Meloni    n.tessera       1077786   (PARMA)
-Leonardo Santoro  n.tessera       853970     (BOLOGNA)



REGOLAMENTO Campionato Regionale calcio a 5

Partecipano ai Campionati Regionali A.I.C.S. di calcio a 5 le squadre che hanno
vinto i rispettivi campionati organizzati dai comitati provinciali anno sportivo 2016/17
e la squadra Campione Regionale 2016.

La quota di iscrizione obbligatoria è di € 100 ( 50 € iscrizione e 50 € cauzione ) da
versare  sul  conto  corrente  del  Comitato  Regionale  A.I.C.S.  IBAN:
IT93J0200802438000020128517. Al termine della manifestazione la cauzione sarà
restituita.

I  comitati  partecipanti  devono,  inoltre,  mettere  a  disposizione  da  1  a  3  arbitri
appartenenti alle proprie sezioni che dovranno fermarsi fino alla fine delle gare.

Il sorteggio tra le squadre ammesse verrà effettuato prima della disputa delle gare
alle ore 14:00 alla presenza di  un responsabile della società partecipante (  alle
14:15 si procederà al sorteggio con i responsabili delle squadre presenti ).

Il  comitato  Regionale  Emilia  Romagna,  sul  presupposto  della  corretta
certificazione  d’idoneità  alla  pratica  sportiva  degli  atleti  partecipanti  al
Campionato Regionale, non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile
della  violazione  alle  norme  federali  in  materia. La  tessera  A.I.C.S.  è
obbligatoria per tutti coloro che prendono parte alla manifestazione (giocatori
e dirigenti).

Regole generali della manifestazione

Le regole di giuoco sono quelle della F.I.G.C. divisione calcio a 5.

 La squadra prima nominata deve ritenersi ospitante e quindi deve accertarsi
del colore delle maglie della squadra avversaria; nel caso di divise di colore
simile deve indossare le casacche.

 Le squadre partecipanti devono presentare una rosa giocatori composta da
un numero minimo di 3 giocatori ed un numero massimo di 14 ( 12 giocatori
+ 2 accompagnatori ). 

 Le squadre devono presentare un pallone n° 4 anti rimbalzo all’arbitro.
In caso di inadempienza la squadra verrà penalizzata di 1 punto.

 I  giocatori  espulsi  dal  terreno di  giuoco devono ritenersi  automaticamente
squalificati per la partita successiva ed attendere il comunicato disciplinare
del giudice sportivo. Il giocatore che viene sanzionato con due ammonizioni
deve ritenersi squalificato per la partita successiva.



 Punteggio:

- 3 punti in caso di vittoria

- 1 punto in caso di parità.

- 0 punti in caso di sconfitta.

Nel  caso  che  più  squadre  dello  stesso  girone  si  trovino  a  pari  punteggio  in  classifica
generale, si accede alle semifinali applicando le seguenti regole (classifica avulsa ):

* Vittoria nello scontro diretto

* Migliore differenza reti negli scontri diretti

* Maggior numero di reti segnate

* Minor numero di reti subite

* Migliore classifica disciplinare

* Sorteggio favorevole

N.B.:  nel  caso in cui  dopo aver  applicato  tutte  le  regole  della  classifica avulsa
persista la perfetta parità tra due o più squadre si  procederà all’effettuazione di
cinque calci di rigore calciati dagli atleti presenti in formazione.

Sarà ritenuta  vincente  la squadra  che,  al  termine dei  cinque calci  di  rigore,  ha
realizzato un maggior numero di reti.  In caso di parità si procederà ad oltranza,
sempre alternativamente e con lo stesso ordine, fino a quando una squadra avrà
realizzato una rete più dell’altra a parità di tiri.



Regole dell’edizione 2017

Le squadre saranno divise, per sorteggio, in due gironi e si incontreranno nelle fasi
eliminatorie all’italiana, con gare di sola andata da due tempi di 15 minuti ciascuno
ed una pausa di intervallo tra un tempo e l’altro di 5 minuti.

Le gare successive saranno di due tempi da 25 minuti ciascuno con 5 minuti
di intervallo. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai calci di
rigore. Sarà ritenuta vincente la squadra che, al termine dei cinque calci di
rigore, ha realizzato un maggior numero di reti. In caso di parità si procederà
ad oltranza, sempre alternativamente e con lo stesso ordine, fino a quando
una squadra avrà realizzato una rete più dell’altra a parità di tiri.

La finale per il 1° - 2° posto e 3° - 4° posto sarà di due tempi da 25 minuti
ciascuno  con  5  minuti  di  intervallo.  In  caso  di  parità  dopo  i  tempi
regolamentari si disputerà un tempo supplementare di 5 minuti: persistendo
la parità si andrà ai calci di rigore con le stesse modalità esposte sopra.

Le società dovranno presentarsi, munite di tessera sportiva A.I.C.S. e dell’elenco
dei partecipanti fornito dall’organizzazione con il rispettivo numero di tessera, entro
le ore 14.15.

Per facilitare lo svolgimento delle gare le società dovranno munirsi  del  modulo
formazione (fornito dall’organizzazione) già compilato con i nominativi degli atleti
ed il rispettivo numero di tessera: sono necessarie due copie per ogni gara (una va
alla squadra avversaria e l’altra va consegnata all’arbitro).

Le gare avranno inizio alle 14.30 e si concluderanno, presumibilmente, entro le ore
19.30  con  le  premiazioni  di  tutte  le  società  partecipanti  unitamente  al  miglior
portiere e al miglior cannoniere.
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