
REGOLAMENTO UFFICIALE

1. Il Torneo di calcio a 5 si svolgerà sul “Campetto” dell'oratorio parrocchiale
a partire da domenica 15.05.2022 e terminerà con la finalissima di
domenica 19.06.2022.

2. Sono ammesse un numero minimo di 6 di squadre fino al raggiungimento
massimo delle 16 unità. A discrezione del C.O. l'inserimento di nuove
squadre.

3. La formula del Torneo sarà resa nota e comunicata a tutti i Referenti delle
squadre non appena il Comitato avrà sottomano la documentazione delle
squadre iscritte. In linea di massima si procederà con gironi all'italiana e
fasi finali ad eliminazione diretta.

4. In data giovedì 12.05.2022 alle ore 21.00 avrà luogo la serata di
presentazione del torneo c/o la Casa dell’Amicizia durante la quale
verranno sorteggiati i gironi. (Per info e per confermare la vostra presenza
contattaci via WhatsApp al 3474704922). È caldamente consigliata la
presenza di tutti i referenti delle squadre partecipanti.

ISCRIZIONE

5. Le schede d'iscrizione dovranno pervenire al C.O. (direttamente ai
responsabili Paolo o Davide Dattilini) tramite WhatsApp (3474704922 o
3802480936) oppure tramite consegna a mano. Vanno consegnate
tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 11.05.2022.

6. I moduli d’iscrizione si possono scaricare tramite link
(https://drive.google.com/drive/folders/1REkG7bk82EsaujqSZU-wuiKZrg
mAaxCf?usp=sharing) oppure possono essere direttamente richiesti al
C.O. tramite WhatsApp (3474704922 o 3802480936).

7. Il referente lo possono fare i giocatori, dirigenti, tecnici o esterni alla
squadra purché sia maggiorenne.

8. È fissato a n.12 il limite dei giocatori iscritti in una squadra e non sono
ammesse aggiunte di giocatori alla Lista Originale, una volta consegnata la
documentazione d'iscrizione(in caso di infortunio del portiere potrà essere



sostituito da un giocatore dello stesso ruolo purché in regola con il
tesseramento Anspi). L’ età minima per partecipare è di 16 anni.

9. La quota d'iscrizione è fissata a 120€ per squadra e deve essere
TASSATIVAMENTE versata entro giovedì 12.05.2022 (pena
esclusione immediata dal torneo).

10.La quota d’ iscrizione va consegnata OBBLIGATORIAMENTE ai
tesorieri Luca Carioni e Davide Dattilini.

11. Sono ammesse al torneo tutte le squadre che presenteranno la richiesta
firmata entro la data fissata (vedi art. 5), con un minimo di 6 giocatori. Il
limite ai giocatori tesserati è fissato in un massimo di 2 iscritti a
campionati F.I.G.C. che abbiano militato durante la stagione 2021/22 in
campionati compresi tra la 1a Categoria e l’Eccellenza, o in campionati di
serie D di calcio a 5. Non sono ammessi al torneo giocatori che abbiano
militato in campionati superiori all’Eccellenza o alla serie D di calcio a 5.

12. È obbligatoria la tessera ANSPI valida ai fini assicurativi e sarà a carico del
referente di ciascuna squadra l’acquisto e la verifica del tesseramento dei
propri giocatori. Sarà a carico del referente di ciascuna squadra
partecipante la verifica dello stato di salute dei propri giocatori in
riferimento alle normative vigenti previste per la tutela sanitaria della
Attività Sportive. Il referente firmerà così un foglio (lettera di manleva) in
cui – sotto propria responsabilità – dichiarerà di aver provveduto in tal
senso sollevando la parrocchia ed il C.O. da ogni eventuale responsabilità
giuridica. Per gli adulti la tessera costa 8€ invece per i minorenni costa 5€.
CHI NON HA LA TESSERA ANSPI NON PUO’ GIOCARE (per motivi
assicurativi).

INFO GENERALI

13. Nell’ipotesi in cui qualsiasi partita dovesse essere interrotta per cause di
forza maggiore (eventi atmosferici, guasti all’impianto di illuminazione…), a
giudizio del direttore di gara sarà prevista l’interruzione con rinvio a data
da destinarsi partendo dal calcio d’inizio sul punteggio di 0-0.

14. Il Torneo si svolgerà durante i seguenti giorni della settimana: Lunedi,
giovedì, venerdì e domenica. Gli orari e le date definitive saranno resi noti
contestualmente alla pubblicazione del calendario. Non sono
assolutamente ammesse modifiche al calendario, salvo fatti eccezionali o
istituzionali. Le date della Fasi Finali non potranno assolutamente subire
modifiche per cui si riportano di seguito:

-Venerdì 17 Giugno - semifinali
-Domenica 19 Giugno - finale



15. Ogni gara si svolgerà sulla scorta di due tempi da 20’ ciascuno più
recupero. Per ogni sfida sarà designato un arbitro tesserato CSI e –
compatibilmente con la disponibilità dei giovani – un assistente. Si ricorda
a tutti la massima correttezza e collaborazione.
Al fine di garantire un corretto comportamento, consono ad un ambiente
parrocchiale, nello specifico ad un oratorio, sarà prevista la
partecipazione di supervisori che coadiuveranno l’arbitro e il C.O. nella
gestione delle gare.

16. Il Comitato Organizzativo fa riferimento direttamente a Paolo Dattilini (in
caso di assenza a Davide Dattilini), e ai membri dell'organizzazione. Si
consiglia di prendere visione dell’organigramma dirigenziale del Torneo.

17. La squadra che arriverà prima in classifica riceverà dei buoni pasto pari
alla totale di 300€ da utilizzare alla Festa dell’Amicizia nei giorni
27/28/29/30 giugno 2022.

18. Alcune precisazioni tecniche sul nostro Regolamento e su quello del
giuoco del calcetto F.i.g.c. che verrà applicato:

● Il pallone utilizzato sarà del tipo N°4 con rimbalzo controllato.
● La gestione del campo, che sarà affidata all'ufficio tecnico (resp.

Lorenzo Cremonesi) prevede che nel rettangolo di gioco vi entrino
solamente i giocatori iscritti alla squadra, il referente se non facente
parte dei primi, il dirigente accompagnatore (da segnalare nella
scheda d'iscrizione), il tecnico, l'arbitro e l'assistente qualora vi
fosse.

● È tollerato un ritardo massimo di 15 minuti. Dopodiché la partita
verrà persa a tavolino salvo in caso di diversi accordi con il C.O. e la
squadra sfidante.

● È consentito l’intervento in scivolata.
● Prima di ogni gara, entrambe le squadre faranno una preghiera a

centrocampo.

NORMATIVE COVID

19. Per giocare le partite non è necessario il green pass. Se invece si vuole
utilizzare lo spogliatoio e le docce è necessario il green pass rafforzato.
Queste sono le normative in corso, qualora dovessero cambiare il
Regolamento verrà modificato.

AMMENDE

20. NON SARANNO TOLLERATI I SEGUENTI COMPORTAMENTI:

● La bestemmia sarà punita con l’immediata espulsione e con una
ammenda di euro 20,00€ alla squadra di appartenenza. La gara
successiva il giocatore NON potrà scendere in campo.
Comportamenti recidivi potranno comportare l’esclusione
definitiva dal Torneo.



● Episodi di violenza o contestazione eccessiva NON saranno
assolutamente tollerati. Chi dovesse rendersene pessimo
protagonista sarà immediatamente allontanato dalla partita e
perderà il diritto a partecipare ad ogni eventuale altra gara del
torneo. La sua squadra subirà una ammenda di euro 50,00.

● Il numero minimo di giocatori per disputare una gara è fissato a
4 unità. Se una squadra si presenta con 3 o meno giocatori, la
partita sarà persa a tavolino e la squadra perdente dovrà versare
nelle casse della tesoreria un’ammenda pari a euro 30,00

● Nel caso in cui una squadra non può disputare una gara per
mancanza di giocatori deve avvisare il C.O. 24 ore prima
dell’inizio della gara. Il C.O. provvederà a vedere se sarà
possibile posticipare la gara. Nel caso in cui non sia possibile
cambiare la data, la gara sarà persa a tavolino ma la squadra non
dovrà pagare nessuna ammenda in quanto ha avvisato 24 ore
prima.

● La partecipazione di un giocatore non inserito in distinta (scheda
iscrizione) porterà all’espulsione del diretto interessato e ad una
ammenda alla squadra pari a 20€.

● La gestione delle ammende sarà affidata al Giudice Sportivo che
tramite comunicato stampa segnalerà le eventuali sanzioni
pecuniarie, le stesse - se eccederanno dalla quota cauzionale -
andranno versate nelle casse del tesoriere Luca Carioni. Tutto il
ricavato delle multe sarà devoluto alla Parrocchia per le attività
dell’Oratorio.

● I giocatori che non possiedono la tessera Anspi e scendono lo
stesso in campo verranno squalificati per una partita.

✓ DATE DA RICORDARE:
✓ 22.04.22 APERTURA ISCRIZIONI
✓ 12.05.22 SERATA DI PRESENTAZIONE E ESTRAZIONE
✓ 15.05.22 INIZIO TORNEO
✓ 17.06.22 SEMIFINALI
✓ 19.06.22 SERATA FINALE

Il Presidente del C.O.
(Paolo Dattilini)


