CENTRO SPORT ONE’ DI FONTE
Via Gastaldia n°3 tel 3332170760
Affiliato ACSI

20° CAMPIONATO AMATORIALE CALCIO A 5 SERALE INDOOR
stagione invernale 2020-21

Regolamento

generale

Art. 1
Gli incontri inizieranno a partire da Lunedì 14 Settembre 2020 . I calendari di gioco verranno
esposti prima dell’inizio del CAMPIONATO presso la bacheca del centro.
Art. 2
Gli organizzatori considerano con l’iscrizione accertata l’idoneità fisica dei partecipanti di cui si fa
carico il responsabile delle squadre e declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali
danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti, a cose e a terzi.
L’organizzazione inoltre non risponde di quanto dimenticato o lasciato incustodito all’interno del
centro.
Art. 3
Eventuali ricorsi vengono visionati da una commissione giudicante. Questa è formata da tre persone
non impegnate direttamente o indirettamente con le squadre. Il verdetto emesso riguardo ad
espulsioni, squalifiche o reclami è inappellabile.
Art. 4
L’iscrizione al campionato comporta l’accettazione del presente regolamento. Quanto non
contemplato in questo testo fa fede al regolamento della F.I.G.C. CALCIO A CINQUE.
Art. 5
Il termine di attesa delle squadre impegnate in un incontro viene stabilito in 15 minuti sull’orario in
calendario. Trascorso tale termine la squadra assente o ritardataria verrà dichiarata perdente con
il punteggio stabilito dalla commissione giudicante nonchè la decurtazione di punti e si farà
carico del pagamento del campo più arbitro quantificato in € 70.
Art. 6
Le squadre devono essere formate da non più di 20 giocatori. . Ogni giocatore per accedere alle fasi
finali deve fare almeno 10 partite nell'arco dell'anno documentate dall'appello dell'arbitro con carta
d'identità.
Nessun tesserato di C2 in su' e di 1^ categoria in sù potrà partecipare ai play off finali.
Art. 7
Ciascuna squadra designerà un capitano ed un accompagnatore responsabile presso
l’organizzazione.
Art. 8
Le partite saranno disputate in due tempi di 20 minuti con un intervallo di 4 minuti. Le squadre
avranno diritto ad un minuto di time-out per tempo

Art. 9
L’elenco ufficiale dei giocatori con la domanda di iscrizione al campionato e copia dei documenti di
riconoscimento di ciascun atleta e certificato di idoneità medica con modulo assicurativo
debitamente compilato, dovrà essere consegnata dai responsabili della squadra entro inizio
campionato. Per poter giocare ogni giocatore dovrà aver fatto la visita medica non agonistica.
Da quest'anno ogni giocatore, per poter partecipare ai play-off, dovrà avere almeno dieci presenze,
documentate dall'appello che l'arbitro farà prima di ogni partita di campionato.
Art. 10
Modalità per l’inoltro dei reclami: preannuncio scritto alla commissione, di cui l’Art. 3, entro due
ore dalla fine dell’incontro cui ci si riferisce; tassa reclamo di € 10,00 restituibile se il reclamo viene
accettato anche parzialmente.
Art. 11
Sanzioni disciplinari in caso di espulsione la squadra giocherà in inferiorità numerica per 2’. Il
giocatore espulso non potrà rientrare in gioco. Con l’espulsione si ha l’automatica sospensione per
una giornata e vi potrebbe essere un eventuale aggravio di turni sospensivi a seconda della
motivazione dell’espulsione.
Con la somma di 3 ammonizioni vi sarà un turno di sospensione.
Art. 12
I comunicati disciplinari saranno esposti presso la segreteria del centro in tempo utile per dar modo
alle squadre di prenderne visione prima dell’incontro successivo.
Art. 13
Per ogni partita vinta 3 punti, in caso di pareggio 1 punto.
Art. 14
Nelle fasi finali ,che si svolgeranno a GIUGNO 2021 tra le prime squadre , in caso di parità si
giocherà un tempo supplementare di 4’ . Persistendo la parità si batteranno i calci di rigore.
I primi 5 tiri verranno battuti dai giocatori presenti in campo alla fine della gara (compreso il
portiere).
Quest’anno verrà ripetuta la Coppa Interclub, le squadre partecipanti si individueranno in base
alla classifica di coppa disciplina degli anni precedenti. La manifestazione avrà inizio a dicembre
2020 , le modalità di svolgimento verranno affisse in bacheca del centro in tempo utile .
Art. 15
Qualora due squadre avessero maglie di colore simile per sorteggio una squadra indosserà le
casacche messe a disposizione dal Centro.
Art. 16
Penali: per ogni ammonizione 4 €, per ogni espulsione 8€ che dovranno essere versate a fine gara.
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Manifestazione sportiva non agonistica, avente carattere essenzialmente divulgativo e
propagandistico.
Domanda di iscrizione e dichiarazione di sollievo da ogni responsabilità per il centro organizzatore
del campionato promozionale di calcio a cinque.

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
Residente in via………………………………………………………………………………………..
Città…………………………………………tel………………../…………………………………….

CHIEDE
Di poter iscrivere al torneo di calcio a cinque in programma ad ONE’ DI FONTE, presso il
CENTRO SPORT – A.S. D -, la propria squadra
…………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

Con la presente di saper che si gioca con il regolamento del calcio a cinque della F.I.G.C. e rilascia
verso l’organizzazione la più ampia dichiarazione di sollievo da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare dell’organizzazione.

Data……………………

in fede
………………………………………….

