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2019

Regolamento torneo calcio a 5

Premessa
Lo scopo del torneo è la raccolta fondi a favore della U.I.L.D.M. Versilia che, in cambio, intende offrire momenti di svago
in armonia e spensieratezza, garantendo ad ogni squadra un minimo di tre partite disputate.
Da questo discendono le particolarità di questo
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

REGOLAMENTO
In base al numero di squadre partecipanti, lo sviluppo del torneo avviene secondo lo schema allegato in calce.
Il torneo si svolge secondo le regole AICS, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
Ai fini della classifica generale la vittoria vale 3 punti e il pareggio vale 1 punto.
Il retropassaggio al portiere è consentito, ma il portiere non può prendere il pallone con le mani.
Ogni squadra mette in campo 5 giocatori (1+4) con sostituzioni illimitate e volanti.
Ammonizioni ed espulsioni comportano per il giocatore che le subisce l'applicazione di una ulteriore penalità,
costituita dal versamento a favore della U.I.L.D.M. di un' offerta simbolica, come definita nella tabella in calce .
La mancata corresponsione della penalità comporta la squalifica del giocatore per la restante parte del torneo.
I dirigenti e i giocatori che causano gravi disordini o risse sono estromessi definitivamente dal torneo.
Prima dell'inizio del torneo, ogni squadra deve presentare una lista comprendente i nominativi di un responsabile
maggiorenne, dei dirigenti e di un massimo di 12 giocatori con relativa data di nascita. I giocatori possono essere iscritti,
solo in aggiunta, anche durante il torneo, fino al completamento dei 12 previsti.

9) I giocatori devono essere muniti di certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. E'

responsabiltà del Dirigente Responsabile di ogni squadra accertarsi del possesso di tale certificato,
rispondendone egli a tutti gli effetti.
10) I giocatori devono sottoscrivere una dichiarazione che liberi la ULIDM Versilia da responsabilità in ordine a infortuni
che dovessero avvenire nello svolgimento del torneo.
Tale liberatoria deve essere raccolta su apposito modulo predisposto dalla UILDM Versilia.
11) Nel caso di iscrizione di giocatori, minorenni alla data di inizio del torneo, è necessaria una specifica autorizzazione
dei genitori che liberi la ULIDM Versilia da responsabilità in ordine a infortuni che dovessero avvenire nello
svolgimento del torneo.
12) Prima di ogni partita, le squadre consegnano all'arbitro la lista dei giocatori che andranno in campo, corredata da
documenti d'identità validi. I giocatori sprovvisti di documenti saranno esclusi dalla gara.
13) Prima dell'inizio del torneo ogni squadra, pena l'esclusione dal torneo stesso, deve versare la quota di iscrizione e il
deposito cauzionale, come definiti nella tabella in calce.
14) Il deposito cauzionale non viene restituito in caso di mancata presentazione della squadra ad un incontro o per fatti
gravi da essa causati (es. risse).
Il deposito cauzionale, se non ritirato a fine torneo, viene incamerato da UILDM come donazione della squadra.
15) La U.I.L.D.M. declina ogni responsabilità in relazione a infortuni che dovessero avvenire nello svolgimento del
torneo.
16) Tabella quote:
art. 6
art. 6
art. 11
art. 11

€ 2,00
€ 5,00
€ 200,00
€ 50,00

per ogni ammonizione (a carico del giocatore)
per ogni espulsione (a carico del giocatore)
quota iscrizione
deposito cauzionale

(Squadra)
(firma del Responsabile)

(documento da restituire firmato)
>>> segue schema sviluppo torneo >>>
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SCHEMA SVILUPPO TORNEO

Squadre
partecipanti

16
15

14

13

12
11

10

9
8

4

I° Turno eliminatorio
(gironi all'italiana)
Gironi
Squadre

4
(A-B-C-D)
3
(A-B-C)
1
(D)
2
(A-B)
2
(C-D)
3
(A-B-C)
1
(D)
3
(A-B-C-D)
2
(A-B)
1
(C)
2
(A-B)
1
(C)
3
(A-B-C)

4

2
(A-B)

4

1
(A)

4

4
3
4
3
3
4
4
4
3

3

Priorità
in caso di parità

> 1° e 2° di ciascun Girone
> 1° e 2° dei Gironi a 4 (A1-A2-B1-B2-C1-C2)
> 1° del Girone a 3 (D1)
> 2° del Girone a 3 dopo ulteriore partita tra D2-D3
>
>
>
>
>
>

1° e 2° dei Gironi a 4 (A1-A2-B1-B2)
1° dei Gironi a 3 (C1-D1)
le 2 vincenti degli scontri tra C2-D3 e C3-D2
1° di ciascun Girone a 3 (A1-B1-C1)
1° e 2° del girone a 4 (D1-D2)
le 3 vincenti degli scontri
A2-B3; B2-C3;A3-C2
> 1° e 2° di ciascun Girone
> le 2 migliori terze
> 1° e 2° dei girone a 4 (A1-A2-B1-B2)
> 1° del girone a 3 (C1)
> le 3 vincenti degli scontri A3-C3; B3-A4;B4-C2

3
4

Abbinamenti per
Quarti di finalei
Semifinal

Passano al turno successivo

> 1° e 2° di ciascun girone (A1-A2-B1-B2-C1-C2)
> le vincenti degli scontri A3-C3; B3-C4

Quarti:
Sorteggio tra le qualificate del turno
eliminatorio, escludendo abbinamenti tra
squadre dello stesso girone.
Le prime due squadre sorteggiate formano il 1°
1) Disciplina *
Quarto;
2) Differenza reti
le seconde due squadre sorteggiate formano il
3) Reti segnate
2° Quarto e così via.
4) Sorteggio
Semifinali:
Le vincenti del 1° e 3° Quarto formano la prima
semifinale;
le vincenti del 2° e 4° Quarto formano la
seconda semifinale.

> 1° e 2° di ciascun Girone A1-A2-B1-B2-C1-C2)
> migliore 3° dei tre gironi
> la vincente dello scontro tra le rimanenti 3°
Semifinali
> 1° e 2° di ciascun Girone

Abbinamento incrociato tra le vincenti del
girone e le seconde dell'altro
Finali

==

Finale 1°-2° posto tra le prime due del girone
Finale 3°-4° posto tra terza e quarta del girone

(*) Ai fini della valutazione disciplinare vengono applicate penalità nei seguenti casi:
Ammonizione = 1 punto, Espulsione = 2 punti, Ritardo squadra = 1 punto ogni 10 min.
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Modulo Iscrizione
torneo di calcio a 5

2019

SQUADRA

RESPONSABILE

(Cognome e Nome)

(data nascita)

(telefono)

e-mail
Nota - Il dirigente responsabile deve essere maggiorenne
DIRIGENTI

(Cognome e Nome)

GIOCATORI (*)

(Cognome e Nome)

(telefono)

1
2
3
4

(data nascita)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(°°)

Note : In base al Regolamento del torneo i giocatori:
(*) - devono essere muniti di certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- devono sottoscrivere la prevista dichiarazione (da allegare al presente modulo iscrizione) ;
- se minorenni , devono produrre la prevista liberatoria (da allegare al presente modulo iscrizione) ;
(°°) - possono essere aggiunti alla lista anche durante il torneo, ma sempre nel llimite massimo previsto.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento del torneo di calcetto, che allego
debitamente da me sottoscritto, e specificamente quanto previsto in ordine a:
- possesso di certificato medico da parte dei giocatori
- iscrizione di giocatori minorenni,
e mi impegno a rendere edotti i giocatori circa:
- la declinazione, da parte di UILDM Versilia, di ogni responsabilità in relazione a infortuni
dovessero avvenire nello svolgimento del torneo.
- le previsioni di penalità a carico dei giocatori per ammonizioni o espulsioni subite.

(restituire compilato e firmato)
(firma del Responsabile)

Tutti a Rete!

Dichiarazione

2019

( solo per giocatori maggiorenn i)

I sottoscritti giocatori della squadra

SINGOLARMENTE DICHIARANO
1)

di essere provvisti di certificato di idoneità alla pratica sportiva amatoriale

2)

di sollevare UILDM Versilia da ogni e qualsiasi responsabiltà in ordine ad
eventuali infortuni che dovessero occorrere durante lo svolgimento del torneo.

3)

di essere a conoscenza che il Regolamento del torneo contempla penalità pecuniarie a
carico del singolo giocatore, quando questi subisca un'ammonizione o una espulsione
durante la gara.
GIOCATORI

Cognome e Nome

Data nascita

Firma (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nota (*) - I giocatori minorenni non firmano; per essi deve essere presentato il modulo "Liberatoria"

(restituire compilato con firma di ogni giocatore)

Data sottoscrizione
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2019

Autorizzazione e liberatoria
per giocatori minorenni

Cognome e Nome

Luogo e Data nascita

Io sottoscritto
Comune

Indirizzo

Numero

rilasciato da

residente in
in data

documento d'identità
Cognome e Nome

Luogo e Data nascita

in qualità di
genitore del minore
iscritto al torneo di calcetto organizzato da UILDM Versilia nell'ambito della manifestazione denominata " Tutti

a Rete",

a) concedo autorizzazione alla partecipazione del figlio al predetto torneo;
b) dichiaro che il figlio è provvisto di certificato di idoneità alla pratica sportiva amatoriale
c) sollevo UILDM Versilia da ogni responsabiltà in ordine ad eventuali infortuni che dovessero
occorrere al figlio durante lo svolgimento del torneo;
d) di essere a conoscenza che il Regolamento del torneo contempla penalità pecuniarie a carico del
singolo giocatore, quando questi subisca un'ammonizione o una espulsione durante la gara.

Luogo e data

In fede

(firma del genitore)

Garanzia di autenticità
Io sottoscritto

dirigente Responsabile della squadra denominata
iscritta al torneo di calcetto organizzato da UILDM Versilia nell'ambito della manifestazione denominata " Tutti a Rete",
assumendone le responsabilità a tutti gli effetti, dichiaro che la firma sopra apposta è stata vergata di pugno dal
genitore sottoscrittore della liberatoria.

Luogo e data

In fede

(firma del Responsabile)
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Lista Gara

2019

(data)

SQUADRA

vs
(squadra avversaria)
DIRIGENTI

(Cognome e Nome)

GIOCATORI

Numero

Cognome e Nome

Note

(riservato )

G

Nota - i giocatori devono essere muniti di valido documento d'identità,
pena l'esclusione dalla gara

(firma del Dirigente)

A

E

R

