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REGOLAMENTO
—
1. Per tutto quello non contemplato nel presente regolamento vale il regolamento del calcio a 5.
2. all’inizio del torneo le squadre devono essere rigorosamente in regola con le tasse di iscrizione ed
avere consegnato tutti i documenti richiesti. Possono partecipare al torneo solo giocatori che abbiano
compiuto 16 anni alla data del 07 luglio 2018 (con autorizzazione dei genitori) e regolarmente iscritti
al torneo.
3. all’atto dell’iscrizione ogni giocatore e squadra accettano tutte le norme contemplate nel presente
regolamento.
4. i giocatori per disputare le partite dovranno essere muniti di documento d’identità ed avere consegnato manleva e dichiarazione di autocertificazione (obbligatorie). Per i giocatori minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.
5. il tempo di attesa per l’inizio delle gare è di 10 minuti, oltre i quali la squadra che non entrerà in campo avrà perso a tavolino (0-3) e verrà applicata una multa di 30 €uro che verrà detratta dalla cauzione.
Tali ritardi devono essere comunque valutati dall’organizzazione che ne giudicherà le motivazioni e
valuterà le sanzioni.
6. il torneo è diviso in 3 fasi: una prima con girone all’italiana, una seconda di ripescaggio con girone
all’italiana e una terza con scontri diretti. Si disputa in 8 gironi da 5 squadre ciascuno; le prime classificate dei gironi del sabato accederanno direttamente agli ottavi di finale mentre ai sedicesimi di finale
accedono direttamente le prime 2 classificate per ogni girone. Le terze, quarte e quinte classificate
disputeranno un girone all’italiana da 3 squadre ciascuno e le vincenti andranno ai sedicesimi di finale.
Nell’ ultima fase (dai sedicesimi di finale) in caso di parità al termine degli incontri si disputerà 1 tempo
supplementare di 5 minuti ed in caso di ulteriore parità si precederà con 5 calci di rigore; se si dovesse
andare ad oltranza i rigori possono essere calciati sempre dallo stesso giocatore.
7. nella prima fase verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti
in caso di sconfitta; in caso di squadre a pari merito per determinare una classifica verranno valutati
in ordine di importanza i seguenti punti: 1- differenza reti, 2- scontro diretto,3- maggior numero di reti
segnate, 4- sorteggio.
8. ogni partita si disputa in 2 tempi da 10 minuti ciascuno, con 2 minuti di pausa tra il primo e secondo
tempo.
9. le sostituzioni sono libere, vanno effettuate a centrocampo, anche con gioco in movimento ma prima deve uscire giocatore e poi può entrare il nuovo giocatore; nel caso di ingresso anticipato l’arbitro
ammonirà il giocatore entrante.
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10. sono ammesse al terreno di gioco e nell’area panchine le persone elencate nella lista consegnata
al momento dell’iscrizione.
11. l’espulsione dal campo (tranne quella per doppia ammonizione) comporta automaticamente la
squalifica (a discrezione dell’organizzazione in base al referto arbitrale), come pure il raggiungimento
della terza ammonizione; l’espulsione comporta inferiorità numerica per 2 minuti. Passati i 2 minuti o in
caso di rete subita potrà entrare un altro giocatore.
12. L’ammonizione comporta un’ammenda di 4 €uro, mentre l’espulsione diretta 10 €uro. Il tutto verrà
detratto dal deposito cauzionale. In caso il deposito fosse finito per poter continuare il torneo si dovrà
depositare ulteriori 50 euro.
13. Non si applica il fuorigioco, punizioni di prima e seconda (come indicato dell’arbitro). NON E’ POSSIBILE FARE GOL DIRETTAMENTE DA CALCIO D’INIZIO. In caso di ripresa del gioco da effettuarsi
con palla ferma (punizioni e calci d’angolo) e su specifica richiesta di distanza effettuata dalla squadra
in possesso palla direttamente all’arbitro verrà determinata una distanza di 5 metri; nel caso di rimessa laterale la distanza è automatica e il giocatore che non la rispetta verrà ammonito. Tutte le riprese
del gioco da palla ferma devono essere fatte entro 4 secondi, pena la perdita del possesso palla. Le
rimesse laterali vanno effettuate con i piedi con palla ferma fuori dal campo (max 25 cm) o sulla linea.
Il portiere può calciare o rinviare il pallone anche dopo la metà campo e comportarsi come un normale
giocatore al di fuori della propria area di rigore; in area di rigore ha 4 secondi di possesso, sia con le
mani che con i piedi; passaggi illimitati verso il portiere.
14. L’appello si svolgerà dalle ore 09.00 di sabato 07 luglio. L’orario preciso dell’appello di ciascuna
squadra sarà comunicato soltanto dopo il sorteggio di venerdì 06 luglio; il giocatore che non sarà presente all’appello ufficiale non potrà scendere in campo nella prima partita del torneo e dovrà comunque fare il riconoscimento al proprio arrivo e potrà entrare in campo solo dopo tale formalità. Qualsiasi
giocatore che entrerà in campo senza avere fatto l’appello verrà espulso immediatamente dal campo e
automaticamente squalificato per la partita seguente. Sono ammesse al terreno di gioco solo le persone elencate nella lista; non sono ammessi per nessun motivo giocatori non iscritti. L’organizzazione si
riserva di effettuare controlli a campione in qualsiasi momento. Eventuali cambi di maglia (portiere/giocatore) devono essere comunicati all’organizzazione prima che avvengano. Obbligo di usare le maglie
Adidas fornite (solo l’organizzazione in casi del tutto eccezionali può riservarsi di far usare altre divise) .
15. Il calendario delle partite sarà comunicato il sabato mattina alle ore 9.00 in fase di appello. Gli orari
delle partite non possono essere cambiati per nessun motivo. L’organizzazione è tenuta a visionare gli
incontri e di sanzionare eventuali comportamenti violenti e diseducativi tenuti da atleti e dirigenti e lo
potrà fare sia a partita in corso o anche dopo il fischio finale.
16. NB. L’organizzazione in via del tutto eccezionale (maltempo, campi impraticabili o per altri gravi
motivi) può riservarsi
di ridurre il numero delle partite in programma per garantire l’incolumità degli atleti ed il regolare svolgimento dei tornei.
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17. Prima del proprio turno di gioco ad ogni squadra verrà consegnato un pallone (da parte del responsabile del campo) per un leggero riscaldamento. A termine del riscaldamento e prima di iniziare la
partita il pallone deve essere restituito al responsabile del campo ; nel caso in cui il pallone non venga
restituito verrà inflitta un’ammenda di 10 €uro che verrà detratta dalla quota di cauzione.
18. Per ogni giocatore verrà stipulata una polizza infortuni (che è possibile richiedere agli organizzatori). Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per dati anagrafici forniti errati che escludano
la validità della polizza.
19. N.B. I PREMI E LE CAUZIONI VERRANNO CONSEGNATI SOLAMENTE DURANTE LE PREMIAZIONI. CHI NON SARA’ PRESENTE ALLA PREMIAZIONE PERDERA’ IL DIRITTO AL PREMIO
E TUTTO IL RIMANENTE DEPOSITO CAUZIONALE.

MUNDIALITO STAFF

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
GIANLUCA: 3470132963				
MAIL: calcio@amicididavide.it
WEB : www.amicididavide.it
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