
 
REGOLAMENTO COMPLETO CALCIO 5 MASCHILE 

12 ORE SPORT TARANTASCA 
Per INFO e ISCRIZIONI    Alberto 339 8121187 Valerio 3383050430  

 
 
IL TORNEO: Tutte le partite si giocano, a partire dalle ore 10.00 di sabato 01 giugno 2019 fino alle 22.00 di sabato 01 
 
giugno 2019. 
 
SORTEGGIO: La composizione dei vari gironi avviene tramite sorteggio pubblico che sarà effettuato venerdì 31 
 
maggio alle ore 20 presso il Bar ACLI Onde Sonore di Tarantasca. 
 
LIMITAZIONI: Ogni squadra deve essere formata da un numero massimo di 8 giocatori e così vincolati: massimo n°1 

atleta tesserato a calcio a 11 in Eccellenza o a calcio a 5 in serie B, massimo n°2 atleti tesserati a calcio a 5 in serie C2 o 

a calcio a 11 in Promozione; libero dalla Prima categoria e nessun limite per gli under 18 (nati prima del 01-01-2001). 

 
ISCRIZIONI: 
 
- L’iscrizione deve essere fatta entro Domenica 27 MAGGIO presso i referenti 

sopra indicati -È possibile iscriversi compilando l’apposito modulo. 
 
-La quota di partecipazione è fissata a Euro 180,00 per squadra e dovrà essere pagata entro il 27 maggio 
 
2019 consegnando il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, la quota di iscrizione e la distinta 

giocatori che farà fede per tutta la durata della manifestazione sportiva. 
 
- Nell’arco del torneo non potranno essere ingaggiati giocatori non presenti nella distinta (anche nel caso in cui 
 
dovessero verificarsi infortuni). 
 
- I giocatori inseriti nella 1^ distinta gara non possono essere sostituiti da altre persone né prima, né durante le partite. 
 
- I giocatori iscritti in distinta dovranno essere in possesso di un documento di identità. 
 
- L’iscrizione effettiva verrà notificata solo al momento della consegna del modulo compilato in tutte le sue parti e 
 
del versamento intero della quota di iscrizione al torneo. 
 
FORMULA TORNEO: 
 
- La formula del torneo verrà decisa al momento della chiusura delle iscrizioni in base al numero di iscritti 
 
REGOLAMENTO TECNICO: 
 
- Saranno valide tutte le regole del Calcio a 5 ufficiale 
 
-E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi 
 
- I Tiri liberi dopo il quinto fallo. Il giocatore che viene espulso non può giocare la partita successiva. La 

doppia ammonizione nella stessa partita comporta l’espulsione del giocatore, se nei 2 minuti di inferiorità 

numerica c’è un gol la parità numerica deve essere ristabilita. Il giocatore espulso salterà comunque la 

partita successiva 

 
- Il Retropassaggio al portiere è consentito una sola volta per azione 
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DURATA: la durata delle gare nella fase a gironi è di 20 minuti tempo unico, mentre nella fase ad eliminazione 

diretta gli incontri avranno la durata di 25 minuti tempo unico, in caso di parità sarà decisa dai rigori (3 + oltranza.). 

La squadra deve presentarsi in campo 5 minuti prima dell’inizio della partita. Ad ogni inizio partita dovranno 

essere presenti in campo almeno 4 giocatori (penalità partita persa per 6 a 0) . Si attenderà la squadra fino a 5 

minuti dopo l’orario stabilito dopodiché la mancata presentazione in campo di una squadra comporta la perdita 

della partita a tavolino con il punteggio di 6 a 0. 

 
-Dopo 15 minuti di gioco la partita viene considerata valida, nel caso di qualsiasi incidente (es. spegnimento luci), fa 

fede il risultato raggiunto fino a quel momento. Prima dei 15 minuti la partita verrà decisa ai rigori (3 per squadra). La 

partita successiva all’ interruzione verrà disputata nel caso rimangano più di dieci minuti di gioco, in caso contrario 

verrà decisa ai rigori. Per questo motivo anche in caso di interruzione le squadre sono tenute a presentarsi in campo 

all’orario prestabilito. 

 
 
PUNTEGGIO: I criteri per stabilire le classifiche dei gironi sono i seguenti 
 

1 – Punti partita (3 punti nel caso di vittoria, 1 punto nel caso di pareggio, 0 punti nel caso di sconfitta) 
 

2– Scontro diretto 
 

3– Differenza reti 
 

4– Maggior numero di goal fatti 
 

5 – Sorteggio 
 
ARBITRAGGIO: le partite saranno arbitrate dalla federazione ACSI DI CUNEO (ogni decisione è insindacabile 
 
IN CAMPO: Devono obbligatoriamente essere schierati solo i giocatori componenti la squadra presente in distinta. 

PREMIAZIONI: La premiazione si effettua al termine del torneo alla presenza di tutte le squadre partecipanti. I 

premi saranno configurati in base al numero di squadre iscritte. 
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