
                                                           
 

 
PROGRAMMA GENERALE 

Calcio a 5 
Torneo a squadre 

Informazioni Generali 
 
ORGANIZZAZIONE    

CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) 
 
Sedi di Gara:    

Centro Sportivo Geovillage (3 campi in sintetico + 1 indoor) 
 
Date di svolgimento:   

9-10-settembre 2016 

 
Orari:  

venerdì 9 dalle ore 15,00 alle ore 20,30 

sabato 10 dalle ore 9,00 alle ore 19,30  
 
Premi:  

1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 
          

Regolamento Tecnico 
 
Categorie:     

Over 30 maschili (sono ammessi due fuori quota dai 25 ai 30 anni) 
Possono partecipare due tesserati FIGC  25-30 anni  

 
Nota: l’organizzazione si riserva di modificare il numero delle categorie in funzione 
del numero delle squadre iscritte   

 
Requisiti richiesti:  

la partecipazione è consentita a tutti i componenti delle squadre regolarmente registrati, 
con il pagamento della quota di iscrizione e dichiarazione medica di idoneità sportiva  
   

Formula di svolgimento:  

la formula sarà decisa in base al numero di squadre partecipanti. Ogni squadra può 

essere composta da un massimo di 12 giocatori. 
 
Tempi di gioco:   

Si disputeranno due tempi da 25 minuti, con 5 minuti di intervallo tra il primo ed il secondo 
tempo.  Il riscaldamento pre-partita sarà di 10 minuti. 

 
Sostituzioni per ogni incontro: 

Sono consentite sostituzioni illimitate + il portiere. 

Le sostituzioni si effettuano in qualsiasi momento nella zona delimitata davanti le 
panchine. 

 



                                                           
 
 
 

 
Sanzioni disciplinari: 

l'ammonizione nel corso del gioco comporterà l'allontanamento dal campo per 5 minuti, la 
doppia ammonizione comporterà l'espulsione dal campo e una giornata di squalifica. 
L'espulsione diretta comporta minimo una giornata di squalifica  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, saranno applicati i Regolamenti della 
Federazione Europea (UEFA). 

  
 

 

Presentazione delle squadre in campo: 

le squadre dovranno presentarsi al campo 15 minuti prima dell’inizio della partita per 

facilitare il controllo dei documenti di riconoscimento personali (non sarà permesso il gioco 
a chi è privo di documento). Il Responsabile della squadra dovrà presentare, per ogni 
partita, il modulo con l’elenco dei giocatori partecipanti alla gara. Se all’orario previsto 

d’inizio gara la squadra non sarà presente in campo, perderà la partita. 
 
Responsabile della squadra: 

ogni squadra deve avere obbligatoriamente un proprio responsabile, che può anche 
essere l’allenatore stesso. Il Responsabile della squadra deve firmare la lista dei giocatori  
 
Arbitraggi:  

tutti gli incontri saranno arbitrati da 1 arbitro, le gare ad eliminazione diretta saranno dirette 
da una coppia arbitrale  
 
Risultati:  

i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale dello CSAIn e nelle relative bacheche presso Il 

Geovillage  
 
Reclami:   

tutti i reclami riguardanti lo svolgimento delle gare, devono essere presentati, per iscritto, 
al Commissario di campo, entro il tempo massimo di 20 minuti dalla conclusione 

dell’incontro, accompagnati dal deposito di €. 50,00, che verrà restituito in caso di 
accettazione del ricorso. 
 
Disposizioni finali  

ogni partecipante viaggia e partecipa ai Giochi sotto la propria responsabilità. 

L’organizzazione garantisce, l’assicurazione infortuni come da tesseramento PLUS 2016 
 
Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 

diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 
programma. 

 

          
 


