
 
 

 

CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A5 MASCHILE 

Cervia (RA), 8-10 Settembre 2017 

 
R E G O L A M E N T O 

 
 

• Le squadre partecipanti saranno raggruppate in un numero di gironi conseguenziale al numero delle 
squadre iscritte. Nella 1^ fase si disputeranno gare di sola andata al termine delle quali se, ad esempio, 
i gironi saranno due da 4 squadre ciascuno, le prime classificate di ciascun girone e le seconde saranno 
ammesse alle gare di semifinale. La composizione dei gironi si effettuerà, nel corso della riunione 
tecnica, tramite sorteggio. Le squadre provenienti dalla stessa regione non saranno inserite nel 
medesimo raggruppamento. 

• Nel caso in cui due squadre giungessero prime nello stesso girone, una sarà considerata prima in base ai 
criteri sopra sotto citati, l’altra, ovviamente, seconda classificata. 

• Le semifinali saranno articolate sulla base di incontri ad eliminazione diretta. Al termine dei tempi 
regolamentari, in caso di parità, si procederà direttamente all’esecuzione di 5 calci di rigore. Soltanto 
nella finale per il 1° e 2° posto, in caso di parità, si giocheranno due tempi supplementari da 5’ ciascuno. 
In caso di ulteriore parità si tireranno 5 calci di rigore per parte e, se necessario, ad oltranza. 

 

PASSAGGIO DEL TURNO 

• Se al termine del girone eliminatorio si verificassero delle situazioni di parità, per determinare la squadra 
qualificata si procederà secondo i seguenti criteri: 

     
    Parità tra due squadre: 

a) confronto diretto;  
b) differenza reti generale; 
c) maggior numero di reti realizzate nel girone;  
d) classifica disciplina; 
e) sorteggio. 

Parità tra tre squadre: 

a) classifica avulsa considerando solo i confronti diretti tra le 3 squadre;  
b) differenza reti nella classifica avulsa; 
c) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 
d) differenza reti generale; 
e) maggior numero di reti realizzate nel girone; 
f) classifica disciplina; 
g) sorteggio. 
 

• Per determinare la ripescata, che accederà alle semifinali, se saranno formulati 3 gironi, si useranno i 
seguenti criteri distintivi: 
a) numero di punti realizzati nel girone di appartenenza;  
b) migliore differenza reti nel girone di appartenenza; 
c) maggior numero di reti realizzate nel girone di appartenenza;  
d) classifica disciplina; 
e) sorteggio. 

 

 



 
DISCIPLINA 
 
• In caso di espulsione dal campo l’atleta sarà, automaticamente, squalificato per almeno un turno. La 

squalifica per somma di ammonizioni, scatterà al terzo cartellino giallo. Non è previsto alcun 
azzeramento dei provvedimenti disciplinari (finale compresa). 

• L’espulsione dal campo comporterà la squalifica per la gara seguente, anche in assenza di Comunicato 
Ufficiale. 

• Dopo ciascuna giornata di gare sarà emesso un Comunicato Ufficiale. La visione ed il ritiro del Comunicato 
sarà compito dei dirigenti delle squadre onde evitare di incorrere in, eventuali, sanzioni disciplinari 
derivanti dall’inosservanza di quanto indicato sullo stesso. 

• Se una squadra si ritirasse dalla manifestazione per protesta, o perché ritenesse la sua posizione in 
classifica compromessa, andrà incontro a sanzioni disciplinari per “comportamento molto scorretto e 
antisportivo”, con conseguenti provvedimenti da scontare, negli anni a seguire, anche nelle attività del 
Comitato Provinciale AICS di appartenenza. 

• Per stilare la classifica disciplina saranno considerati: n. 1 punto di penalità per ciascuna ammonizione 
e n. 3 punti di penalità per espulsione sia di giocatori che di allenatori, o dirigenti. 

• E’ ammesso il ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, o per posizione irregolare di 
giocatori, con le seguenti modalità: 

                 a)    preannuncio di reclamo all’arbitro; 
a) per iscritto entro le 3 ore successive alla disputa dell’incontro; 
b) onere della prova a carico della reclamante; 
c) versamento tassa reclamo di € 100.00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo 

stesso. 
• Per naturali motivi di tempo, eventuali reclami per posizione irregolare di giocatori saranno ammessi, 

ma deliberati e discussi successivamente alla manifestazione. Eventuali provvedimenti disciplinari 
saranno a carico del Comitato Provinciale oltre che della squadra rea, e saranno scontati nelle stagioni 
successive. Resta inteso che il Giudice Sportivo potrà eventualmente a sua esclusiva discrezione, 
deliberare in caso di evidente ed incontrovertibile inosservanza del Regolamento. 

 
TESSERAMENTO – EQUIPAGGIAMENTO – REGOLAMENTO TECNICO 

 
• La lista dei giocatori iscritti potrà contenere massimo 12 nominativi desunti dalla precedente pre-lista 

trasmessa alla Direzione Nazionale Settore Sport. Potranno accedere al campo tutti i giocatori, un 
allenatore, un dirigente accompagnatore ed eventualmente un Medico in possesso di adeguato titolo. 

• La lista gara dei giocatori dovrà essere presentata ad ogni incontro, in duplice copia e dovrà indicare la 
data di nascita ed il numero di tessera AICS di ciascun atleta. I tesserati dovranno, comunque, essere in 
possesso di un documento di riconoscimento e della tessera AICS 2016\2017. In mancanza di uno dei 
requisiti indicati non potranno scendere in campo. 

• Tutte le squadre dovranno mettere a disposizione dell’Arbitro, prima di ogni gara, almeno due palloni 
regolamentari n° 4 a rimbalzo ridotto. Gli incontri saranno diretti da due Arbitri. 

• Possono partecipare alla competizione giocatori tesserati F.I.G.C., Calcio a 5, di Serie C e D e Calcio a 
11, fino alla 1a Categoria. 

• All’atto della riunione tecnica, i dirigenti delle squadre dovranno: 
- consegnare copia dei certificati medici di idoneità sportiva alla  pratica agonistica. Qualora, 

per qualsiasi motivo, il Dirigente della squadra ne fosse sprovvisto, dovrà compilare l’apposito 
modulo, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali dichiarazioni 
mendaci; 

- consegnare la dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato provinciale AICS di 
provenienza, dal Responsabile provinciale del Settore AICS di provenienza e dal Responsabile 
della squadra, attestante la regolarità dei giocatori iscritti, in linea con le norme nazionali 
di tesseramento e con il presente Regolamento Nazionale. 

                     I modelli di tali dichiarazioni sono allegati alla presente circolare. 
 
 Dal punto di vista tecnico sarà applicato integralmente il regolamento F.I.G.C. in vigore. 
  
La Commissione Tecnica Nazionale si riserva di variare alcune delle norme sopra elencate, a sua 
discrezione, per eventuali improrogabili motivi di carattere organizzativo.     
                                                                                                
 



 
 

CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI CALCIO A 5 
Cervia (RA), 8-10 Settembre 2017 

 
 

 

 
 
 
 
 In qualità di Presidente e\o Dirigente responsabile della squadra ……………………………………………………. 
 
 del Comitato Provinciale di  …………………………………………….partecipante al Campionato Nazionale AICS  
 
2017 di Calcio a 5 Maschile 
 
   

D I C H I A R O 
 
Sotto la mia responsabilità di essere in possesso dei certificati medici di tutti i giocatori iscritti che attestano la loro 
idoneità alla pratica dello sport agonistico. 
Non mi è possibile consegnare tali certificati alla Direzione Nazionale A.I.C.S. in quanto ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Esonero di conseguenza l’AICS da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, derivante da dichiarazioni mendaci. 
                                                                                         

   
                              In Fede  

   
                                                                                                                   Il Presidente e/o Dirigente Responsabile 
               
                 Sig. ------------------------------------ 
 

                                          Firma _____________________________ 
 

 
Estremi documento ________________________   
 
 
 
N.B. Questa dichiarazione è da compilare solo se non sono state consegnate le copie dei certificati medici d’idoneità 
alla pratica dell’attività sportiva agonistica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI CALCIO A 5 MASCHILE 

 
Cervia (RA), 8-10 Settembre 2017 

 
 
 
 
 

 
 

 In qualità di Presidente della Società ……………………………………………………………………………   
 
 partecipante al Campionato Nazionale AICS 2017 di Calcio a 5 Maschile  
 
 
 
 

D I C H I A R O 
 
 
 
 
 sotto la mia responsabilità  che,  dopo accurati controlli,  ho verificato che nessuno tra gli atleti presenti  
 
 in lista ha disputato gare nella stagione 2016\2017 in Società iscritte a Campionati di Calcio a 5 F.I.G.C. di  
 
 Serie A o B e di Calcio a 11 F.I.G.C. oltre la 1° Categoria. 
 
                                                                                         

   
 

 
 
 
 
Presidente Comitato Provinciale                        Responsabile Settore Calcio                         Responsabile Società  
 
-----------------------------------------                         ------------------------------------                       ----------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 


