
 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Ogni squadra potrà far partecipare al campionato un numero massimo di 20 giocatori tesserati. 

La lista dei partecipanti dovrà essere consegnata al Comitato Organizzatore (C.O.) o inviata via mail entro il 

MERCOLEDì antecedente l’inizio della manifestazione, in modo tale da poter creare ogni singolo cartellino; dopo 

tale termine sarà consentito iscrivere altri giocatori entro e non oltre il 31 maggio 2019. Tutti i giocatori dovranno 

essere in possesso almeno del Certificato di Idoneità Sportiva per poter partecipare alla manifestazione. Tale 

certificato potrà essere consegnato in copia  dal CO, in alternativa verrà compilata una dichiarazione del 

Presidente della Società (modulo denominato BAS). Tutte le squadre alla prima gara in calendario, dovranno 

presentare all’arbitro e compilare la lista dei giocatori completa in ogni sua parte accompagnata da un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

2. Non potranno essere tesserati (portiere escluso): 

 per il calcio a 7 PRO: giocatori di movimento “cartellinati” nei campionati F.I.G.C. delle serie 

professionistiche A, B, C, Serie D, Eccellenza, Promozione (Concessi Dalla 1^ Cat. In Giù).  

 per il calcio a 7 Amatori: giocatori di movimento “cartellinati” in qualsiasi categoria dei campionati 

F.I.G.C. (concesso, IN CAMPO, 1 solo giocatore per volta che sia tesserato in squadre che 

giocheranno nel successivo campionato sportivo – 19/20 - la 3^ Cat. ) 

 Calcio a 5 PRO:  giocatori di movimento “cartellinati” nei campionati F.I.G.C. (C5) per le serie A1, A2, 

B nonché, nei campionati F.I.G.C. (C11) delle serie professionistiche A, B, C, Serie D, Eccellenza, 

Promozione. 

 per il calcio a 5 Amatori: giocatori di movimento “cartellinati” in qualsiasi categoria dei campionati 

F.I.G.C. (concesso, IN CAMPO, 1 solo giocatore per volta che sia tesserato in squadre che 

giocheranno nel successivo campionato sportivo – 19/20 - la 3^ Cat. ) 

 

Eccezioni: i giocatori delle categorie “escludenti”, possono partecipare ai nostri campionati se dimostrano di 

non essere parte attiva nei campionati a cui le società per cui sono tesserati sono iscritte e, cmq, previa 

comunicazione in sede di iscrizione ai nostri campionati, al Comitato Organizzatore (es. scritto della società 

tesserante che assicura che il proprio tesserato si allena solamente e non prende parte alle partite ufficiali). 

Per parte attiva si intende aver totalizzato non più di 3 presenze nell’anno in corso (ossia da gennaio). 

Se, a seguito di verifica, venissero scovate delle anomalie a quanto sopra scritto, verranno date perse e senza 

alcuna possibilità di ricorso, TUTTE le gare a cui il giocatore oggetto di verifica abbia partecipato.  

 

3) Le squadre saranno suddivise in gironi nella fase eliminatoria (a seconda del numero totale); 

- le prime (2/3/4 a seconda del numero di squadre per girone)  di ogni girone giocheranno la  Champions 

League 

- le altre (dalla 3/4/5^ in poi) andranno a scontrarsi per le altre competizioni (Europa League, Mitropa Cup, 

Cucchiaio di Legno). 



4) Le gare avranno la durata di 2 tempi da 20’, con un intervallo di 5’. Le squadre dovranno essere presenti al 

campo di gioco all’orario stabilito dal calendario, le squadre che non saranno presenti al campo dopo 20’ dall’orario 

ufficiale di inizio gara, saranno dichiarate perdenti a tavolino e penalizzate come da Regolamento Penale.  La 

decisione del rispetto del tempo di attesa è unicamente affidata al C.O. nella persona del Delegato di Campo. Nel 

caso in cui le maglie delle due squadre siano dello stesso colore, la squadra di casa (prima citata nel calendario) 

sarà tenuta a sostituirla con altra di colore differente o a indossare delle pettorine. 

 

5)  Le gare saranno dirette da Arbitri ufficiali. Eventuali reclami devono essere presentati al termine di ogni                

gara (entro 15’ dal termine della gara,) accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00. Non sono ammessi reclami 

relativi alla condotta dei D.d.G.  

La  Giustizia  Sportiva  del  Campionato  è  affidata  al Giudice Unico del circuito 24H, non sarà pertanto possibile 

ricorrere ai suoi provvedimenti.  

 

6) Il giocatore espulso dal terreno di gioco, salterà automaticamente la giornata successiva anche in assenza di 

comunicazione da parte del C.O. e potrà essere squalificato dal Giudice, in caso di comportamenti violenti, anche 

per più giornate. In caso di 3 ammonizioni rimediate nel corso del Campionato, scatterà la squalifica per recidiva. 

Ogni squadra è tenuta a prendere visione dei provvedimenti disciplinari adottati e di eventuali comunicazioni, che 

saranno esposte sul sito internet/App principale del campionato a partire dalle ore 10 di ogni venerdì. 

 

7) Si applicheranno le regole dei Campionati F.I.G.C. di Calcio a 5/7. 

 

8) La partecipazione al Campionato sottintende la completa conoscenza ed accettazione del succitato 

regolamento. Il C.O. declina ogni responsabilità non contemplata dalla copertura assicurativa stipulata con la 

propria compagnia Assicurativa, per danni a cose e persone che si verificassero prima, durante e dopo lo 

svolgimento delle gare. In caso di gravi intemperanze da parte di giocatori, dirigenti ed accompagnatori, il C.O. 

potrà decretare a suo insindacabile giudizio, la trattenuta di una determinata quota della cauzione richiesta 

insieme all’iscrizione, dichiarare la sconfitta a tavolino, riservandosi inoltre la facoltà di ricorrere alle vie legali 

nei confronti delle singole persone che si rendano responsabili di gravi atti di intemperanza o violenza verso 

persone o cose durante lo svolgimento del Torneo. 

 

9) Non sono ammesse richieste di spostamento gare, salvo casi eccezionali.  

 

10) Il C.O. si riserva la possibilità di spostare partite in caso di maltempo e impraticabilità delle strade o 

inagibilità del campo di gioco. 

 

11) Il Campionato “Pavia Tornei”, si ispira sui principi del Fair Play. Pertanto eventuali giocatori che si 

rendano protagonisti di condotte violente nel corso del Campionato, o saranno protagonisti di ripetuti 

comportamenti “non educati” verso gli arbitri verranno automaticamente sospesi con pesanti squalifiche per 

i singoli o in casi gravi per tutta la squadra (è facoltà dell’organizzazione decidere anche per l’esclusione 

dal Campionato/Torneo). In caso in cui il comportamento violento dovesse coinvolgere due o più componenti della 

stessa squadra, la società verrà dichiarata sconfitta a tavolino con la decurtazione di una determinata quota, 

dalla cauzione, in base agli atti compiuti dai tali soggetti.  

 

 


