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ARTICOLO 1 - REGOLAMENTO  

a. Il presente REGOLAMENTO ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI è pubblicato sul sito internet 
www.paviatornei.it  

b. REGOLAMENTO ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI ha la facoltà di integrare o modificare il 
presente regolamento anche a stagione in corso.  

c. Quando una ASD/BAS si iscrive ad un Campionato organizzato da REGOLAMENTO ASI COMITATO PROVINCIALE DI 
PAVIA - PAVIA TORNEI (o che si svolga sotto l’egida della stessa come nel caso dei “tornei esterni”) accetta 
incondizionatamente tutte le norme previste nel presente regolamento.  

d. Nessun partecipante all’attività promossa da REGOLAMENTO ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI 
può invocare la non conoscenza delle norme di partecipazione contenute nel presente regolamento.  

e. Con l’iscrizione ad un Campionato organizzato da REGOLAMENTO ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA 
TORNEI il Presidente/Responsabile di ogni ASD/BAS sottoscrive, accetta e approva ogni norma contenuta all’interno 
del presente Regolamento. 

 
 

ARTICOLO 2 – PRINCIPI SPORTIVI 

a. I Campionati organizzati da ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI hanno lo scopo di creare momenti 
di aggregazione sociale tra le ASD/BAS affiliate all’ASI, 

b. La partecipazione ai Campionati deve avvenire nel più totale spirito di divertimento.  
c. Ogni forma di violenza e aggressione fisica e morale è severamente bandita. 
d. Il Campionato ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI si ispira sui principi del Fair Play 

 
 
ARTICOLO 3 – ISCRIZIONE, TESSERAMENTI E COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 

a. L’Iscrizione al campionato è da effettuarsi mediante le modalità previste ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA 
TORNEI mediante comunicazione sul sito internet www.paviatornei.it 

b. L’iscrizione della squadra al campionato così come la affiliazione della ASD/BAS a  ASI COMITATO PROVINCIALE DI 
PAVIA – PAVIA TORNEI è gratuita 

c. L’iscrizione è da ritenersi valida dopo la comunicazione di accettazione da parte di ASI COMITATO PROVINCIALE DI 
PAVIA - PAVIA TORNEI 

d. Il tesseramento degli atleti o dei dirigenti nella fase di precampionato è da effettuarsi in modalità on line sul sito 
www.paviatornei.it e secondo i costi pubblicati sul sito stesso 

e. Il tesseramento degli atleti o dei dirigenti durante il campionato è da effettuarsi in modalità on line sul sito 
www.paviatornei.it e secondo i costi pubblicati sul sito stesso. Il tesseramento di un giocatore per una gara di 
campionato va effettuato almeno 24 ore prima della gara. 

f. La “quota campo” da versare prima di ogni gara del campionato è di euro 42.00 per il calcio a 5 e di euro 55.00 per il 
calcio a 7. 

g. 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  ad ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA – PAVIA 
TORNEI, in alternativa verrà compilata una dichiarazione del Presidente della Società (modulo denominato BAS). 
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ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI AI TESSERAMENTI 
 
CAMPIONATO AMATORI Le Asd/Bas possono tesserare giocatori che non risultino tesserati per società Figc.  

 
Le uniche deroghe possibili sono: 

 
1. Sono tesserabili dalle Asd/Bas i giocatori, con limitazione alla 2^ Categoria (Calcio a 11) e alla Serie D (Calcio 

a 5), che ricoprono il ruolo di portiere. 
2. Sono ammessi giocatori tesserati FIGC (Calcio a 5 e Calcio a 11) : 

a. Che non partecipano alle attività nella società Figc con la quale risultino tesserati. In questo caso il 
giocatore dovrà fornire documento ufficiale recante timbro e firma della società che ne comprovi lo 
stato di inattività 

b. Che sono tesserati per formazioni giovanili di società iscritte alla LND FIGC. In questo caso, anche una 
sola presenza con qualsiasi minutaggio in prima squadra provoca il decadimento della tesserabilità 
da parte della Asd/Bas. 
 

CAMPIONATO OPEN Le Asd/Bas possono tesserare giocatori, anche se tesserati alla FIGC, con le seguenti limitazioni : 
• tesserati FIGC Calcio a 11 fino alla 2^Categoria 
• tesserati FIGC Calcio a 5 fino alla Serie D  

 
Le uniche deroghe possibili sono: 

 
1. Sono tesserabili dalle Asd/Bas i giocatori, con limitazione alla 1^ Categoria (Calcio a 11) e alla Serie 

C (Calcio a 5), che ricoprono il ruolo di portiere. 
2. Sono ammessi giocatori tesserati FIGC (Calcio a 5 e Calcio a 11) : 

a. Che non partecipano alle attività nella società Figc con la quale risultino tesserati. In 
questo caso il giocatore dovrà fornire documento ufficiale recante timbro e firma 
della società che ne comprovi lo stato di inattività 

b. Che sono tesserati per formazioni giovanili di società iscritte alla LND FIGC. In 
questo caso, anche una sola presenza con qualsiasi minutaggio in prima squadra 
provoca il decadimento della tesserabilità da parte della Asd/Bas. 

 
 

ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 

• FASE ELIMNATORIA  

a. Le squadre vengono suddivise in gironi “all’italiana” mediante sorteggio e in base al numero delle formazioni 

iscritte al campionato. I gironi si svolgono in gare di andata e ritorno. 

b. Vengono assegnati i seguenti punteggi: 3 punti in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio, 0 in caso di sconfitta 

c. La classifica finale, utile alla qualificazione alla fase finale viene stilata tenendo conto dei seguenti criteri 

i) Maggior Punteggio in classifica 

ii) Scontri diretti 

iii) Differenza reti negli scontri diretti 

iv) Miglior differenza reti generale 

v) Maggior numero di gol segnati 

vi) Minor numero di gol subiti 

vii) Sorteggio  

 

• FASE FINALE 

a. Tutte le squadre si qualificano alla fase finale 

b. In base al piazzamento in classifica le formazioni vengono suddivise in competizioni differenti (ad esempio 

Champions Legaue, Europa League, ecc. ecc.) 

c. Le gare della fase finale si svolgono in gara secca 

d. Qualora al termine dei tempi regolamentari il risultato fosse di parità, si procederà con i calci di rigore: serie da 3 

rigori per il calcio a 5 (calciano i giocatori in campo al termine dei tempi regolamentari), serie da 5 per il calcio a 

7 (calciano i giocatori in campo al termine dei tempi regolamentari) 

e. La formula della fase finale può essere modificata da ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI 

anche a competizione in corso qualora lo richiedessero problemi di natura organizzativa. 

 

ARTICOLO 6 – SVOLGIMENTO DELLE GARE 

a. Prima dell’inizio della gara si svolge l'appello ufficiale ad opera del direttore di gara o del delegato ASI COMITATO 

PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI 

b. Le gare hanno una durata di 20 minuti per tempo 

c. Le due squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time-out per ogni tempo di gara , rispettando le seguenti 

norme:  
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I. il time-out può essere concesso in qualsiasi momento, ma solo quando la squadra è in possesso del pallone. 

II. Quando il time-out viene concesso i giocatori devono restare sul terreno di gioco, ricevendo istruzioni dal proprio 

allenatore solo dal bordocampo. La persona che dà istruzioni non può entrare sul terreno di gioco.  

III. Se una squadra non ha richiesto il time-out al quale aveva diritto nel primo tempo di gara, non lo potrà recuperare 

nel secondo 

d. Le gare sono dirette da un arbitro ufficiale ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI 

e. L’accesso al terreno di gioco è consentito solo ed esclusivamente ai tesserati ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - 

PAVIA TORNEI. 

f. I palloni usati per le gare di calcio a 5 saranno di tipo “a rimbalzo controllato” 

g. Le sostituzioni sono libere e illimitate 

h. La sostituzione deve essere comunicata al direttore di gara e deve essere effettuata in corrispondenza della linea mediana 

i. Il numero di giocatori minimo per disputare una gara è di 3 per il calcio a 5 e di cinque per il calcio a 7. 

j. Il regolamento di gioco adottato è quello Figc sia nel calcio a 5 sia nel calcio a 7. 

 

ARTICOLO 7 – RINVIO DELLE GARE 

a. Il programma delle gare di campionato non può subire sostanziali variazioni 

b. Qualora sussistessero gravi motivazioni per il rinvio della gara, questi vanno comunicati con almeno 3 giorni di anticipo ad 

ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI. Ad ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI 

spetta l’insindacabile decisione sul rinvio di una gara. 

 

ARTICOLO 8 – ESCLUSIONE O RITIRO DELLA SQUADRA 

a. La ASD/BAS che si rendesse di protagonista di atti particolarmente gravi potrà essere esclusa insindacabilmente dalla 

competizione e perdere in toto il deposito cauzionale 

b. Qualora una ASD/BAS decidesse di ritirarsi dal torneo perderà l’intero deposito cauzionale e dovrà risarcire ASI COMITATO 

PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI per un importo pari a 15.00€ moltiplicato per le gare restanti al termine della 

stagione regolare. 

 

ARTICOLO 9 – DEPOSITO CAUZIONALE 

a. Il deposito cauzionale è stabilito in euro 50.00 

b. Il deposito cauzionale può essere decurtato parzialmente o totalmente a seguito di sanzioni o ammende previste da ASI 

COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI. (allegato A) 

 

ARTICOLO 10 – RECLAMI E RICORSI 

a. La squadra iscritta ai campionati ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI può effettuare ricorsi o reclami 

compilando la modulistica dedicata sul sito www.paviatornei.it 

b. In caso un ricorso od un reclamo riguardasse una gara di campionato esso può essere inoltrato entro le 24 ore successive 

al fischio di inizio della gara in oggetto 

 

ARTICOLO 11 – COMPITI DEL PRESIDENTE 

a. Il presidente è l’unico referente ed interlocutore della ASD/BAS iscritta ai campionati ASI COMITATO PROVINCIALE DI 

PAVIA - PAVIA TORNEI 

b. Le comunicazioni tra ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI e le squadre avvengono sul sito ufficiale e 

mediante i gruppi whatsapp dedicati alla competizione 

c. Qualsiasi informazione riferita dai custodi dei campi, personale non autorizzato non ha alcun tipo di valore. 

 

ARTICOLO 12 – POLIZZA ASSICURATIVA 

a. Tutti i tesserati ai campionati ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI sono coperti da polizza assicurativa 

“base” 

b. I tesserati che ritenessero opportuno estendere la propria copertura assicurativa possono farlo facendone richiesta nella 

apposita sezione del sito internet www.paviatornei.it 

http://www.paviatornei.it/
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ARTICOLO 13 - IL COMUNICATO UFFICIALE 

a. Il comunicato ufficiale che ASI COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI pubblica settimanalmente entra in 

vigore dal momento stesso della pubblicazione. 

b. In caso di errori riguardanti risultati, sanzioni, squalifiche la ASD/BAS ha facoltà di ricorrere nei tempi e nei modi stabiliti 

nell’articolo 10 di questo regolamento. 

 

ARTICOLO 14 – SANZIONI E SQUALIFICHE 

a. Il referto arbitrale costituisce il documento cardine in merito alle decisioni del giudice sportivo dei campionati ASI 

COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA - PAVIA TORNEI 

b. Il giocatore che viene ammonito per somma di ammonizioni non è squalificato per la gara successiva salvo che i 

provvedimenti disciplinari non facciano cumulo con quelli precedentemente emessi 

c. Il giocatore espulso dalla gara di campionato è squalificato per un numero minimo di una giornata. 

 

 

ALLEGATO A: TABELLA SANZIONI 

Mancata presentazione alla partita di campionato 50.00€ 

Abbandono da parte della squadra di una gara già Iniziata 50.00€ 

Partecipazione illecita di tesserato alla gara 25.00€ 

Partecipazione giocatore con false generalità 100.00€ 

Ritardato inizio gara (comporto di un tempo di gioco) 25.00€ 

Comportamenti violenti 50.00€* 

 

*In caso di comportamenti gravemente scorretti, le sanzioni in oggetto sono aumentabili a discrezione del giudice sportivo 


