
               TORNEO      AMOTORIALE       DI       CALCIO A 5         
                           REGOLAMENTO GENERALE 

               “12 ORE PLANET SOCCER” 
  
1. Il torneo si avvale di  squadre raggruppate in 4 Gironi all’Italiana, 
con partite di sola andata , con l’assegnazione del seguente punteggio: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di pareggio 
0 punti in caso di sconfitta 
2. Il torneo si svolgera’  DOMENICA 10 GIUGNO 
3. • Durante lo svolgimento degli ottavi e dei quarti, in caso di parità per determinare il 
passaggio al turno successivo verranno effettuati una serie di 3 calci di rigore, in caso di 
ulteriore parità verranno calciati rigori ad oltranza fino a determinare la vincente. 
• Nel caso più squadre si trovino a pari punti si terrà conto del: 
1. risultato scontro diretto 
2. miglior differenza reti 
3. miglior numero di reti segnate 
• Squadre 
1. Ogni squadra dovrà comunicare prima dell’inizio del torneo un responsabile, che sarà 
l’unico interlocutore tra la squadra e l’organizzazione. 
2. Ogni squadra può iscrivere da un minimo di cinque giocatori ad un massimo di 12 giocatori 
che potranno essere utilizzati per la durata del torneo elencandoli nel “ Modulo di partecipazione” 
da consegnare a inizio torneo  
3. I giocatori potranno essere iscritti al torneo entro l’ultima partita del girone, .In seguito non sarà 
più possibile iscrivere nessun giocatore. Potranno partecipare alle fasi finali di gioco (ottavi, quarti, 
semifinali e finalissima) solo i giocatori che hanno disputato almeno 1 partita nel girone di 
qualificazione. 
4. Ad ogni partita dovrà essere compilata in ogni sua parte la “Distinta di gioco” con l’elenco 
di 5 o più giocatori (fino ad un massimo di 8) con relativo numero di maglia. 
 Nessuna persona non autorizzata potrà entrare nella zona di gioco. 
 I giocatori si dovranno presentare in campo muniti di Documento D’Identità originale.  
5. Tutti i partecipanti  , dichiarano di avere certificato medico comprovante la loro idoneità fisica. 
• Gare 
1. E’ obbligatorio presentare al Direttore di Gara la Distinta di Gioco con l’elenco dei giocatori 
partecipanti alla gara. I giocatori non presenti in distinta non potranno partecipare alla gara. 
2. Nel caso le divise dei partecipanti alla gara fossero simili, a giudizio del Direttore di Gara la 
squadra ospite avrà l’obbligo di cambiare maglia o di indossare pettorine da richiedersi 
all’organizzazione in modo da risultare distinguibili. 
3. La gara avrà la durata di  due tempi da 12 minuti ciascuno. 
 Tra un tempo e l’altro ci sarà un intervallo di 2 
minuti. 
IL RITARDO MASSIMO CONSENTITO E’ DI 10 MINUTI DALL’ARRIVO 
DELL’ARBITRO IN CAMPO. Trascorso il quale la squadra verrà considerata assente, 
non verranno accettati reclami. 
4. La squadra dovrà presentarsi sul terreno di gioco con almeno 4 giocatori, durante la gara non 
ci potranno essere meno di 3 giocatori in campo, nel caso in cui la squadra per i casi citati o per 
ritiro non potrà prendere parte alla gara andranno in funzione le seguenti disposizioni. 
• Sconfitta della squadra inadempiente di 5 (cinque) a 0 (zero) a tavolino. 
• Non potranno essere scontate le ammonizioni o espulsioni rimediate nelle precedenti gare. 



• Alla squadra avversaria verrà assegnata la vittoria. 
5. Il giocatore espulso dovrà immediatamente abbandonare il terreno di gioco. 
6. Durante la partita sono ammessi cambi volanti come da regolamento calcio a cinque. I 
cambi dei giocatori dovranno essere effettuati nell’apposito spazio davanti alle panchine del campo 
di gioco, se questo non avverrà si effettueranno sanzioni come da regolamento calcio a cinque 
(ammonizione). Il cambio del portiere potrà essere effettuato solo a gioco fermo dopo aver 
interpellato il Direttore di Gioco. 
7. Non sono ammessi reclami alle decisioni prese dal Direttore di Gara ,    IL SUO 
GIUDIZIO E’ INSINDACABILE. 
8. Ammonizioni ed espulsioni come da regolamento calcio a cinque: 
• Il giocatore che perviene alla terza ammonizione in gare separate non potrà partecipare alla 
gara successiva (squalifica di un turno), a seguito del turno di stop la sua posizione verrà 
azzerata. 
• Il giocatore che perviene ad un cartellino rosso durante la gara con alle spalle un cartellino 
giallo rimediato nelle gare precedenti, salterà un turno più le eventuali giornate inflitte dal 
Direttore di Gara per il cartellino rosso. 
• Il giocatore squalificato non potrà partecipare alle gare nemmeno seduto in panchina. 
• Per ogni ammonizione verrà richiesta un’ammenda di € 5,00. 
• Per ogni espulsione verrà richiesta un’ammenda di € 10,00. 
• Il giocatore che si riterrà responsabile di atti eccessivamente dannosi dal 
Direttore di Gara e dall’Organizzazione potrà incorrere ad ulteriori 
sanzioni compresa, l’espulsione dal torneo. 
• Le squadre pervenute ad ammonizioni o espulsioni avranno l’obbligo 
attraverso il loro responsabile di squadra di far pervenire 
all’organizzazione le ammende dopo la fine della partita o comunque 
prima della partita successiva. Nel caso ciò non avvenga LA SQUADRA  
non potra’ scendere in campo a disputare la gara. 
9. Ogni squadra dovrà versare all’Organizzazione all’inizio della manifestazione una cauzione 
di € 30.00 per non presenze, eventuali multe insolute (la cauzione verrà restituita a fine torneo)  
10. La squadra che non adempirà alle disposizioni elencate potrà essere estromessa dal torneo. 
11. Per tutte le regole non segnalate nel presente regolamento sarà seguito il regolamento 
ufficiale calcio a cinque. 
12. L’organizzazione declina ogni responsabilità per furti,danni e/o incidenti a persone e/o cose 
dentro e fuori il terreno di gioco. 
13. Le persone che mostrano atteggiamenti lesivi alle attività svolte presso il centro sportivo, 
incorreranno in provvedimenti disciplinari straordinari tra cui la denuncia alle autorità giudiziarie 
preposte con divieto di presenza all’interno del centro sportivo stesso. 
14. Il centro sportivo dichiara di aver assolto agli obblighi di legge relativi all’assicurazione 
dell’impianto con polizze di responsabilità civili, e che eventuali polizze infortuni non obbligatorie 
per l’organizzazione sono sottoposte alla discrezionalità di ciascun giocatore. 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE 
PLANET SOCCER 


