
                                                                                                                                                                  

  
 
 
 

 

A.S.C. ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON 

SERVIZI SPORTIVI CALCIO E NON SOLO 

Campionato Amatori Over 35 Calcio 11 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 

 

 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

 

• Iscrizione esclusivamente su INVITO 

• Quota di partecipazione Euro 500,00 + 100,00 (cauzione) 

• Nr. 20 Tessere incluse ASC (Tessera assicurativa completa infortunio) 

• Affiliazione Stagione sportiva 2020/2021. 

• Settore arbitrale esclusivo ASC. 

• Tutte le gare saranno dirette dalla terna arbitri ufficiali ASC. 

• Partecipazione alle finali Nazionali A.S.C. 

• 2 accessi alle finali Regionali ASC. 

• APP ESCLUSIVA ASC CALABRIA con risultati e classifiche. 

• Sito dedicato calcio.ascsportcalabria.it 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

Inizio Campionato 17 Ottobre 2020 

 

 
 

Entro il 28 SETTEMBRE bisogna presentare: 

 

• Modulo Affiliazione 

•  Modulo Adesione  

• Informativa Privacy 

• Modulo richiesta tesseramento (allegando fotocopia documento identità e n° 2 fototessera 

anche in formato digitale 

• Quota iscrizione comprensiva di cauzione. 

 

 

 

 

I DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE POTRANNO ESSERE INVIATI 

WhatsApp al seguente numero 389 762 0237 

 al seguente indirizzo e-mail asclameziaterme@gmail.com 
 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                                                                  

Regolamento Tecnico: 

 

 

ART. 1: 

Tesseramento 

Per prendere parte alle gare, tutti i calciatori devono avere la tessera ufficiale A.S.C. 2020/2021, che 

garantisce la copertura assicurativa completa. In caso d’infortunio A.S.C. è responsabile di fronte alle 

società ed ai tesserati esclusivamente a quanto previsto dall'assicurazione contenuta nel certificato di 

affiliazione e nella tessera A.S.C. Solo i giocatori tesserati sono ammessi a partecipare al torneo. 

 

ART. 2: 

Limitazione di Partecipazione 

Al Campionato, NON POSSONO partecipare i giocatori che prendono parte a Campionati ufficiali FIGC nella 

stagione sportiva 2020-2021, oltre la Prima Categoria per il calcio a 11 e oltre la C1 per il calcio a 5. 

 

ART.3 : 

Età anagrafica di partecipazione e fuoriquota.  

 Alle gare over 35 possono partecipare tutti i calciatori solo ed esclusivamente  in possesso della tessera 

A.S.C. 2020/2021 nati nel 1985 e precedenti , N° 3 calciatori nati dal 1986 al 1990. I Calciatori Under 

possono essere in campo simultaneamente se correttamente nominati sulla distinta di gara. Il limite massimo di 

tesserati Under potrà essere di NR. 6 calciatori nell’elenco completo della società.   

  

ART.4 : 

Svincoli calciatori  

Per il campionato over 35 è prevista una “finestra di mercato”, dal 21 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021 

durante la quale si potranno svincolare massimo tre giocatori. Lo svincolo è previsto su richiesta congiunta 

sottoscritta dalla società di appartenenza e dal tesserato, previo deposito dell’apposito modulo e originale del 

cartellino. 

 

 ART. 5: 

Certificazione medica 

Tutti i partecipanti al campionato devono avere un certificato per le attività sportive rientranti fra quelle 

qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista 

dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport. Il 

responsabile firmerà una liberatoria che garantisce la presenza dei certificati, A.S.C. declina ogni 

responsabilità per la mancata presenza del certificato e della liberatoria. 

 

 ART. 6: 

Infortuni di gioco 

In caso d’infortunio dovrà essere informato subito il Direttore di gara, il quale dovrà riportare l'accaduto sul 

rapporto di gara. L'infortunato o chi per lui, dovrà ritirare l'apposito modulo di denuncia presso l'A.S.C. e 

inviare la documentazione relativa entro tre giorni dall’infortunio a: A.S.C. NAZIONALE per maggiori 

informazioni visitare il sito www.ascsport.it. 



                                                                                                                                                                  

 

 

 

ART. 7: 

Termini di tesseramento 

Il tesseramento non è più consentito nelle ultime quattro giornate del campionato regolare. 

In caso di ritiro o esclusione di una società i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo 

la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità non è consentita nelle ultime quattro giornate del campionato 

regolare. 

  

 

 ART. 8: 

 Formula del campionato  

Girone Andata e Ritorno + Play Off 

La prima classificata della regular season accederà direttamente alle finali Regionali A.S.C. 2021. 

Dalla seconda classificata alla quinta classificata accederà ai Play – Off  

La vincente della finale Play – Off accederà alle finali Regionali A.S.C. 2021. 

La vincente della Finale Regionale accederà di diritto alle finali Nazionali A.S.C. 2021 con soggiorno gratuito per 

n°11 calciatori. 

Se alla fine del Campionato ci saranno due squadre a pari punti, per determinare la vincente, si giocherà una gara 

di spareggio. Se le squadre a pari punti saranno più di due, si procederà alla compilazione della “classifica avulsa” 

1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

2) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero del campionato;  

4) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

5) del sorteggio; 

 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di 

dieci minuti ciascuno) e, in caso di ulteriore parità, si batteranno cinque calci di rigore ciascuno   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 ART. 9: 

  NORMATIVA PLAY – OFF  

N.B. NELLE PARTITE PLAY-OFF POSSONO PARTECIPARE I CALCIATORI REGOLARMENTE TESSERATI, 

E CHE ABBIANO DISPUTATO MINIMO QUATTRO GARE DURANTE IL CAMPIONATO,ANCHE LA SOLA 

PRESENZA IN DISTINTA GARA.  

La squadra prima classificata s’intende direttamente ammessa a partecipare alle Finali Regionali A.S.C.  

a) partecipano alle gare dei Play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in classifica;  

b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che 

hanno titolo a partecipare ai Play-off ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà a compilare una 

graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:  

1) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

2) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero del campionato;  

4) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

5) del sorteggio; 

 c)nel primo turno le quattro società partecipanti ai Play-off s’incontreranno fra loro in gara unica sul campo 

delle società che al termine del campionato avranno occupato  la migliore posizione in classifica, secondo i 

seguenti accoppiamenti: Gruppo 1: Seconda classificata contro Quinta classificata; Gruppo 2: Terza classificata 

contro Quarta classificata; 

 d) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 

supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno) e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la 

società meglio classificata al termine del campionato; 

 e) le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda vs quinta e terza vs quarta) disputeranno la gara di finale 

Play-off in campo neutro (da definire) Vincente Gruppo 1 contro Vincente Gruppo 2. In caso di parità al termine 

dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno) e, in 

caso di ulteriore parità, si batteranno cinque calci di rigore ciascuno, la squadra vincente acquisirà il diritto a 

partecipare alle finali Regionali. 

Le date della fase play-off saranno oggetto di successivi comunicati. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

ART. 10: 

Cambio delle maglie e numerazione  

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, la squadra ospitante cambierà la propria maglia. La 

squadra ospitata conserverà i propri colori sociali. Trattandosi di attività amatoriale non vi è obbligo della 

numerazione progressiva delle maglie. 

 

ART. 11: 

Tempi di gioco e sostituzioni. 

 Tempi di gara: 2 da 40’ minuti ciascuno, con riposo di 15 minuti. 

Possono essere inseriti in distinta “18” giocatori. Durante la gara sarà possibile eseguire massimo “7” 

sostituzioni per squadra. 

 Tempi di attesa:  

E' ammesso un ritardo fino a 40’ minuti,  

Le squadre dovranno presentare, 30’ minuti prima dell’inizio delle gare, la lista ufficiale di gara, su modulistica 

fornita dall’organizzazione, corredata dai tesserini di riconoscimento di ciascun giocatore. I calciatori 

sprovvisti della suddetta documentazione non potranno prendere parte alla gara. Il responsabile di una squadra 

ha il diritto di richiedere all’organizzazione la lista della squadra avversaria. 

 

ART. 12 

Rinvio delle gare 

 

Nel corso del campionato non è consentito cambi di orari o giorni delle gare per come da calendario ufficiale, 

soltanto in casi eccezionali che A.S.C. valuterà, con richiesta scritta a asclameziaterme@gmail.com  da entrambe 

le società da fare pervenire entro 4 gg prima della gara per come prevista da calendario ufficiale. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

 

 

ART. 13 

Ammende e rinuncie  

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia 

Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:  

1^ rinuncia € 20.00 –  

2^ rinuncia € 30.00 –  

3^ rinuncia € 50,00 –  

  4^ rinuncia: esclusione dall’attività  € 100,00- 

 

ART. 14: 

 Ricorsi: 

Qualsiasi riserva in merito alla gara disputata deve essere presentata per iscritto all’arbitro entro 25 minuti 

dal termine della gara stessa e la relativa documentazione entro 24 ore alla Commissione Disciplinare presso la 

sede dell’A.S.C. territoriale   tramite mail all’indirizzo asclameziaterme@gmail.com   unitamente alla tassa di 

reclamo di € 50,00 all'IBAN IT13J0306909606100000140532, intestato a Comitato Provinciale A.S.C. Reggio 

Calabria che verrà restituita in caso di ricorso “accettato”. 

 

 

 ART. 15: 

Responsabilità verso strutture sportive 

L’organizzazione stante il carattere ludico-ricreativo di questa iniziativa, declina ogni responsabilità civile e 

penale per i danni provocati dagli atleti alle strutture sportive e agli altri utenti degli impianti sportivi ove si 

svolgono le gare. Gli impianti sportivi dove si svolgono le gare non sono forniti di adeguate misure volte a 

prevenire il furto di oggetti di valore lasciati incustoditi negli spogliatoi dagli atleti durante lo svolgimento 

delle gare, pertanto, eventuali rimostranze devono essere rivolte direttamente al gestore dell’impianto 

sportivo al cui interno si svolgono le gare. 

 

ART. 16: 

Responsabile di campo A.S.C.  

Il Responsabile di Campo A.S.C. è una figura riconoscibile all’interno del terreno di gioco con badge identificativo 

A.S.C. la sua figura sarà a completa disposizione delle squadre in ogni partita del campionato.  

 

 

 



                                                                                                                                                                  

 

 

ART. 17: 

Comunicati ufficiali A.S.C. 

I comunicati concernenti le gare saranno pubblicate dall’organizzazione sull’App A.S.C. CALABRIA e al sito 

www.ascreggiocalabria.it (Sezione Sport  -ASC Calcio Lamezia- )  è interesse dei dirigenti delle squadre 

partecipanti visionare i comunicati al fine di controllare eventuali provvedimenti disciplinari ed evitare ulteriori 

sanzioni. 

 

ART. 18: 

Squalifiche e regolamento tecnico 

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc o da altri enti di promozione sportiva nella sua 

attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività  A.S.C. Calcio. 

 

ART. 19: 

Responsabilità verso terzi  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi genere d’incidente che si dovesse verificare prima, 

durante e in seguito alla disputa della gara. 

I giocatori che partecipano all’evento amatoriale, giocano sotto la propria integrale responsabilità. L’iscrizione 

e la partecipazione al Campionato comportano la tacita approvazione del presente regolamento. 

 

 ART. 20: 

Riunioni obbligatorie  

A.S.C. Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, alle quali è obbligatoria la 

presenza di un rappresentante delle Società; in caso di due assenze consecutive verrà applicata una 

penalizzazione nella classifica disciplina. 

ART. 21: 

Quota di partecipazione  

Al momento della presentazione dei documenti d’iscrizione va versata la quota di partecipazione    

deliberata in euro 500,00(cinquecento/00) più una cauzione di euro 100,00(cento/00),la cauzione verrà 

restituita al termine del campionato detratta da eventuali pendenze nei confronti della A.S.C. La quota di 

partecipazione comprende – Affiliazione A.S.C. 2020/2021 ; - Nr.20 tessere assicurative ; - Spese 

Organizzazione. Il versamento potrà essere versato nelle seguenti modalità :  all'IBAN 

IT13J0306909606100000140532, intestato a Comitato Provinciale A.S.C. Reggio Calabria.    

 



                                                                                                                                                                  

 

 

ART. 22: 

Quota arbitrale 

Le quote arbitrali saranno versate dalle società  “Ospitanti”  quattro giorni prima della gara come previsto 

da calendario ufficiale sulla carta Poste-Pay NR.(………) oppure all'IBAN IT13J0306909606100000140532, 

intestato a Comitato Provinciale A.S.C. Reggio Calabria  pari ad euro 80.00(ottanta/00). Il mancato 

versamento implicherà la non disputa della gara oltre ai provvedimenti disciplinari nei confronti della 

società stessa.  

 

 

N.B. Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente regolamento si farà riferimento al 

regolamento FIGC.



 

 

 

PREMI: 

Premi e Trofei per tutte le partecipanti. 
  

 

 

 

PER QUALSIASI COMUNICAZIONE O INFO RIVOLGERSI AL SEGUENTE RECAPITO  O SCRIVERE ALLA 

SEGUENTE E-MAIL. 

 

Sig. Gemello Patrizio “Delegato A.S.C. Lamezia Terme”          

Cell. 388 83 47 498 

E-mail:  asclameziaterme@gmail.com   

Sito Internet : www.ascreggiocalabria.it   (Sezione Sport- Calcio-ASC Calcio Lamezia)  

Pagina Facebook: Servizi sportivi calcio e non solo.  

 

SI RINGRAZIA PER LA VOSTRA GENTILE COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 


