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Struttura della Manifestazione e Regolamentazione 

 

 
 

  

CAMPIONATO di 

CALCIO A 5 e CALCIO A 7 

Pavia e Provincia  

STAGIONE SPORTIVA  2018-2019 
 

EVENTUALI ERRORI CONTENUTI NELLA PRESENTE STRUTTURAZIONE DOVRANNO 

ESSERE COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE AL RESPONSABILE FUTSAL LEAGUE 

 01. Campionati Provinciali 

I gironi del campionato Provinciale saranno composti da gironi (campionati 

nazionali) comprendenti ognuno da un minimo di 6/8; il numero totale di squadre 

per girone e il numero totale di gironi per campionato sarà, per ragioni 

organizzative, comunicato prima dell’inizio del campionato stesso.  

  

02. Costi di partecipazione 

 

a) Iscrizione ed Affiliazione alla manifestazione € 100,00 per il calcio a 5 e per il 

calcio a 7 

b) Cauzione (restituita a fine manifestazione) € 150,00 

c) Cartellino associativo/assicurativo la stagione sportiva € 12,00 

N.B. A richiesta, presso la sede Futsal League Pavia sono possibili variazioni al tipo 

di copertura assicurativa. 

 

d) Cartellino associativo/assicurativo “volante“ per il campionato (effettuabile 

direttamente al campo, la sera della gara) € 12,00 

e) Costo gara a squadra (da consegnare al delegato Futsal League Pavia prima 

dell’inizio di ogni gara) : € 43,00    per il calcio a 5 

    € 55,00   per il calcio a 7 

  

03. Iscrizione squadra e Pendenze economiche squadra 

L’iscrizione della squadra al campionato si ritiene effettuata quando:   

a) risulta pagata l’iscrizione alla manifestazione; 

b) versato il deposito cauzionale previsto; 

c) consegnato al Futsal League Pavia, debitamente firmato dai responsabili della 

squadra, il modulo di ISCRIZIONE. 

 

ATTENZIONE - La firma da parte del presidente e del Vicepresidente del modulo 

iscrizione e del modulo tesseramento da parte di ciascun giocatore/dirigente, 

comporta l’automatica conoscenza ed accettazione in ogni sua parte, della 

presente Strutturazione della Manifestazione e Regolamentazione nonché del 

Regolamento federale ultima versione. 

N.B. Eventuali pendenze economiche, relative anche ad ammende a tesserati, 

saranno a carico della dirigenza della squadra. L’eventuale importo dovuto dalla 

dirigenza a Futsal League Pavia (relativo a quote campo non pagate, tesseramenti, 
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ammende e altro) sarà decurtato dal deposito cauzionale versato dalla squadra e 

giacente presso la sede di Futsal League Pavia. 

Nel caso che la somma dovuta a Futsal League Pavia sia maggiore del deposito 

cauzionale versato, la dirigenza della squadra dovrà reintegrarla entro il termine 

dell’attuale stagione sportiva onde evitare eventuali azioni legali a proprio carico. 

L’eventuale ritiro del deposito cauzionale sarà possibile (per le squadre non più 

iscritte a manifestazioni Futsal League Pavia) entro i 12 mesi successivi la data 

d’inizio della manifestazione a cui il deposito stesso è legato; il tutto sarà possibile 

negli orari previsti di segreteria Futsal League Pavia. 

 

04. Fasi del Campionato, Svolgimento e Calendario Gare 

a)   Il campionato (REGULAR SEASON) è suddiviso in “Campionati Nazionali” sulla 

base dei campionati europei per il Calco a 5 e del campionati sudamericani per 

il Calcio a 7. Tutte le gare saranno con ANDATA e RITORNO (escluso casi 

particolari comunicati tempestivamente alle squadre). 

 

b)   La fase finale del campionato è comprensiva delle cosiddette: Futsal 

Champions League, Futsal Europa League e Coppa Intertoto per il Calcio a 5 e 

Copa Libertadores e Copa Sudamericana per il calcio a 7. Tutte le gare saranno 

con sola ANDATA e/o ad ELIMINAZIONE DIRETTA (escluso casi particolari 

comunicati tempestivamente alle squadre). 

 

c) Parallelamente al Campionato si giocheranno le “Coppe Nazionali” sia per il 

Calcio a 5 che per il Calcio a 7. 

 

d) Tutte le gare di uno stesso girone nella Regular Season, si giocheranno nello 

stesso impianto sportivo (escluso casi particolari comunicati tempestivamente 

alle squadre).  

 

e) In caso di gare posticipate, recuperi o altro, una squadra potrà anche disputare 

eccezionalmente, due o più gare nella stessa settimana o turno di gioco. 

 

N.B. Al fine di evitare furti o danneggiamenti si raccomanda di TOGLIERE dagli 

spogliatoi tutti i propri effetti personali. In ogni caso Futsal League Pavia non potrà 

essere ritenuta responsabile per eventuali oggetti rubati, smarriti o danneggiati. 

 

f)  Durante lo svolgimento del 1° turno della manifestazione, a tutte le squadre 

sarà fornito il calendario gare completo di tutti gli incontri della fase in corso.  

          

g)  Eventuali variazioni di programma o modifiche allo svolgimento della 

manifestazione dovute a motivi organizzativi o fatti eccezionali occorsi durante 

lo svolgimento della manifestazione, saranno   eseguite dall’Organizzazione in 

modo autonomo ed inappellabile; seguirà comunque tempestiva 

comunicazione a tutte le squadre partecipanti tramite mail e Facebook 

all’interno dei gruppi appositamente creati. 

  

05. Punteggio per le gare 

Nella fase eliminatoria e/o in tutte le fasi a girone, il punteggio per ogni gara sarà 

così assegnato: Vittoria 3, Pareggio 1 e Sconfitta 0 punti. 

  

06. Classifica Generale - Ripescaggi  

Per la definizione della classifica generale, abbinamenti, ripescaggi o per 

il passaggio di squadre alla fase successiva e/o fase finale, verranno presi in 

considerazione nell’ordine i seguenti parametri: 

1) Maggior Punteggio in classifica nel proprio girone 

2)  Scontri Diretti (confronto fra vittoria o pareggio senza considerare il punteggio 

delle gare) 

4)    Miglior Differenze Reti nel proprio girone o della fase da omologare 

5)    Maggior numero di Reti Segnate nel proprio girone o della fase da omologare 

6) Sorteggio 

 

07. Finali Provinciali      

Al termine del Campionato (Regular Season) si disputerà la successiva FASE FINALE 

PROVINCIALE (le modalità di accesso alla fase eliminatoria finale e alla successiva 

fase finale con i relativi giorni ed orari di gioco, saranno definite, in base al numero 

di squadre iscritte, prima del termine del girone d’andata della fase eliminatoria). 

 

 08. Finali Regionali – Finali Nazionali 

Accederanno alla fase Finale Regionale: 

• le modalità saranno rese note successivamente 

Accederà alla fase Finale Nazionale: 
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• La squadra vincitrice della FASE FINALE REGIONALE LOMBARDIA 
 

09. Dotazioni ed Equipaggiamento squadre  

La squadra dovrà disporre di: 

a) Una muta di maglie tutte uguali con relativo numero sul retro + una serie di 

casacche di riserva colorate (solo nel caso in cui siano state fornite 

all’organizzazione all’atto dell’iscrizione). 

Nel caso che le squadre si presentino con maglie dello stesso colore (o comunque 

confondibili a giudizio insindacabile dell’arbitro), dovrà sostituirle: 

• la squadra prima nominata nel calendario gare nelle manifestazioni con gara 

di andata e ritorno; 

• a sorteggio nelle manifestazioni con gara di sola andata o ad eliminazione 

diretta. 

Comunque, l'Organizzazione, tramite il Delegato Futsal League Pavia, si adopererà 

per sopperire alle eventuali necessità della squadra. 

       

b) Almeno 1 pallone misura 4 regolamentare con rimbalzo “controllato” per il 

calcio a 5 ed 1 pallone misura 5 regolamentare con rimbalzo “normale” per il 

calcio a 7: 

• Nell’eventualità di mancanza palloni l’Organizzazione cercherà di sopperire 

alle necessità consegnando il necessario al responsabile di squadra. A fine 

gara, il tutto dovrà essere riconsegnato al Delegato Futsal League Pavia; 

diversamente, alla squadra sarà addebitata la somma di € 30,00 per pallone 

mancante. 

  

c)   è obbligatoria la BORSA MEDICINALI al seguito con materiale di primo 

intervento medico. 

 

10. Modulistica fornita alle squadre 

Da parte di Futsal League Pavia verrà consegnata ai responsabili di ogni squadra 

tutta la documentazione atta allo svolgimento della manifestazione (modulo di 

iscrizione, modulo denuncia infortunio, moduli tesseramenti ed eventuali 

comunicati vari);. 

La “Strutturazione della Manifestazione 2018/19” regolamento completo per la 

stagione sportiva, verrà inviata a tutti i responsabili delle squadre via Mail e via 

Facebook, è possibile anche scaricarla dal sito www.futsalpavia.it dalla sezione 

“Modulistica” 

 

E’ obbligatorio presentarsi alle gare con un documento d’identità valido. 

  

11. Ritiro di una squadra dalla manifestazione (vedi anche punto 27 della 

presente strutturazione)  

La squadra che si ritiri dalla manifestazione dovrà inviare una raccomandata A/R 

indirizzata a: Futsal League Pavia SSD a r.l. (via Palestro 22 - Pavia); inoltre la 

squadra stessa sarà tenuta a pagare € 86,00 (C5) o € 110,00 (C7) per ogni turno di 

gioco o gara NON DISPUTATA prevista dal calendario gare emesso 

dall'organizzazione all'inizio della manifestazione o nel corso della stessa. Nel caso 

di insolvenza, Futsal League Pavia potrà dare il via ad azioni legali a carico della 

dirigenza della squadra. 

 

 12. Premi 

Per ogni girone eliminatorio (campionato nazionale) del campionato (regular 

season) i premi saranno così distribuiti: 

• Premi per la prima squadra classificata 

• Targa al capocannoniere 

• Targa al miglior giocatore 

• Targa al miglior portiere 

Per la fase finale provinciale del campionato i premi saranno così distribuiti: 

• Premi alle prime 4 squadre classificate Futsal Champions League 

• Premi alle prime 4 squadre classificate Futsal Europa League 

• Premi alle prime 4 squadre classificate Copa Libertadores 

• Premi alle prime 4 squadre classificate Copa Sudamericana 

• Targa al capocannoniere assoluto della Futsal Champions League 

• Targa al capocannoniere assoluto della Futsal Europa League 

• Targa al capocannoniere assoluto della Copa Libertadores 

• Targa al capocannoniere assoluto della Copa Sudamericana 

• Targa al miglior portiere della Futsal Champions League 

• Targa al miglior portiere della Futsal Europa League 

• Targa al miglior portiere della Copa Libertadores 

• Targa al miglior portiere della Copa Sudamericana 
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• Targa al miglior giocatore della Futsal Champions League 

• Targa al miglior giocatore della Futsal Europa League 

• Targa al miglior giocatore della Copa Libertadores 

• Targa al miglior giocatore della Copa Sudamericana 

 

N.B. L’entità dei premi relativa alle varie categorie e manifestazioni sarà 

comunicata prima del termine della Regular Season. Nei limiti del possibile sarà 

tenuto conto del gradimento dei partecipanti per la tipologia dei premi. 

Tutti i premi non ritirati dalle squadre entro 6 mesi dal termine della 

manifestazione in predicato (o eventuale altra data riportata sugli stampati 

ufficiali Futsal League Pavia) saranno rimessi in palio per altre manifestazioni 

successive.    

 

 13. Tesseramento e Tesseramento “volante” di Atleti e Dirigenti 

a)   Alla manifestazione possono partecipare solo i tesserati Futsal League Pavia 

per la stagione sportiva in corso (coloro già in possesso di altre tessere dovranno 

ugualmente adempiere al tesseramento Futsal League Pavia / A.S.I.). 

  

b)   Ogni squadra dovrà avere un minimo iniziale di 7 giocatori tesserati Futsal 

League Pavia per la stagione sportiva in corso; non esiste un limite massimo al 

tesseramento.  

N.B. L’accettazione del tesseramento sarà a discrezione del Direttivo di Futsal 

League Pavia. 

  

c)   Sono soggetti a tesseramento anche gli elementi facenti parte dello staff 

tecnico, della dirigenza e gli accompagnatori della squadra che intendono seguire 

la stessa all’interno del terreno di gioco. 

  

d)   Cosa occorre per il tesseramento presso la sede Futsal League Pavia: 

• una fotocopia di un documento d’identità valido; 

• € 12,00. 

  

e)   Cosa occorre per il tesseramento “VOLANTE” al campo : 

• una fotocopia di un documento d’identità valido; 

• € 12,00. 

  

N.B. Non sono ritenuti validi come documenti d’identità, il permesso di soggiorno 

e tutti i documenti che non riportino la Via e la Città di residenza e/o che siano 

sprovvisti di foto di riconoscimento. 

Sarà possibile tesserare nuovi giocatori fino agli Ottavi di finale compresi della 

fase a scontri diretti della manifestazione (Fase Finale: coppe europee e coppe 

sudamericane). 

  

14. Multi-Tesseramento e Trasferimento di Tesserati  

a)   Un calciatore potrà essere tesserato per più di una squadra partecipante alla 

stessa manifestazione purché non appartenente allo stesso “campionato 

nazionale” (per la regular season) o allo stesso girone o manifestazione (per le 

coppe europee/sudamericane). 

Futsal League Pavia si riserva la facoltà di autorizzare, in deroga a quanto sopra 

riportato, il tesseramento dello stesso giocatore/dirigente in più squadre. La 

richiesta deve essere motivata e sarà esaminata dal Comitato Direttivo Futsal 

League Pavia. 

N.B. Eventuali squalifiche da 2 a 4 gare o turni, comminate al tesserato nel corso 

della manifestazione, comporteranno per il tesserato stesso l’automatica 

squalifica in tutti i gironi o fasi della manifestazione a cui il tesserato partecipa.  

Le sanzioni disciplinari superiori in origine a 4 gare e comminate al tesserato, in 

tutte le attività di Calcio e Calcio a 5 organizzate da Futsal League Pavia, si 

protrarranno sino all’esaurimento delle stesse in tutti i gironi o fasi della 

manifestazione a cui il tesserato partecipa. 

  

b)  il trasferimento di giocatori fra squadre partecipanti è consentito qualora ci sia 

accordo tra giocatore e squadre compilando l’apposito modulo di trasferimento 

giocatore. 

Il trasferimento dei giocatori sarà consentito durante tutto il campionato 

nazionale (regular season) ed entro e non oltre i Sedicesimi di finale compresi per 

le manifestazioni o fasi a scontri diretti 

                  

15. Partecipazione dei calciatori alle gare e “Fuori Quota” 

Utilizzo dei calciatori per la disputa delle gare:  

Possono prendere parte al campionato giocatori stranieri, purché in possesso 

della carta d’identità o di altro documento equipollente. 
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CAMPIONATO DI CALCIO A 5 (LEGA FUTSAL) 

Possono partecipare i tesserati FIGC fino alla seconda categoria di C11 e non sono 

ammessi i tesserati FIGC di C5. 

Per ogni gara sarà possibile utilizzare (inseriti attivamente in distinta) al max : 

n. 1 giocatore “fuori quota” di Prima categoria (C11) 

n. 1 giocatore “fuori quota” di Serie D (C5) 

 

CAMPIONATO DI CALCIO A 7 (LEGA CALCIO) 

Premier League C7 

Possono partecipare i tesserati FIGC fino alla terza categoria di C11. 

Per ogni gara sarà possibile utilizzare (inseriti attivamente in distinta) al max : 

n. 2 giocatori “fuori quota” di seconda categoria (C11) oppure 

n. 1 giocatore “fuori quota” di prima categoria (C11) 

Championship C7 

Dedicato ai giocatori che non sono tesserati per società FIGC e agli over 30 

Per ogni gara sarà possibile utilizzare (inseriti attivamente in distinta) al max : 

n. 1 giocatore “fuori quota” di terza categoria (C11) 

 

*si intende il giocatore tesserato per la prima squadra (è ammessa la 

partecipazione di giocatori di categorie giovanili, allenatori, dirigenti, ecc.). Verrà 

presa in considerazione la categoria dell’ultima squadra nella quale sta militando il 

giocatore). Se nella stagione in corso il giocatore non ha “raccolto” nessuna 

presenza in FIGC il giocatore si ritiene “schierabile”. 

 

Non è comunque consentita la partecipazione ai calciatori PROFESSIONISTI di 

calcio a 5 e calcio a 11 attivi nella stagione sportiva in corso.  

 

16. Prassi per la disputa della gara 

.  Alla squadra, prima di ogni incontro, è fatto obbligo riportare nell’apposito 

spazio, sul modulo DISTINTA DI GARA, la funzione dei soggetti che prenderanno 

parte all’incontro entrando sul terreno di gioco: 

• per il dirigente la scritta DIR = Dirigente;  

• per il tecnico la scritta TEC = Tecnico; 

• per i giocatori occorre il numero di maglia e la segnalazione del capitano e 

vice capitano; 

• il capitano della squadra dovrà apporre la firma sulla distinta di gara; 

• alla squadra è fatto obbligo presentarsi presso la sede di gioco già provvista di 

DISTINTA DI GARA. 

• il riconoscimento dei giocatori da parte del Direttore di gara o Delegato Futsal 

League Pavia avverrà 10 minuti prima dell’inizio di ogni gara; al momento, 

qualora risulti necessario verificare il riconoscimento di uno o più giocatori., 

potrà essere richiesto un documento d'identità in assenza del quale il 

giocatore non potrà partecipare alla gara; 

• all’interno del recinto di gioco potranno accedere i giocatori in tenuta da gioco 

(max. 12) ed i responsabili di squadra (max. 3) segnalati nella distinta di gara 

(quindi identificabili dall’arbitro) per la giornata in fase di effettuazione; 

 

b) Per partecipare alla gara, salvo diverse disposizioni ufficiali del momento, le 

squadre devono ottemperare alla seguente prassi: 

• versamento della quota campo prestabilita; 

• consegna dei documenti necessari alla verifica dei componenti della squadra 

assieme alla distinta di gara compilata. 

 

c) Nel caso di distinta di gara incompleta o presentata in ritardo rispetto all'orario 

di inizio gara scatterà da subito, ed a seguire ad ogni ulteriore singola mancanza, 

un’ammenda  a carico della squadra di € 6,00. 

 

d) La squadra che per qualsiasi motivo ritardi l'inizio di un incontro (10 minuti di 

comporto) subirà un'ammenda di € 6,00 che dovrà essere versata prima dell’inizio 

dello stesso. 

 

e) La squadra che per qualsiasi motivo ritardi l'inizio di un incontro (1 tempo di 

gioco di comporto) subirà un'ammenda di € 12,00 che dovrà essere versata prima 

dell’inizio dello stesso. 

 

f) Oltre ad 1 tempo di gioco di ritardo la squadra responsabile, oltre allo 0-3 a 

tavolino, sarà tenuta a pagare, prima dell’inizio del turno successivo della 

manifestazione, un’ammenda di € 86,00 (C5) o € 110,00 (C7). 
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N.B. Il comporto dei 10 minuti scatta in modo automatico anche se nessun 

componente di una o di entrambe le squadre è presente al campo. 

Non esiste possibilità di accordo fra le squadre per ritardare l’inizio di un incontro 

o rinviarne lo svolgimento. 

  

17. Certificato Medico 

Per partecipare alle manifestazioni Futsal League Pavia è consigliato presentare il 

certificato medico per attività sportiva agonistica; comunque è sufficiente il 

certificato per l'attività sportiva NON AGONISTICA (certificato rilasciato dal 

medico o pediatra). 

I dirigenti della squadra (presidente, vice presidente e segretario) firmando il 

modulo di iscrizione al Campionato saranno responsabili della presenza delle 

certificazioni mediche dei propri tesserati; inoltre i certificati dovranno essere 

consegnati e custoditi presso la sede di Futsal League Pavia. 

  

 

18. Assicurazione per infortuni e Modalità per risarcimento danni fisici 

Le condizioni assicurative e l’iter per la denuncia dell’infortunio saranno rese note 

successivamente. 

Le tabelle relative alla polizza assicurativa sono disponibili sui siti 

www.futsalpavia.it. 

Il modello per la denuncia dell’infortunio deve essere riconsegnato entro 7 giorni 

dall’infortunio, pena la non apertura della pratica infortunistica. 

  

 

 

 

ARTICOLAZIONE DISCIPLINARE 

 

19. Disciplinare 

a)    Il Settore Disciplinare e la Commissione Giudicante saranno composte da 

membri del Direttivo Futsal League Pavia. 

 b)    Regole disciplinari : per tutto quanto non contemplato in questa 

“Strutturazione della Manifestazione e Regolamento”, si fa riferimento alle carte 

federali ultima edizione.  

In ultima analisi il giudizio della Commissione Giudicante Futsal League Pavia è 

inappellabile.   

  

20. Reclami e Partecipazione illecita di tesserati alle gare 

a)    Nel caso di reclamo, la squadra RECLAMANTE dovrà fornire alla Commissione 

Giudicante le prove inequivocabili e dettagliate con la relativa documentazione 

scritta. La Commissione Giudicante provvederà successivamente alla verifica di 

quanto riportato nella motivazione del reclamo. 

N.B. Sarà cura della dirigenza della squadra il controllo sugli atleti partecipanti alla 

manifestazione. 

Eventuali pubblicazioni sportive allegate al reclamo, saranno considerate valide 

solo dietro riscontri oggettivi e potranno essere usate come prova; la prova 

televisiva è ammessa soltanto per fatti riguardanti episodi di violenza. 

  

b)   Nel caso di provvedimenti disciplinari a seguito di reclami, avverso la regolarità 

delle gare per la partecipazioni illegittima di tesserati, potrà, su specifica richiesta 

scritta della squadra reclamante, venire applicata la norma della retroattività e, 

tutte le gare giocate con la presenza nelle note gare del/i giocatore/i illegittimo/i, 

saranno perdute 0-3 a tavolino (valido solo per la fase della manifestazione da 

omologare). Inoltre alla squadra a cui il tesserato appartiene, sarà inflitta 

un’ammenda di € 50,00.  

N.B. La norma della retroattività sarà applicata solo a richiesta e NON potrà essere 

applicata in caso di gare ad eliminazione diretta. 

  

c)   Eventuali RECLAMI CONTRO ALTRE SQUADRE (non contro il giudice sportivo), 

effettuati dalle squadre durante la FASE ELIMINATORIA del campionato (escluso 

ultima gara o turno di gioco previsto dal calendario incontri), dovranno essere 

PREANNUNCIATI con NOTA SCRITTA e dettagliata al direttore di gara al termine 

della gara stessa; successivamente dovranno essere inoltrata entro e non oltre il 

6° giorno  lavorativo successivo alla disputa della gara in predicato, tramite via 

Email (info@futsalpavia.it); 

Il reclamo dovrà essere dettagliato e chiaro nella sua esposizione e motivazione; 

ogni reclamo potrà avere chiarimenti su di una sola argomentazione. 

  

d)   Eventuali RECLAMI CONTRO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO (non contro 

altre squadre), effettuati dalle squadre durante la FASE ELIMINATORIA del 
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campionato (escluso ultima gara o turno di gioco previsto dal calendario incontri), 

dovranno essere inoltrati via EMAIL (info@futsalpavia.it) entro e non oltre il 6° 

giorno lavorativo successivo dalla data di emissione del Bollettino Ufficiale.  

Il reclamo dovrà essere dettagliato e chiaro nella sua esposizione e motivazione; 

ogni reclamo potrà avere chiarimenti su di una sola argomentazione. 

e)   Per tutti i RECLAMI CONTRO ALTRE SQUADRE o ALTRO (non contro il giudice 

sportivo) effettuati durante i TORNEI o LA FASE FINALE del campionato (incluso 

ultima gara o turno di gioco della fase eliminatoria del campionato stesso) il 

reclamo va PREANNUNCIATO con NOTA SCRITTA e dettagliata al direttore di gara 

al termine della gara stessa e il reclamo va inoltrato via EMAIL 

(info@futsalpavia.it) entro le ore 18.00 del giorno successivo lavorativo la fine 

della gara in predicato. 

Il reclamo dovrà essere dettagliato e chiaro nella sua esposizione e motivazione; 

ogni reclamo potrà avere chiarimenti su di una sola argomentazione. 

  

f)    Per i RECLAMI relativi all'impiantistica sportiva, dovrà essere dato preannuncio 

all'arbitro prima dell'inizio della gara con nota scritta e dettagliata; 

successivamente è necessario seguire l'iter riportato ai punti a), b), c), d) sopra 

riportati, in relazione alle varie fasi della manifestazione.  

  

N.B. Il reperimento del Bollettino Ufficiale sarà a cura delle squadre.    

  

Reclamo contro un’altra squadra 

1. Preannuncio di reclamo scritto e dettagliato consegnato all’arbitro al termine 

della gara in predicato + dare comunicazione della motivazione del reclamo 

alla squadra avversaria tramite EMAIL (info@futsalpavia.it), entro il 6° giorno 

lavorativo successivo alla gara in predicato. 

2. Preannuncio di reclamo scritto e dettagliato consegnato all’arbitro al termine 

della gara in predicato + comunicazione via EMAIL (info@futsalpavia.it), entro 

le ore 18.00  del giorno successivo lavorativo la fine della gara in predicato. 

 

Reclamo contro il giudice sportivo 

1. Invio del reclamo tramite EMAIL (info@futsalpavia.it), entro il 6° giorno 

lavorativo successivo alla data di emissione del Bollettino Ufficiale. 

Tutti reclami verranno esaminati tempestivamente dalla Commissione Giudicante, 

la quale depositerà il responso presso la sede Futsal League Pavia entro massimo i 

30 giorni successivi la data di presentazione del reclamo stesso comunque, 

attenendosi alle necessità temporali delle fasi del reclamo. 

  

I reclami non conformi a quanto sopra esposto non saranno considerati validi; 

inoltre i reclami non potranno essere consegnati ai delegati Futsal League Pavia 

presenti al campo, ma dovranno seguire l'iter sopra esposto. 

I reclami sulla partecipazione illegittima alle gare di tesserati (es. o squalificati,  

fuori quota etc.), potranno essere effettuati anche da una  squadra diversa da 

quella che ha giocato l'incontro a cui il tesserato o tesserati irregolare/i 

avrebbe/ro preso parte. 

   

 ATTENZIONE: eventuali “lamentele”, “consigli” o altro, potranno essere inoltrati 

dai presidenti delle squadre soltanto tramite nota scritta e consegnata presso la 

sede Futsal League Pavia con modalità: EMAIL info@futsalpavia.it oppure tramite 

lettera (vedi indirizzo sede Futsal League Pavia).  

Il tutto sarà valutato con tempestività dalla dirigenza Futsal League Pavia 

 

 

 

21. Tavolino – Gare decise dal Giudice Sportivo 

Nel caso di gare decise a tavolino dal Giudice Sportivo o dalla Commissione 

Giudicante, sarà assegnato il 3-0 alla squadra dichiarata vincente e tutte le reti 

segnate dai giocatori nella circostanza della gara, saranno azzerate (salvo casi 

particolari come l’abbandono di una gara iniziata da parte di una squadra sia 

volontario che causato dalla sopravvenuta mancanza del numero minimo di 

calciatori). 

N.B. La situazione disciplinare non verrà modificata in alcun caso. 

 

22. Ricorsi alla giustizia sportiva 

a)  Per le gare di campionato (escluso ultima gara o turno di gioco previsto dal 

calendario incontri della fase eliminatoria e per tutta la fase finale) è ammesso il 

ricorso alle decisioni del Giudice Sportivo (ricorso al Primo Grado) mentre le 

decisioni della Commissione Giudicante sono sempre inappellabili. 
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b)  Nei tornei esclusivi Futsal League Pavia e quelli a rapido svolgimento, le 

decisioni del Giudice Sportivo e/o della Commissione Giudicante sono sempre 

inappellabili. 

  

23. Omologazione gare 

L’omologazione ufficiale delle gare avverrà all’esaurirsi di ciascuna fase della 

manifestazione. 

  

24. Ammende a squadre - Rinuncia della squadra alla disputa di gare 

a)   La squadra che rinuncia volontariamente a proseguire in una gara già in fase di 

svolgimento subirà: la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 a tavolino o 

con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria e 

un’ammenda di € 50,00 da pagare prima dell’inizio del turno successivo della 

manifestazione. Resta inteso che la quota campo sia dovuta da entrambe le 

squadre. 

N.B. La situazione disciplinare non verrà modificata in alcun caso mentre tutte le 

reti segnate saranno considerate valide (escluso casi laddove sia assegnato il 3-0 a 

tavolino). 

  

b)   La squadra responsabile della non effettuazione di una gara, oltre allo 0-3 a 

tavolino, sarà tenuta a pagare, prima dell’inizio del turno successivo della 

manifestazione, un’ammenda di € 86,00 (C5) e € 110,00 (C7). 

N.B. Nel caso della non effettuazione della gara a causa di un incidente stradale, la 

squadra in predicato dovrà dimostrare entro i 7 giorni dalla data del sinistro 

(escluso tornei, ultima gara della fase eliminatoria, escluso tutta la durata della 

fase finale ed escluso gare ad eliminazione diretta), con della documentazione 

scritta stilata dagli organi competenti (polizia, carro-attrezzi, carabinieri, vigili, 

ospedali etc.), il coinvolgimento di almeno tre dei propri tesserati; inoltre il fatto 

dovrà essere accaduto non oltre le 2 ore precedenti l'orario di inizio gara. 

 

c)   La squadra, le cui "note gara" siano consegnate in modo incompleto o 

ritardato subirà un'ammenda di lire € 6,00 ad ogni infrazione commessa. 

  

d)   La squadra che per qualsiasi motivo ritardi l'inizio di un incontro (10 minuti di 

comporto) subirà un'ammenda di € 6,00 che dovrà essere versato prima dell’inizio 

della stessa.  

 

e)   La squadra che per qualsiasi motivo ritardi l'inizio di un incontro (1 tempo di 

gioco di comporto) subirà un'ammenda di € 12,00 che dovrà essere versato prima 

dell’inizio della stessa.  

   

f)   Qualora nessuna delle due squadre si presenti al campo (come da calendario 

gare) entrambe dovranno pagare un’ammenda di € 43,00 (cadauna) per il C5 e di 

€ 55,00 (cadauna) per il C7 e la gara risulterà per la classifica generale come NON 

DISPUTATA. 

  

g)   DIFFIDA: Una squadra può essere diffidata per comportamento indisciplinato 

sia dei propri tesserati sia dei propri tifosi (pubblico palesemente di parte) e subirà 

un’ammenda di € 16,00. Susseguentemente alla prima DIFFIDA, al ripetersi di 

episodi analoghi, passibili di un’ulteriore diffida, la squadra potrà, a giudizio 

insindacabile di Futsal League Pavia, essere esclusa dalla manifestazione. 

 

25. Esclusione o Ritiro squadre dalla manifestazione (vedi anche punto 13 della 

presente strutturazione) 

a)   Qualora una squadra si ritiri dalla manifestazione o ne venga esclusa per 

qualsiasi ragione durante il GIRONE DI ANDATA, tutte le gare in precedenza 

disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto 

dei risultati delle gare della squadra rinunciataria o esclusa. 

N.B. La situazione disciplinare non verrà modificata in alcun caso e tutte le reti 

segnate nella circostanza delle gare saranno considerate valide. 

  

b)   Qualora una squadra si ritiri dalla manifestazione o ne venga esclusa per 

qualsiasi ragione durante il GIRONE DI RITORNO, tutte le gare già giocate in 

precedenza saranno considerate valide mentre quelle ancora da giocare saranno 

considerate perdute a tavolino con il punteggio di 0-3 a favore dell’altra squadra 

con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. 

  

c)   La squadra non in regola con i pagamenti può essere esclusa dalla 

manifestazione con relativa perdita della cauzione versata all’iscrizione, ed 

eventuali premi bloccati in attesa di regolarizzare la posizione economica. 
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N.B. Nel caso di insolvenza da parte della squadra, Futsal League Pavia potrà 

ricorrere legalmente per il recupero dei crediti; inoltre potrà escludere la squadra 

stessa dalla manifestazione in corso. 

Futsal League Pavia si riserva inoltre la facoltà di ESCLUDERE in qualsiasi momento 

una squadra e/o i relativi giocatori qualora venga meno lo spirito sportivo che 

anima la partecipazione alla manifestazione.  

 

26. Bollettino Ufficiale 

a)    La pubblicazione del Bollettino Ufficiale è prevista prima della disputa della 

gara successiva (anche se di recupero) o turni di gioco successivi, i responsabili 

delle squadre potranno prendere visione del Bollettino Ufficiale o informarsi, 

presso il responsabile Futsal League Pavia; inoltre, potranno richiederne la 

consultazione al Delegato Futsal League presente al campo. 

Il Bollettino Ufficiale risulterà affisso, per la consultazione, presso gli impianti 

sportivi dove si svolge la manifestazione. 

  

N.B. Per ipotetici errori di trascrizione o altro, contenuti nel Bollettino Ufficiale, si 

ricorda che l’ufficialità dei fatti accaduti in una manifestazione sportiva è data 

esclusivamente dai rapporti gara emessi dai rappresentanti Futsal League Pavia 

presenti al campo (arbitro/i, delegato/i ed osservatori). 

Si fa presente che la visione del Bollettino Ufficiale direttamente al campo e il 

servizio di ritiro del bollettino su Internet, rappresentano un servizio di cortesia 

che Futsal League Pavia rende alle squadre e non un obbligo verso le stesse. 

  

b)    Eventuali errori contenuti nel Bollettino Ufficiale possono essere segnalati alla 

sede Futsal League Pavia (con nota scritta semplice) dalle squadre, solo prima 

della fine della fase della manifestazione da omologare.  

N.B. Si ricorda a tutti i responsabili delle squadre di tenersi sempre aggiornati 

sull'andamento della manifestazione e di consultare tempestivamente i Bollettini 

e i Comunicati Ufficiali; si raccomanda di comunicare con nota scritta, eventuali 

errori direttamente alla sede Futsal League Pavia. 

  

c)    Per eventuali squalifiche a tesserati durante il corso della manifestazione sarà 

obbligo dei partecipanti tenersi tempestivamente aggiornati contattando il 

responsabile Futsal League Pavia. E’ inoltre possibile consultare il Bollettino ed i 

Comunicati Ufficiali i siti INTERNET www.futsalpavia.it o 

www.gazzettafootballleague.it   

N.B. Si ricorda che INTERNET è un servizio che NON SOSTITUISCE il Bollettino ed i 

Comunicati Ufficiali. 

 

27. Squalifiche a tesserati 

a)  La squalifica per UNA GARA effettiva (ufficialmente disputata dalla propria 

squadra) di un giocatore per somma di ammonizioni scatterà automaticamente 

alla TERZA ammonizione, siano esse conseguite in gare diverse, compreso gare di 

recupero. La successiva squalifica scatterà alla SECONDA ammonizione in gare 

diverse ed in seguito dopo ciascuna ammonizione. 

  

b)   Un calciatore espulso dal campo durante una gara (anche se di recupero) 

dovrà ritenersi squalificato almeno per UNA GARA effettiva (ufficialmente 

disputata dalla propria squadra) immediatamente successiva (anche se di 

recupero) in attesa di conoscere il responso del Giudice Sportivo e/o della 

Commissione Giudicante. 

                                                           

c)   Le squalifiche comminate per espulsione diretta dal campo, accadimenti post-

gara, episodi di violenza o altro, NON CANCELLANO eventuali ammonizioni 

precedentemente a carico del tesserato; queste vengono annullate 

esclusivamente dalla squalifica per UNA GARA effettiva, per somma di 

ammonizioni inflitte in gare diverse. 

  

d)  Una squalifica a carico di un tesserato, escluse le squalifiche comminate a 

tempo, si intende esaurita dopo che sono trascorse il numero di gare effettive 

consecutive dalla data di sanzione disciplinare ricevuta, disputate ufficialmente 

dalla propria squadra (vedi Bollettino Ufficiale) ed in ciò sono comprese le 

eventuali gare di recupero. 

  

N.B. Nel caso di situazioni in cui una squadra disputi nella stessa settimana o turno 

di gioco, più di una gara, si fa presente che è necessario informarsi presso la sede 

Futsal League per conoscere eventuali tesserati squalificati; comunque tenere 

presenti i punti a, b, c, d sopra riportati. 
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28. Ammende a tesserati 

1. Per ogni giocatore squalificato a seguito di due Ammonizioni conseguite nella 

stessa gara o tre Ammonizioni (vedi art. 29 comma a) in gare diverse, la 

squadra potrà pagare un’ammenda di € 6,00 (il giocatore, in questo caso, ha la 

possibilità di depennare la squalifica). 

In caso contrario il giocatore sconterà la squalifica. 

 

Per le ammonizioni conseguite in gare diverse vige la regola “3-2-1”. 

Il giocatore verrà quindi squalificato 1 turno dopo le prime 3 ammonizioni 

prese in gare diverse mentre avrà un altro turno di squalifica alle successive 2 

ammonizioni sempre in gare diverse, a questo punto ad ogni ammonizione il 

tesserato dovrà scontare 1 turno di squalifica. 

2. Per ogni giocatore squalificato a seguito di una Espulsione Diretta (cartellino 

rosso diretto) o Accadimenti Post-Gara, la squadra dovrà pagare un’ammenda 

di € 13,00. 

3. Per ogni giocatore squalificato a seguito di Episodi di Violenza, Sanzioni 

Eccezionali o Rissa in Campo, la squadra dovrà pagare un’ammenda di € 

50,00. 

4. Un calciatore o tesserato incluso nelle note gara, che si renda protagonista di 

episodi spiacevoli (Es. offese all’arbitro, agli avversari, al pubblico, violenze 

etc.) può essere sanzionato anche dopo la fine di un incontro (Post-Gara, 

Situazioni di Violenza o Sanzioni Eccezionali) e subirà un’ammenda come 

previsto ai punti 1, 2 e 3 sopra riportati. 

5. Il tesserato sotto squalifica o sospensione cautelare non potrà avere accesso 

al terreno di gioco per tutta la durata della sanzione riportata sul Bollettino 

Ufficiale. Nel caso di sanzioni, dovute ad episodi di particolare gravità, al 

tesserato punito, potrà essere vietato l’ingresso all’interno di alcuni impianti 

sportivi. Qualora il tesserato punito disattenda tale provvedimento, sarà la 

squadra a cui esso appartiene a pagarne le dirette conseguenze disciplinari e 

pecuniarie. 

6. Un tesserato che si renda protagonista di Episodi di Violenza, commessi anche 

nella zona del centro sportivo dove si svolge il campionato Futsal League, e/o 

intimidazione ai danni di altri tesserati o altre persone e/o cose in generale 

potrà subire oltre ad una ammenda di € 50,00 pesanti squalifiche nell’ambito 

di tutti i Campionati/Tornei Amatoriali e non, organizzati dall’ASD Futsal 

League e da Enti di Promozione Sportiva,  Associazioni Sportive o FIGC, che si 

svolgono sul territorio nazionale oltre ad azioni penali a suo carico. 

7. La contraffazione del tesserino associativo, sarà punita con una sanzione 

amministrativa di € 50,00 e con provvedimenti disciplinari a carico sia del 

tesserato sia della squadra a cui esso appartiene. 

 

29. Squalifiche a tempo inflitte a tesserati 

1. Le sanzioni disciplinari superiori in origine a 4 gare e comminate con modalità 

a tempo dal Giudice Sportivo, inflitte ai tesserati, in tutte le attività di Calcio e 

Calcio a 5 e Calcio a 7 organizzate da Futsal League Pavia, si protrarranno sino 

all’esaurimento delle stesse. 

2. Eventuali squalifiche a carico di TESSERATI e/o SQUADRE, uguali o superiori a 

MESI TRE inflitte da altri Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive e 

FIGC e comunicate a Futsal League Pavia entro 60 giorni dalla loro 

assegnazione, saranno ritenute attive dal momento della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale e fino al loro esaurimento. 

3. Tutte le squalifiche a tempo uguali o superiori a MESI TRE inflitte a TESSERATI 

e/o SQUADRE partecipanti alla manifestazione saranno comunicate 

tempestivamente da Futsal League Pavia a tutti gli Enti di Promozione 

Sportiva, Associazioni Sportive e FIGC. 

4. Tutte le squalifiche fino ad un massimo di 4 gare a carico dei tesserati, non 

comminate con modalità a tempo dal Giudice Sportivo ASD Futsal League, 

resteranno attive solo fino al termine della manifestazione in cui sono state 

comminate (esempio: 3 gare di squalifica inflitte nell’ultima gara della fase 

eliminatoria del campionato resteranno attive anche per la fase finale/play-off 

dello stesso; non resteranno invece attive (saranno azzerate) per le fasi Finali 

Regionali. 

 N.B. Le informazioni su eventuali tesserati squalificati, sono reperibili presso 

la sede Futsal League Pavia.  

  

N.B. Eventuali squalifiche superiori in origine a 4 gare e comminate con modalità a 

tempo dal Giudice Sportivo o dalla Commissione Giudicante, comporteranno per il 

tesserato, l’automatica squalifica per tutto il periodo prescritto, in tutte le 

manifestazioni ufficiali Futsal League Pavia. 
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30. Spostamento gare. 

Le richieste di spostamento gare pervenute dopo che il calendario sia stato già 

consegnato alle squadre o che questo sia stato pubblicato sui siti 

www.futsalpavia.it o www.gazzettafootballleague.it verranno prese in 

considerazione solo per gravi motivi che ne impediscano il regolare svolgimento 

(esempio : incidente stradale che abbiamo coinvolto almeno due giocatori, 

condizioni meteorologiche proibitive, particolari eventi di rilevanza nazionale, 

ecc.). 

In questo caso la squadra che richiede lo spostamento della gara deve fornire 

all’organizzazione tutta la documentazione che comprovi l’effettiva impossibilità a 

recarsi presso la sede di gioco per la disputa della gara. 

In tutti gli altri casi non verranno prese in considerazione richieste di spostamento 

gare. 

 

 

 



 
12

31. Penalità e Ammende  

 

MOTIVAZIONE Classifica Generale  

Penalità 

Ammende 

Importo 

Ammonizione a tesserato  0 

Squalifica a tesserato derivante da Somma di Ammonizioni (nella stessa gara o in gare diverse)  € 6,00 

Squalifica  a tesserato derivante da Espulsione Diretta  € 13,00 

Partita Non Disputata dalla squadra per il calcio a 5 Gara persa a tavolino € 86,00 

Partita Non Disputata dalla squadra per il calcio a 7 Gara persa a tavolino € 110,00 

Partita Non Disputata da entrambe le squadre per il calcio a 5 Gara persa a tavolino € 50,00 

Partita Non Disputata da entrambe le squadre per il calcio a 7 Gara persa a tavolino € 100,00 

Abbandono da parte della squadra di una gara già Iniziata Gara persa a tavolino € 50,00 

Squalifica a tesserato con riferimento Post-Gara  € 13,00 

Squalifica a tesserato derivante da Situazioni di Violenza  € 50,00 

Diffida alla Squadra  € 16,00 

Squalifica a tesserato derivante da Rissa in Campo  € 50,00 

Squalifica a tesserato derivante da Sanzioni Eccezionali  € 30,00 

Contraffazione di tessera Futsal League  € 50,00 

Partecipazione illecita di tesserato alla gara Gara persa a tavolino € 50,00 

Partecipazione sotto falso nome di un tesserato alla gara Gara persa a tavolino € 50,00 

Ritardata consegna "note gara"  € 6,00 

Compilazione incompleta "note gara"  € 6,00 

Ritardato inizio gara (comporto di 10 minuti)  € 6,00 

Ritardato inizio gara (comporto di 1 tempo di gioco )  €12,00 

Pallone mancante (cadauno)  € 6,00 

Pallone (fornito dall’ASD Futsal League) non restituito a gara finita  € 30,00 

Mancanza della divisa base  € 6,00 

Pubblico indisciplinato  € 30,00 

Pubblico Violento  € 50,00 
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N.B. ALTRE SANZIONI NON PREVISTE IN TABELLA POTRANNO ESSERE APPLICATE IN CASI PARTICOLARI 

  

32.  CAPOCANNONIERE - modalità 

Il premio sarà assegnato: 

Per tutti i CAMPIONATI NAZIONALI, nella FASE a GIRONI, il premio sarà assegnato al giocatore che avrà segnato il maggior numero di reti al termine di ogni singolo girone 

eliminatorio; successivamente per la disputa della FASE FINALE, le reti segnate nell’arco della FASE a GIRONI subiranno un azzeramento. 

  

In tutte le circostanze, in caso di parità, il premio verrà assegnato all’atleta appartenente alla squadra meglio piazzata in classifica finale (relativa alle varie fasi della 

manifestazione); in ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio. Se 2 o più atleti sono della stessa squadra si ricorrerà al sorteggio. 

  

N.B. Nel caso di gare disputate (almeno un tempo di gioco e dietro riscontro ufficiale dell’arbitro) in 5 giocatori contro 3, ai fini della classifica cannonieri di gol segnati da 

chi gioca in 5 ne saranno omologati massimo 5 per ogni giocatore. 

  

33. MIGLIOR PORTIERE E MIGLIOR GIOCATORE 

  

N.B. In tutte le Fasi Finali con gare ad eliminazione diretta, potranno vincere il premio solo le squadre semifinaliste. 

  

 

 

 

 

 


