
 

12H CALCIO A 5 
ROCK’N BEER 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 2019 
 

Termine iscrizioni:     mercoledì 10 luglio 2019 
Quando inizia:     domenica 14 luglio 2019 
Squadre partecipanti:    12/16 squadre 

 
Formula Torneo 

Torneo: gare da 15/20 minuti (tempo unico) 
Prima fase – gironcini: gironi da 4/5 squadre – Girone all’italiana di sola andata  
Seconda fase – eliminazione: scontri diretti – gare di andata e ritorno o sola andata 
Sede di gioco: Il Campetto (San Genesio ed Uniti) 
 
Costi di partecipazione 

Quota individuale: euro 12,00 (minimo 7 partecipanti)  
Quota individuale: euro 16,00 (minimo 7 partecipanti) con maglia griffata “Futsal League” 
 
Regolamento 

 gare da 15/20 minuti (tempo unico) 
 Verranno assegnati: 3 punti in caso di vittoria; 1 punto in caso di pareggio; 0 punti per la sconfitta 
 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: 
o Maggior Punteggio in classifica nel proprio girone 
o Scontri Diretti (confronto fra vittoria o pareggio senza considerare il punteggio delle gare) 
o Miglior Differenze Reti nel proprio girone o della fase da omologare 
o Maggior numero di Reti Segnate nel proprio girone o della fase da omologare 
o Sorteggio 

 In caso di parità al termine delle partite della seconda fase (scontro diretto) si batteranno 5 calci di 
rigore e in caso di ulteriore pareggio si procederà ad oltranza 

 In tutte le gare verrà utilizzato un pallone n. 4 a rimbalzo controllato (fornito dall’organizzazione) 
 

Ammende e sanzioni disciplinari 

 Squalifica automatica per la gara successiva in caso di espulsione diretta (con ammenda da quantificare) 
 Squalifica di un turno per il giocatore che raggiunge la seconda ammonizione nella stessa gara o in gare 

diverse 
 In casi particolari Futsal League Pavia osserverà le disposizioni indicate nella “Strutturazione della 

Manifestazione 2018/19”  reperibile sul sito www.futsalpavia.it  
 

Premi per le squadre 

 1a classificata trofeo/coppa 
 2a classificata coppa 

 

Premi per i giocatori 

 Trofeo / Coppa al miglior giocatore 
 Trofeo / Coppa al miglior portiere 

 

 
Per informazioni: 

Futsal League Pavia SSD a r.l. 

Cell. 348 8909527 
Email info@futsalpavia.it – web site www.futsalpavia.it  


