
 

 

Ticinum Futsal League 
Gazzetta Football League 

Campionato di Calcio a 7 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 2019/2020 
 

Termine iscrizioni:     giovedì  26 settembre 2019 
Quando inizia:     lunedì 14 ottobre 2019 
Quando finisce:     maggio 2020 
Quando si gioca:     dal lunedì al venerdì 
Organizzazione:    Futsal League Pavia SSD 
 

Formula Torneo 

 
Torneo: gare da 50 minuti (25 minuti per tempo) 
 
Campionato a girone unico:  

Campionato Sforzesco  
Possono partecipare i tesserati FIGC fino alla terza categoria di C11 e senza limitazioni per il C5. 
Per ogni gara sarà possibile utilizzare (inseriti attivamente in distinta) al max: 
n. 2 giocatori “fuori quota” di seconda categoria (C11) 

 
Seconda fase del campionato: 
le squadre parteciperanno a due distinte “coppe” a seconda del piazzamento in classifica: 

- Coppa della Minerva  
- Coppa & Bonarda  

 
Sedi di gioco:  
Vialone Sport Village (Sant’Alessio con Vialone) in erba sintetica 
Oratorio Don Bosco (Pavia) in erba sintetica 
Oratorio San Martino (San Martino Siccomario) in erba sintetica 
 
Costi di partecipazione 

Iscrizione: euro 100 a squadra 
Deposito cauzionale: euro 150 restituito a fine torneo 
Quota campo: euro 55,00 da versare al delegato di campo prima dell’inizio di ciascuna gara  
Tesserino: euro 12 a giocatore/dirigente valido per tutta la stagione sportiva 2019/2020 
 
Ogni squadra dovrà essere composta esclusivamente da giocatori muniti del tesserino Futsal League. Il 
riconoscimento dei giocatori avviene tramite presentazione del tesserino (se recante la foto del giocatore) 
o tramite la consegna di un valido documento di identità. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regolamento 

• gare da 50 minuti (25 minuti per tempo) 
• 1 time-out a squadra per tempo 
• 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 

• Ritardo massimo inizio della gara : 10 minuti (ammenda di € 6) 
• In tutte le gare verrà utilizzato un pallone n. 5  
• Sono concessi i cambi volanti dei giocatori 
• Una volta consegnato il calendario non saranno prese in esame richieste di spostamento gare 

 
Ammende e sanzioni disciplinari 

• Squalifica automatica per la gara successiva in caso di espulsione diretta (con ammenda di euro 13), e 
valutazione sul prolungamento della squalifica in base alla gravità del fatto. 

• Squalifica di un turno per il giocatore che raggiunge la seconda ammonizione nella stessa gara. 
• Qualora una squadra non si presenti nel giorno ed orario indicato in calendario per la disputa della gara 

verranno adottati i seguenti provvedimenti: 
o Sconfitta a tavolino per 3 – 0 
o Ammenda di euro 110 

• In casi particolari Futsal League Pavia osserverà le disposizioni indicate nella “Strutturazione della 
Manifestazione 2019/20” scaricabile dalla sezione “modulistica” del sito www.futsalpavia.it 

 

Risultati e classifiche 

1. Scarica la App Futsal League (sia per iOS che Android) per seguire i nostri eventi su smartphone o 
tablet. 

2. Sul nostro sito www.futsalpavia.it  
 
Premi per le squadre 

In ciascun campionato (Sforzesco) verranno premiate le seguenti squadre : 

• 1a classificata coppa  
• 2a classificata coppa  
• 3a classificata coppa  

 

Nella seconda fase (Coppa della Minerva e Coppa & Bonarda) verranno premiate : 

• 1a classificata coppa  
• 2a classificata coppa  
• 3a classificata coppa  

Premi per i giocatori 

Nella seconda fase (Coppa della Minerva e Coppa & Bonarda) verranno premiati con : 

• Trofeo al capocannoniere 
• Trofeo al miglior giocatore 
• Trofeo al miglior portiere 
 
 
 

Per informazioni: 
Futsal League Pavia SSD a r.l. 

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

 


