
Stagione Sportiva 2019/2020 

Gazzetta Football League Pavia  
Campionato di Calcio a 5  

 
Termine iscrizioni:     giovedì 10/10/2019 
Quando inizia:     lunedì 14 ottobre 2019 
Quando finisce:     aprile/maggio 2020 
Squadre partecipanti:    gironi da 8/10 squadre 
Organizzazione:    Futsal League Pavia SSD 

 

Formula Campionato 

Torneo: gare da 40 minuti (20 minuti per tempo) 
Prima fase – campionati nazionali: gironi da 8/10 squadre – Girone all’italiana di andata/ritorno 
Seconda fase – coppe europee: gare ad eliminazione diretta di andata/ritorno 
Seconda fase – coppe nazionali: gare ad eliminazione diretta di andata/ritorno 
Strutture a disposizione:  
 

Sede Centro Sportivo Campionato nazionale Giorni di gara 

San Genesio ed Uniti C.S. Il Campetto Bundesliga tedesca lunedì 

San Martino Siccomario Sporting Club Serie A lunedì 

San Martino Siccomario G.S. San Martino Serie A lunedì 

Linarolo Palestra Liga lunedì 

Santa Cristina Sporting Lovera Liga lunedì-giovedì 

San Martino Siccomario G.S. San Martino Ligue 1 francese giovedì 

San Martino Siccomario Sporting Club Ligue 1 francese mercoledì 
 
Costi 

Iscrizione: euro 100  
Deposito cauzionale: euro 150 restituito a fine campionato (obbligatorio) 
Quota campo: euro 43 da versare al delegato di campo prima dell’inizio di ciascuna gara 
Tesserino: euro 12 valido per tutta la stagione sportiva 2019/20  
 
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. 
 
Gare riprese con la nuova App Live Bomber per catturare le migliori prodezze dei nostro top players! 
 
Regolamento 

• gare da 40 minuti (20 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. 4 a rimbalzo controllato (fornito dall’organizzazione) 
• Verrà applicato il regolamento FIGC di calcio a 5 
• Una volta consegnato il calendario non saranno prese in esame richieste di spostamento gare 



• Categorie ammesse: fino alla seconda categoria compresa con n. 2 fuoriquota di Prima categoria (Calcio 
a 11) e n. 1 fuoriquota di Serie D (Calcio a 5). 

 
 
 

Ammende e sanzioni disciplinari 

• Squalifica automatica per la gara successiva in caso di espulsione diretta (con ammenda di euro 13) 
• Squalifica di un turno per il giocatore che raggiunge la seconda ammonizione nella stessa gara o in gare 

diverse (in questo caso il giocatore può decidere se scontare la squalifica o pagare un’ammenda di euro 
5 ed annullare la squalifica) 

• 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 86 

• 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 

Sul sito internet www.futsalpavia.it, su Facebook (Futsal League Pavia) e tramite la nostra App Futsal 
League potrete trovare tutte le informazioni sul Campionato: 

1. classifica squadre e marcatori 
2. calendario 
3. situazione disciplinare 
4. e tutte le informazioni, foto, video, dati di giocatori e squadre 

 
Certificato medico 

È obbligatoria la certificazione medica per l’attività NON agonistica rilasciata dal medico o pediatra, 
nonché dalle strutture mediche autorizzate. Tutte le squadre saranno affiliate ad ASI (Associazioni Sportive 
Sociali Italiane – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI). 
 
Premi per le squadre 

In ciascun campionato nazionale verranno premiate le seguenti squadre : 
• 1a classificata coppa 
• 2a classificata coppa  
• 3a classificata coppa  

Premi per i giocatori 

In ciascun campionato nazionale verranno premiati con : 

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

Nella seconda fase (Futsal Champions League, Futsal Europa League e Futsal Cup) verranno premiate : 

• 1a classificata coppa + partecipazione alla Fase Interregionale di GFL (solo CL) 
• 2a classificata coppa  
• 3a classificata coppa  
• 3a classificata coppa   

Premi per i giocatori 

Nella seconda fase (Futsal Champions League, Futsal Europa League e Coppa Intertoto) 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 
 


