
DOMANDE FREQUENTI – SQUADRE 

 

Gioco a calcio per una squadra FIGC posso giocare in GFL? 

Le categorie FIGC ammesse sono la terza e la seconda categoria. 
Ogni squadra di “Calcio a 5” avrà la possibilità di tesserare inoltre: 
n. 1 giocatore “fuori quota” di Prima categoria (C11) 
n. 1 giocatore “fuori quota” di Serie D (C5) 
 

Ogni squadra di “Calcio a 7” avrà la possibilità di tesserare inoltre: 
n. 1 giocatore “fuori quota” di Prima categoria (C11) 
n. 1 giocatore “fuori quota” di Serie D (C5) 
 
Sono ammessi tutti i giocatori non tesserati per le c.d. “prime squadre” (juniores, under 21, ecc.) 
 

Quante persone posso mettere in lista? 

Per partecipare a GFL di calcio a 5 e di calcio a 7 si possono tesserare giocatori senza limiti 
anche la sera stessa della gara. 
 
C’è un termine massimo per iscrivere giocatori in squadra? 

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). 
 
In caso di necessità posso richiedere lo spostamento della gara? 

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 : 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. 
 
In caso la mia squadra non si presenti alla gara indicata in calendario cosa succede? 
Verrà comminata alla squadra che non si è presentata : 

- Sconfitta a tavolino per 3 -0 
- Ammenda pari al doppio della quota campo da versarsi entro la gara successiva 

 
Cosa succede se la mia squadra si presenta in ritardo per la gara? 
È utile ricordare e sottolineare che il rispetto degli orari è di fondamentale importanza per il 
regolare svolgimento delle gare in programma. 
Le squadre dovranno quindi presentarsi almeno 20 minuti prima dell’inizio della gara per 
cambiarsi e compilare la distinta di gara. 
In caso di ritardo il regolamento prevede delle sanzioni ed in casi eccezionali la sconfitta a 
tavolino. Verranno applicati pertanto i seguenti provvedimenti : 
1° ritardo : AMMONIZIONE SQUADRA 
2° ritardo : DIFFIDA SQUADRA 
3° ritardo : PASSIVO DI 2-0 
 


