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art.  1 :  CAMPI DA GIOCO – ORARI – DURATA DELLA GARA. 
Le partite si svolgeranno presso i centri sportivi comunicati dall’organizzazione; 
gli orari delle gare saranno comunicati alle Società dal Comitato Organizzatore, che ne curerà 
la stilatura e le consequenziali pubblicazioni. 
La durata della gara è stabilita in due periodi da 25 minuti ciascuno. Se una gara, per un 
qualsivoglia motivo, cominci in ritardo, rispetto all’orario ufficiale, (vale a dire, quello 
pubblicato sul calendario) la squadra che causa il ritardo subirà le sanzioni previste dal 
regolamento (vedi allegato ed Art. 4 e 5 del regolamento ufficiale). 

art.  2 :  DISTINTA DI GARA E RICONOSCIMENTO. 
Ogni società dovrà presentare all’arbitro, prima della gara, la lista completa, dei giocatori che 
intende schierare, da un minimo di 6 (SEI), requisito indispensabile per partecipare alla gara, 
fino ad un massimo di 12 (DODICI). Dovranno essere segnate anche le riserve 
momentaneamente assenti: il riconoscimento (a discrezione dell'arbitro) avverrà 5 (CINQUE) 
minuti prima dell’inizio della gara. Eventuali aggiunte o depennamenti non saranno consentiti 
dopo l’inizio della stessa, inoltre nella distinta di gara dovranno essere segnate tutte le persone 
che accederanno al terreno di gioco (allenatore - medico sociale - presidente), perché saranno 
le uniche persone ammesse nel terreno di gioco, se a posto con la documentazione esibita 
prima della gara. Gli stessi saranno responsabili attivi del comportamento della propria Società 
nel rettangolo di gioco. 
Il riconoscimento avverrà con esibizione del tesserino assicurativo o di un documento 
d’identità (pur che in regola con il tesseramento) avente validità Nazionale o equipollente. Gli 
atleti sprovvisti di tali documenti non parteciperanno alla gara. Si precisa che né il “capitano” 
né nessun altro potrà assumersi qualsivoglia responsabilità in merito alle esatte generalità 
fornite, il tutto si presterebbe al reclamo di parte. 

art.  3 :  TESSERAMENTO. 
Ciascuna società dovrà presentare una, prima lista ufficiale da un minimo di 9 (nove) calciatori 
fino ad un massimo di 16 (sedici).  
Si possono tesserare altri calciatori, fino al raggiungimento del numero massimo cioè 18 
(DICIOTTO) calciatori, nei termini previsti, ovvero:  

• Dall’inizio della fase a gironi fino al termine della stessa. 
*salvo diversa disposizione, comunicata dal comitato organizzatore. 

 

Per tutta la durata del girone eliminatorio (REGULAR SEASON), ogni singolo tesseramento 
avrà un costo di 20,00 €. (compreso di kit gara completo e tesserino assicurativo). 
Dalla seconda fase in poi (FASI FINALI), si chiuderanno le liste definitivamente e non 
saranno consentiti tesseramenti. 

art.  4 :  FASCE DI ETA’ DA SCHIERARE PER LA COMPETIZIONE OVER 35 
Si precisa che in campo devono essere sempre schierati: 

Nr. 3 Calciatori che abbiano compiuto il 35° anno di età o superiore  denominati OVER e 
precisamente nati dal 31 dicembre 1984 a scendere, 84,83,82 e cosi via….; 
Nr. 2 Calciatori che abbiano un età compresa tra i 29 e i 34 anni di età denominati SENIOR e 
precisamente nati dal 31 dicembre 1991 sino al al 1 gennaio 1985; 
Nr. 2* calciatori che abbiano un età compresa tra i 18 e i 29 denominati JUNIOR e precisamente 
nati dal 31 dicembre 2002 al 1 gennaio 1993; (*in campo potrà essere schierato un solo JUNOR). 

art.  5:   DIVISE SOCIALI. 
Se il direttore di gara dovesse ritenere che i colori delle maglie risultino molto simili o 
addirittura uguali, la squadra prima nominata (per motivi d’ospitalità), sarà tenuta a cambiare  
la divisa (o indossare le casacche fornite dall’organizzazione) pena la perdita della gara a 
tavolino. 
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art.  6 :  MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA GARA. 
Nel caso di mancata effettuazione della gara per motivi: meteorologici e mancanza del direttore 
di gara nulla sarà dovuto per il pagamento del campo, in caso d’assenza di una delle due 
formazioni la spesa per il pagamento dell’arbitro e del campo sarà così suddivisa tra le società 
interessate: la squadra assente sarà tenuta a pagare interamente come se avesse giocato (la 
quota sarà trattenuta dalla cauzione) e penalizzata con 1 punto in classifica, mentre la 
squadra presente sarà tenuta a versare euro 20,00 a titolo di: OMOLOGAZIONE DEL 
RISULTATO.  
La somma dovrà essere versata entro il termine massimo dell’inizio della gara, per i presenti, 
mentre per la squadra assente saranno trattenute dalla cauzione versata prima dell’inizio del 
torneo. L’ inottemperanza della regola sarà sanzionata con la penalizzazione di 2 punti in 
classifica (oltre che per la sconfitta a tavolino) per entrambe le formazioni. 

art.  7:  TEMPI D’ATTESA E HANDICAP. 
Il tempo d’attesa per l’inizio della gara è fissato in 15 minuti senza handicap per le gare delle 
19:45; 21:00 e  22:00; - 10 minuti senza handicap per le gare delle 23,00. Per i primi tre orari: 
dal 16° minuto scatta il primo goal di Handicap, dal 25° scatta il secondo goal di handicap, al 
30° minuto la Società che non si dovesse presentare, sarà considerata rinunciataria alla gara, 
subendo le sanzioni previste dal regolamento oltre alla perdita della partita a tavolino (0 – 3); 
Per le gare delle delle 23:00: 10 minuti senza handicap; 15° minuto scatta un goal di handicap, 
al 20 minuto il secondo goal di handicap, al 25° gara persa a tavolino. Inoltre in caso di ritardo 
le gare saranno accorciate di 5 minuti nel primo tempo, in caso di handicap 1, di 10 minuti in 
caso di handicap 2 

art.  8 : PARITA’ IN CLASSIFICA. 
Nel caso di parità in classifica fra due o più squadre al termine del girone all’italiana, ai fini 
della qualificazione si seguiranno nell’ordine i seguenti criteri: 
a) ESITO DEI CONFRONTI DIRETTI IN TERMINI DI PUNTI; 
b) IN TERMINE DI DIFFERENZA RETI FRA GLI STESSI; 
c) DIFFERENZA RETI GENERALE; 
d) DISCIPLINA (si terrà presente il punteggio nella speciale coppa disciplina); 
e) SORTEGGIO. 

Per le gare ad eliminazione diretta: quarti, semifinali e finali, in caso di parità, si procederà direttamente con i 
calci di rigore; prima con una serie da 4 (quattro), ed eventualmente ad oltranza. 

art.  9 : RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DELLE SOCIETA’. 
Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei Regolamenti 
Federali. Le Società sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri Dirigenti, Soci e 
Calciatori agli effetti disciplinari. Agli stessi effetti le Società rispondono altre si, sempre a 
titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri accompagnatori e sostenitori. Le 
stesse rispondono, inoltre, del mantenimento dell’Ordine pubblico sul terreno di giuoco e 
dell’incolumità fisica dell’Arbitro. 

art. 10: AMMENDE PECUNARIE. 
Eventuali ammende comminate durante il corso della Manifestazione dovranno essere saldate 
prima dell’inizio della gara, in caso di mancata riscossione, la Società subirà la punizione 
sportiva della perdita della gara ed un’ulteriore ammenda. 

art. 11  NUMERI DI MAGLIA           
La numerazione delle maglie dovrà essere PERMANENTE, (eccezione fatta per quelle 
squadre che facciano richiesta contraria prima dell’inizio della manifestazione) cioè un 
calciatore tesserato con un numero dovrà indossare lo stesso per tutta la durata della 
manifestazione. Ogni calciatore tesserato dopo l’inizio della manifestazione sarà dotato di una 
nuova maglia (rispettando i criteri di tesseramento) arrecante un numero non presente nella 
LISTA della propria formazione. 

art. 12: DISPOSIZIONI FINALI. 
Il giudice sportivo, nell’applicare le norme, si riserva il delicato compito di integrarle con gli strumenti della buonafede e dell’equità. Per i casi non espressamente 

trattati nel presente Regolamento, il G.S. procederà, ove possibile, per auto integrazione. Laddove alcun riferimento normativo potesse essere d’aiuto, si rinvia il tutto 
alla trattazione dei Regolamenti Federali. 
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art. 12: RITIRO DAL TORNEO O ESCLUSIONE. 
In deroga a quanto stabilito dalle carte federali, nel caso che: una società si dovesse ritirare 
dopo aver regolarmente disputato TRE (3) incontri, i risultati degli stessi saranno 
OMOLOGATI, mentre per tutte le gare da disputare si applicherà la sanzione della sconfitta a 
tavolino (0-5); nel caso in cui la squadra non avrà disputato almeno TRE gare tutte le partite 
saranno assegnate a tavolino, anche quelle giocate nelle prime due giornate di campionato. Nel 
caso che una società dovesse incorrere, nel corso del torneo a più di 2 (due) rinunce per una 
qualsiasi ragione, essa sarà esclusa dal proseguimento della Manifestazione. Per le previste 
gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) basterà una sola rinuncia (andata o ritorno) per 
essere eliminati dalla competizione, inoltre la gara di andata dovesse finire con più di 4 gol di 
scarto si accederà al turno successivo senza disputare la gara di ritorno, tranne che per la gara 
di semifinale che sarà sempre disputata!!. 

Il Comitato Organizzatore, si riserva la facoltà di espellere definitivamente dal Torneo le Società che si dovessero rendere responsabili d’episodi 
violenti commessi nei confronti di chiunque sia, onde garantire il sereno e regolare svolgimento della manifestazione. 

art.  13: GLI ARBITRI. 
L’Arbitro costituirà la massima autorità sia nelle operazioni preliminari fuori del rettangolo di 
giuoco che durante la gara, ove il Suo operato non potrà essere sindacato in alcun modo da 
giocatori e dirigenti. 

COMUNICAZIONI DELLA COMMISSINE DISCIPLINARE. 
Si informa alle Soc. partecipanti il “meccanismo” della Speciale Classifica della “coppa disciplina” : 
 
AMMONIZIONE SEMPLICE         -4 punti + euro 0,50 di ammenda- 
AMMONIZIONE SEMPLICE (irrorata al capitano)     -6 punti + euro 1,00 di ammenda- 
ESPULSIONE PER DOPPIA AMMONIZIONE               -8 punti + euro 2,00 di ammenda- 
(non comporta la squalifica) 
1 GIORNATA DI SQUALIFICA AL GIOCATORE        -10 punti + euro 2,50 di ammenda- 
(Espulsione diretta) 
INIBIZIONE D’UN DIRIGENTE          -20 punti + euro 5,00  di ammenda- 
DIFFIDA SOCIETA’              -30 punti + euro 10,00 di ammenda- 
RINUNCIA ALLA GARA          -100 punti + euro 20,00 di ammenda- 
RADIAZIONE D’UN TESSERATO ESCLUSIONE coppa disciplina + euro 25,00 di ammenda- 

 
BONUS +20 PUNTI nella Speciale Coppa Disciplina alla società che durante la gara non avrà riportato sanzioni 

disciplinari. 
Si ricorda alle soc. partecipanti che: 

*Ogni giocatore che avrà avuto cinque ammonizioni sarà squalificato. 
PER I CASI NON PREVISTI DALLA PRESENTE TABELLA IL GIUDICE SPORTIVO SI RISERVA LA FACOLTA’ DI COMMISURARE LA 

PENALIZZAZIONE IN DIRETTO RAPPORTO ALLA GRAVITA’ DEL CASO. 
************************************************************************************************************************ 

RECLAMI-RICORSI e RICHIESTA RIDUZIONI SANZIONI DISCIPLINARI. 
Il reclami verso: la posizione irregolare di un tesserato, o d’episodi  verificatisi  durante  
lo  svolgimento della gara, che si presume, abbiano  compromesso la regolarità  della 
stessa,  devono essere preannunziati: 

 
1) Al dir. di gara, subito dopo la gara, mediante riserva scritta, da compilare su foglio di 
carta libera bianca; 
2) Entro  le  48 H. successive  alla  gara, bisogna  far seguire  reclamo  scritto, firmato 
del “capitano” e dal Dirigente  Ufficiale  al Comitato  Organizzativo; 
3) Allegate al reclamo Euro 20.00. 

Non  saranno presi in considerazione  reclami  sprovvisti  di uno dei tre punti. 
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PREMESSE DEL TORNEO: 
 
 Il comitato organizzatore s’impegna affinché:  
- Siano rispettate le Regole ANTICOVID imposte dai decreti governativi; 
- Siano rispettate le Regole di Giuoco 
- Siano rispettate le Regole del Torneo; 
- Ogni incontro si disputi regolarmente e nella maniera più tranquilla possibile; 
- Calendari ed orari siano in linea di massima onorati: 
-     Sarà consegnato al termine d’ogni turno un comunicato che comunichi a tutti i partecipanti l’evoluzione 
della Classifica Generale e delle Speciali Classifiche, scaricabile dal sito: www.pianetacalcio.eu  
-      Il torneo sarà commentato dal settimanale campano CORRIERE DEL PALLONE, dal martedì sul WEB, 
ai fini delle classifiche e quant’altro farà fede esclusivamente il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito al 
termine di ogni giornata. 
 
    REGOLAMENTO TECNICO 
 
1) Il numero massimo di calciatori previsto sulla distinta di gara è di 12 (DODICI) elementi. Scenderanno in 

campo 8 (OTTO) calciatori, 7 (SETTE) più 1 (UNO) portiere, oppure  6 (SEI) più 1 (UNO) portiere; 
2) Il campo dovrà essere pagato anticipatamente, la quota fissata è di 65,00 EURO (sessantacinque/eur) a 

squadra. 
3) Prima di ogni gara bisognerà consegnare, la lista dei calciatori compilata in ogni sua parte, ed i relativi 

tesserini. 
4) Non sono ammessi agli incontri: giocatori non tesserati e giocatori non in lista. 
5) Sarà tollerato un ritardo pari a 15 (quindici) minuti (VEDI ART. 4 PROT. 002/4).  
6) La prima rinuncia comporterà la perdita a tavolino più 1 (uno)  punto di penalità in classifica generale, alla 

seconda si verrà  radiati dalla competizione.       
7) Non esiste fuorigioco. 
8) Una segnatura sarà considerata valida da qualsiasi punto del campo verrà scoccato il tiro, fatta eccezione 

per la rimessa laterale (effettuata con le mani) e la rimessa da fondo campo (effettuata con i piedi) 
9) Non c’è limite ai cambi durante la partita. Le sostituzioni ed i cambi di ruolo potranno essere effettuati solo 

a gioco fermo e dopo averne reso edotto l’arbitro. 
10) Gli incontri avranno la durata di 50 Minuti (25’ per tempo) (VEDI ART. 1 PROT. 001/4). 
11) I calci di punizione saranno battuti di prima e di seconda a secondo del fallo commesso. 
12) Una espulsione sarà a titolo definitivo sia se comminata per doppia ammonizione che per cartellino rosso 

diretto, inoltre il calciatore espulso non potrà continuare la gara ma potrà essere sostituito da un compagno 
dopo dieci minuti dall’espulsione o subito dopo una segnatura subita. 

 

 Ci si appella al buon senso, alla sportività ed alla civiltà di tutti i 
partecipanti, per il regolare e piacevole svolgimento della 

manifestazione, giacché essa ha scopi unicamente amatoriali e 
sportivi. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

  AICS NAPOLI  
                                   in collaborazione con  

                                 sport and friends ssd a rl 
 

l’organizzatore TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE 
              Amedeo Casceglia 


