
 

 
 

1. PROGRAMMA E FORMULA DEL TORNEO: 
Il Torneo si svolge con la partecipazione di 16 squadre suddivise in 4 gironi da quattro squadre ciascuno;  
le partite con gare di solo andata avranno la durata di 18’ (no time-out).  
Accedono alla Fase Finale tutte le squadre partecipanti (consulta gli accoppiamenti nel calendario gare) 
In tutte le gare della Fase Finale compresa la finalissima il tempo della gara sarà sempre di 18’ con gara secca.  
In caso di parità dopo i tempi regolamentari, verranno calciati direttamente 3 rigori per ciascuna squadra. 
 
 

2. PUNTEGGI E CRITERI DI CLASSIFICA:  
La classifica di ogni girone verrà stilata con il seguente criterio: 
Miglior punteggio; 
In caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero girone di qualificazione; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone di qualificazione; 
e) del sorteggio.  

 

N.B.  La squadra che risulterà perdente a tavolino per 6 – 0, in caso di parità nello scontro diretto e nella classifica 
avulsa, per la considerazione del piazzamento, verrà penalizzata di un punto. 
 

3. REGOLAMENTO DI GIOCO: 

Si adottano le regole attuali della F.I.G.C. calcio a 5 anno 2016-17 ad esclusione del contrasto scivolato.   

Inoltre i falli cumulativi sono conteggiati fino a 4 dopodichè dal 5 fallo in poi per ogni fallo SUCCESSIVO verrà calciato 
un TIRO LIBERO 

Ogni squadra dovrà presentarsi agli incontri con almeno 1 pallone a rimbalzo controllato.   

Per la gara sarà utilizzato pallone Gems fornito dall’Organizzazione. 

 
 

4. NORME COMPORTAMENTALI 

Le squadre sono sempre ritenute responsabili del comportamento delle loro atlete inserite nella lista giocatrici, prima, 
durante e dopo lo svolgimento delle gare.  

Ogni atto di intemperanza, sia verso le avversarie sia verso gli arbitri o verso altre persone verrà severamente punito 
in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento delle attività promosse dalla  SSD TOP FIVE. 

Le squadre e le giocatrici che si renderanno, quindi, responsabili di comportamenti oltraggiosi, violenti o irresponsabili 
potranno incorrere in provvedimenti disciplinari, potranno perdere la partita con penalizzazione fino a 2 punti in 
classifica e potranno essere escluse dal Torneo in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Commissione 
Disciplinare. 

 

RESPONSABILITA’:  

La SSD TOP FIVE declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o terzi che possano verificarsi in campo e fuori 
prima, durante e dopo lo svolgimento delle partite. 

 

 

Regolamento   calcio a 5   FEMMINILE 



 

 

AMMONIZIONI ed ESPULSIONI:  
La giocatrice che accumula 2 ammonizioni (anche in partite differenti) sarà squalificata per la gara successiva.  

Si ricorda che con l’espulsione si incorre automaticamente nella squalifica di un turno (per la gara immediatamente 
successiva); sarà compito della Commissione Giudicante stabilirne l’entità. Al termine del girone di qualificazione, le 
ammonizioni saranno azzerate, mentre le espulsioni dirette o per recidività (somma di ammonizioni)  saranno 
confermate.  

A partire dalla Fase Finale, la giocatrice che raggiungerà 2 (due) ammonizioni sarà squalificata per la gara 
successiva. 

 

 

5. COMMISSIONE GIUDICANTE 

La Commissione aggiorna costantemente i comunicati ufficiali riguardanti i risultati, squalifiche e comunicazioni varie 
che diventano immediatamente esecutive.  

I Comunicati Ufficiali saranno pubblicati direttamente sulle pagine facebook TOP FIVE Official e sul sito ufficiale 
www.topfive.torino.it (SCARICA l’App TOP FIVE Torino per essere continuamente aggiornata) 

I REFERENTI delle SQUADRE SONO TENUTI A PRENDERNE VISIONE. 
 

6. RICORSI:  

Può essere presentato preannuncio di ricorso (contro le sanzioni disciplinari o l’omologazione del risultato all’attenzione 
della Commissione Giudicante della SSD TOP FIVE), entro i 15 minuti successivi alla gara.  

Tale richiesta dovrà essere presentata in forma scritta all’Organizzazione. 

Le decisioni relative ai ricorsi non sono appellabili da parte del ricorrente. 
 

N.B. La squadra che si presenterà con più di 5 minuti di ritardo avrà partita persa (0 – 6) a tavolino. 
 

L’elenco giocatrici dovrà essere consegnato entro la prima gara, dopodiché nessuna nuova atleta potrà essere 
inserita successivamente (rimane inteso che ogni giocatrice potrà giocare solo ed esclusivamente in una sola 
squadra per tutta la durata del torneo). 

 
Il mancato rispetto delle norme sopra indicate, comporterà la squalifica della giocatrice, la penalizzazione di punti in 
classifica e provvedimenti disciplinari nei confronti della squadra. 
Si ricorda inoltre che il responsabile della squadra si impegna a ritirare la visita alla pratica sportiva di tutte le proprie atlete. 

 

 

Linea diretta: Franco  333 2799 525  
 

 

 

 Limitazioni di categorie: 

 

 

 
 

 

 

 

 

C5 FEMMINILE: C5 NO cat. A – C11 NO cat. A, B (ammessa 1 FQ B) 

http://www.topfive.torino.it/

