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S.s.d. DORINA 
 

Organizza 
 

 

    

 

 

 
1. PARTECIPAZIONE  

il campionato è aperto a tutti gli atleti tesserati Società Sportiva Dilettantistica DORINA  ad esclusione di giocatori tesserati  

F.I.G.C. 2018 / 2019 di serie A e B di calcio a 5 (ammessi Under 21) e A, B, Serie C e D di calcio a 11. Ammessi Juniores Serie D. 

Per partecipare al campionato è necessario consegnare in segreteria entro la 1a gara la lista giocatori.  
 

2. TESSERAMENTO 

Il tesseramento, obbligatorio per ciascun atleta, è considerato valido solo se completo di tutti i documenti richiesti (si ricorda che la 

falsificazione del certificato medico è penalmente perseguibile e invalida la convenzione assicurativa) e deve essere effettuato entro il 

17/11/2018. 

In un secondo momento sarà rilasciato il tesserino definitivo plastificato, valido per tutta la stagione sportiva. 

Dal 19/11/2018, chi sarà sprovvisto di tale tessera e non avrà consegnato la documentazione richiesta, NON sarà autorizzato a giocare. Si 

ricorda che, nel caso in cui il certificato medico dovesse scadere prima della fine della stagione sportiva, è obbligatorio rinnovarlo. 

Si invitano i tesserati a consegnare il certificato medico agonistico. 

 

Per iscrivere i giocatori occorre consegnare presso la segreteria del VARANO la documentazione completa: 

1) entro il sabato dell’ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione; 

2) immediatamente prima della propria gara. 

 

Il tesseramento è obbligatorio anche per dirigenti e/o accompagnatori, che verranno tuttavia esentati dalla consegna del certificato di 

idoneità sportiva. Sono ammessi in panchina al massimo due dirigenti e/o accompagnatori per ogni gara. 

Il costo di ogni cartellino SILVER è di 10,00 Euro; è possibile usufruire di maggiore copertura assicurativa scegliendo l’opzione “GOLD - 

integrativa” al costo di 20,00 Euro. 
 

 

 

I trasferimenti dei giocatori tra le squadre potranno essere richiesti ed effettuati entro il 02/02/2019 compilando il modulo 

“TRASFERIMENTO” da richiedere in segreteria. 
 

Il mancato rispetto delle regole sopra indicate comporterà la squalifica dell’atleta, oltre a possibili provvedimenti disciplinari nei 

confronti del gruppo di appartenenza. 

Il tesserino dà diritto alla copertura assicurativa in caso d’infortunio e a una serie di convenzioni. 

 

N.B. In caso di infortunio, occorre comunicarlo tempestivamente alla segreteria VARANO entro le 48 ore successive allo svolgimento della 

gara, farlo segnare sul referto arbitrale, aprire e gestire il sinistro obbligatoriamente ON-LINE sul sito www.usacli.org (vedi modulo 

opzioni copertura assicurativa Gold e Silver) 
 

 

 

3. PROGRAMMA e FORMULA del CAMPIONATO 

Il campionato PROVINCIALE C8 “US ACLI” - AMICI DEL VARANO si articola su un unico livello suddiviso in:  

4 gironi da 8 squadre, con gare di andata e ritorno.  

Si qualificano alla fase finale “Play - off” tutte le squadre dei gironi FORMENTERA, IBIZA, MALDIVE e SEYCHELLES:   

- la 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classificata di ciascun girone parteciperà ai play - off  “1ª Divisione”; 

- la 5ª, 6ª, 7ª e 8ª  classificata di ciascun girone parteciperà ai play - off  “2ª Divisione”; 
 

 

PLAYOFF (vedi schema Allegato 1) 

Nella fase finale “playoff”, tutte le squadre qualificate in 1ª e 2ª Divisione comporranno i gironi da 4 squadre ciascuno (all’italiana), seguirà 

una successiva fase ad eliminazione diretta. 

Tutte le squadre divise per gironi di merito si affronteranno in gare di sola andata. 

 

Nella “fase finale” a eliminazione diretta - finale compresa - se al termine della gara una squadra non segna un numero maggiore di reti 

rispetto alla squadra avversaria, la vincente della gara sarà determinata per mezzo dell’esecuzione dei tiri di rigore (5 per squadra). 
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4. PUNTEGGI e CRITERI di CLASSIFICA 
 

PUNTEGGI: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 (zero) punti per la sconfitta 
 

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 (3 - 0), in caso di parità nello scontro diretto e nella classifica avulsa, per la 

considerazione del piazzamento, verrà penalizzata di un punto. Nei gironi a tre o più squadre, nell’eventuale calcolo della 

classifica avulsa, le reti delle vittorie a tavolino non saranno conteggiate. 
 

 

5. CALENDARIO e SPOSTAMENTI PARTITE   
 

L’Organizzazione fornirà a ogni squadra il calendario completo seguendo, nel limite del possibile, le richieste espresse dai tesserati al 

momento dell’iscrizione.  
 

Ogni spostamento di gara può essere richiesto solo ed esclusivamente nei gironi di qualificazione, 

entro l’ultima gara del girone di ritorno, con un anticipo di almeno quattro giorni, previa ACCETTAZIONE dalla squadra avversaria.  
 

Ogni squadra può concedere e richiedere un solo spostamento nel girone di andata e uno nel girone di ritorno. 

 

La richiesta deve essere accompagnata dalla tassa di 20,00 Euro versata dalla squadra richiedente presso: 
 

la segreteria del VARANO VILLAGE di Via Alfonso Varano 64 - TORINO. 
 

Se lo spostamento è richiesto 3 giorni prima della gara, oltre alla tassa sopra indicata, sarà conteggiato anche il pagamento 

del campo fissato in 70,00 Euro.  
 

Le partite della Fase Finale non potranno subire spostamenti su richiesta delle squadre ma solo per esigenze organizzative. 
 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma dandone preavviso alle squadre interessate con  

un anticipo di quattro giorni. 
 

• RECUPERI: Tutte le gare NON disputatesi nel girone di qualificazione, sia nel girone di andata sia in quello di ritorno, dovranno 

essere recuperate entro i 15 giorni successivi alla data della gara fissata da calendario o nella settimana dedicata ai recuperi. 
 

 

6. DURATA delle GARE  
 

Ogni partita si volgerà in due tempi da 25 minuti, con un intervallo di circa 5 minuti.  

Ogni squadra ha la possibilità di richiedere un Time Out per tempo.  

IL TEMPO di ATTESA per la squadra ritardataria e’ di 10 MINUTI (la partita potrà iniziare solo se saranno presenti almeno cinque 

componenti della squadra ritardataria). Oltrepassato detto termine, la squadra in ritardo sarà dichiarata sconfitta a tavolino (0 - 3, non 

valevole nel computo finale della differenza reti); inoltre verrà multata di 50,00 Euro e sarà penalizzata di 1 punto in classifica. 

La squadra che non si presenterà in campo nei termini previsti dal calendario ufficiale verrà considerata rinunciataria. 

Essa dovrà comunque versare la quota di 70 euro, prima della partita successiva, presso la segreteria del Varano Village. 

Nel caso in cui una squadra non si presentasse alle gare per 3 volte è da considerarsi squalificata dal torneo 

(tutte le squadre rimanenti del girone beneficeranno di conseguenza di 3 punti in classifica annullando il risultato precedente). 

 

 

7. PRESENTAZIONE ELENCHI GARA / IDENTIFICAZIONE dei CALCIATORI:  

Le squadre dovranno compilare e consegnare all’arbitro gli Elenchi Gara in duplice copia almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio della 

partita, indicando un numero massimo di 16 giocatori. 

A partita iniziata non si possono aggiungere nell’elenco gara ulteriori nominativi di giocatori. 

Insieme all’elenco gara le squadre dovranno presentare la tessera SSD DORINA stagione sportiva 2018/2019 o un documento di 

riconoscimento valido (in attesa del rilascio del tesserino plastificato). Il Direttore di gara controllerà che i dati dei documenti di 

identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Subito dopo il riconoscimento, l’Arbitro consegnerà al responsabile di 

ognuna delle due squadre la distinta della squadra avversaria. A fine partita potrà compilare il rapporto gara con risultato ed eventuali 

provvedimenti disciplinari solo se espressamente richiesto dal responsabile o capitano della squadra. 

Nel caso in cui le due squadre vestano maglie dello stesso colore o ritenute troppo simili dal Direttore di gara, la squadra “prima 

nominata” sarà tenuta a cambiare divisa di gioco o a indossare le pettorine da sovrapporre alla divisa ufficiale. 
 

La squadra prima nominata dovrà OBBLIGATORIAMENTE presentarsi alle partite con 2 palloni da calcio N. 5, mentre la seconda 

nominata dovrà presentarsi con almeno un pallone.  
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8. NORME COMPORTAMENTALI 

Le squadre sono sempre ritenute responsabili del comportamento dei loro tesserati, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare.  

Ogni atto di intemperanza sia verso gli avversari 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 DORINA 

Le squadre e i giocatori 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 

campionato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Commissione Disciplinare. 

 

RESPONSABILITA’  

La SSD DORINA 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. 
 

AMMONIZIONI ed ESPULSIONI  

Il giocatore che accumula 4 ammonizioni (in partite differenti) sarà squalificato per la gara successiva (in seguito lo stesso giocatore sarà 

squalificato alla terza ammonizione, poi alla seconda, infine ad ogni ammonizione.  

Si ricorda che con l’espulsione si incorre automaticamente nella squalifica di un turno da scontare nella gara immediatamente successiva; 

sarà compito della Commissione Giudicante stabilirne l’entità. Al termine della Prima Fase della stagione regolare, le ammonizioni saranno 

azzerate, mentre le espulsioni dirette o per recidività (somma di ammonizioni) saranno confermate.  

A partire dalla fase finale play-off, il giocatore che raggiungerà 2 (due) ammonizioni sarà squalificato per la gara successiva. 
 

COMMISSIONE GIUDICANTE 

La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti i risultati (con aggiornamenti giornalieri), squalifiche e 

comunicazioni varie che diventano immediatamente esecutive. I Comunicati Ufficiali saranno pubblicati direttamente sul sito internet TOP 

FIVE (www.topfive.torino.it) 

I RESPONSABILI delle SQUADRE SONO TENUTI A PRENDERNE VISIONE. 
 

RICORSI 

Può essere presentato ricorso (contro le sanzioni disciplinari o l’omologazione del risultato all’attenzione della Commissione Giudicante 

della SSD DORINA), entro le 24 ore successive alla gara o entro le 24 ore successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  

Tale richiesta dovrà essere presentata in forma scritta presso la segreteria VARANO di Via Alfonso Varano 64 - TORINO accompagnata dalla 

tassa di 15,00 Euro che sarà restituita nel caso in cui il ricorso venga accolto. Le decisioni relative ai ricorsi non sono appellabili da parte 

del ricorrente. 

 

9. REGOLE di GIOCO 

Il campionato PROVINCIALE C8 “US ACLI” - AMICI del VARANO adotta le regole attuali della F.I.G.C. calcio a 11 con le seguenti eccezioni: 
 

� CALCIO d’INIZIO: Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente; può esser calciato in qualsiasi direzione; 

� CAMBIO GIOCATORE: cambi volanti e illimitati. La zona delle sostituzioni di una squadra è ubicata tra la panchina e la 

linea di centrocampo perpendicolare alla linea laterale; 

� FUORIGIOCO: solo su punizione (diretta e indiretta), dalla linea di delimitazione dell’area di rigore e per tutta la larghezza del campo; 

� RIMESSA dal FONDO: palla ferma in qualsiasi punto dell’area; 

� RIMESSA LATERALE: con le mani. Tutti gli avversari devono stare ad almeno 2 metri dal punto in cui la rimessa dalla linea laterale 

viene eseguita; 

� LA DISTANZA regolamentare è di 7 metri; 

� ESPULSIONE definitiva (senza reintegro di giocatori); 

� NUMERO MINIMO dei CALCIATORI: Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi 

per qualsiasi motivo ad avere meno di 5 (cinque) calciatori partecipanti al gioco; 

� TIME OUT: Le squadre hanno la possibilità di richiedere un minuto di time - out per ogni periodo di gioco 

� TIRI di RIGORE: si applica il regolamento del Calcio a 5 / F.i.g.c. (5 rigori per squadra) 

N.B. E’ consigliabile richiedere all’arbitro il cambio delle panchine tra il primo e il secondo tempo. 

 

La SSD DORINA può adottare norme e regolamenti sperimentali diversi dall’attuale regolamento F.I.G.C. 2018 / 2019 per propria 

gestione di campionati e manifestazioni sportive. 
 

10. PREMIAZIONE 

Durante la premiazione le squadre aventi diritto al ritiro del premio dovranno presentarsi almeno con un rappresentante tesserato. 

In caso contrario perderanno il diritto sul premio stesso. 


