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SVOLGIMENTO DEL TORNEO 

Il Torneo prevede la partecipazione di 24 squadre suddivise in 6 gironi da 4 “all’italiana” con gare di solo andata. 

Nella Fase Finale le squadre saranno suddivise in diversi livelli di merito (vedi Allegato 1) 

Ogni gara avrà una durata di 50 minuti (Fase Finale compresa) suddivisi in 2 tempi da 25 minuti (1 Time-Out a squadra per tempo). 

Nella Fase Finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, verranno calciati direttamente 3 rigori per ciascuna squadra. 

Ogni squadra dovrà presentarsi agli incontri con almeno 1 pallone regolamentare 
 

La classifica del girone verrà stilata con i seguenti criteri: 

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; 

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone; 

e) del sorteggio. 
 

AMMONIZIONI ED ESPULSIONI:   

Il giocatore che accumula 2 ammonizioni (in partite differenti) sarà squalificato per la gara successiva  

Si ricorda che con l’espulsione si incorre automaticamente nella squalifica di almeno 1 turno nella gara immediatamente 

successiva; sarà compito della Commissione Giudicante stabilirne l’entità 

Al termine della Prima Fase, le ammonizioni saranno azzerate, mentre le espulsioni dirette o per recidività (somma di 

ammonizioni) saranno confermate.  

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

REGOLE di GIOCO 

Il 5° Trofeo FORST adotta le regole attuali della F.I.G.C. calcio a 5 / 2018-2019 escluso il contrasto scivolato che sarà punito con un 

calcio di punizione diretto o di rigore. Per tutto quello non specificato, si rimanda al regolamento F.I.G.C. (calcio a 5 / 2018-2019). 

N.B. è consigliabile richiedere all’arbitro, il cambio delle panchine tra il primo ed il secondo tempo. 

ATTENZIONE: E’ assolutamente vietato sui manti in erba sintetica l’utilizzo delle scarpe calcio a 6/13 tacchetti. 

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.  

Rimane inteso che per tutto quello non specificato si rimanda al Regolamento del Campionato invernale TOP FIVE. 
 

 

 

S.S.D. DORINA s.r.l. 

Regolamento - Calcio a 5 Maschile  
Calcio a 11: No cat. A - B - C - D / Calcio a 5: No cat. A - B (ammessi U21) 

 

Entro la prima gara, ogni squadra dovrà consegnare una lista giocatori alla Segreteria del VARANO Village oppure inviare una 

mail all’indirizzo: varanosportingvillage@gmail.com 

La lista sarà aperta e completabile per tutta la durata del Torneo (finale inclusa). I nominativi dei nuovi giocatori, con i relativi 

dati anagrafici e codice fiscale devono essere comunicati tassativamente prima di ogni partita sempre via whatsapp al numero 

della Segreteria Varano (328 009 0244) o via mail all’indirizzo: varanosportingvillage@gmail.com 

Rimane inteso che ogni giocatore potrà giocare solo ed esclusivamente in una sola squadra per tutta la durata del Torneo. 

Prima dell’inizio della gara, ogni squadra deve presentare all’Arbitro la distinta di gioco compilata in ogni sua parte (in duplice 

copia) unitamente ai documenti di riconoscimento personali. 

 


