
REGOLAMENTO 12 ORE CALCIO A  5  2015 
 

 
1. SQUADRE: Ogni squadra dovrà essere composta da almeno 5 giocatori fino ad un massimo 

di 10 giocatori. 

Ogni giocatore dovrà avere almeno 16 anni compiuti. 

 

2. *TESSERAMENTO SQUADRA: Ogni squadra per poter partecipare dovrà compilare in 

ogni sua parte il modulo d’iscrizione, la lista giocatori (con documento d’identità valido) e 

pagare la relativa quota d’iscrizione (comprensiva di cauzione).  

 

3. *TESSERAMENTO GIOCATORI: Ogni giocatore dovrà compilare una dichiarazione 

liberatoria e il modulo iscrizione CUS TORINO se non già iscritto. 

        

4. CAUZIONE: La cauzione è OBBLIGATORIA e VA CONSEGNATA ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE. Verrà restituita interamente al termine del torneo (dopo aver verificato 

che nessuna delle cause di   “RITIRO CAUZIONE” siano incorse) entro e non oltre il 31 

luglio 2015.  

 

5. RITIRO CAUZIONE TOTALE / PARZIALE: Sarà ritirata l’intera cauzione nei seguenti 

casi: 

· Espulsione per offese e/o comportamento gravemente scorretto nei confronti di arbitri e/o 

avversari, pubblico, organizzazione (RITIRO TOTALE). 

· Atti violenti e/o danni a persone o cose (RITIRO TOTALE). 

· Mancata presenza nel campo di gioco durante ogni gara di uno o più membri della squadra        

(RITIRO TOTALE) 

· Ritardi superiori ai 10 minuti ( 10 € ), oltre tale ritardo sarà ritirata l’intera quota 

· Al raggiungimento delle 2 espulsioni per squadra per tutta la durata del torneo ( 10 € ) 

· Al raggiungimento delle 4 ammonizioni per squadra per tutta la durata del torneo (10 € ) 

· Mancata presenza nel campo di gioco durante ogni gara di uno o più membri della squadra 

(RITIRO TOTALE) 

 

 

 

6. FORMULA: Le squadre partecipanti in base alle iscrizioni saranno suddivise almeno in 

gironi di 4 squadre con formula all’italiana di sola andata ( 3 partite sicure ). 

Alla fase finale accederanno le prime due classificate e le due migliori terze per ogni girone. 

La formula, le partite, i premi  del torneo potrebbero subire variazioni in base al numero di 

squadre partecipanti, mantenendo sempre il numero minimo di partite giocate. 

 

 

7. PARTITE: La durata delle gare sarà confermata in base alle squadre iscritte il giorno del 

sorteggio. NON è previsto il TIME OUT. 

 

8. CRITERI DI CLASSIFICA: Ogni vittoria assegna 3 punti, 1 il pareggio, 0 la sconfitta; la 

classifica dei gironi considera nell’ordine: classifica generale, scontri diretti, differenza reti, 

maggior numero di reti effettuate, sorteggio.  

 

9. RESPONSABILITA’: I dirigenti sono responsabili delle squadre e ne rispondono nei 

confronti dell’organizzazione. I rapporti con l’organizzazione saranno tenuti solo con il 

responsabile della squadra. 



 

10. REGOLAMENTO TECNICO: Si rimanda al regolamento ufficiale della F.I.G.C divisione 

calcio a 5 ed in particolare: 

 

1. Tiro libero; 

2. 4 secondi; 

3. Rimesse laterali; 

4. Scivolata frontale; 

5. Palloni a rimbalzo controllato. 

 

11. NORME FINALI: Il presente regolamento è valido solo per il 12 ORE CALCIO a 5 2015. 

L’organizzazione si riserva il diritto di integrarlo ed interpretarlo a suo insindacabile 

giudizio. 

Eventuali modifiche tecniche al presente regolamento saranno comunicate tempestivamente 

e sottoscritte dai dirigenti accompagnatori.  

 

 

12. MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti c/o la 

segreteria Mezzaluna o tramite bonifico di € 200,00 (Cauzione compresa) intestato a: 

 

A.P.D. MEZZALUNA Strada Mezzaluna, 13 Villanova d’Asti 

IBAN: IT47B0335901600100000066516 

Causale: iscrizione 12 ore di calcio a 5 2015 

 

Copia di ricevuta del versamento da inviare via mail a: segreteria@mezzaluna.info o via fax 

al n. 0141946808 

 

 

 

*Tutti i moduli sono reperibili direttamente in segreteria o scaricabili dal sito 

www.mezzaluna.info 
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