
REGOLAMENTO TORNEO CALCIO A 5 PRO LOCO BETTONA 
 

Art. 1 
 

Il torneo si svolge in ogni condizione meteorologica e l’eventuale impraticabilità del campo viene decisa 

esclusivamente dall’arbitro. 

In caso di rinvio la data di svolgimento verrà decisa dall’arbitro designato o/e dal Comitato Organizzatore. 
 

Art. 2 
 

Le partite avranno 2 tempi di 25 minuti ognuno. 

Art. 3 

Il torneo è composto da una prima fase con gironi all’italiana ed una seconda con scontri ad eliminazione 
diretta. 

 

Art. 4 
 

Nei gironi la vittoria darà 3 punti, il pareggio 1, la sconfitta 0. 
Se nei gironi eliminatori all’italiana si presenterà una situazione di parità tra 2 o più squadre si 
applicheranno i seguenti criteri in ordine d’importanza: scontro diretto, differenza reti, disciplina 
(espulsioni, ammonizioni), rigori (se ne tireranno almeno 5 per squadra). 

 
Art. 5 

 
Durante la fase finale ad eliminazione diretta in caso di parità, si giocheranno 2 tempi supplementari di 5 
min. ognuno, e nel caso di ulteriore parità le squadre tireranno 5 rigori ciascuna. 

 

Art. 6 
 

Dopo 15 minuti dall’orario d’inizio scritto sul calendario, se una delle squadre non si presenterà, la partita 
verrà data vinta a tavolino per 3 a 0 alla squadra presente. 
Nel caso non si presentino nessuna delle 2 squadre, entro 30 minuti dall’orario stabilito dal calendario, ad 
esse non sarà attribuito alcun punto. 
La squadra sarà considerata presente quando potrà schierare almeno 4 giocatori. 

Art. 7 

Le eventuali date in cui una squadra non potrà scendere in campo dovrà essere comunicato al Comitato 
Organizzatore. 
Egli stesso cercherà di soddisfare la richiesta degli iscritti nel limite del possibile. 
Il calendario degli incontri non può essere variato se non dal Comitato Organizzatore. 
Anche se comunicate come indisponibili, le date degli incontri ad eliminazione diretta, non saranno mai 
spostate. 

 
Art. 8 

 

L’espulsione di un giocatore non consentirà allo stesso di giocare la partita successiva. 
La somma di due ammonizioni durante il torneo, anche se comminate in partite diverse, non consentirà al 
giocatore ammonito di svolgere la partita successiva alla seconda ammonizione. 
Al termine della fase a gironi le ammonizioni in capo ad ogni giocatore saranno azzerate. 



Art. 9 
 

L’iscrizione al torneo è stabilita sulla quota di euro 150, più euro 8 per ciascun giocatore, più una caparra di 
euro 50. 
La quota deve essere saldata al momento dell’iscrizione o comunque non oltre l’inizio della prima gara della 
squadra. 
Chi non avrà saldato la propria quota per intero non verrà fatto scendere in campo. 

 

Art. 10 
La caparra non sarà restituita nei casi in cui la squadra danneggi la struttura ospitante il torneo, per  
comportamenti antisportivi in campo o fuori (es. rissa), se non si presenta anche ad una sola delle partite 
delle partite stabilite dal calendario. 
Eccezion fatta se la squadra aveva comunicato la propria indisponibilità a giocare al momento dell’iscrizione 
ma, per esigenze di calendario, le è stata comunque designata la gara in tale giorno. 
La caparra sarà restituita la sera dell’ultima partita giocata dalla squadra in caso di mancata violazione di 

tale articolo. 

Art. 11 

La squadra deve essere composta da un minimo di 5 ed un massimo di 15 giocatori.  
All’iscrizione ogni squadra dovrà comunicare nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza (via, 
numero civico e comune) di ogni giocatore. 
La quota pro capite comprende il tesseramento con annessa assicurazione di ogni giocatore. 
All’iscrizione dovrà essere inoltre comunicato un referente della squadra, con numero di telefono ed e-mail 
di quest’ultimo che sarà contattato per qualsiasi evenienza. 

Il Comitato Organizzatore non si rende responsabile per l’errata o la mancanza presenza dei dati personali 
dei partecipanti al torneo. 
Durante il torneo potranno essere tesserati al massimo altri 2 giocatori, con termine ultimo della fine dei 
gironi e rientrando sempre nel limite massimo delle unità per squadra. 

 
Art. 12 

 
Almeno un membro di ogni squadra dovrà essere iscritto al gruppo di facebook “TORNEO CALCIO A 5 PRO- 
LOCO BETTONA” (https://www.facebook.com/groups/208117702558694/), dove saranno pubblicati 
calendario, risultati e provvedimenti disciplinari. 

 

Art. 13 
 

Eventuali comunicazioni diverse da quelle sopra menzionate (es. spostamento di gare), saranno pubblicate 
sul gruppo entro le 15:00 di ogni giorno. 
Il Comitato organizzatore non si assumerà la responsabilità della mancata visione delle comunicazioni. 

Art. 14 

Il montepremi sarà così ripartito: 
Primo posto euro 1.500 in b.a. 
Secondo posto euro 700 in b.a. 
Terzo posto euro 500 in b.a. 
Buono acquisto di euro 50 al capocannoniere spendibile presso la prossima Sagra dell’Oca di Bettona. 

I Premi non subiranno variazioni, indipendentemente dagli iscritti, e saranno consegnati alla premiazione 
l’ultima sera del torneo. 

https://www.facebook.com/groups/208117702558694/


  Art. 15 
 

Le squadre che non si presenteranno alla finale per il terzo e quarto posto non sarà consegnato alcun 
premio. 

 
Art. 16 

 

Per i punti non menzionati nel presente regolamento si fa richiamo al regolamento di calcio a 5 della 

federazione Uisp. 
 

Art. 17 
 

Per coloro che sono iscritti al torneo, si presume che abbiano preso visione del presente regolamento. 


