
                              

                          

 

 

REGOLAMENTO TORNEO PAULISTÃO CALCIO A 5 

 

Art 1 

La quota d’iscrizione al torneo per ogni squadra è di 100 Euro, quota 

gara 35, compreso le semifinali, solo la finale è gratis (compreso nel 

prezzo tesseramento di 10 atleti, ogni tesseramento extra si paga 10 

Euro. La quota gara va versata prima dell'inizio della gara, 

all'organizzatore, se non e presente al direttore di gara ,il torneo si 

svolgerà dal lunedì al venerdì, tranne il mercoledì. 
 

Art.2 

Ogni squadra dovrà essere composta da minimo 5 giocatori a massimo 

10 giocatori Ogni squadra dovrà essere composta da massimo 1 

giocatore tesserato dalla 2° categoria in su di calcio a 11 e dalla Serie 

C2 in su di calcio a 5 portiere libero (può giocare anche in serie A) 

,ogni squadra deve portare un pallone misura 5 
 

Art 3 

Le quote per le iscrizioni si consegnano personalmente 

all’organizzatore compresa la lista della squadra (n° di maglia fisso, 

nome cognome, etc.) compresa di firma di ogni singolo giocatore nella 

tabella sottostante 
 

Art.4 

La durata della partita è fissata in 50 minuti, suddivisi in due tempi di 

25 minuti; l’intervallo è di 5 minuti, per qualsiasi interruzione alla 

struttura sportiva durante la gara il tempo massimo d’attesa è 

di 10 minuti. Le due squadre hanno la possibilità di richiedere 2 time-

out di 1 minuto per ogni tempo di gara. 
 

Art.5 

Ogni squadra scenderà in campo composta di 5 giocatori; non è 

possibile iniziare la gara con meno di 3 (giocatori; durante l’incontro 

ogni squadra potrà fare le sostituzioni non obbligatoriamente a 

gioco fermo ma nella propria metà campo (a fine primo tempo ci sarà 

il cambio delle panchine) 



                              

                          

 

Art.6 

La squadra che scenderà in campo con un ritardo superiore di 10 

minuti, perderà l’incontro con il risultato di 3 - 0, con penale 

(pagamento della quota partita del suo team e del team sfidante)se 

ci si ritira tutte le partite rimanenti. Non si possono spostare 

partite!!! 
 

Art.7 

I giocatori prima di iniziare la partita dovranno essere riconosciuti 

dall’ arbitro e dal responsabile del torneo, pertanto munirsi sempre di 

un documento d'identità. 
 

Art.8 

In caso di espulsione comporterà automaticamente la squalifica di una 

o più giornate a seconda della gravità. Ogni due ammonizioni scatta la 

squalifica di una giornata(cioe dopo la 2 ammonizione). Nel caso di 

una doppia ammonizione durante la stessa partita il giocatore verrà 

espulso per una giornata. Si raccomanda a giocatori e dirigenti di 

mantenere il massimo contegno prima, durante e dopo la gara 
 

Art.9 

Al termine del girone, qualora si verificasse un caso di parità di punti 

tra due squadre, varrà lo scontro diretto, se la parità comprende 3 o più 

squadre, varrà la classifica avulsa, ulteriore parità differenza reti 

riferita a tutte le gare della fase di qualificazione; in caso di ulteriore 

parità si 

procederà al sorteggio mediante lancio della monetina. Girone da 8 

squadre, girone unico, quarti semifnale, finale...Girone a 6 squadre, 

girone unico,1° e 2° direttamente in semifinale, dalle 3° alla 6° 

spareggi per accedere alle semifinali, finale. 
 

Art.10 

Nei Quarti di finale e Semifinali in caso di parità si andrà direttamente 

ai calci di rigore, mentre in caso di parità nella Finali si faranno 2 

tempi supplementari da 5 minuti; terminato questo senza aver 

segnato, si passa ai rigori, 3 per squadra, se necessario si proseguirà ad 

oltranza (1×1 come da regolamento nazionale). 



                              

                          

 

Art.11 

Le regole di gioco applicate sono quelle ufficiali della FIGC, salvo 

quanto disposto diversamente dal presente regolamento. 
 

Art.12 

Premiazioni: 

1° classificato Coppa+ Cena per 10 persone (presso antica cagliari al 

raggiungimento delle 14 sqaudre) 

2° classificato Coppa 

Semifinaliste 

Miglior Portiere (dalla media voto,voti assegnati dall arbitro e/o 

giornalista) 

Capocannoniere ( più goal fatti nel girone) 

Fair Play Coppa 
 

Art.13 

L’Organizzazione si riserva inoltre la facoltà di allontanare dal torneo 

i singoli giocatori che si rendano responsabili di gravi atti di 

intemperanza e violenza verso persone o cose durante lo 

svolgimento della manifestazione. 
 

Art.14 

Oltre la firma di ogni singolo giocatore, il responsabile o capitano 

s’impegna a comunicare agli altri componenti della squadra il 

suddetto regolamento e farlo rispettare in tutti i suoi punti. 
 

Art. 15 

Calcettomercato: Si possono inserire sino ad un max di 10 giocatori in 

ogni fase del torneo, con preavviso tramite email(24h) oppure 

WhatsApp(3h) con versamento di 10 euro. Nelle fasi finali non si può 

inserire nessuno. Si può svincolare un atleta e passare in un altra 

squadra dello stesso campionato con preavviso e firma del presidente 

della squadra nativa. Il tesserato potrà scendere in campo solo dopo 

aver versato la quota assicurativa. 
 

Art .16 

Presenze: Per accedere alle fasi finali ,ogni giocatore deve avere 



                              

                          

almeno il 50% inserito dall’inizio...se viene inserito nelle ultime 2 

giornate non potrà accedere alle fasi finali...il portiere il 20% 
 

Art 17. 

Come si svolge il torneo: 

Se le squadre partecipanti sono : 

-( 6 squadre)Girone all'italiana ,prime due direttamente in semifinale, 

le altre 4 semifinale playoff. 

-(7/8/9 squadre) Girone all'italiana, prime 4 gold, le ultime silver, 

semifinali e finali. 

-(10 squadre in poi) 2 o piu gironi, dopo la prima fase le prime 2(o 3) 

dipende dalle squadre iscritte vanno in gold, le altre in silver, con 

conseguenti fasi finali. 
 

Art 18 

L' assicurazione è attiva dopo due giorni lavorativi dalla ricezione dei 

dati e la quota della persona. 

Giocatori e dirigenti vanno obbligatoriamente assicurati per ogni 

squadra con cui partecipano. Le Assicurazioni sono nominali per cui 

la quota può essere usata solo per quella persona . La copertura 

è valida per infortuni occorsi in partite ufficiali. 

Al fine di poter aprire un sinistro un giocatore infortunato deve: 

– Far mettere a referto l'infortunio dal direttore di gara della partita in 

questione. 

– – Produrre entro 24 ore dal fatto accaduto il certificato medico di 

pronto soccorso. 

– – Contattare l'organizzazione non oltre 7 giorni dal fatto accaduto 

 

 

 


