3° Torneo di Calcio a 5 tra le Sezioni dell’Emilia Romagna 2015-2016
Regolamento
Questi i 5 gruppi:
Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3
Gruppo 4
Gruppo 5

Piacenza - Parma – Reggio Emilia
Modena – Finale Emilia - Bologna 1
Bologna 2 – Imola - Ferrara
Lugo – Faenza - Ravenna
Rimini – Cesena - Forlì

La formula è la seguente:
1a fase.
Gare di SOLA ANDATA (2 per ogni sezione e 3 per ogni gruppo) come da calendario allegato (le squadre
possono accordarsi per invertire il campo di gioco).
Tutte le gare di ogni gruppo sono da disputare entro fine Novembre 2015.
Le date delle gare e le eventuali inversioni di campo, dovranno essere concordate tra le sezioni, avvisando
il componente CRA referente del torneo Marco Masetti.
Il campo della gara sarà definito dalla squadra ospitante.
2a fase
Le prime 5 di ogni gruppo e le 3 migliori seconde si incontreranno entro la fine del mese di Marzo 2015 con
partite di andata e ritorno (gli accoppiamenti saranno definiti dal CRA in base ai punti ottenuti nella prima
fase ed a criteri di vicinanza).
3a fase
Le 4 vincenti (dopo sorteggio) si sfideranno nelle semifinali in gara unica in casa della prima estratta per
determinare le 2 finaliste che si contenderanno il “3° Trofeo Regionale di Calcio a 5 tra Sezioni” (la finale si
svolgerà a Bologna).
Regole generali:
Potranno giocare (ovviamente) anche le ragazze.
In ogni partita, in caso di parità, ci saranno i tiri di rigore per determinare la vincente;
Il punteggio assegnato sarà il seguente:
3 punti per la vittoria;
2 punti per la vittoria (in caso di pareggio) dopo i tiri di rigore;
1 punto per la sconfitta ai tiri di rigore;
0 punti per la sconfitta nei tempi regolamentari.
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In caso di parità di punti in classifica nello stesso girone, per determinare la vincente si terrà conto
nell’ordine:
1) Punti ottenuti negli scontri diretti; (senza eventuali tiri di rigore)
2) Punti ottenuti negli scontri diretti; (con eventuali tiri di rigore)
3) Del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; (senza eventuali tiri di rigore)
4) Del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; (con eventuali tiri di rigore).
Per determinare le migliori 3 seconde classificate, si dovrà tenere conto:
1) Del maggior numero di punti tra le 5 seconde classificate nei 5 gruppi;
In caso di parità tra due o più squadre, si terrà conto del maggior numero di reti segnate in partita e se
persiste un’ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate compresi gli eventuali tiri di rigore.
2) In caso di ulteriore parità, ci sarà il sorteggio.
Il regolamento sarà quello del calcio a 5.
Gli incontri saranno diretti da 2 arbitri indicati dal Delegato Sezionale per il calcio a 5 della sezione
ospitante. Il primo arbitro avrà, di norma, comprovata esperienza nel ruolo avendo già arbitrato a livello
regionale; il secondo arbitro sarà, di norma, un giovane con plausibile proponibilità nel ruolo.
E’ compito del Responsabile della squadra ospitante coordinarsi con il Delegato per il calcio a 5 della
propria sezione per garantire la presenza degli arbitri alle gare.
Gli arbitri provvederanno a compilare un normale rapporto della gara diretta che deve essere inviato al
avvisando il componente CRA referente del torneo.
Eventuali deroghe riguardanti gli arbitri delle gare dovranno essere approvate dal componente CRA
referente per il C5 o dal collaboratore CRA per il C5.
I tempi saranno di 25’ cadauno.
Per qualsiasi controversia ci sarà un Giudice (Sportivo) Unico nella persona del componente CRA Tito
Stampacchia.
Possono partecipare tutti gli associati purché abbiano sostenuto e superato il corso alla data della partita,
non abbiano carichi disciplinari pendenti e siano in regola con il certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva agonistica.
Responsabile della squadra, che seguirà la stessa dalla panchina, sarà il Presidente di sezione o chi da esso
delegato. Questi certifica la sussistenza dei requisiti di tutti i partecipanti iscritti in elenco.
Lo stesso firmerà la distinta (con numero ….. illimitato di riserve )
Gli associati saranno riconosciuti dalla tessere o, in mancanza di essa da un documento o in mancanza di
entrambi, dalla firma del responsabile della squadra in calce alla distinta.
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Tutti i partecipanti debbono coadiuvare i dirigenti e i capitani ai fini del regolare svolgimento delle partite e
del buon andamento della manifestazione, controllando il comportamento dei partecipanti della propria
squadra e di tutte le persone al seguito ed assicurando il rispetto dei doveri previsti dal regolamento
dell’A.I.A. e del codice etico in ogni circostanza.
Ogni squadra è responsabile del proprio equipaggiamento e di tutti i propri oggetti di valore e documenti.
Nessuna responsabilità sarà assunta da terzi riguardo agli stessi, nonché ad eventuali infortuni dei
partecipanti.
Per il calciatore che riceve la seconda ammonizione in gare diverse della stessa fase scatterà la squalifica
automatica per la gara seguente.
Il Giudice (Sportivo) Unico nella persona del componente CRA Tito Stampacchia deciderà i provvedimenti
disciplinari per i calciatori espulsi direttamente e per i dirigenti allontanati.
Ogni gara si svolge sotto la supervisione di un componente o di un collaboratore del CRA. Egli adotta
insindacabilmente ogni e qualsivoglia decisione che si renda opportuna in ordine allo svolgimento della
competizione che esuli dalla competenza degli arbitri designati. Egli può sospendere la partita in totale
autonomia qualora si verifichino fatti o circostanze che a suo insindacabile giudizio ne impediscano la
prosecuzione.
Qualora il componente o il collaboratore CRA risultassero assenti, tali responsabilità saranno assunte dal
Presidente della sezione ospitante, o, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero in sua mancanza, dal
consigliere di sezione con maggiore anzianità di tessera, o in ultima istanza, dal responsabile della sezione
ospitante.

Il Presidente
Sergio Zuccolini
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