
10° TROFEO ALGIDA TENNIS CLUB FAENZA 
CAMPIONATO INVERNALE DI CALCIO A 5  

Norme di partecipazione e regolamento 
 

Art. 1 – COMPOSIZIONE SQUADRE  
Sono ammessi giocatori che abbiano compiuto 16 anni di età. Sono esclusi dal campionato i tesserati 
F.G.C.I. militanti in campionati superiori alla “eccellenza” di “calcio a 11” e i tesserati F.G.C.I. militanti in 
campionati superiori alla C1 di “calcio a 5”. I tesserati nelle categorie sopraelencate (eccellenza calcio 
a 11 – C1 calcio a 5) che non hanno disputato minuti sul campo di gioco possono partecipare al 
campionato. Gli atleti che non hanno compiuto i 18 anni, seppur militando nelle categorie superiori a 
quelle elencate, possono partecipare al campionato. Ogni squadra deve presentarsi con maglie 
numerate dello stesso colore. In caso di colori identici delle maglie spetterà alla prima nominata nel 
calendario cambiarle o eventualmente indossare le casacche messe a disposizione 
dall’organizzazione. 
 
Art. 2 – FORMULA CAMPIONATO  
Passano direttamente ai quarti di finale le prime quattro classificate nel girone eliminatorio; 
le rimanenti 6 squadre verranno divise in due gironi da tre con la seguente composizione:  
GIRONE ROSSO: quinta – settima – nona 
GIRONE VERDE: sesta – ottava – decima 
scontri diretti per determinare le prime due squadre di ogni girone. 
Per determinare le posizioni in classifica vedere Art. 7 del regolamento. 
 
Gli accoppiamenti dei quarti di finale saranno i seguenti: 
A - prima classificata del girone eliminatorio  contro seconda classificata del  GIRONE VERDE 
B - seconda classificata del girone eliminatorio  contro seconda classificata del  GIRONE 
ROSSO 
C - terza classificata del girone eliminatorio  contro prima classificata del   GIRONE 
VERDE 
D - quarta classificata del girone eliminatorio  contro prima classificata del   GIRONE 
ROSSO 
 
Le vincenti disputano le semifinali:     A vs D    -    B vs C 
 
Art. 3 – PARTECIPANTI E TESSERAMENTO 
Ogni società può tesserare un numero illimitato di giocatori fino alla partita che precede le fasi finali 
del campionato. Possono partecipare alle fasi finali del torneo (a partire dai quarti di finale) giocatori 
che abbiano disputato almeno 3  partite nei turni eliminatori. 
Partite vinte o perse a tavolino: può essere considerata come partita disputata da qualsiasi giocatore 
tesserato. 
Un giocatore tesserato in una squadra non può in alcun modo disputare altre partite a favore di 
un’altra squadra. Sono ammessi giocatori tesserati UISP su tutto il territorio nazionale; si ricorda ai 
giocatori che la tessera, unitamente ad un documento di identità valido (*), deve essere presentata 
agli arbitri prima dell’inizio della gara. Per chi ne fosse sprovvisto, è possibile fare la tessera 
temporanea UISP per partecipare al campionato rivolgendosi all’organizzazione del torneo in 
questione. 



 (*) Per documento di identità valido si intende: carta d’identità, passaporto o patente. Non sono considerati 
validi altri tipi di documento con foto tipo permessi di soggiorno, licenze varie, tessere di altre associazioni. 
 
Art. 4 – ELENCHI GARA E SANZIONI 
Le Società devono compilare e consegnare all’arbitro gli elenchi gare in duplice copia almeno 10 
minuti prima dell’inizio della stessa. Solo i giocatori in elenco possono partecipare alla gara in 
questione. Eventuali giocatori ritardatari si possono aggiungere nell’elenco gara e possono far parte 
della gara previa identificazione ed assenso dell’arbitro. Non sono ammessi ritardi superiori ai 20 
minuti sull’orario previsto per l’inizio della gara. Oltre a tale ritardo la Società ritardataria verrà 
considerata rinunciataria con perdita della gara per 0 a 5 e una ammenda di 30 euro e 1 punto di 
penalizzazione in classifica. Nel caso di preavviso entro 2 ore  dall’inizio della partita non c’è la 
penalizzazione di 1 punto in classifica.  
Nel caso in cui venga dimostrato che la causa del ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non si 
incorrerrà in provvedimenti di qualsiasi natura. In tal caso, sarà l’organizzazione del torneo a decidere 
nel merito. 
 
 
 
Art. 5 – SVOLGIMENTO GARA 
Ogni partita si svolgerà in due tempi di 25 minuti ciascuno con la possibilità di un Time-out per 
tempo a disposizione di ogni squadra. 
Nel girone eliminatorio, in caso di vittoria, verranno assegnati 3 punti; in caso di pareggio 1 punto ed 
in caso di sconfitta 0 punti. 
Nei Quarti di Finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente 
con i calci di rigore. Nelle Semifinali e Finali sono previsti 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 
In caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore. 
La palla da gioco per l’intero campionato è con rimbalzo controllato. Non sarà possibile giocare con 
altre tipologie di pallone, anche in caso di accordo tra le squadre contendenti. Il regolamento prevede 
i falli comulativi e conseguente tiro libero.lsiasi elemento o aspetto non contemplato nel presente mo farà fede 
laerale a le e lisioni prese ad hoc, in base a casi 
Art. 6 – SPOSTAMENTO GARA 
Ogni squadra è tenuta a rispettare il calendario pubblicato sul sito www.tennisclubfaenza.it all’inizio 
del campionato. Tuttavia, è possibile fare richiesta di spostamento partite, per un massimo di due, 
con un preavviso di almeno tre giorni prima della gara in oggetto. Richieste di spostamento con 
meno dei tre giorni stabiliti verranno valutati dall’organizzazione, la quale ha il diritto esclusivo di 
accordare o meno tale richiesta. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’organizzazione si riserva 
di rinviare partite in programma a date da destinarsi. Sarà cura dell’organizzazione avvisare 
tempestivamenti i responsabili delle squadre coinvolte. 
Tutte le partite rinviate per richieste delle squadre dovranno essere recuperate entro i termini stabiliti 
dall’organizzazione. 
Nei Playout e nei Playoff non è possibile chiedere il rinvio di partite. 
 
Art. 7 – CLASSIFICHE 
Per determinare la posizione in classifica in caso di parità di punti tra due squadre si terrà conto 
nell’ordine dei seguenti elementi: 

a) Punti conseguiti negli scontri diretti; 
b) Miglior differenza reti conseguita negli scontri diretti; 
c) Miglior differenza reti in classifica generale; 
d) Maggior numero di reti segnate nella gare disputate 

http://www.tennisclubfaenza.it/


e) Sorteggio 
Nel caso di parità di punti tra tre o più squadre si procederà con la classifica avulsa che terrà conto 
nell’ordine dei seguenti elementi: 

a) Punti conseguiti negli scontri diretti; 
b) Migliore differenza reti negli scontri diretti; 
c) Miglior differenza reti in classifica generale; 
d) Maggior numero di reti segnate in classifica generale; 
e) Sorteggio 

 
Art. 8 – AMMONIZIONI ED ESPULSIONI 
In campo disciplinare verranno adottate le seguenti norme: 

a) ogni 3 ammonizioni scatterà la squalifica per il turno successivo; 
b) in caso di espulsione diretta scatterà  la squalifica per uno\due turni a seconda della gravità del 

reato di gioco; 
c) in caso di  doppia ammonizione nella stessa partita scatterà la squalifica per un turno. 
d) Eventuali squalifiche a tempo hanno validità anche per le altre discipline del calcio (calcio a 7, 

calcio a 11, ecc.). 
e) Le ammonizioni in essere contratte durante la fase a gironi saranno annullate con l’inizio delle 

fasi finali del campionato. Rimarranno in vigore eventuali squalifiche ancora da scontare. Nel 
caso un giocatore venga espulso per doppio giallo o rosso diretto nell’ultima gara eliminatoria, 
non potrà giocare la prima partita delle fasi finali. Nel caso un giocatore subisca il terzo giallo 
nell’ultima gara eliminatoria, potrà giocare la prima partita delle fasi finali con il conseguente 
azzeramento delle ammonizioni precedenti. 

 
Art. 9 – TUTELA SANITARIA 
Il responsabile o il presidente dell’A.S.D. di ogni squadra, è tenuto ad informare tutti i propri atleti che 
per essere in regola con le normative sanitarie vigenti riguardanti tutte le attività agonistiche occorre 
avere il Certificato del medico sportivo (DM 18/02/1982). Nel caso in cui una squadra schiera atleti 
senza detto certificato, è il Presidente della stessa ad essere responsabile di eventuali conseguenze. 
Ogni giocatore, prima dell’inizio e durante la manifestazione, stando all’attuale Normativa Regionale 
di Tutela Sanitaria, è tenuto ad essere in possesso di un Certificato Medico di idoneità Agonistica 
rilasciato da un Medico abilitato. Si evidenzia che l’Assicurazione legata al tesseramento Uisp prevede 
copertura per danni fisici personali e danni a terzi. La copertura è prevista anche in caso di morte 
dell’atleta durante manifestazioni Uisp, ma solamente nel caso in cui l’atleta risulti provvisto di 
Certificato Medico Agonistico in regola con le prescrizioni nazionali. Tutti i dettagli sulla Polizza 
Assicurativa Uisp sono disponibili sul sito web www.uisp.it nella sezione «Servizi ai soci / 
Tesseramento e Assicurazione» oppure presso i Comitati Uisp Territoriali dove può essere richiesta la 
visione del Vademecum Uisp.  
 
Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
Il Presidente di ogni A.S.D. è  l’unico responsabile della propria associazione e dei propri tesserati. Il 
Presidente è tenuto ad informarsi di tutti gli adempimenti della A.S.D. e, in casi di contestazioni di 
qualsiasi genere, è l’unico referente. L’organizzazione del Campionato, nonché il Club Atletico Faenza 
“sez. tennis”, non è in alcuna forma responsabile di mancanze del rispetto dei suddetti articoli da 
parte delle A.S.D. iscritte. 
 
Art. 11 - RECLAMI 



Le squadre che intendono presentare eventuali reclami devono presentarlo in forma scritta 
all’organizzazione entro le ore 18.00 del giorno successivo alla disputa della gara.  
 
Art. 12 – NORMATIVE UISP 
Non sarà possibile da parte delle Società partecipanti appellarsi ad altri regolamenti o norme che non 
siano contemplate negli articoli sopra riportati. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, farà fede la Normativa Generale della Lega 
Calcio Nazionale UISP. 
 


