
                                                                                    

8° Memorial “Salvatore MORICI” 
Torneo di calcio a 5 

 

R E G O L A M E N T O 

 
Art.   1) L’Associazione Culturale Ballataerice, indice ed organizza con la collaborazione Tecnica del 

Comitato Provinciale AICS di Trapani, il Torneo di Calcio a 5 denominato: 

8° Memorial “Salvatore MORICI” 

Art.   2) TESSERAMENTO: Possono essere tesserati tutti gli atleti che abbiano compiuto il 14° anno di età 

alla data di chiusura delle iscrizioni. Ogni G.S., per il tesseramento, dovrà presentare l’elenco dei 

propri Atleti contenente le generalità complete di Cognome, Nome, luogo e data di nascita ed indirizzo 

completo di tutti i nominativi per i quali si richiede il tesseramento. 

 L’Elenco dovrà comprendere anche l’indicazione dei propri colori sociali. 

Art.   3) ISCRIZIONE: La quota di partecipazione, comprendente: Affiliazione, iscrizione, tesseramento, 

assicurazione, è di €. 180,00 (CENTOOTTANTA/00) + €. 50,00 (CINQUANTA/00) di cauzione 

rimborsabile a fine Torneo salvo provvedimenti, nel caso in cui detta somma dovesse esaurirsi, dovrà 

essere integrata per l’intero importo, con incasso coattivo all’arbitro della gara.  

 La quota tesseramento comprende N. 13 tessere, relative a N.
 
13 Atleti, con l’obbligo che tra questi 

siano compresi n. 2 portieri.  

 Nel caso in cui l’elenco dei giocatori di una Squadra, al momento dell’iscrizione, non è composto da 

13 Atleti il G.S. potrà completare il proprio organico prima dell’inizio della 2^ giornata di gare.  

Art.   4) INIZIO TORNEO: Data prevista inizio Torneo 11 Giugno 2012. 

 Le iscrizioni si chiuderanno il 31 Maggio 2012. 

Art.  5) DURATA DELLE GARE: Gli incontri saranno articolati in 2 Tempi di 25’ ciascuno, intervallati da 

un riposo di 2’. Ogni squadra avrà a disposizione un TIME-OUT di un minuto per ogni tempo. Il 

Time-Out non usufruito nel 1° tempo non potrà essere cumulato nel 2° tempo.  

Art.   6) CAMPO DI GIOCO: Tutte le gare si disputeranno presso l’Arena della Chiesa di Ballata. 

Art.   7) SPESE CAMPI E ARBITRI: La spesa del campo per ogni gara a carico di ogni squadra è fissata in 

€. 10,00. La spesa della tassa arbitrale è fissata in €. 30,00 per ogni gara, da pagarsi in €. 15,00 per 

Società prima dell’inizio della stessa. Nelle gare di Play-Off, Semifinali e Finale vi sarà l’utilizzo del 

2° Arbitro, da pagarsi con le stesse modalità sopracitate. 

Art.   8) SPOSTAMENTO GARE: Non sono previste variazioni al Calendario Ufficiale, tranne che per 

motivi tecnici (indisponibilità del Campo o mancata presentazione dell’Arbitro). 

Art.   9) PALLONI DI GIOCO: Saranno messi a disposizione dal Comitato organizzatore. 

Art. 10) CAMBIO MAGLIA: in caso di colori confondibili delle maglie, la squadra prima nominata dovrà 

provvedere alla sostituzione delle stesse. 

Art. 11) TOLLERANZA: Ogni G. S. dovrà presentare, all’arbitro designato, almeno 10’ prima dell’inizio della 

gara, su apposito stampato rilasciato da questo Comitato (senza omettere nessun dato richiesto), elenco in 

duplice copia dei giocatori partecipanti all’incontro, in calce dovrà essere trascritto l’orario di 

presentazione. La tolleranza, dell’eventuale ritardo di presentazione delle due squadre, rimane fissato nel 

tempo massimo di 10’ dell’orario stabilito in calendario, trascorso tale periodo, la squadra che non si sarà 

presentata oltre alla perdita della gara per 3 a 0, verrà penalizzata di 1 PUNTO in classifica, di 50 nella 

speciale Classifica del Premio Disciplina e multata di €. 40,00. La squadra che rinuncerà a 2 (due) gare, 

anche non consecutive, verrà esclusa dal Torneo perdendo ogni diritto alla cauzione e premi. 
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Art. 12) SCHIERAMENTO IN CAMPO e SOSTITUZIONI: Le squadre schierate in campo saranno 

composte da n° 5 Atleti compreso il portiere, con la possibilità in panchina di n° 8 giocatori. Il numero 

minimo di giocatori per iniziare la gara e di 3 (TRE) e non potrà essere proseguita se saranno meno di 

3 (TRE). Non vi è limite alle sostituzioni. Queste, ad eccezione di quella del portiere che si fa a gioco 

fermo, si effettuano al volo con l’autorizzazione dell’Arbitro Il giocatore sostituito può 

successivamente rientrare. Il giocatore sostituto per entrare sul terreno di gioco deve attendere che esca 

il proprio compagno. 

Art. 13) ESPULSIONI GIOCATORI: I giocatori espulsi durante una gara saranno automaticamente 

squalificati per UNA Giornata, salvo ulteriori sanzioni disciplinari e, comporterà la penalizzazione di 6 

Penalità nella Speciale Classifica del Premio Disciplina (variabile secondo le ulteriori sanzioni 

disciplinari). Alla terza ammonizione, scatterà automaticamente una Giornata di squalifica. Ogni 

ammonizione comporterà la penalizzazione di 2 Punti. Le espulsioni sono definitive ed il giocatore 

espulso potrà essere sostituito, solo dopo 2 minuti, oppure alla segnatura di una rete da parte della 

squadra avversaria. 

Art. 14 RIMESSA DAL FONDO: Il portiere dovrà rimettere la palla dal fondo solo con le mani e potrà 

lanciare il pallone direttamente senza fargli toccare terra nella metà campo avversaria. 

Art. 15) RECLAMI: Non sono ammessi reclami. 

Art. 16) SANZIONI: la mancata osservanza del presente regolamento, da parte delle Società partecipanti, 

comporterà l’applicazione delle seguenti MULTE: 

 a) ritardata presentazione elenchi giocatori………………………………. €.   3,00; 

 b) ritardata presentazione in campo ……………………………………… €.   3,00; 

 c) rinuncia 1^ gara ……………………………………………………….. €. 40,00; 

 d) rinuncia 2^ gara …………………………………..….incameramento della cauzione. 

 E nella CLASSIFICA PREMIO DISCIPLINA della seguente TABELLA PENALITA’: 

 a) ammonizione …………………………………………………………   2 penalità; 

 b) squalifica per somma ammonizione …………………………………   4 penalità; 

 c) squalifica per 1 (UNA) giornata …………………………………….   6 penalità; 

 d) squalifica per 2 (DUE) giornate …………….………………………. 12 penalità; 

 e) per ogni giornata in più di squalifica …………….………………….   6 penalità; 

 f) ritardata presentazione elenchi giocatori ..….……………………….   3 penalità; 

 g) ritardato riconoscimento giocatori ………….……………………….   3 penalità; 

 h) ritardata presentazione in campo ………….……….……………….   3 penalità; 

 i) rinuncia 1^ gara  ………………. ………….……….………………. 50 penalità; 

 i) eventuali intemperanze di tutti i tesserati, per comportamento scorretto ed antisportivo, le 

sanzioni disciplinari saranno adottate dal Giudice Sportivo. 

Art. 17) MODALITA’ SVOLGIMENTO TORNEO: Sarà resa nota con Comunicato a parte, a seconda del  

 numero dei Gruppi Sportivi partecipanti: 

Art. 18) PREMI: Saranno resi noti durante lo svolgimento del Torneo. 

Art. 19) COMUNICATO UFFICIALE: Sarà emesso dal Comitato Organizzatore al termine di ogni 

“Giornata” e sarà inviato alle Società. L’eventuale mancata ricezione non costituirà colpa alcuna da 

parte del suddetto Comitato e pertanto, tutte le Società potranno prenderne visione presso l’A.I.C.S. 

Art. 20) RESPONSABILITA’: L’A.I.C.S. Comitato Provinciale Trapani declina ogni e qualsiasi 

responsabilità, per quanto possa accadere a persone e/o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento del 

Torneo, salvo per quanto previsto dalla Tessera A.I.C.S. (parte assicurativa). 

Art. 21) AFFILIAZIONE: Tutte le Società che avranno contratto l’affiliazione all’A.I.C.S. per questo torneo, 

potranno usufruirne fino 31 Agosto 2012 per eventuale partecipazione ad altri Tornei indetti dal Com. 

Prov. A.I.C.S. 

Art. 22) Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme tecniche e disciplinari 

dell’A.I.C.S. 
 

   Associazione Culturale A.I.C.S. COM. PROV.LE 

           Ballataerice              TRAPANI 


