
 

 

 

REGOLAMENTO 
ART. 1  

In collaborazione con l’impianto sportivo “Forese”, presso la loro struttura, situata sulla Str. Mazara Erice, 9, si 

indice e organizza il 1° Torneo di CALCIO a 5 “CHAMPIONS LEAGUE”, con la collaborazione 

tecnica del Comitato Provinciale A.I.C.S. di Trapani. 
 

ART. 2  
Le iscrizioni al Torneo, per singola squadra partecipante, dovranno essere formalizzate per iscritto attraverso la 

pagina facebook “FORESE – CHAMPIONS LEAGUE” nella relativa casella per i messaggi oppure 

contattando i due recapiti telefonici, presenti sul fondo della locandina. 

La quota di iscrizione è di €. 35,00 (trentacinque/00) per ogni singolo giocatore per squadra, nella quale 

sono incluse anche l’assicurazione e la divisa fornita dai responsabili del torneo, + €. 50,00 (cinquanta/00) di 

cauzione quest’ultima rimborsabile a fine torneo, salvo provvedimenti. 

La modalità di pagamento della quota di iscrizione e cauzione verrà deciso e comunicato successivamente, a 

discrezione dei responsabili del torneo, attraverso la pagina facebook “FORESE – CHAMPIONS LEAGUE”. 
 

ART. 3 
La squadra si considera costituita e iscritta se composta da almeno 7 (sette) giocatori regolarmente iscritti e 

frequentanti la squadra fino ad un massimo di 10 (dieci). 
 

ART. 4 
I capitani, o i giocatori di cui fanno le veci, possono iscrivere le proprie squadre entro, e non oltre, il 21/05/2017, 

salvo completamento delle 16 (sedici) squadre richieste per il torneo, prima della scadenza del suddetto. 

La nuova distinta dovrà pervenire, consegnata a mano, al responsabile dell’impianto sportivo FORESE o ad uno 

degli organizzatori e responsabili del suddetto torneo, contattabile attraverso il recapito telefonico presente sul 

fondo della locandina; oppure presentata attraverso la pagina facebook “FORESE – CHAMPIONS LEAGUE” 

nella relativa casella per i messaggi. 
 

ART. 5 
E’ assolutamente vietato ogni trasferimento di giocatori da una squadra ad un’altra o l’inserimento di nuovi 

giocatori a torneo in corso. 
 

ART. 6 
Il torneo si svolgerà con le seguenti modalità:  

Qualificazioni e fasi finali: 
Formazione di 16 (sedici) squadre suddivise in4 (quattro) gironi, all’interno dei quali NON si svolgeranno i match 

di ritorno. Al termine di detti gironi: 

- Le squadre classificatesi al 1° e al 2° posto di ogni girone verranno ammesse, con gli abbinamenti come 

da calendario gare, alle fasi finali (quarti – semifinali e finali per il 1° e 2° posto e per il 3° posto) 

denominate “principali” (Champions League).  

- Le squadre, invece, classificatesi al 3° e al 4° posto di ogni girone accederanno, con gli abbinamenti come 

da calendario gare, alle fasi finali (quarti – semifinali e finale per il 1° e 2° posto) denominate 

“secondarie” (Europa League). 

- Ogni squadra giocherà così almeno 4 partite e un massimo di 6, così che il divertimento sia assicurato a 

tutti i partecipanti. 

Qualora al termine del girone, più squadre dovessero occupare a pari merito posti utili in classifica, si terrà conto 

della seguente scaletta: 

3 o più Squadre 2 Squadre 

CLASSIFICA AVULSA 

che stabilirà SOLO la migliore classificata 

Scontro diretto; 

Differenza reti; 

Miglior posizione classifica Disciplina; 

Il suddetto criterio verrà adottato per le 

rimanenti fino ad arrivare a numero 2 Squadre 

Maggior numero reti segnate; 

Minor numero reti subite; 

Sorteggio. 

 



Determinazione classifica:  
Vittoria: 3 punti – Pareggio: 1 punto – Sconfitta: 0 punti – Sconfitta per rinuncia e/o assenza: -1 punto). 
 

ART. 7 

Verranno assegnati i seguenti trofei:  

•1° posto (Champions League) 

•2° posto (Champions League) 

•3° posto (Champions League) 

•1° posto (Europa League) 

•Capocannoniere CL 

•Capocannoniere EL 

•Miglior giocatore 

•Miglior portiere 

•Miglior difensore 

•Fair play 

•Miglior gol 

Il trofeo CL sarà una riproduzione della vera Champions, così come il trofeo dell’Europa League. 
 

ART. 8  
Le fasi finali, saranno ad eliminazione diretta e quindi NON ci saranno i rispettivi match di ritorno. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente AI TIRI DI RIGORE che prevederanno 

5 (cinque) tiri dal dischetto per ciascuna squadra, e in caso di ulteriore parità, si andrà ad oltranza. 
 

ART. 9  
Gli incontri si disputeranno in due tempi della durata di 25 minuti ciascuno con l’intervallo di 10 minuti.  
 

ART. 10 
Gli incontri saranno diretti da arbitri designati dall’AICS – Comitato Provinciale Trapani. 
 

ART. 11 

Il sorteggio del torneo si effettuerà al raggiungimento delle 16 (sedici) squadre previste per la sua composizione e 

verrà pubblicato nella bacheca degli impianti sportivi FORESE o attraverso la pagina facebook “FORESE – 

CHAMPIONS LEAGUE”, così come il calendario degli incontri con i relativi orari ed eventuali nuovi comunicati. 

Il torneo vedrà un totale di 39 (trentanove) partite e avrà una durata di 45 giorni circa a partire dal mese di giugno. 
 

ART. 12 
Nessuna richiesta di modifica alle date e agli orari sarà accettata se non concordata preventivamente con i 

referenti e responsabili del torneo. 

Eventuali istanze di modifica o spostamento delle date e degli orari del match previsto, possono essere accettate 

entro, e non oltre, le 48 ore dalla data e dall’orario precedentemente previsti. 
 

ART. 13 

Ogni G. S., ai fini del diritto di partecipare alla gara, nonché ai fini dell’identificazione dei calciatori per 

mezzo dei numeri apposti sulle maglie, dovrà presentare all’arbitro designato della gara, almeno 15’ 

prima dell’orario fissato in calendario, elenco, in duplice copia (di cui una verrà consegnata alla 

squadra avversaria prima dell’inizio dell’incontro) dei propri Dirigenti ed Atleti su apposito stampato 

rilasciato da questo Comitato (senza omettere nessun dato richiesto) allegando sia il tesserino sportivo 

A.I.C.S. sia il documento di riconoscimento di ogni singola persona iscritta o una fotocopia autenticata 

dall’AICS. La mancata consegna di uno dei suddetti documenti non consentirà ai giocatori di prendere 

parte all’incontro. In calce dello stesso elenco dovrà essere trascritto l’orario di presentazione.  
La tolleranza dell’eventuale ritardo di presentazione di una delle due squadre rimane fissato nel tempo massimo 

di 15’ dell’orario stabilito in calendario, trascorso tale periodo, la squadra che non si sarà presentata oltre alla 

perdita della gara per 6 a 0, verrà penalizzata di 1 (UNO) PUNTO nella classificata tecnica, di 50 (Cinquanta) 

PENALITA’ nella speciale classifica Disciplina e multata di €. 50,00 (Cinquanta/00) da corrispondere presso 

l’impianto sportivo FORESE. 

La seconda rinuncia, anche non consecutiva, comporterà l’esclusione della squadra dal Torneo: in questo 

deprecabile caso gli incontri già disputati e le restanti gare saranno considerate perse per rinuncia, perdendo ogni 

diritto alla cauzione e premi. 
 

ART. 14 
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° 5 giocatori. Il numero minimo di giocatori per 

iniziare la gara è di 3 (TRE) e non potrà essere proseguita se saranno meno di 3 (TRE). Non vi è limite alle 

sostituzioni. Le sostituzioni, ad eccezione di quella del portiere che si fa a gioco fermo, si effettuano al volo e 

senza l’autorizzazione dell’Arbitro. Il giocatore sostituito può successivamente rientrare. Il giocatore sostituto per 

entrare sul terreno di gioco deve aspettare che esca il proprio compagno. 



ART. 15 
Le squadre dovranno presentarsi in campo con divise (maglia e pantaloncini) fornite dai responsabili del torneo 

attraverso un sorteggio che avverrà a composizione ultimata delle squadre partecipanti e sarà pubblicato insieme 

al calendario degli incontri nella bacheca dell’impianto sportivo FORESE o attraverso la pagina facebook 

“FORESE – CHAMPIONS LEAGUE”. 

Le divise fornite rispecchieranno quelle delle squadre più famose facenti parte della massima competizione 

europea calcistica, la Champions League, con il nome e numero, personalizzabili a scelta, e le patch della CL 

applicate sulle maniche delle maglie. 

I nomi e i numeri, scelti dalle relative squadre alle relative divise, devono essere comunicati entro e non oltre il 

21/05/2017 attraverso la pagina facebook “FORESE – CHAMPIONS LEAGUE” nella relativa casella per i 

messaggi. 
 

ART. 16 
I giocatori espulsi durante una gara saranno automaticamente squalificati per una giornata, salvo ulteriori sanzioni 

disciplinari. 

L’organizzazione comunica ai partecipanti al torneo che per lesioni all’arbitro, la squadra perderà il match a 

tavolino per 0 a 3, gli autori saranno espulsi per il proseguo del torneo e perseguiti a termine di legge. 
 

ART. 17  
SANZIONI. La mancata osservanza del presente regolamento, da parte della società partecipanti, comporterà 

l’applicazione delle seguenti MULTE: 

A) Ritardata presentazione elenchi giocatori ………………………………..  €   3,00; 

B) Ritardato riconoscimento giocatori ………………………………………  €   3,00; 

C) Ritardata presentazione in campo ………………………………………..  €   3,00; 

D) Rinuncia prima gara ………………………………………………………  € 50,00. 

le suddette somme saranno incassate, COATTIVAMENTE, dall’arbitro dell’incontro successivo. 

E nella CLASSIFICA PREMIO FAIR PLAY della seguente TABELLA PENALITA’: 

a) Ammonizione ……………………………………………………………. 2 penalità; 

b) Squalifica per somma di ammonizioni ………………………………….. 4 penalità; 

c) Squalifica per UNA giornata ……………………………………………. 6 penalità; 

d) Per ogni giornata in più di squalifica ……………………………………. 6 penalità; 

e) Ritardata presentazione elenchi giocatori ………………………………. 3 penalità; 

f) Ritardato riconoscimento giocatori ……………………………………… 3 penalità; 

g) Ritardata presentazione in campo ……………………………………….. 3 penalità; 

h) Rinuncia prima gara ……………………………………………………...    50 penalità. 

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

disciplinari saranno adottate dal Giudice Sportivo. 
 

ART. 18 
Il comunicato ufficiale (con risultati, squalifiche ed eventuali altri comunicati) sarà emesso dal Comitato 

Organizzazione al termine di ogni “giornata” e, sarà inviato alle Società, che potranno in ogni caso prenderne 

visione presso l’AICS, sulla bacheca dell’impianto sportivo FORESE o attraverso la pagina facebook “FORESE – 

CHAMPIONS LEAGUE”. 
 

ART. 19 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno applicate le norme tecniche e disciplinari 

dell’AICS. 
 

ART. 20 
I responsabili del torneo e dell’impianto sportivo FORESE, così come l’A.I.C.S. Comitato Provinciale Trapani, 

declinano ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento 

degli incontri.  

Si ricorda inoltre che l’assicurazione sportiva copre solamente gli infortuni avvenuti durante le normali attività; 

pertanto i giocatori, data la natura “agonistica” del torneo, dovranno attenersi scrupolosamente alla osservanza 

delle norme disciplinari e comportamentali.  

E’ comunque prevista ogni forma di primo soccorso in caso di infortunio durante le gare previste del torneo.  
 

ART. 21 
Solo i componenti della squadra potranno accedere negli spogliatoi nei giorni previsti dal calendario e non sarà 

tollerata la presenza di terze personenon iscritte al torneo.  
 

                              I RESPONSABILI 

        Vincenzo Santoro e Alessandro Costadura 

                  A.I.C.S. COM. PROV.LE TRAPANI 


