
   

1° TORNEO AMATORIALE OVER 30 
Torneo di calcio a 5 

R E G O L A M E N T O 

Art. 1) L’A.I.C.S. Comitato Provinciale di Trapani, indice ed organizza, per l’anno sportivo 2019 il Torneo di 

calcio a 5, denominato: 

1° Torneo Amatoriale OVER 30 

 

Art. 2) INIZIO TORNEO: Previsto per  Giugno 2019. 
Le iscrizioni si chiuderanno Venerdi 31 Maggio 2019. 

Art. 3) TESSERAMENTO: Ogni G.S., per il tesseramento e per la relativa copertura assicurativa, dovrà 

presentare l’elenco dei propri Atleti, contenente le generalità complete di: Cognome e Nome, luogo e 

data di nascita, indirizzo completo e Codice Fiscale. Ogni G.S. potrà tesserare un massimo di N. 10 

atleti di età uguale o superiore a anni 30(TRENTA),è possibile inserire nella lista un giocatore di età 

inferiore prevista dal torneo(UNDER).  

              Le generalità dovranno essere presentate entro il 31 Maggio 2019. 

Art. 4) CAMPO DI GIOCO: Le gare si disputeranno presso gli impianti sportivi LA LOCOMOTIVA Trapani. 

Art. 5) 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 e 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. 6) TOLLERANZA: Ogni Gruppo Sportivo dovrà presentare all’arbitro designato almeno 15’ prima 

dell’inizio della gara, su apposito stampato rilasciato da questo Comitato (senza omettere nessun dato 

richiesto), elenco in duplice copia dei giocatori e Dirigenti partecipanti all’incontro, solo questi 

potranno accedere al terreno di gioco. 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). Il G.S. dovrà reintegrare la cauzione prima della successiva 

gara in calendario, e se inadempiente lo stesso sarà escluso dal proseguo del torneo. 

Alla SECONDA rinuncia verrà esclusa dal Torneo, perdendo ogni diritto alla cauzione e premi, e sarà 

applicato il seguente criterio: “Qualora una Società si ritiri dal Torneo o ne venga esclusa, per qualsiasi 

ragione, durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non avranno valore per la 

classifica che viene formata senza tenere conto dei risultati della società rinunciataria od esclusa.” - 

“Qualora una Società si ritiri dal Torneo o ne venga esclusa, per qualsiasi ragione, durante il girone di 

ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore 

dell’altra Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.” 

Art. 7) DURATA DELLA GARA: Ogni gara si disputerà in due tempi di 25 ciascuno, con l’intervallo di 5’. 

Art. 8) GLI INCONTRI, COSI’ COME PREVISTI DAL CALENDARIO GARE, NON POTRANNO 

ESSERE SPOSTATI. 

Art. 9) CAMBIO MAGLIA: in caso di colori confondibili delle maglie la squadra prima nominata dovrà 

provvedere alla sostituzione delle stesse. 



=== 2 === 

Art. 10) RESPONSABILITA’: L’A.I.C.S. Comitato Provinciale Trapani declina ogni e qualsiasi responsabili- 

tà, 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. 11) ESPULSIONI GIOCATORI: I giocatori espulsi durante una gara saranno automaticamente squalificati 

per una Giornata, salvo ulteriori sanzioni disciplinari, e comporterà la penalizzazione di 6 PUNTI nella 

Speciale Classifica del Premio Disciplina (variabile secondo le ulteriori sanzioni disciplinari). Le espulsioni 

sono definitive ed il giocatore espulso può essere sostituito da altro atleta, solo dopo 2 minuti, oppure alla 

segnatura di una rete da parte della squadra in superiorità numerica. Alla Terza ammonizione, scatterà 

automaticamente una Giornata di squalifica. Ogni ammonizione comporterà la penalizzazione di 2 Punti. 

Art. 12) SPESE ARBITRI: La quota arbitrale, e del campo a carico di ogni squadra, è stabilita in €. 50,00. 

Detta somma dovrà essere versata all’arbitro dell’incontro prima dell’inizio della gara. Le gare di 

Finale saranno dirette dal doppio Arbitro per cui la somma arbitrale e del campo sarà di € 62,50. 

Art. 13) RECLAMI: I reclami, preannunziati all’Arbitro a fine gara, dovranno essere inviati a mezzo 

raccomandata, al Giudice Sportivo dell’AICS Via L. Bassi, 83 e per conoscenza alla Società avversaria 

corredata dalla Tassa di €. 50,00 e dalla ricevuta della raccomandata inviata all’altra Società, entro le 

ore 24 del giorno feriale successivo alla gara a cui si riferisce il reclamo. I reclami in seconda istanza, 

con le stesse modalità di prima, dovranno essere indirizzati alla Commissione Giudicante dell’AICS 

sempre allo stesso indirizzo, allegando la Tassa di €. 100,00 entro quattro giorni dalla data di 

pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

Art. 14) 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 ……………………………………………………….. €. 50,00; 

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) 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 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. 15) MODALITA’ SVOLGIMENTO TORNEO: Verrà resa nota con comunicato a parte. 

Art. 16) PREMI: saranno noti con comunicato a parte. 

Art. 17) COMUNICATO UFFICIALE: Sarà emesso dal Comitato Provinciale AICS TRAPANI al termine di 

ogni “Giornata”, sarà inviato, a mezzo mail, all’organizzatore del Torneo e pubblicato sul sito 

dell’AICS: www.aicstrapani.it. Pertanto, l’eventuale mancata conoscenza, da parte dei Gruppi Sportivi 

partecipanti, non costituirà colpa alcuna da parte del suddetto Comitato. 

Art. 18) Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme tecniche e disciplinari dell’A.I.C.S. 

 
 

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

TRAPANI 

http://www.aicstrapani.it/

