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WINTER CUP 2018 
8ª edizione dei Tornei dell’Epifania 

CALCIO A 5 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1) ORGANIZZAZIONE – L‟Associazione Sportivo Culturale Dilettantistica Buttiglierese 

‟95 (di seguito abbreviata A.S.C.D.B. ‟95) affiliata F.I.G.C. e U.I.S.P. indice ed 

organizza un torneo di CALCIO A 5 a carattere locale denominato “WINTER CUP 

2018 - 8ª edizione dei Tornei dell’Epifania” che si disputerà nei giorni 6, 7, 13, 

14, 20, 21, 27 e 28 gennaio 2018 come meglio specificato nell‟allegato calendario 

delle gare in programma. 

Il torneo sarà svolto presso la Palestra Comunale di Buttigliera d‟Asti – Via Principe di 

Piemonte n. 103 – c/o Parco Maffei. 

 

Art. 2) CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ – Il torneo è riservato ai 

calciatori appartenenti alle seguenti categorie: 

-  GIOVANISSIMI 2004 Nati dopo 01/01/2004 

-  ESORDIENTI 2005: nati dopo 01/01/2005 

-  ESORDIENTI 2006: nati dopo 01/01/2006 

-  PULCINI 2007: nati dopo 01/01/2007 

-  PULCINI 2008: nati dopo 01/01/2008 

-  PRIMI CALCI 2009: nati dopo 01/01/2009 

-  PRIMI CALCI 2010: nati dopo 01/01/2010 

-  PICCOLI AMICI 2011-2012: nati dal 01/01/2011 al 31/12/2013 

 

Art. 3) PRESTITI – Non sono consentiti prestiti da altre Società. 

 

Art. 4) ELENCHI GIOCATORI – Le Società partecipanti dovranno presentare 

all‟organizzazione del torneo, prima del suo inizio, la distinta dei calciatori che 

intendono utilizzare fino ad un massimo di 10 con allegati relativi cartellini di 

tesseramento. Dopo l‟avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali 

elenchi. 
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Art. 5) SOSTITUZIONI – Le sostituzioni sono libere con la regola fondamentale che tutti i 

giocatori in distinta devono essere impiegati in ogni gara. 
 

 

Art. 6) FORMULA DEL TORNEO 

Il torneo per ogni singola categoria si svolgerà nel rispettivo giorno indicato nella 

locandina con le seguenti formule (variabile in funzione nel n. di squadre aderenti): 

- unico girone all‟italiana di sola andata composto da un massimo di sei o sette 

squadre con classifica finale determinata dai risultati ottenuti nelle partite 

disputate; 

- n. 2 gironi composti da 4 squadre ciascuno con partite di finale; 

- n. 2 gironi composti da 5 squadre ciascuno con partite di finale. 

 

Art. 8) CLASSIFICHE – Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

- 3 punti per la vittoria; 

- 1 punto per il pareggio; 

in caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 

- esito degli incontri diretti; 

- differenza reti sul totale degli incontri disputati; 

- maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati; 

- sorteggio. 

 

Art. 9) TEMPI DI GARA  

Le gare si svolgeranno in due tempi di gara dalla durata di 15 minuti ciascuno. Per le 

categorie Primi Calci e Piccoli Amici i tempi la durata dei tempi di gara sarà di 12 

minuti.  

 

Art. 10) CALCI DI RIGORE – Per le semifinali e finali in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari si procederà all‟esecuzione dei calci di rigore del tipo “shot out” con 3 

tiri per squadra e in caso di ulteriore parità si proseguirà ad oltranza. L‟esecuzione 

dei calci di rigore deve essere eseguita da tutti i componenti della squadra.  

Il calcio di rigore “shot out” sarà effettuato partendo dal centrocampo ed effettuando 

il tiro in corsa entro il tempo massimo variabile dai 7 ai 4 secondi in funzione della 

categoria. 

 

 

Art. 11) ARBITRAGGIO DELLE GARE – Le gare saranno dirette da dirigenti della società 

organizzatrice.  
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Art. 12) DISCIPLINA DEL TORNEO – La disciplina del torneo viene affidata al Comitato 

Organizzatore dell‟A.S.C.D.B. „95. 

 

Art. 13) RECLAMI – Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 15 minuti dalla fine 

della gara accompagnati dalla tassa di Euro 30,00 al Comitato Organizzatore 

dell‟A.S.C.D.B. „95. Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte 

sempre nei termini dei 15 minuti. 

 

 

Art. 14) REGOLE DI GIOCO – Per tutte le categorie le rimesse laterali vanno effettuate con 

i piedi, palla ferma sulla riga o fuori dal campo per un massimo di 25 cm. e piedi fuori 

dal campo che non devono calpestare la riga. Per le categorie GIOVANISSIMI, 

ESORDIENTI e PULCINI il tempo massimo per rimettere in gioco la palla è pari a 5 

secondi.  

Per tutte le categorie è sempre consentito il passaggio al portiere. Per le categorie 

GIOVANISSIMI, ESORDIENTI e PULCINI vale la regola che sul retropassaggio con i 

piedi da parte di un compagno il portiere non può prendere la palla con le mani. Per 

le categorie GIOVANISSIMI, ESORDIENTI e PULCINI vale inoltre la regola del tempo 

di possesso palla massimo per il portiere nella propria metà campo pari a 5 secondi, 

pena calcio di punizione indiretto.  

I falli di gioco non verranno conteggiati come cumulativi. 

Ammonizioni ed espulsioni verranno utilizzate soltanto nella categoria GIOVANISSIMI. 

Il comitato organizzatore del torneo potrà prendere provvedimenti per eventuali 

comportamenti scorretti e non adeguati in tutte le categorie.  

 

Art.15) NORME GENERALI – Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 

disposizioni del regolamento nazionale UISP CALCIO a 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comitato Organizzatore dell‟A.S.C.D. BUTTIGLIERESE „ 95 


