
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
ART. 1 ORGANIZZAZIONE  
L’Associazione Sportivo Culturale Dilettantistica Buttiglierese ’95 organizza un torneo amatoriale di calcio a 5 
denominato “8° TORNEO MISTO” che si disputerà nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2020 come meglio specificato nel 
calendario delle gare in programma. Il torneo si svolgerà presso la palestra comunale “Palamaffei” di Buttigliera d’Asti 
– via Principe di Piemonte n. 103 – c/o Parco Maffei. 
 
ART. 2 ISCRIZIONE 
Il modulo di iscrizione completato in ogni sua parte con la relativa quota di partecipazione dovrà essere depositato alla 
segreteria dell’ A.S.C.D. Buttiglierese ’95 (Via Principe di Piemonte n. 103 - Buttigliera d’Asti) entro domenica 10 

maggio 2020 ore 21.00. Verranno considerate valide le iscrizioni delle prime 12 squadre (numero massimo). 
 
ART. 3 ETA’ MINIMA PARTECIPANTI  
Non sono ammessi giocatori con età inferiore ai 14 anni. 
I giocatori minorenni dovranno essere muniti di nulla osta firmato dal genitore (utilizzare scheda allegata). 
 
ART. 4 ELENCHI GIOCATORI /DIRIGENTI 

Le squadre partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo entro giovedì 4 giugno 2020 ore 
21.00 l’elenco giocatori/dirigenti partecipanti alle gare fino ad un massimo di 10 giocatori ed un massimo 
di 2 dirigenti. Dopo tale data non potranno più essere apportate modifiche. 
 
ART. 5 DATI SQUADRA  
Ogni squadra dovrà avere una denominazione, presentarsi con divise da gioco numerate (il numero dovrà 
corrispondere al nominativo indicato nell’ELENCO GIOCATORI/DIRIGENTI) e fornire il nominativo di un 
responsabile/capitano con relativo numero telefonico e indirizzo mail. 
 
ART. 6 FORMULA TORNEO  

La formula del torneo sarà presentata domenica 31 maggio 2020 durante la presentazione del “8° 
TORNEO MISTO” presso il Circolo A.S.C.D. BUTTIGLIERESE ‘95 (Via Principe di Piemonte, 103, Buttigliera 
d'Asti) alle ore 19.00. Nella stessa serata si procederà all’estrazione dei gironi. 
 
ART. 7 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 nella fase a gironi valgono i criteri in ordine elencati: 
- esito degli scontri diretti 
- differenza reti sul totale degli incontri disputati 
- maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati 
- sorteggio 
 
 
 
 

 

CALCIO A 5 

5, 6, 7 GIUGNO 2020 

PALAMAFFEI – BUTTIGLIERA D’ASTI 



ART. 8 TEMPI DI GARA 

Le partite della fase a gironi e della prima parte delle gare ad eliminazione diretta si disputeranno in 2 
tempi della durata di 15 minuti ciascuno.  
Le partite delle semifinali e finali si disputeranno in 2 tempi della durata di 20 minuti ciascuno.  
Il riposo tra il 1° e il 2° tempo sarà di un massimo di 5 minuti.  
In caso di ritardo non è previsto un tempo d’attesa, perciò la squadra che non si presenta in campo 
nell’orario stabilito nel calendario perderà la gara a tavolino con risultato di 6-0 
 
ART. 9 CALCI DI RIGORE  

 Per le fasi finali (quarti di finali, semifinali e finale 3°/4° posto), in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore con 3 tiri per squadra (che dovranno essere 
calciati dai giocatori schierati in campo al momento del fischio finale della partita, con il seguente obbligo: 2 
ragazze e 1 ragazzo in ordine casuale) e in caso di ulteriore parità si proseguirà ad oltranza. Se una delle due 
squadre, durante la gara, rimane con una sola ragazza (le altre fuori per infortunio o assenti) la procedura 
dei rigori subirà una variazione per entrambe le squadre, i primi 3 tiri dovranno essere calciati da 1 ragazza 
e 2 ragazzi in ordine sparso. 

 
ART. 10 TEMPI SUPPLEMENTARI  

Solo per la finale 1°/2° posto, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati 2 
tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà all’esecuzione dei calci di 
rigore. 
 
ART. 11 ARBITRAGGIO  DELLE GARE  
Le gare saranno dirette da arbitri ufficiali. 
 
ART. 12 FALLI CUMULATIVI 

I falli cumulativi sono tutte le infrazioni passibili di calcio di punizione diretto, commesse da un calciatore 
titolare, sul terreno di gioco e a pallone in gioco. Durante ogni periodo di gioco gli arbitri tengono conto del 
numero di falli cumulativi commessi da ogni squadra, ed assegnano semplicemente un calcio di punizione 
diretto per i primi quattro falli cumulativi commessi da ogni squadra. A partire dal quinto fallo cumulativo 
commesso, viene accordato alla squadra avversaria un tiro libero.  
Al termine del primo periodo di gioco i falli cumulativi commessi sono azzerati e all'inizio del secondo 
tempo il conto ricomincia da capo; se però devono giocarsi i tempi supplementari, il conto dei falli non si 
annulla e i falli cumulativi commessi durante i tempi supplementari sono aggiunti al computo di quelli 
commessi durante il secondo periodo di gioco. 
 
ART. 13 REGOLE DI GIOCO  

Nel retropassaggio al portiere è consentita sempre la giocata con i piedi. Tempo di possesso palla per il 
portiere 4 secondi, pena calcio di punizione indiretto. Non è consentito effettuare contrasti in scivolata, 
pena calcio di punizione diretto. Ogni formazione dovrà avere almeno 2 giocatori di sesso femminile 
sempre in campo, o 1 ragazza e 3 ragazzi, in caso contrario verrà considerata partita persa. 
 
ART. 14 DOCUMENTI  
Ogni giocatore/dirigente dovrà presentarsi ad ogni gara con documento di riconoscimento. 
 
ART. 15 RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro la fine della gara successiva. Nel caso in cui la partita soggetta al 
ricorso fosse l’ultima della giornata verranno presi in considerazione i ricorsi consegnati allo staff entro 30 minuti dalla 
fine della gara stessa. I reclami dovranno essere accompagnati dalla tassa di € 30,00 al comitato organizzatore dell’ 
A.S.C.D.B.’95. Copia del reclamo dovrà essere consegnata alla controparte sempre nei termini di 30 minuti /termine 
gara successiva. 
 
ART. 16 NORME GENERALI  
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del regolamento FIGC – CALCIO  A 5. 

 
 
 
 
 

Il Comitato Organizzatore dell’A.S.C.D. BUTTIGLIERESE ‘95 


