
Regolamento di “CalcioNelSangue, Torneo amatoriale di Calcio a 5 Avis - 5° edizione” 

ART. 1 – Durata del Torneo. 

Il torneo si svolgerà  nelle giornate di Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 Luglio. 

ART.2 – Formula del torneo 

Con otto squadre il torneo vedrà due gironi eliminatori da quattro squadre, con un solo turno 

d’andata. Si qualificano alle finali le prime due classificate per ciascun girone: le seconde 

disputeranno la finale per il 3°- 4° posto , le prime la finale per il 1°- 2° posto. Con sei squadre 

iscritte due gironi eliminatori da tre, con turno d’andata. Si qualificano alle finali le prime due 

classificate per ciascun girone: le seconde disputeranno la finale per il 3°- 4° posto , le prime la 

finale per il 1°- 2° posto. 

ART. 3 – Durata delle gare. 

Le gare avranno una durata di 20 minuti a tempo unico in caso di formula ad 8 squadre. Ogni 

squadra avrà diritto ad 1 timeout di 1 minuto. Le finali avranno durata di 40 minuti. Ogni squadra 

avrà diritto ad 1 timeout di 1 minuto e ci sarà un time-out tecnico al 20° minuto.  In caso di formula 

a 6 squadre le gare avranno durata di 40 minuti. Ogni squadra avrà diritto ad 1 timeout di 1 minuto 

e ci sarà un time-out tecnico al 20° minuto.  

ART. 4 – Orari degli incontri e Calendario. 

Formula ad otto squadre 

Le squadre sono tenute a presentarsi alle ore 18.45, nelle giornate di venerdì e sabato, e alle ore 

19.45, nella giornata di domenica, per espletare le formalità di rito. L’inizio delle partite è previsto 

per le ore 19.00 o 19.30 (venerdì e sabato) con il seguente programma: 

GARA 1 Ore 19.00 - 19.20    GARA 1 Ore 19.30 - 19.50 

GARA 2 Ore 19.35 - 19.55    GARA 2 Ore 20.00 - 20.20 

GARA 3 Ore 20.10 - 20.30     GARA 3 Ore 20.30 - 20.50 

GARA 4 Ore 20.45 - 21.05    GARA 4 Ore 21.00 - 21.20 

GARA 5 Ore 21.20 - 21.40    GARA 5 Ore 21.30 - 21.50 

GARA 6 Ore 21.55 - 22.15     GARA 6 Ore 22.00 - 22.20 

Nella giornata di domenica gli orari saranno i seguenti. 

FINALE 3° - 4° POSTO Ore 19.45 – 20.25 

FINALE Ore 20.40 - 21.20 A seguire le premiazioni  

 

 



Formula a sei squadre 

Le squadre sono tenute a presentarsi alle ore 19.45, nelle giornate di venerdì e sabato, e alle ore 

19.30, nella giornata di domenica per espletare le formalità di rito. L’inizio delle partite è previsto 

per le ore 20.00 circa (venerdì e sabato) con il seguente programma: 

GARA 1 Ore 20.00 - 20.40 

GARA 2 Ore 20.55 - 21.35 

GARA 3 Ore 21.55 - 22.35 

Nella giornata di domenica gli orari saranno i seguenti. 

FINALE 3° - 4° POSTO Ore 19.45 – 20.25 

FINALE Ore 20.40 - 21.20 A seguire le premiazioni  

Il calendario degli incontri sarà reso noto dall’Organizzazione e comunicato alle squadre 

partecipanti tramite mail e pubblicazione sulla pagina Facebook dell'Avis Osimo e del Gruppo 

Giovani Avis Osimo. 

Le date e gli orari delle partite potranno essere modificate per cause di forza maggiore. In caso di 

maltempo l’Organizzazione potrà decidere di posticipare l’evento ad altra data o modificare la 

formula dello stesso e farlo svolgere nelle date sopraindicate o farlo svolgere in altra location.  

ART. 5 – Età dei partecipanti. 

Tutti i partecipanti al torneo debbono aver compiuto  il 18° anno di età e non superare il 40° anno 

d’età (ad eccezione dei presidenti). E' consentito avere un giocatore tra i 40 ed i 50 anni purchè 

abbia il certificato di sana e robusta e costituzione o il certificato medico agonistico. 

ART. 6 – Liberatoria partecipanti e certificati  

La DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI - 

Attestazione di idoneità fisica dovrà essere obbligatoriamente compilata, firmata e consegnata 

all’Organizzazione prima dell’inizio del Torneo, previa esclusione dallo stesso. L’Organizzazione 

ha facoltà di richiedere copia del certificato di sana e robusta e costituzione o del certificato medico 

agonistico ai giocatori (per i donatori Avis è sufficiente portare il tesserino). 

ART. 7 – Campo di gioco. 

Il campo da gioco è il campo Polivalente "Montetorto" situato in Via Montetorto a Casenuove di 

Osimo. 

ART. 8 – Modalità di iscrizione. 

Ogni squadra al momento dell’iscrizione dovrà consegnare la lista dei giocatori (massimo 14 

giocatori alcuni di questi dovranno essere donatori Avis) e versare la somma di Euro 20,00 

(venti/00) quale quota di iscrizione.  



ART. 9 – Accesso al campo di gioco. 

Possono accedere al recinto di gioco, previo inserimento nella lista ufficiale di gara, i calciatori 

della singola squadra iscritti in lista che siano in divisa ufficiale del torneo (maglietta numerata) e 

che abbiano effettuato il riconoscimento, più due eventuali dirigenti accompagnatori e il personale 

dell’Organizzazione.  

ART. 10 – Presentazione liste gara. 

Le squadre partecipanti, dovranno presentare al Comitato Organizzatore, 15 minuti prima 

dell’inizio della prima gara, la lista ufficiale di gara (fornita dall’Organizzazione), corredata dai 

documenti di riconoscimento originali e validi di ciascun giocatore. Il calciatore sprovvisto della 

suddetta documentazione non potrà prendere parte alla gara. Il responsabile di una squadra ha 

diritto di richiedere all’Organizzazione la lista della squadra avversaria. Nel caso uno o più 

giocatori ritardassero, potranno essere inseriti nella lista gara ma il loro utilizzo potrà essere 

effettuato solo dopo il riconoscimento da parte dei delegati dell’Organizzazione. Tutti i giocatori 

presenti nella lista gara dovranno giocare ed una calciatrice dovrà essere sempre in campo. Ogni 

squadra dovrà inserire nella lista gara due o più calciatrici.  

ART. 11 – Riconoscimento. 

Una volta effettuato il riconoscimento da parte dell’Organizzazione la lista verrà chiusa. 

ART. 12 – Tempo di attesa. 

Il tempo di attesa è stabilito nella misura massima di 15 minuti, trascorsi i quali verrà applicata alla 

squadra ritardataria la punizione sportiva della sconfitta “a tavolino” per 0-3 e la penalità di un 

punto in classifica. In caso di assenza reciproca i 3 punti non saranno assegnati. 

ART. 13 – Colori delle maglie. 

Tutte le squadre hanno l’obbligo di presentarsi al campo munite di divise numerate per ogni persona 

che parteciperà all’evento (esclusi i dirigenti accompagnatori. Anche queste persone comunque, pur 

non essendo in divisa, dovranno effettuare il riconoscimento). Qualora le due squadre si 

presentassero sul campo di gara con lo stesso colore di maglie, sarà il sorteggio ad opera del 

direttore di gara a stabilire chi dovrà indossare le casacche (fratini) rese disponibili 

dall’Organizzazione. Al termine della gara, le casacche (fratini) dovranno essere riconsegnate 

all’addetto dell’Organizzazione presente sul campo di gioco. 

ART. 14 – Pallone di gioco. 

L’Organizzazione metterà a disposizione 1 pallone per squadra per effettuare il riscaldamento. 

ART. 15 - Arbitri.  

Le partite saranno dirette da arbitri designati dagli organizzatori; le loro decisioni in campo sono 

ovviamente insindacabili. Ogni squadra eleggerà il suo capitano che sarà l’unico a poter conferire 

con il direttore di gara per ciò che concerne le distinte, e le eventuali contestazioni sui falli di gioco. 

In caso contrario scatterà l’ammonizione o eventuale espulsione. 



 

ART. 16 – Sanzioni disciplinari. 

In caso di rinuncia all’incontro, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: 

Comma 1. Qualora la squadra non si presentasse al campo di gioco con il numero minimo di 

giocatori per iniziare la partita (4 giocatori) ci sarà la sconfitta a tavolino ed un punto di penalità in 

classifica. 

Comma 2. Nel caso di due ammonizioni nel corso della stessa partita il giocatore verrà espulso e, 

così come nel caso di espulsione diretta, lo stesso sarà squalificato almeno per una partita. Nel caso 

di due ammonizioni in partite diverse, la squalifica scatterà nella partita successiva. Le 

ammonizioni prese nella prima fase non si azzerano nella fase successiva. 

 

Comma 3. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidenti dovessero 

verificarsi prima, durante e successivamente alla disputa degli incontri. I giocatori partecipano 

all’evento con spirito amatoriale, giocando sotto la propria integrale responsabilità. Essendo un 

torneo amatoriale dell’Avis non vorremmo far scorrere del sangue in campo… 

ART. 17 - Punteggi in classifica. 

 

Nel girone eliminatorio il pareggio, al termine dei tempi regolamentari, varrà 1 punto. La vittoria 3 

punti. Nella fase successiva il pareggio porterà invece le due squadre a disputare i tempi 

supplementari (2 da 5 minuti ciascuno) ed in caso di ulteriore pareggio dopo i supplementari si 

proseguirà con i calci di rigore come da regolamento FIGC. Nel caso in cui due o più squadre 

terminassero a pari punti, passa il turno chi ha il vantaggio negli scontri diretti. Se persiste la parità, 

passa chi ha la miglior differenza reti (fatte – subite) calcolata su tutte le partite disputate. Ad 

ulteriore parità passa chi ha meno ammonizioni ed espulsioni.  

 

Per il regolamento tecnico sono in vigore le regole della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

 

Osimo, 29 Maggio 2019 

L'Organizzazione 


