CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
CATANZARO

REGOLAMENTO
TORNEO DI CALCIO A 5
“ PRIMAVERA 2022”
1. Il CUS Catanzaro organizza il Torneo Universitario di Calcio a 5. Le squadre partecipanti
dovranno essere composte esclusivamente da studenti universitari, iscritti ad un corso di
laurea, alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, personale Tecnicoamministrativo e personale docente dell’UMG di Catanzaro, ecc..(altro personale operante
all'interno dell'UMG).
2.

Le squadre dovranno essere composte da un numero massimo di 8 giocatori.

3. All’atto dell’iscrizione della squadra dovrà essere comprovata la regolare iscrizione dei
giocatori al CUS Catanzaro con tesseramento 2021/2022 .
4. La formula del Torneo prevede una fase a gironi , le prime due classificate di ciascun girone
si affronteranno a sorteggio in gara secca(quarti di finale, semifinali, finale).
4.1 Qualora nella fase a girone si verificasse una parità di punti tra due squadre o più
squadre, si procede con la classifica Avulsa fra le squadre interessate tenendo conto
dell'ordine:
a) dei punti conseguiti negli scontri diretti;
b) a parità dei punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi scontri diretti;
Nel caso in cui, due o più squadre permangono in parità anche nella “classifica avulsa”, ai soli fini
della graduatoria si tiene conto nell' ordine:
c) della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli scontri diretti tra le squadre interessate:
d) della differenza delle reti segnate e quelle subite nell'intero girone;
e) del maggior numero di reti segnate nell'intero girone;
f) sorteggio.
5. Iniziato il Torneo NON SI POTRANNO PIU’ APPORTARE MODIFICHE O AGGIUNTE
ALL’ELENCO DEI GIOCATORI, salva diversa decisione del CUS Catanzaro che sarà
comunicata a tutti i capitani con preavviso .
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6. Iscrizione al CUS Catanzaro:
Per chi non fosse ancora in possesso del tesserino 2021/2022 dovrà presentare:
Fotocopia documento di riconoscimento.
l’apposita richiesta di tesseramento compilata in ogni sua parte,
fotocopia della ricevuta delle tasse 2021/ 2022 o certificato d’iscrizione,
certificato medico di idoneità per l’attività sportiva anche non agonistico IN
ORIGINALE con scadenza non inferiore ad agosto 2022.
La Segreteria del CUS visionerà tutta la documentazione depositata .
• La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dell’atleta
stesso.
Vi rammentiamo alcune regole da osservare:
7. Prima dell’inizio di ogni partita le squadre dovranno presentare al direttore di gara l’elenco
ufficiale dei giocatori vistato dal CUS in duplice copia unitamente ai tesserini CUS 2021/2022 e
documento di riconoscimento. Eventuali reclami dovranno essere inviati al CUS Catanzaro, con
lettera raccomandata entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.
8. Le gare si svolgeranno su campi in erba sintetica, con scarpe adatte
9. Non sono ammessi anticipi o posticipi delle gare programmate né variazioni di orario. Farà fede
unicamente il calendario ufficiale stilato dall’organizzazione. Dato l’alto numero di squadre iscritte,
considerando e rispettando alcuni tempi tecnici per il Comitato Organizzatore è impossibile tenere
in considerazione esami, orari, lezioni dei componenti delle squadre nella programmazione del
calendario. Consigliamo quindi di iscrivere un buon numero di giocatori onde evitare la mancata
presentazione della squadra per un qualsiasi motivo. In caso di mancata presentazione in campo,
alla squadra verrà assegnata partita persa a tavolino.
Il tempo massimo di tolleranza, in caso di ritardo sull’orario ufficiale, è di minuti 5, fa testo
naturalmente l’orologio dell’Arbitro. Trascorso tale termine la squadra ritardataria verrà dichiarata
sconfitta con il punteggio di 4 a 0.
10. Il CUS Catanzaro e gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
infortuni, danni o altro dovesse accadere a giocatori, dirigenti o terzi nel corso del Torneo e si
riserva il diritto di apportare modifiche, aggiunte o varianti al presente regolamento.
11. Per evitare problematiche definite dall'arbitro sulla distinzione della magliette verrà stabilito dai
capitani chi dovrà indossare la casacca nel caso in cui ce ne fosse bisogno
12. Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche
generali della F.I.G.C.
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Deroghe, Abrogazioni e Integrazioni rispetto al regolamento generale della
F.I.G.C.
A) Deroga arbitro
1) In deroga alle regole F.I.G.C., il CUS Catanzaro stabilisce che le gare siano
dirette da un singolo arbitro.
B) Deroga alla Regola durata della gara.
1) In deroga alle regole F.I.G.C., il CUS Catanzaro stabilisce che ogni gara
sarà divisa in due tempi della durata di 25 (venticinque) minuti ciascuno a cui andrà a
sommarsi l'eventuale recupero deciso dal direttore di gara designato.
2) In deroga alle regole F.I.G.C. , il CUS Catanzaro sancisce che l'intervallo
di metà gara sarà di 5 (cinque) minuti.
C) Provvedimenti disciplinari.
1) Nel caso in cui un calciatore riceva due ammonizioni in altrettante partite della fase "a gironi",
sarà automaticamente squalificato dall'eventuale gara successiva della propria squadra;
2) Le ammonizioni comminate ai giocatori durante la fase “a girone”, si azzerano con l'inizio della
fase ad eliminazione diretta;
3) In caso di espulsione, il giocatore sarà squalificato per 1 (una) gara e qualora si ritenga opportuno
anche per più di una gara, inoltre chi verrà espulso dovrà uscire e la squadra avrà una penalità di 3
minuti nella quale giocherà in 4 uomini (3 di movimento + il portiere) e il suddetto giocatore non
potrà rientrare in campo.
4) In caso di espulsione per comportamento ritenuto gravemente lesivo di avversari,
arbitri, spettatori e organizzatori, il CUS Catanzaro si riserva di squalificare il calciatore per
tutta la durata del Torneo.
D) Ulteriori deroghe o integrazioni al regolamento di gioco saranno comunicate alle squadre entro
l'inizio della prima partita del torneo.
L’ISCRIZIONE STESSA AL TORNEO INTENDE COME LETTO ED ACCETTATO DA
TUTTI I GIOCATORI IL REGOLAMENTO SOPRA ENUNCIATO.
Catanzaro, 10 Aprile 2022

