
 

 

                                        
 
 

 “TORNEO UNIVERSITARIO DI CALCIO A 5 MASCHILE” 
Impianti Sportivi Universitari Calle dei Guardiani 

Marzo - Maggio 2018 
 

R E G O L A M E N T O 
 
 

1. Il Centro Universitario Sportivo di Venezia organizza in collaborazione con le Università Veneziane 
Ca’ Foscari e IUAV il “Torneo Universitario di Calcio a 5 Maschile”. 

 
2. Possono partecipare studenti, personale docente e non docente e soci CUSI.  

 
3. Periodo: il Torneo inizierà nel mese di marzo e terminerà nel mese di maggio 

 
4. Ogni formazione può iscrivere un minimo di 7 e un massimo di 10 giocatori. I componenti della squadra 

non potranno variare durante il corso del torneo. Fatta eccezione per infortuni, che non permettano il 
rientro durante lo svolgimento del Torneo stesso. 

 
5. Le squadre iscritte al torneo saranno suddivise in gironi tramite un’estrazione casuale senza alcun tipo 

di vincolo o limitazione. Una volta stabilite le squadre per girone esse seguiranno il calendario 
prestabilito secondo la lettera ad esse associata. 

 
6. Nel caso in cui una squadra non potesse essere presente per disputare una partita può 

autonomamente contattare la squadra avversaria e chiedere lo spostamento dell’incontro in una 
giornata lasciata libera per eventuali recuperi. 

 Tale variazione deve essere comunque ufficializzata alla nostra segreteria con un preavviso di 
 almeno 2 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) rispetto alla partita programmata.  

 
7. Si raccomanda la massima puntualità ai giocatori. La mancata presentazione sul campo di gioco, entro 

15 minuti dall’orario fissato per l’inizio dell’incontro, comporterà la sconfitta a tavolino per 6 a 0.  Si può 
giocare con un minimo di 4 persone. 

 
8. Le squadre dovranno presentare, almeno 15 minuti prima dell’incontro, una lista dei giocatori che 

scenderanno in campo (modulo allegato). 
 

9. I tempi di gioco sono di 20 minuti ciascuno, con un intervallo di 10 minuti. 
Durante la gara le sostituzioni sono “volanti”. 
 

10. Il giocatore che dovesse sommare due ammonizioni nel corso del torneo sarà squalificato per una 
giornata. Le ammonizioni si azzereranno al termine della fase eliminatoria. L’espulsione comporta la 
squalifica per una o più giornate, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. 

 
11. In caso di espulsione dal campo, il giocatore non potrà più rientrare e la squadra giocherà con quattro 

persone fino alla realizzazione di un goal o fino ad un massimo di 2 minuti. 
 

12. Eventuali reclami dovranno essere preannunciati entro 15 minuti dal termine della gara direttamente 
all’arbitro. Il reclamo ufficiale deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno seguente lo svolgimento 
della gara presso la sede del C.U.S. Venezia (Dorsoduro 2407 – 30123 Venezia – Tel. 0415200144), 



 

 

accompagnato da una cauzione di € 10,00 (dieci/00), che verrà restituita solo in caso di accoglimento 
del reclamo. Ogni decisione verrà presa insindacabilmente dal Comitato Organizzatore. 
 

13. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per gli infortuni che dovessero accadere durante 
il torneo non coperti dalla polizza d’assicurazione. 

 
14. In ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio. 

 
15. Il torneo avrà il seguente svolgimento: 

 
FASE ELIMINATORIA 
Verrà definita al termine delle iscrizioni e prevedrà uno o più gironi all’italiana con partite di solo andata.  
Nel caso di girone unico le squadre ai primi 4 posti disputeranno le gare di semifinale, prima contro 
quarta e seconda contro terza. Le due vincenti disputeranno la finale per il primo e secondo posto e le 
due perdenti per il terzo e quarto. 
Nel caso di due o più gironi, al momento della definizione degli stessi, saranno comunicare le modalità 
di accesso alle fasi di eliminazione diretta. 
In caso di parità al termine della fase eliminatoria, la graduatoria finale verrà stabilita in base ai seguenti 
criteri: 

a. nel caso di due squadre a pari punti  deciderà il risultato dello scontro diretto; 
b. se le squadre a pari punti sono più di due, si valuterà la classifica avulsa; 
c. se persisterà ancora una situazione di parità o nel caso di due squadre a pari punti che abbiano 

pareggiato tra loro, verranno valutate nell’ordine le seguenti condizioni: 
- differenza reti  (reti segnate,  escluse reti  acquisite  a tavolino,  meno reti subite, escluse reti   

subite a tavolino); 
- squadra che ha segnato più reti; 
- squadra con coppa disciplina; 
- ammonizioni: 1 punto; 
- espulsioni: 2 punti; 
- sorteggio. 

 
FASI FINALI 
Nella fase di qualificazione diretta in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si passerà 
direttamente ai calci di rigore per quanto riguarda le partite di semifinale, mentre per le partite delle 
finali sono previsti due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, prima di passare eventualmente ai 
calci di rigore. 
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche e statutarie della 
F.I.G.C. calcio a 5. 

 
 

16. Ai fini dell’iscrizione ogni giocatore dovrà: 

 presentare un certificato medico “IN ORIGINALE” di idoneità generica alla pratica sportiva 
non agonistica.  
Si accettano i certificati in copia, “SOLO” se accompagnati da una dichiarazione della 
Società Sportiva presso cui è depositato il certificato originale, firmata dal legale 
rappresentante della Società (no mail o fax); 

 presentare un certificato di iscrizione all’università per l’anno accademico in corso (no 
autocertificazione); 

 versare €.15,00 (quindici) quale quota d’iscrizione al Torneo comprensiva del contributo 
tesseramento CUSI e contributo assicurativo R.C. e infortuni. 

 versare la somma di € 5,00 (cinque/00) a titolo cauzionale, somma che verrà interamente 
restituita SOLO se la propria squadra si sia presentata sempre e regolarmente in campo, 
alla premiazione ed ha restituito la maglia di gioco. 

 

 


