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REGOLAMENTO FINALI NAZIONALI FUTSAL - STAGIONE 2021/2022  

PESARO “Sport In Tour”: (2)-3-4-5 Giugno 2022 
 

 

ART. 1 ORGANIZZAZIONE  

USN FUTSAL indice e organizza, nell’ambito dello Sport in Tour le finali Nazionali di FUTSA (calcio a 
5) secondo le categorie di cui all’art. 3 e che si disputeranno a Pesaro nel periodo dal 02 al 05 
Giugno 2022 presso gli impianti sportivi messi a disposizione dal Comune di Pesaro e 
opportunamente scelti dall’ufficio manifestazioni US ACLI. 

ART. 2 ISCRIZIONE  E PARTECIPAZIONE 

Possono iscriversi e partecipare al Torneo tutte le società dilettantistiche o rappresentative dei 
comitati provinciali e/o regionale USACLI. Allo scopo di agevolare la partecipazione allo Sport in 
Tour, qualora volessero partecipare ASD non affiliate, sarà cura del comitato di appartenenza o 
dell’USN FUTSAL procedere, in ottemperanza alla delibera di presidenza nazionale, ad affiliare 
gratuitamente le ASD interessate. Ogni ASD o Rappresentativa, per partecipare dovrà attenersi alle 
disposizioni di cui alla specifica circolare diramata dall’ufficio manifestazioni USACLI e prendere 
contatti diretti con l’USN FUTSAL contattando i sottoelencati referenti, disponibili per ogni 
chiarimento: 
Marco Soliberto 3666592011 - Mauro Vecchiolla 3929831194 oppure tramite mail all’indirizzo 
usnfutsal@gmail.com. 

ART. 3 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ  

Il campionato è riservato ai calciatori appartenenti alle sottoelencate categorie regolarmente 
tesserati US ACLI con la propria società per la stagione in corso. 
 

CATEGORIA NUMERO 
CALCIATORI 

FASCE ETA’ 

OPEN M 5 Dai 16 anni in su 
OPEN F 5 Dai 16 anni in su 
UNDER 8 6 2013-2014 
UNDER 10 5 2011-2012 
UNDER 12 5 2009-2010 
UNDER 14 5 2007-2008 
UNDER16 5 2005-2006 
UNDER 18 M 5 2003-2004 
UNDER 18 F 5 2003-2005 

 
Le categorie da under 8 a under 12 sono da intendersi MISTE. Di conseguenza possono 
partecipare atlete di sesso femminile le quali potranno avere un anno in più rispetto la classe di 
riferimento prevista (es. nella categoria Under 12, riservata alle classi 09-10, le atlete di sesso 
femminile potranno appartenere alle classi 08-09-10).  
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ART. 4 ELENCHI GIOCATORI  

Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, 
l’elenco dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un massimo di n° 30 atleti e il nominativo 
del referente unitamente a un suo recapito telefonico ed e-mail.  
Nella distinta da presentare al direttore di gara saranno indicati fino ad un massimo di 15 giocatori 
e massimo 3 dirigenti. 

ART. 5 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI 

Il regolamento è quello ufficiale FIGC, tranne alcuni piccoli accorgimenti attagliati alla nostra 
realtà: 

a. Ogni tempo dura 20 minuti. 

b. Le gare saranno disputate, a seconda del numero delle squadre partecipanti, nei seguenti 
giorni e orari: 

• Sabato mattina 4 giugno 2022 con fischio di inizio tra le 09:00 e le 11:00; 

• Sabato pomeriggio 4 giugno 2022 con fischio di inizio tra le 16:00 e le 19:00; 

• Domenica mattina 5 giugno 2022 finali con fischio di inizio tra le 09:00 e le 11:00. 

c. Possono essere tesserati atleti dalla Terza Categoria fino alla Promozione FIGC (se l’atleta in 
questione gioca ad 11) e dalla Serie D fino alla Serie C1 FIGC (se l’Atleta gioca già a 5).  

d. Obbligo di consegnare la distinta, in triplice copia, 15 minuti prima dell’inizio della gara. A 
fine gara l’arbitro consegnerà una distinta completa con risultato finale, marcatori, 
sanzionati e eventuale pronuncia di ricorso ad entrambe le società; 

e. Eventuali altri cambiamenti del regolamento FIGC saranno ufficializzati con apposito 
comunicato ufficiale; 

f. Le scarpe da utilizzare per le partite: 

(1) outdoor (sintetico) dovranno essere con i tacchetti in gomma, bassi ravvicinati e in 
quantità considerevole; 

(2) indoor (palestra, palazzetto – parquet/gomma), dovranno essere senza tacchetti.  

PER L’INCOLUMITA’ DEI NOSTRI ATLETI E’ SEVERAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI 
TACCHETTI DA CALCIO (alti, sia in gomma che in ferro, distanziati tra loro); 

g. Ogni giocatore dovrà indossare i Parastinchi che devono essere di materiale idoneo ad 
offrire un adeguato grado di protezione e devono essere coperti dai calzettoni; 

h. Ogni giocatore in panchina dovrà stare seduto sulla stessa indossando il fratino di colore 
diverso a quello della maglia e dovrà consegnarlo, nell’area delle sostituzioni (in 
corrispondenza della panchina) al giocatore che verrà sostituito, prima di entrare in campo. 

i. Per le categorie under 8 e 10 è consentito fare il retropassaggio al portiere senza alcun 
limite. Tale passaggio potrà essere giocato dal portiere anche usando le mani (in area);  
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j. Disposizioni tecniche per le gare: 
  

CATEGORIA 
NUMERO 

CALCIATORI 
MISURA  
PORTE 

MISURA  
CAMPO 

PALLONE TEMPI 

OPEN M/F 5 3x2 mt 
42x25 mt 
(campo c5) 

Rimbalzo  
controllato 4 

2x20’ 

C/5 - U8 6 3x2 mt 
42x25 mt 
(campo c5) 

Rimbalzo  
controllato 3/3+ 

3x10’ 

C/5 - U10 5 3x2 mt 
42x25 mt 
(campo c5) 

Rimbalzo  
controllato 4 

3x10’ 

C/5 - U12 5 3x2 mt 
42x25 mt 
(campo c5) 

2x20’ 

C/5 - U14 5 3x2 mt 
42x25 mt 
(campo c5) 

2x20’ 

C/5 - U16 5 3x2 mt 
42x25 mt 
(campo c5) 

2x20’ 

C/5 - U18 M/F 5 3x2 mt 
42x25 mt 
(campo c5) 

2x20’ 

 

ART. 6 SOSTITUZIONI  

Illimitate, come da regolamento F.I.G.C. C/5. 

ART. 7 FORMULA DEL TORNEO  

Il campionato sarà composto da un minimo di 4 squadre (max di 15) che si affronteranno in gironi  
con partite di sola andata, con la seguente Classifica tecnica: 3 punti per la vittoria - 1 punto per il 
pareggio – 0 punti per la sconfitta. 

Formazione delle Classifiche  

Per la formazione delle classifiche finali per la fase dei gironi, in caso di parità di punteggio tra due 
o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo 
conto nell’ordine: 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 

- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Torneo; 

- nel maggior numero di reti segnate nell’intero Torneo; 

- del minor numero di reti subite nell’intero Torneo; 

- del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Torneo; 

- del minor numero di sconfitte subite nell’intero Torneo; 

- del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Torneo; 

- del minor numero di sconfitte interne nell’intero Torneo; 

- del maggior punteggio in classifica disciplina; 

- del sorteggio. 
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ART. 8 CLASSIFICA DISCIPLINA 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:  
a. -2 punti per ogni ammonizione ricevuta 
b. -4 punti per ogni espulsione ricevuta 
c. -8 per ogni rinuncia alla partita e conseguente punto di penalità sulla classifica tecnica 

Per espulsione per doppia ammonizione sarà attribuito un -4 in coppa disciplina e l’atleta sconterà 
solo un turno di squalifica. Per espulsione diretta le giornate minime di squalifica sono due (in base 
alla gravità del gesto possono essere anche di più). In questo caso saranno tolti 4 punti in coppa 
disciplina per ogni giornata di squalifica. Se un atleta viene prima ammonito e poi espulso 
direttamente, si sommano i punti del cartellino giallo con quelli dell’espulsione (e delle relative 
giornate assegnate). 

ART. 9 DISCIPLINA DEL CAMPIONATO  

La disciplina del campionato viene affidata al giudice sportivo unico titolare o supplente del 
comitato di competenza. 
Se nella distinta di gioco presentata all’arbitro/dirigente dovesse essere presente un giocatore non 
tesserato o squalificato, la squadra in questione avrà la partita persa per 6-0. 
La sconfitta a tavolino, per avere rinunciato alla disputa della gara o per violazioni del 
regolamento, viene conteggiata come partita persa per 6-0. 

ART. 10 RISSA O AGGRESSIONE 

In caso di rissa o aggressione all’arbitro sarà il legale rappresentante della società a risponderne. Il 
responsabile legale sarà tenuto a risarcire anche eventuale danni fisici, materiali e morali 
all’arbitro. 

ART. 11 DISORDINI DI CAMPO 

In caso di eventuali disordini da parte delle tifoserie, a doverne risponderne saranno direttamente 
i responsabili legali delle società. 

ART. 12 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI  

È previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità: il giocatore espulso durante una 
gara non potrà partecipare alla gara successiva salvo maggiori sanzioni inflitte dal giudice sportivo. 
Un atleta è in diffida ogni tre cartellini gialli ricevuti. Al quarto cartellino ricevuto sconterà un 
turno di squalifica. 

ART. 13 RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro le 2 ore successive dal termine della gara e 
consegnati presso l’USN organizzatrice tramite email all’indirizzo usnfutsal@gmail.com. 

ART. 14 CERTIFICAZIONE MEDICA 

Ogni atleta dovrà essere in possesso di idonea e adeguata certificazione medica (certificato 
agonistico).  Tale responsabilità ricade sui presidenti delle società che ne attesteranno il possesso, 
la custodia e regolarità.  
 
 

mailto:usaclicosenza@gmail.com
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Si precisa che l’atleta di età superiore a 12 anni dovrà obbligatoriamente eseguire, prima dell’inizio 
del Torneo, apposita visita da un medico specialista in medicina dello sport, con conseguente 
rilascio di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica per la specialità 
Calcio/Calcio a 5.  

ART. 15 NORME GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme regolamentari specifiche 
emanate da questo comitato organizzatore, oltre ai regolamenti F.I.G.C. relativi alla stagione 
sportiva in corso. 
 
 
             USN FUTSAL 


