
 

 

   

1° Edizione “PROMOSPORT CUP” 
REGOLAMENTO CALCIO A 5 AMATORIALE MASCHILE 

 

Per la partecipazione al torneo è necessaria l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 

1. SVOLGIMENTO 
Inizio Torneo: Martedì 16 Giugno 2015 
Fine Torneo: Giovedì 23 Luglio 2015 (salvo recuperi) 
Giorni di gara 

 
Gironi Eliminatori:                 
Martedì 16 Giugno 
Giovedì 18 Giugno 
Venerdì 19 Giugno 
Martedì 23 Giugno 
Giovedì 25 Giugno  
Venerdì 26 Giugno 
 
Ottavi di Finale: 
Martedì 30 Giugno 
Giovedì 02 Luglio 
 
Quarti di Finale: 
Mercoledì 07 Luglio 
 
Semifinali: 
Martedì 15 Luglio 
 

FINALE 1°/2° POSTO: 
Giovedì 23 Luglio 

        

                
                

  
  
 

 
 
    

  

  

 
Ogni variazione di orario e giornata, per problemi organizzativi, verrà indicata al campo nell’apposita bacheca. 
Gli eventuali recuperi si effettueranno il PRIMO giorno libero in accordo con la disponibilità del campo. In caso di assenza 
di una delle due squadre, la gara verrà vinta a tavolino. 

 
2. FORMULA 

Le squadre saranno divise in otto gironi da tre squadre, che si incontreranno in gironi all’italiana, con partite di sola 
andata. 
Il sorteggio stabilirà l’appartenenza agli otto gironi. 
Le prime 2 classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. 
Le vincenti degli ottavi parteciperanno ai quarti di finale. 

Le vincenti parteciperanno alle semifinali, le vincenti disputeranno per il 1° e 2° posto (in gara unica). In caso di mancato 
raggiungimento di 24 squadre partecipanti gli organizzatori si riservano il diritto di cambiare la formula di svolgimento del 
torneo e i premi messi in palio. 
 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Ogni squadra dovrà versare € 215,00 (€ 195,00 d’iscrizione e € 20 di cauzione) all’atto dell’iscrizione. 
È obbligatorio per ogni giocatore iscritto al torneo la copertura assicurativa che verrà stipulata direttamente con la               
DESTCALCIO a.s.d. al costo di € 10,00. 
 

4. GIOCATORI E LIMITI DI ETÁ 
Per ogni squadra è obbligatorio iscrivere un minimo di 7 giocatori fino ad un massimo di 12 giocatori. 
I giocatori dovranno avere: 
a) un’età minima di 16 anni compiuti (tutti i nati fino al 30/06/1999 compreso) 



 

 

   

 
b) essere in possesso del certificato medico in cui deve essere scritto che è consentita la pratica di attività 
sportiva non agonistica (sono ammessi certificati di attività agonistica) 
N.B.: Non saranno accettate dichiarazioni scritte effettuate dai giocatori (o da chi ne fa le veci) o certificati 
medici con diciture diverse da quanto viene sopra indicato. 
 

5. ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si ricevono presso il centro sportivo della PROMOSPORT-MARTESANA sito in via Via B. Buozzi 3 Melzo (MI) 
entro Mercoledì 10 Giugno 2015, su appuntamento. Telefonare a Davide Magnoni cell. 3475506315  
Moduli da consegnare all’atto dell’iscrizione: 
a) modulo d’iscrizione della squadra 
b) i cartellini assicurativi CSEN debitamente compilati e firmati 
c) originale o copia del certificato medico di ogni giocatore (l’originale, se richiesto, verrà restituito al termine del 

torneo) 
d) un modulo, per l’esenzione di responsabilità, per ogni giocatore minorenne (se presenti) 
e) modulo per l’esenzione di responsabilità per i giocatori maggiorenni 
f) tagliando regolamento 
I moduli dovranno essere compilati in modo esaustivo. 
Verranno accettate le prime 24 iscrizioni consegnate complete di tutta la modulistica richiesta. 
Termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni è MERCOLEDì 03 GIUGNO 2015. 
Il responsabile di ogni squadra deve essere una persona maggiorenne, che si rende garante della correttezza e della 
attendibilità delle informazioni contenute nel modulo di iscrizione. 
È PROIBITO APPORRE MODIFICHE SUCCESSIVAMENTE ALL’ISCRIZIONE DELLA SQUADRA! 
 

6. PARTITE 
Numero giocatori 

Le partite si disputeranno con 5 giocatori per squadra. Il numero minimo di giocatori per poter iniziare o concludere 
l’incontro sarà di 3, in caso contrario la partita non inizierà o sarà sospesa e verrà assegnata la vittoria a tavolino per 
3-0 alla squadra avversaria o mantenuto il risultato se la differenza reti sarà maggiore. 

Tempi di gioco 
I tempi previsti per tutte le gare dell’intero torneo saranno di 20 minuti per ogni frazione di gioco con una pausa di 5 
minuti. 

Ritardo presentazione squadra in campo 
Il tempo di attesa sarà di 10 minuti, dopo il quale si procederà all’inizio dell’incontro o all’assegnazione della gara a 
tavolino alla squadra avversaria. 

Sostituzioni 
Le sostituzioni sono libere, cambio basket, da effettuarsi solo a gioco fermo (falli di rimessa o di gioco). 

Tempi supplementari 
Non sono previsti tempi supplementari. 

Parità al termine dei tempi regolamentari 
In caso di parità dopo i due tempi regolamentari si calceranno 3 rigori per ogni squadra; nel caso persisterà il risultato 
di pareggio si procederà ad oltranza. 
 

7. CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

a) 3 punti per la squadra vincente 
b) 2 punti per la squadra vincente ai rigori 
c) 1 punto per la squadra perdente ai rigori 
d) 0 punti per la squadra perdente 

 
In caso di parità di punteggio valgono i criteri sotto elencati: 

a) esito degli scontri diretti, con una maggior importanza per la vittoria durante i tempi regolamentari 
b) maggior numero di reti segnate nei tempi regolamentari sul totale degli incontri disputati 
c) differenza reti nei tempi regolamentari sul totale degli incontri disputati 
d) sorteggio. 
 

 
 
8. REGOLE E SANZIONI A CARICO DELLE SQUADRE 

A carico delle squadre sono previste le seguenti sanzioni: 
a) In caso di mancata o ritardata presentazione della squadra in campo oltre il tempo previsto (10 minuti) sarà 

comminata la sconfitta della gara a tavolino per 3-0 e verrà inflitta una multa di 10€. 
b) Nel caso in cui si riscontrasse qualche irregolarità, o ci fosse lo scoppio di risse, la/e squadra/e interessata/e 

verrà/verranno squalificata/e dalla competizione, la cauzione verrà trattenuta totalmente e tutti i danni alle 
strutture saranno a totale carico dei danneggiatori. 



 

 

   

c) In caso la squadra si presenti alla partita senza guardalinee verrà comminata una multa di 5€. 
Tutte le sanzioni dovranno essere corrisposte entro e non oltre la gara successiva, salvo diversa indicazione 
dell’organizzazione. In ogni caso, a fine torneo l’organizzazione si riserva, comunque, il diritto di scalare il corrispettivo 
delle infrazioni dalla cauzione. 

 
9. REGOLE E SANZIONI A CARICO DEI GIOCATORI 

A carico dei giocatori sono previste le seguenti sanzioni: 
a) 2 euro per il giocatore ammonito 
b) 5 euro per il giocatore espulso 
c) il giocatore espulso durante la gara potrà partecipare alla gara successiva salvo sanzioni maggiori inflitte dal 

Giudice Sportivo 
d) Nel caso di linguaggio blasfemo (bestemmia) il giocatore verrà squalificato dall’intero torneo 

Tutte le sanzioni dovranno essere corrisposte entro e non oltre la gara successiva, in caso contrario i giocatori multati non 
potranno partecipare alle gare fino al momento del pagamento. A fine torneo l’organizzazione si riserva, comunque, il 
diritto di scalare il corrispettivo delle infrazioni dalla cauzione. 
 

10. AD INIZIO PARTITA 
Prima di ogni partita, i rappresentanti della squadra dovranno consegnare agli organizzatori la “distinta giocatori”, 
indicando i partecipanti alla gara sia come titolari che come riserve. Qualora qualche giocatore non venisse dichiarato 
nella distinta, la partita verrà dichiarata persa “a tavolino” con il punteggio di 3-0. 
Insieme alla distinta dovrà essere consegnata anche la Carta d’Identità del capitano. 
Gli organizzatori potranno richiedere, a loro insindacabile giudizio, la carta di identità dei giocatori che sono quindi tenuti 
ad esibirla ad ogni eventuale richiesta. 
Ogni squadra dovrà avere un capitano ed un vice. 
Le squadre che disputeranno il secondo ed il terzo e quarto incontro della serata, potranno entrare in campo 
esclusivamente quando le squadre che hanno disputato la partita precedente ne saranno uscite. 
I giocatori dovranno mantenere lo stesso numero di maglia per tutta la durata del torneo. Farà fede la prima distinta 
consegnata: questo per facilitare le operazioni di riconoscimento dei giocatori stessi da parte degli organizzatori. 

 
11. DURANTE LA PARTITA 

Non viene considerato il fuorigioco. 
Il fallo da ultimo uomo comporta l’espulsione senza sostituzione. 
Per il passaggio al portiere vigono le disposizioni normali. 

 
12. A FINE PARTITA 

       Al termine di ogni partita verranno comunicate tutte le multe (ammonizioni, espulsioni). 
 
13. INTERRUZIONE PARTITA 

In caso di interruzione delle partite per eventi straordinari (temporali, problemi all’impianto di illuminazione, etc.), queste 
verranno recuperate giocando i soli minuti mancanti più gli eventuali minuti di recupero della partita e con il punteggio 
ottenuto al momento dell’interruzione. 



 

 

   

 
14. RECUPERO E SPOSTAMENTO GARE 

La data di recupero delle partite rinviate od interrotte, viene decisa insindacabilmente dal Comitato 
organizzatore. Le partite verranno recuperate il primo giorno disponibile, qualora le squadre non potessero 
la partita verrà persa. Lo spostamento delle gare non è previsto. 

 
 
15. RESPONSABILITA’ 

Gli organizzatori del torneo DESTCALCIO a.s.d. e la PROMOSPORT-MARTESANA, declinano qualsiasi tipo di responsabilità 
derivante da fatti, eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare ai giocatori, a terze persone a cose oppure 
derivanti da eventuali furti all’interno degli spogliatoi o del centro sportivo nel corso del torneo. 

 
16. PREMI 

Alla prima classificata verrà riconosciuto un rimborso del valore di € 1.000,00 alla seconda classificata verrà riconosciuto un 
rimborso del valore di € 400,00 da utilizzare nelle prenotazioni dell’impianto della PROMOSPORT-MARTESANA - il 
capocannoniere verrà premiato con un trofeo. 
Se due o più giocatori avranno realizzato lo stesso numero di reti, il trofeo del capocannoniere andrà al più giovane. 

 
17. SORTEGGIO E RIUNIONE 

Il sorteggio e la riunione iniziale verranno comunicati alla chiusura delle iscrizioni. Prima si procederà alla ratifica della 
correttezza dell’iscrizione delle squadre e successivamente si terrà il sorteggio dei gironi. È gradita la presenza di tutti i 
responsabili di squadra. 
In questa occasione, e solo in questa, ogni squadra può indicare, eventualmente, le date, non vincolanti per 
l’organizzazione, in cui non desidera giocare. 
L’organizzazione farà il possibile per assecondare le richieste ma non assicura che verranno rispettate. 
Nella stessa serata verrà reso noto il calendario delle partite non più modificabile. 

 
18. INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione si può contattare l’organizzazione al numero 3475506315 (tutti i giorni sempre dopo le 16.00, 
sabato e domenica tutto il giorno). È inoltre a disposizione il sito ufficiale www.destcalcio.it e la casella di posta elettronica 
destcalcioasd@gmail.com  

http://www.destcalcio.it/
mailto:destcalcioasd@gmail.com

