
 

 V° Torneo Intercral Fitel Lazio Lazio 

di Calcio a 5  

2019 

 
 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 Il torneo FITeL Lazio è riservato alle squadre dei Cral aziendali, CRT e Associazioni affiliati 

alla FITL  e ai soci Fitel. 

 

Art. 2  L'iscrizione al torneo comporta l'obbligo a tutti i partecipanti di rispettare in ogni sua parte 

il presente regolamento. 

 
Art. 3 La partecipazione al Trofeo della FITeL di Calcio a 5  e ogni giocatore della squadra 

partecipante deve essere munito di tessera FITeL comprensiva di copertura assicurativa. 

 

Art. 4 Al momento dell'adesione le squadre partecipanti dovranno adempiere ai seguenti 

obblighi:  

a) Presentazione di un elenco di atleti, dirigente e tecnico con fotocopia di un documento di 

riconoscimento, lo stesso, vidimato dal Comitato Organizzatore, dovrà essere presentato 

ogni volta al Giudice di gara per l'identificazione;  

b) Obbligo di presentazione da parte degli atleti del certificato medico, per attività sportiva 

agonistica (sono categoricamente escluse fotocopie ) in originale o copia autenticata da 

pubblico ufficiale (segretario comunale, cancelliere, notaio, ecc ...). Sono ammesse in 

sostituzione del certificato originale, le seguenti forme parificate: 

 autentica del certificato medico da parte del medico o del centro di medicina dello sport 

che lo ha rilasciato; 

 autentica del certificato medico da parte della società sportiva che possiede l'originale, 

con dicitura "si attesta che l'originale del certificato è conservato presso la sede della 

Società Sportiva, firma e timbro del Presidente della società sportiva. 

 E' escluso il ricorso all'autocertificazione con dichiarazioni sostitutive o attestazioni 

liberatorie della responsabilità rilasciate dall'interessato; 

 Il certificato medico originale verrà riconsegnato ai partecipanti al termine del Torneo. 

La Fitel Lazio responsabile organizzativa dell’evento  provvederà a conservare copia della 
documentazione presentata per tutti gli eventuali obblighi di legge. 

  

Art. 5 Le squadre che scendono in campo sono composte di un numero massimo di 10 atleti, 1 

dirigenti e un tecnico* (allenatore), che devono essere indicati nella scheda tecnica dei 

partecipanti . Ogni squadra per iniziare la partita, deve avere come minimo 3 (tre) giocatori in 

campo, le squadre inadempienti verranno dichiarate perdenti per 0-5 a tavolino 

 

Art. 6 La prima fase del Torneo avverrà con il sorteggio per la composizione dei gironi.  

 

Art. 7 Le gare avranno la durata di 25 minuti per tempo, con un intervallo di 5 minuti.  
Il regolamento applicato sarà quello della Federazione gioco del calcio a cinque, attualmente in 
vigore.  



Nel caso di incontro tra due squadre con lo stesso colore di maglia si procederà al sorteggio per 

cambiare la maglia e indossare e le pettorine fornite dall'organizzazione. 

 

Art. 8 Le squadre dovranno presentarsi all'arbitro, almeno 15 minuti prima l'inizio ufficiale della 
gara con l'elenco - in duplice copia- dei giocatori partecipanti alla gara con allegati i documenti e 
tessere assicurative in originale, in modo di consentire al direttore di gara, il riconoscimento dei 

giocatorie la copertura assicurativa. I dirigenti non giocatori inseriti nell'elenco dovranno 
presentare solo un proprio documento di riconoscimento. Eventuali giocatori sprovvisti di 
documento potranno partecipare all'incontro solo dopo il consenso scritto del dirigente 

responsabile dell'altra squadra, in tal caso verranno riportati i dati anagrafici dichiarati dal 
giocatore e dovranno corrispondere alla lista di cui al punto a) dell'art. 4.  

 

Art. 9 Nei gironi eliminatori le squadre si affronteranno una sola volta fra di loro, e passeranno al 

turno successivo la prima e la seconda classificata di ogni girone . 

Gli incontri di semifinali avverranno nel seguente modo: 

 la I° classificata del girone A, incontra la seconda classificata del girone B. 

 La I° classificata del girone B, incontra la Il' classificata del girone A. 

 Le due squadre vincenti delle semifinali disputeranno la finale del 1 ° e 2° posto,  

 le due squadre perdenti delle semifinali disputeranno la finale per il 3° e 4° posto. 

 

Art. 10 Negli incontri diretti, necessari a determinare il passaggio alla fase successiva, in caso di 

parità al termine del tempo regolamentare, si passerà ai tiri di rigore, verranno calciati 3 tiri per 
ciascuna squadra, in caso di ulteriore parità; si proseguirà ad oltranza. Nelle semifinali e nelle finali 
per il 1° e 3° posto si disputeranno 2 tempi supplementari di cinque minuti e poi sussistendo il 

risultato di parità, si andrà ai tiri di rigore. 3 tre rigori per parte in caso di ulteriore parità si andrà 
ad oltranza 

 

Art. 11 Il goal 

 Il goal non può essere segnato direttamente su rimessa dalla linea laterale; 
 Il goal non può essere segnato direttamente dal calcio d'inizio; 
 Il goal può essere segnato direttamente da calcio d'angolo 

 
Art. 12 Ammonizioni: 

 a) 5 punti per ammonizione  

 b) 10 punti per doppia ammonizione  

 c) 15 punti per l'espulsione diretta 

 alla seconda ammonizione ricevuta anche in gare diverse, al giocatore interessato scatterà 

la squalifica automatica per la gara successiva; 

 l'espulsione dal campo comporterà automaticamente una giornata di squalifica; 

 Quando una squadra abbia commesso 5 falli cumulativi per ogni tempo, dal sesto in poi 

sarà punita con un "tiro libero”; 
Espulsioni 

 in caso di espulsione di un giocatore, la squadra che subisce l'espulsione dovrà giocare per 

2 minuti con un giocatore in meno, se subisce un gol prima che scadano i 2 minuti la 
penalità si azzera; 

 Il giocatore espulso non potrà rientrare a giocare e verrà squalificato per la gara 

successiva.  

 

Art. 13 per ciascuna gara disputata verranno assegnati i seguenti punti: 
 3 punti in caso di vittoria  

 1 punto in caso di parità 
 0 punti in caso di sconfitta  

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa: 

a) Punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa 
b) Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa 
c) Differenza reti nella classifica avulsa 

d) Maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa  



e) Tabella disciplina 

Nel caso in cui più squadre totalizzassero il medesimo punteggio verrà premiata la squadra con il 

punteggio inferiore. 

 

Art. 14 Ogni decisione arbitrale è inappellabile. Eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla 

commissione disciplinare. La commissione disciplinare e' formata da tre rappresentanti della Fitel 

con l’aggiunta di un rappresentante eletto dai dirigenti delle squadre che parteciperanno al 
torneo. 

 

Art. 15 Il Comitato Organizzatore insieme alla Commissione disciplina può modificare il 

Regolamento con norme transitorie, nel caso se ne dovesse riscontrare la necessità. 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità, per incidenti e danni a persone e cose, 

prima, durante e dopo le gare. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento ed in contrasto con lo stesso, vigono le 

norme della F.I.G.C. Calcio a cinque. 

 

Art. 16 Premi 

 Coppa al 1°, 2°, 3° classificato del torneo; 

 Coppa al migliore attaccante del torneo; 

 Coppa al miglior portiere del torneo; 

 Coppa disciplina alla squadra che verrà sanzionata con il minor numero di punti nel 

corso della prima fase. 

 Targa di partecipazione ai Cral partecipanti 
 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

                    FITel Lazio 

 

 

 

Per informazioni :  

Fitel Lazio - Via dei Serpenti, 35 –  Tel 06-4827604 

 


