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REGOLAMENTO GENERALE SETTORE CALCIO
ORGANIZZAZIONE CAMPIONATi
i campionati di loro competenza, dovranno uniformarsi a quanto previsto dal presente
regolamento e da ogni altro comunicato ufficiale in merito; per quanto non previsto dal settore
calcio dell’ASC si farà riferimento alle regole della FIGC.
Il limite massimo di giocatori che prendono parte alla fase nazionale per ciascuna squadra
sono i seguenti:
- Calcio a 5: 10 giocatori
- Calcio a 8: 16 giocatori
- Calcio a 11: 22 giocatori
Tutti i giocatori dovranno essere in possesso di tessera ASC in corso di validità e di
documento di riconoscimento. Tutti gli atleti inoltre dovranno obbligatoriamente essere in possesso
di certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di validità.
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REGOLAMENTO TECNICO
L'iscrizione al Campionato comporta l'obbligo per tutti i partecipanti di rispettare, in ogni sua parte,
il presente regolamento.
ART. 1 - Presentazione liste gara
Le squadre partecipanti, dovranno presentare al Comitato Organizzatore, 30 minuti prima dell'inizio
delle gare, la lista ufficiale di gara (sulla modulistica fornita dall’organizzazione), corredata dai
documenti di riconoscimento originali di ciascun giocatore. Il calciatore sprovvisto della
summenzionata documentazione non potrà prendere parte alla gara. Il responsabile di una squadra
ha diritto di richiedere all’organizzazione la lista della squadra avversaria.
Nel caso uno o più giocatori ritardassero, potranno essere inseriti nella lista gara ma il loro utilizzo
potrà essere effettuato solo dopo il riconoscimento da parte dei delegati dell’Organizzazione.
ART. 2– Accesso al campo di giuoco
Possono accedere al recinto di giuoco, previo inserimento nella lista ufficiale di gara e previo
riconoscimento, i calciatori iscritti in lista che siano in divisa (maglietta numerata) e 2 persone che
rivestono la carica di dirigente accompagnatore, allenatore o massaggiatore.
ART. 3- Riconoscimento.
Una volta effettuato il riconoscimento da parte dell’organizzazione la lista verrà chiusa.
ART. 4 - Tempo di attesa.
Il tempo di attesa è stabilito nella misura massima di un tempo di gioco, trascorso il quale verrà
applicata, alla squadra ritardataria, la punizione sportiva della sconfitta "a tavolino" per 0-3;
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ART. 5- Durata delle gare.
I tempi di gioco sono i seguenti:
- Calcio a 5: 2 tempi da 25 minuti ciascuno con intervallo di 5 minuti.
- Calcio a 8: 2 tempi da 25 minuti ciascuno con intervallo di 5 minuti.
- Calcio a 11: 2 tempi da 35 minuti ciascuno con intervallo di 10 minuti.
ART. 6- Colori delle maglie.
Tutte le squadre hanno l’obbligo di presentarsi al campo con divise numerate per ogni persona che
parteciperà all’evento (escluse le due persone che rivestono il ruolo di dirigente accompagnatore,
allenatore o massaggiatore. Anche queste persone comunque, pur non essendo in divisa, dovranno
effettuare il riconoscimento). Qualora le due squadre si presentassero sul campo di gara con lo
stesso colore di maglie, sarà il sorteggio, ad opera del direttore di gara, a stabilire chi dovrà indossare
le casacche (fratini) rese disponibili dall'Organizzazione. Al termine della gara, le casacche (fratini)
dovranno essere riconsegnate all'addetto dell'Organizzazione presente sul campo di gioco.
ART. 7 - Reclami.
Gli eventuali reclami concernenti presunte irregolarità di svolgimento della gara, o eventuali
posizioni irregolari di calciatori partecipanti alla gara, dovranno prima avvertire arbitro e fare inserire
in distinta la voce reclamo e poi essere presentati tramite mail o fax entro le 24 ore successive della
gara in argomento. Il reclamo scritto dovrà essere accompagnata da una "quota di reclamo" di 50
Euro che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso. In caso contrario verrà incamerato.
ART. 8 - Pubblicazione comunicati.
I comunicati relativi alle gare, saranno pubblicati al termine di ogni giornata di campionato. E'
compito ed interesse dei dirigenti delle squadre partecipanti, visionare i comunicati, al fine di
controllare eventuali provvedimenti disciplinare ed evitare ulteriori sanzioni.
ART. 9 - Sanzioni disciplinari.
Comma 1. Il calciatore espulso direttamente durante una gara non potrà comunque partecipare alla
gara successiva, anche in assenza del comunicato ufficiale.
Comma 2. Il calciatore che sommerà tre ammonizioni in gare diverse sarà squalificato.
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Comma 3. Non sarà ammesso alcun comportamento intimidatorio o minacce di alcun genere; i casi
di tentativi di aggressione al direttore di gara o ai responsabili del Torneo, o ad altre squadre, risse,
o atti di violenza da parte di giocatori o sostenitori, comporteranno l’automatica esclusione dal
campionato. Tutti i giocatori della lista della squadra allontanata saranno interdetti alla
partecipazione alle future edizioni per i successivi quattro anni dall’accadimento del fatto.
L’Organizzazione si riserva il diritto di avvalersi dell’Autorità Giudiziaria competente per tutelare i
propri legittimi interessi.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidenti dovessero verificarsi
prima, durante e successivamente alla disputa degli incontri.
I giocatori partecipano all’evento con spirito amatoriale, giocando sotto la propria integrale
responsabilità.
ART. 10 - Rinvio
Per quanto riguarda agli aspetti tecnici non previsti dal presente regolamento si farà riferimento,
per il calcio a 5 e calcio a 11, ai relativi regolamenti FIGC, mentre per il calcio a 8 si farà riferimento
al regolamento del calcio a 11 (senza applicazione della regola del fuorigioco e con rimessa dal fondo
del portiere, da eseguirsi con le mani).
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