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REGOLAMENTO UFFICIALE 
1° TORNEO ANGIARI CALCIO A 5

La Polisportiva Adige organizza il TORNEO H24 di Calcio a 5. 

ARTICOLO 1 – ADESIONE

Per ottenere l’adesione al torneo le squadre partecipanti dovranno compilare la documentazione allegata (ALLEGATO A 
e ALLEGATO B) completi in tutte le parti.
Inoltre tutti i giocatori partecipanti dovranno essere in possesso di certificato di idoneità sportiva.
L’accesso al terreno di gioco sarà soggetto a misurazione della temperatura.
Solo le persone con temperatura inferiore a 37,3 °C potranno essere ammessi al terreno di gioco.

ARTICOLO 2 - NORME DI PARTECIPAZIONE

Il torneo è riservato alle sole squadre iscritte.
Le domande d’iscrizione devono pervenire entro e non oltre il termine inderogabile del 22.07.2021 ore 22:00.
Tutte le richieste incomplete saranno da considerarsi nulle e la squadra non verrà ammessa al Torneo.
Sarà possibile aggiungere persone alla lista degli atleti partecipanti, previa documentazione scritta e non oltre alla fase di
eliminazione diretta.
I giocatori dovranno presentare documento di identità o tessera UISP per essere ammessi al terreno di gioco.

ARTICOLO 3 - TUTELA SANITARIA

I giocatori tesserati per le squadre iscritte al torneo devono essere muniti del certificato medico attestante l'idoneità alla
pratica agonistica del gioco del calcio, come da normativa e legislazione vigente.  Gli atleti saranno tutelati dalla polizza
Assicurativa UISP.

ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE ELENCHI GARA

Le squadre dovranno compilare e consegnare  all’arbitro  gli  Elenchi  Gara in  duplice copia almeno 10 minuti  prima
dell’orario di inizio della partita prefissato come da calendario con un numero massimo di 15 giocatori segnati. Solo i
giocatori che risultano nell’Elenco Gara possono prendere parte alla gara. Eventuali giocatori ritardatari, hanno diritto di
prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione ed assenso da parte dell’arbitro, sempre
che siano stati iscritti nell’elenco gara prima dell’inizio della stessa. Inoltre i tesserati che non hanno partecipato o non
presenti al termine della gara dovranno essere depennati dalla lista gara.
A partita iniziata non si possono aggiungere nell’elenco gara ulteriori nominativi di giocatori. 
Il ritardo massimo di inizio gara tollerato sarà di 10 (dieci) minuti oltre l’orario ufficiale,
Le squadre dovranno utilizzare esclusivamente gli Elenchi gara ufficiali forniti dalla polisportiva Adige
Nel caso in cui  le due squadre vestano maglie dello stesso colore o ritenute troppo simili  dall’arbitro della gara, la
squadra stessa che risulterà giocare in casa (squadra prima nominata nel calendario) sarà tenuta a cambiare divisa di
gioco (o in mancanza di seconda maglia utilizzare casacche di colore diverso). 

ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONI UFFICIALI

Le comunicazioni ufficiali saranno inviate via mail e consultabili presso il bar del centro sportivo. 
Eventuali reclami o segnalazioni dovranno pervenire, in forma scritta, entro l’ora dal termine della gara

ARTICOLO 6 - ARTICOLAZIONE E SVOLGIMENTO ATTIVITA’

La Polisportiva Adige studierà la formula del torneo in funzione del numero delle squadre iscritte.
Lo svolgimento del torneo sarà descritto in maniera esaustiva con il relativo calendario nel primo comunicato.
Le gare si svolgeranno dalle ore 21:00 di venerdì 30 Luglio e le ore 22:00 di Sabato 31 Luglio

ARTICOLO 7 – COSTI DEL TORNEO

Iscrizione EURO 80,00

Costo Tesseramento per Giocatore/Dirigente EURO 5,00/cadauno

Caparra EURO 20,00
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ARTICOLO 8 – CAMPI DA GIOCO

Tutte le gare si svolgeranno presso il Centro Sportivo di Angiari sito in viale Italia 102.

ARTICOLO 9 – SVOLGIMENTO INCONTRO E CLASSIFICHE

La durata delle gare è stabilita in due tempi regolamentari di 20 minuti con intervallo di 5 minuti. Le squadre hanno diritto
a due time-out di 1 minuto (uno per tempo) ciascuno. 
Gli arbitri segnaleranno i minuti di recupero sia nel primo tempo che nel secondo. 
Durante gli incontri le sostituzioni sono libere e avvengono durante lo svolgimento della partita. 
La classifica è stabilita a punti con l’attribuzione, in deroga alla normativa generale UISP 2018 di 3 (tre) punti in caso di
vittoria, 1 (uno) in caso di pareggio e 0 (zero) per la sconfitta. 
Qualora terminino a pari  punti tre o più squadre,  e le Norme di  partecipazione non prevedano lo spareggio,  dovrà
procedersi alla compilazione della “classifica avulsa”, consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che
segue i seguenti criteri:
1) punti conseguiti negli incontri diretti;
2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
3) minori penalità in Coppa disciplina;
4) migliore differenza reti in classifica generale;
5) maggior numero di reti segnate in classifica generale.
In  caso  di  ulteriore  parità  tra  due  o  più  squadre:  gara/e  di  spareggio  o  sorteggio  da  indicare  nelle  Norme  di
partecipazione.
Per i Campionati nazionali o regionali può essere prevista la formazione della classifica secondo le seguenti modalità:
 tre punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
 due punti per gara vinta ai tiri di rigore;
 un punto per gara persa ai tiri di rigore;
 nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Tutti  i  provvedimenti  sono  regolati  dalla  Normativa  Generale  della  Struttura  Calcio  Nazionale  Uisp.

 Squalifica per somma di ammonizioni  : Ogni giocatore che raggiungerà le TRE AMMONIZIONI in partite diverse
o DUE AMMONIZIONI in partite diverse nella fase finale sarà squalificato per una giornata e le ammonizioni si
azzereranno poi ripartendo con il conteggio. 

 Squalifica per espulsione  : In caso di un’espulsione (diretta o per somma di ammonizioni) il giocatore/dirigente
dovrà ritenersi automaticamente squalificato per una giornata, anche se il provvedimento non è stato pubblicato
sul comunicato.

Le ammonizioni in essere contratte durante la fase a gironi saranno annullate con l’inizio della fase finale. Rimarranno in
vigore  eventuali  squalifiche.  Durante  lo  svolgimento  dei  playoff  la  giornata  di  squalifica  verrà  inflitta  dopo  DUE
AMMONIZIONI. 
Le ammonizioni  saranno azzerate  dalle  semifinali,  la  squalifica  per  somma di  ammonizioni  verrà inflitta  dopo TRE
AMMONIZIONI.

ARTICOLO 11 – COPPA DISCIPLINA

È costituita  una classifica denominata  Coppa Disciplina  che assegna punti  in  base alle  ammonizioni  ed  espulsioni
conseguite in campionato. 
La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha
totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti.

ARTICOLO 12 – REGOLAMENTO TECNICO

Si applica il regolamento del calcio a 5 UISP.
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Allegati:
Allegato A - Modulo Iscrizione
Allegato B - Modulo Tesseramento Giocatori

ALLEGATO A - SCHEDA ISCRIZIONE SQUADRA

NOME  SQUADRA
___________________________________________________________________________________

Io  sottoscritto  ___________________________________________________________________  in  qualità  di
Presidente o Dirigente Responsabile della Squadra chiedo a questa associazione, di essere iscritto al torneo di Calcio a
5. A tal  scopo sottoscrivo il  presente documento dichiarando di  essere a conoscenza della  parte economica, dello
statuto, dei regolamenti, delle norme che disciplinano l'attività della Struttura.
Verona,  ____ / ____ / 2021 Firma
______________________________
Si comunica che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196 del 30/06/2003, i dati riportati sulla presente saranno trattati esclusivamente da UISP
per finalità legate al tesseramento UISP e alla divulgazione alle altre società militanti nel medesimo Torneo di Calcio a 5. 
Esprimo consenso di accettazione della suddetta comunicazione relativa al trattamento dei dati personali, riportati nel presente modulo,
per le finalità in essa descritte, ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003
Verona,  ____ / ____ / 2021 Firma
______________________________

Scheda Tecnica Società
1° Responsabile 2° Responsabile

Cognome e nome Cognome e nome
Indirizzo Indirizzo
Rec. telefonico Rec. Telefonico
E-mail E-mail

Indirizzo E-Mail Ufficiale per invio Comunicati Ufficiali (obbligo di almeno 2 indirizzi)
mail 1

mail 2
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mail 3

Colori Sociali
maglia 1

maglia 2

maglia 3

Verona,  ____ / ____ / 2021 Firma
______________________________

ALLEGATO A – FORMATO WEB

https://form.jotform.com/UISP_Verona/ISCRIZIONETORNEIANGIARI

ALLEGATO B - MODULO TESSERAMENTO

Il Modulo Tesseramento Giocatori è compilabile presso questo link.
https://form.jotform.com/UISP_Verona/TESSERAMENTOTORNEO
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