
REGOLAMENTO 

1° TORNEO “ENJOY XMAS CUP” 

CALCIO A 5 

  

Il torneo si svolgerà, sabato 27 dicembre 2014, presso i campi sintetici 

dell’Eurosporting Cordenons. 

  

Il costo d’iscrizione al torneo è di 70 € a squadra. 

La quota andrà consegnata interamente, entro o la sera stessa dei sorteggi, che avrà luogo in data e 

luogo che verranno comunicati per tempo ai responsabili, nella settimana antecedente il torneo. 

  

La formula del torneo verrà stabilita in base al numero di squadre iscritte, e garantirà comunque la 

disputa di almeno tre gare, a tutte le squadre partecipanti. 

  

Ogni squadra potrà avere a disposizione non più di 10 giocatori. La lista giocatori, potrà esser 

completata anche a torneo in corso, a patto comunque di non sforare il numero massimo di persone 

in lista. 

  

Al termine della fase di qualificazione, verrà stilata una classifica secondo i seguenti criteri: 

punti realizzati 

differenza reti totale 

scontro diretto o classifica avulsa 

reti fatte 

reti subite 

ammonizioni ricevute 

sorteggio 

  

Le gare si disputeranno con due tempi regolamentari di 10 minuti non effettivi ciascuno. 

  

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della 

gara. In caso di ritardata presentazione in campo di una squadra, è prevista un'attesa di 10 minuti 

entro i quali iniziare la partita. Trascorsi 10 minuti la squadra ritardataria perderà la gara 3-0 a 

tavolino .Gli arbitri hanno l'obbligo di non far disputare la gara , anche se da parte delle due squadre 

ci sia l'accordo di giocare. Se al momento dell'inizio della gara il capitano di una delle due squadre 

chiede d'attendere l'arrivo di calciatori ritardatari questa richiesta è consentita; il termine d'attesa 

sarà pari a 10 minuti( sem-pre che questo periodo di tempo non sia già stato usato per l'attesa di una 

delle due squadre). L'arbitro non può imporre ad una squadra incompleta di iniziare il gioco se 

questa ha richiesto di far uso del proprio di-ritto 

  

Il capitano è responsabile nei confronti dell'arbitro e del Comitato organizzatore della condotta dei 

propri calciatori. Pertanto è l'unico ad avere facoltà di interpellare l'arbitro, in forma corretta ed a 

giuoco fermo, per chiedere chiarimenti in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte e per 

formulare eventuali ri-serve. E' dovere del capitano coadiuvare l'arbitro, ai fini del regolare 

svolgimento della gara e della re-pressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni 

  

Verrà applicato interamente il regolamento CSI, con l’unica eccezione che il tiro libero verrà 

assegnato al quinto fallo cumulativo, anziché al sesto. 

  

Sono previsti premi per le prime 3 squadre classificate, per il capocannoniere ed il miglior portiere 

  



Il miglior portiere, sarà colui che con la sua squadra raggiunge i quarti di finale, ed al termine di 

essi, avrà subito meno reti, sommando le 3 partite di girone e quella dei quarti di finale. In caso di 

parità tra due o più portieri, si prenderà in considerazione il risultato delle semifinali, e nel caso di 

ulteriore parità della finale. Se nessuno dei portieri meno battuti ha superato i quarti di finale, 

vincerà il portiere più giovane d’età. 

  

Il miglior cannoniere, sarà il giocatore che al termine del torneo, avrà realizzato il maggior numero 

di reti. In caso di parità tra due o più giocatori, vincerà il giocatore che è arrivato più avanti con la 

sua squadra nel torneo. In caso di ulteriore parità, vincerà il più giovane d’età. 

  

Il capitano è responsabile nei confronti dell'arbitro e del Comitato organizzatore della condotta dei 

propri calciatori. Pertanto è l'unico ad avere facoltà di interpellare l'arbitro, in forma corretta ed a 

giuoco fermo, per chiedere chiarimenti in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte e per 

formulare eventuali riserve. E' dovere del capitano coadiuvare l'arbitro, ai fini del regolare 

svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. 

  

L’organizzazione declina ogni responsabilità, nel caso di scomparsa di oggetti o altro persi 

all’interno degli spogliatoi, o nelle aree di ristoro o pressi i campi da gara. 

  

Si ricorda a tutte le squadre, che la regola principe del torneo è il “Fair Play”. Il torneo è 

organizzato con lo scopo di trascorrere due giorni insieme divertendosi, e giocando al gioco più 

bello del mondo. Pertanto ogni comportamento al di fuori di questo spirito, verrà represso, e 

sanzionato ai fini del regolamento. 

 

 


