
 REGOLAMENTO CALCIO FEMMINILE A 5 

 RIATTIVIAMOCI 

 ART.1 ORGANIZZAZIONE 

 L’associazione  politica  culturale  Azione  in  Comune,  con  sede  in  Massa  Lubrense  in  Corso 
 Sant'Agata  n.  61/n,  C.F.  90101080639  indice  e  organizza  un  torneo  di  calcio  femminile  a  5 
 a  carattere  amatoriale  denominato  RIATTIVIAMOCI  che  si  disputerà  a  partire  dal 
 07/10/2022  presso  l’impianto  sportivo  Garden  Bar  situato  in  Massa  Lubrense  in  via 
 Rotabile Turro Pastena n. 2. 

 ART. 2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ 

 Il torneo è riservato alle donne di età compresa tra i 18 e i 99 anni non tesserate 

 ART. 3 ELENCHI GIOCATORI 

 Le  squadre  partecipanti  dovranno  presentare  all’organizzazione  AIC,  presso  l’agenzia 
 ADIREL  ASSICURAZIONI  sita  in  via  Regina  Margherita  n.8  (Pastena)  in  Massa  Lubrense 
 o  via  e-mail  all’indirizzo  azioneincomunemassalubrense@gmail.com,  entro  il  giorno 
 05/10/2022  : 

 ●  modulo  di  iscrizione  della  squadra  (modello  A  allegato  al  presente  regolamento) 
 con i nomi delle partecipanti (5 titolari + almeno 2 riserve fino ad un massimo di 5); 

 ●  liberatoria  (  modello  B  allegata  al  presente  regolamento)  e  carta  d’identità  per 
 ciascuna iscritta 

 ●  certificato medico per ciascuna partecipante 
 ●  quota  di  iscrizione  della  squadra  dell’importo  di  100€  o  a  mezzo  bonifico  bancario 

 intestato  all’associazione  Azione  in  comune  IBAN:  IT  94  P030  6909  6061 
 0000 0179 761 

 In  caso  di  iscrizione  di  singola  partecipante  la  quota  di  iscrizione  è  di  15,00€.  In  tal  caso 
 l’associazione  si  riserva  di  inserire,  se  possibile,  le  partecipanti  in  altre  squadre.  Qualora 
 non  fosse  possibile  per  assenza  di  numero  necessario,  si  procederà  alla  restituzione  della 
 quota di iscrizione. 

 Ogni  iscritta  al  torneo  sarà  considerata  personalmente  responsabile  sia  circa  la  propria 
 idoneità fisica al gioco che in caso di eventuali infortuni. 

 ART. 4 SOSTITUZIONI 
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 Il numero delle sostituzioni ammesse durante la gara è illimitato, una giocatrice che è stata 
 sostituita può rientrare nuovamente in gioco sostituendo a sua volta una compagna di 
 squadra. 

 ART. 5 CLASSIFICHE 

 Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

 ●  3 PUNTI PER LA VITTORIA 
 ●  1 PUNTO PER IL PAREGGIO 
 ●  0 PUNTI PER LA SCONFITTA 

 In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 

 1. Esito degli incontri diretti 

 2. Differenza negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 

 3. Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 

 4. Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone 

 ART.6 TEMPI DI GARA 

 Le  gare  si  svolgeranno  in  due  tempi  della  durata  di  25  minuti  ciascuno  con  un  intervallo  di 
 10 minuti. 

 Le  modalità  di  svolgimento  del  torneo  (principalmente  la  domenica  pomeriggio)  saranno 
 comunicate  alle  squadre  al  termine  delle  iscrizioni  e  dipenderanno  dal  numero  di  squadre 
 iscritte  il  giorno  07/10/2022  presso  il  Garden  Bar  e  comunque  pubblicate  sul  sito 
 dell’associazione  AIC  www.azioneincomune.it  e  sulla  pagina  Facebook  dell’associazione 
 https://www.facebook.com/AzioneInComune 

 ART.7 TIRI DI RIGORE (Previsti nelle finali e semifinali) 

 In  caso  di  parità  al  termine  dei  due  tempi  regolamentari  si  procederà  all’esecuzione  dei  tiri 
 di rigore 

 ART.8 TEMPI SUPPLEMENTARI 

 È  prevista  solo  per  la  finale  1°  e  2°  posto  in  caso  di  parità  al  termine  dei  tempi 
 regolamentari  la  disputa  dei  due  tempi  supplementari  di  10  minuti  ciascuno,  persistendo 
 parità  al  termine  dei  due  tempi  supplementari,  per  stabilire  la  vincente  si  procederà 
 all’esecuzione dei tiri di rigore 
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http://www.azioneincomune.it/


 ART.9 AMMONIZIONI 

 Dopo  aver  accumulato  tre  ammonizioni,  si  dovrà  saltare  automaticamente  una  gara,  e 
 comunque  le  sanzioni  disciplinari  per  i  calciatori  espulsi  saranno  adottate  da  una  Giuria 
 dell’Organizzazione 

 La  giocatrice  espulsa  non  può  più  prendere  parte  alla  gara,  non  potrà  essere  sostituita  e 
 non può sedere in panchina 

 ART.10 RINUNCIA E SQUADRA INCOMPLETA 

 Se  una  squadra  rifiuta  di  giocare  dopo  essere  stata  invitata  a  farlo,  è  dichiarata  perdente 
 per  rinuncia.  Una  squadra  che  non  si  presenta  in  tempo  sul  terreno  di  gioco,  senza  una 
 valida ragione, è dichiarata perdente. È concesso un ritardo massimo di 15 minuti 

 ART. 11 PREMIAZIONI 

 Saranno premiate le partecipanti delle squadre che arriveranno 1-2-3 classificate 

 Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si farà riferimento 
 al “  Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle  Decisioni Ufficiali FIGC e della 
 Guida Pratica AIA  ”, anno 2022. 
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