FORMULA
CAMPIONATI NAZIONALI - CALCIO a 5
Regole Tecniche:
 5 vs 5
 Pallone nr. 4 a rimbalzo controllato.
 La rosa completa può comprendere un massimo di 15 atleti; la distinta gara per singola partita potrà
essere composta da massimo 12 atleti e 3 dirigenti (allenatore compreso).
 Sostituzioni consentite: illimitate.
 Tempi di gioco: 2 da 25 minuti.
 Il tempo di attesa è stabilito nella misura massima di 25 minuti, trascorsi i quali verrà applicata, alla
squadra ritardataria, la punizione sportiva della sconfitta "a tavolino" per 0-6;




E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
In caso di 2^ ammonizione si andrà subito in diffida e ovviamente alla 3^ scatterà la squalifica. Nelle
gare di finale non saranno applicate le sanzioni disciplinari provenienti da somma di ammonizioni.
ln caso di espulsione diretta il giocatore sarà automaticamente squalificato per la gara successiva e
dovrà astenersi da prendere parte a gare del Campionato prima dell’uscita del C.U.
Le squadre partecipanti sono suddivise in due gironi da tre squadre (Girone A e Girone B).
Ogni squadra affronterà le altre squadre del proprio girone con gare di sola andata. Le gare si
articolano in due tempi da 25 minuti ed in caso di parità si procederà all’esecuzione di 3 calci di
rigore ed, eventualmente, si andrà ad oltranza.
Con la vittoria nei tempi regolamentari saranno assegnati 3 punti; con la vittoria ai calci di rigore
saranno assegnati 2 punti; con la sconfitta ai calci di rigore si otterrà 1 punto; con la sconfitta nei
tempi regolamentari si otterranno 0 punti.







In caso di arrivo a pari punti vengono utilizzati i seguenti criteri:
Scontro diretto (in caso di parità tra tre o più squadre si considera la classifica avulsa; la vittoria ai
calci di rigore è considerata come scontro diretto);
Differenza reti negli incontri diretti fra le due squadre a pari punti;
Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone;
Maggior numero di reti segnati sul totale degli incontri disputati nel girone;
Sorteggio.

FASE FINALE

Nella Fase Finale saranno formate tre categorie (CAMPIONATO NAZIONALE, COPPA ITALIA e
COPPA DELLE REGIONI) in cui si disputeranno gare ad eliminazione diretta. In caso di parità
nei tempi regolamentari si calceranno 3 calci di rigore ed, eventualmente, si procederà ad
oltranza.

CAMPIONATO NAZIONALE AICS
SEMIFINALI
Data

Giornata

05/09/20 Semifinale 1
05/09/20 Semifinale 2

Squadra 1

Squadra 2

1^ Classificata Girone A
2^ Classificata Girone A

2^ Classificata Girone B
1^ Classificata Girone B

FINALE 1°- 2° POSTO
Data

Giornata

Categoria

Squadra 1

06/09/20

Finale 1°-2°

Vincente Semifinale 1

Vincente Semifinale 2

COPPA ITALIA AICS
FINALE 1°- 2° POSTO
Data

Giornata

Categoria

Squadra 1

06/09/20

Finale 1°-2°

Perdente Semifinale 1

Perdente Semifinale 2

COPPA DELLE REGIONI AICS
FINALE 1°- 2° POSTO
Data

Giornata

Categoria

Squadra 1

05/09/20
06/09/20

Finale 1°-2°
Finale 1°-2°

3^ Classificata Girone A
3^ Classificata Girone B

3^ Classificata Girone B
3^ Classificata Girone A

