
    

 

 

 

FORMULA - CALCIO A 5  
 

Le squadre partecipanti sono suddivise in 2 gironi da 4 squadre.  
 
Le gare si articolano in un tempo unico da 20 minuti ognuno, con utilizzo di palloni nr. 4 a rimbalzo controllato, al 
termine dei quali viene considerato il risultato maturato sul campo. Pertanto, verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 
1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 
 

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); 

 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 segnate sul totale degli incontri disputati nel girone; 

 Sorteggio. 
 

Nella Fase Finale del Campionato verranno formati due Gironi (CHAMPIONS LEAGUE ed EUROPA LEAGUE)  
 

CHAMPIONS LEAGUE  
In CHAMPIONS LEAGUE si qualificheranno le squadre classificatesi 1^ e 2^ nei Girone A e B  
 
In SEMIFININALE le squadre si affronteranno in gara unica con 2 tempi da 20’, in caso di partita si calceranno 3 

rigori per stabilire la vincitrice;  
 
così abbinate:  

SFC1 1^ classificata Girone A 2^ Classificata Girone B  

SFC2 1^ classificata Girone B 2^ Classificata Girone A 

 
In FINALE le squadre si affronteranno in gara unica con 2 tempi da 20 minuti, in caso di partita si calceranno 3 rigori 
per stabilire la vincitrice;  

 
così abbinate:  

FC 1°  Vincente  SFC1 Vincente SFC2 

FC 3° Perdente SFC1 Perdente SFC2 

 
 

EUROPA LEAGUE  
In EUROPA LEAGUE si qualificheranno le squadre classificatesi 3^ e 4^ nei Girone A e B  

 
In SEMIFININALE le squadre si affronteranno in gara unica con 2 tempi da 20’, in caso di partita si calceranno 3 

rigori per stabilire la vincitrice;  
 
così abbinate:  

SFE1 1^ classificata Girone A 2^ Classificata Girone B  

SFE2 1^ classificata Girone B 2^ Classificata Girone A 

 

In FINALE le squadre si affronteranno in gara unica con 2 tempi da 20 minuti, in caso di partita si calceranno 3 rigori 
per stabilire la vincitrice;  
 
così abbinate:  

FC 1°  Vincente  SFE1 Vincente SFE2 

FC 3° Perdente SFE1 Perdente SFE2 

 

 
La squadra Vincitrice della CHAMPIONS LEAGUE avrà diritto a ricevere un buono di € 300,00 per la 

partecipazione alle finali nazionali AICS di Cervia dal 9 al 12 giugno 2022 


