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Il Comitato Provinciale AICS Roma, con l’organizzazione tecnica e logistica della SSD SPORT IN
TOUR, organizza la  X Edizione del  Campionato Provinciale AICS di Calcio e Calcio a5
Giovanile, competizione valida per la qualificazione al Campionato Regionale AICS
Lazio (FIUGGI Marzo 2022) e al Campionato nazionale AICS denominato “COPPA DEL
PULCINO” che si svolgerà nella città di Alba Adriatica (TE) dal 13 al 15 Maggio 2022. 

L'iscrizione  al  Torneo  comporta  l'obbligo  per  tutti  i  partecipanti  di  rispettare  il  presente
regolamento in ogni sua parte, inclusi gli Allegati.

ART. 1 – Partecipazione al torneo.

L’iscrizione al torneo per singola squadra è di € 140,00 (€ 100,00 per le squadre di calcio a5).
Il torneo è riservato ai bambini nati negli anni 2016 – 2015 – 2014 - 2013 - 2012 - 2011 –
2010 - 2009 – 2008 – 2007 - per il calcio, mentre è riservato ai bambini nati negli anni 2012 –
2011 - 2010 - 2009 - 2008/2007 per il calcio a5.
Ogni società partecipante al torneo ha l’obbligo di affiliarsi al comitato provinciale AICS Roma
al costo di € 60,00.
Ogni squadra ha l’obbligo, per motivi assicurativi, di tesserare i propri atleti con il Comitato
Provinciale AICS di Roma. Il costo della tessera ammonta ad € 7,00 per la tessera assicurativa
e € 3,00 per la tessera sportiva per singolo atleta. Qualora un atleta sia già stato tesserato con
altro Ente/Federazione, resta obbligatoria la sola tessera sportiva.
Le squadre partecipanti potranno inserire nell’elenco giocatori anche bambini più piccoli, ma
non è ammessa la partecipazione di atleti più grandi.
I  campi  di  gioco  saranno  messi  a  disposizione  dalle  società  partecipanti  al  torneo  e  dal
Comitato Organizzatore nel caso vengano effettuati dei concentramenti.

ART. 2 - Date e orari degli incontri.

Il calendario definitivo, appena pronto e completo di date, orari e campi di gioco,
verrà pubblicato sul sito internet www.aicsromacalcio.it (sezione calcio giovanile) e sul
gruppo whatsapp ufficiale “campionati giovanili AICS”.

Successivamente,  ogni  settimana  nella  giornata  di  lunedì,  sul  gruppo  whatsapp  verrà
ripubblicata la singola giornata da effettuare durante il fine settimana seguente.

Qualora dovessero rendersi necessari spostamenti di gare, le società dovranno accordarsi tra
loro e la  squadra ospitante dovrà comunicare all’organizzazione (whatsapp 328/0135340)
l’eventuale spostamento entro e non oltre le ore 19,00 del martedì.
Ulteriori variazioni di gara, comunicate successivamente, potranno essere concordate tra le
società,  (resta  l’obbligo  di  avviso  all’organizzazione)  ma,  in  questo caso,  non sarà inviato
l’arbitro.
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Nel caso in cui non ci sia accordo tra le due società per eventuali spostamenti, la gara si dovrà
disputare nel giorno ed orario previsto dal calendario originario.
Settimanalmente,  nella  giornata  di  venerdì,  il  comitato  organizzatore  pubblicherà  il
Comunicato Ufficiale relativo alla giornata in argomento.
Inoltre, si specifica che per le gare giocate in singola non sarà prevista la presenza dell’arbitro,
così come detto per le partite variate dopo la giornata di martedì.
Si raccomanda, comunque, particolare attenzione nel variare entro i tempi consentiti le gare di
calcio per le categorie 2009 e 2010 di calcio e le gare di calcio a 5 per le categorie fino al
2007/2008 dove si cercherà di prevedere sempre la presenza dell’arbitro.
Comunque, la eventuale non presenza del direttore di gara verrà ufficializzata dal Comitato
attraverso l’apposizione di un  asterisco nella colonna della gara interessata sul comunicato
settimanale.
Qualora la partita venga svolta in assenza dell’arbitro, la società ospitante avrà il compito di
inviare all’organizzazione (whatsapp utenza 340/4917431), al termine della partita, le distinte
gara con relativo risultato ed i voti assegnati al portiere, miglior giocatore e giocatore fair play
di ogni squadra.

ART.3 - Idoneità fisica e sostituzioni.
I partecipanti dovranno essere in possesso di certificato medico di idoneità all’attività sportiva
non agonistica. Per i bambini che abbiano compiuto i 12 anni è necessario il certificato medico
di idoneità all’attività sportiva agonistica.

ART. 4 – Rosa squadra 
Prima dell’inizio del torneo ogni società dovrà consegnare la rosa di ciascuna squadra. In ogni
gara, il responsabile della squadra dovrà consegnare al direttore di gara la distinta dei giocatori
presenti (fornita dall’organizzazione), unitamente al tesserino AICS per il riconoscimento dei
bambini  (è  accettato  anche  il  cartellino  della  FIGC  o  di  altro  Ente)  e  al  modulo  di
autocertificazione COVID (fornito dall’organizzazione).
Non è consentito far giocare gli stessi bambini con più di una squadra della stessa categoria.

ART. 5 - Formula del Torneo.
Vedi allegati 

In caso di  parità  di  punti  tra  una o più squadre al  termine dei  gironi,  per la  classifica si
procederà prendendo in considerazione:
A) Confronto diretto (classifica avulsa)
B) Differenza reti nella classifica avulsa
C) Differenza reti generale
D) Situazione disciplinare 
E) Sorteggio
 
ART. 6 - Presentazione liste gara.
Fatta eccezione per i casi riportati nel precedente art.2, in ogni partita sarà presente un arbitro
dell’ARA messo a disposizione dall’ASD Associazione Romana Arbitri. 
Le squadre partecipanti, dovranno presentare all’arbitro, 30 minuti prima dell'inizio delle gare
la  lista  ufficiale  di  gara  (fornita  dall’organizzazione),  corredata  dai  documenti  di
riconoscimento  o  cartellino  di  ciascun  giocatore e  il  già  menzionato  modulo  di
autocertificazione covid.
Il responsabile di una squadra ha diritto di richiedere all’organizzazione la lista della squadra
avversaria.

ART. 7 - Autoarbitraggio
In  caso  di  assenza  dell’arbitro,  la  squadra  di  casa  dovrà  garantire  un  dirigente  per
l’arbitraggio,a meno di diverso accordo tra le Società per l’autoarbitraggio.
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ART. 8 - Regolamento tecnico.

Calcio Giovanile

Categorie 2007/2008 - 2009- -2010 

 si giocano 2 Tempi da 25 minuti ognuno
 si gioca 9 contro 9
 Il risultato finale della gara è generato dalla somma totale di gol segnati da ciascuna squadra
 nella distinta gara potranno essere inseriti  18 giocatori, l’allenatore e 2 dirigenti accompagnatori
 è previsto il calcio di rigore
 il  portiere su retropassaggio non può prendere la palla con le mani;   nel caso questo avvenga,

l’arbitro assegnerà un calcio di punizione indiretto, spostando il pallone fuori area
 Il portiere può lanciare la palla oltre la metà campo solo su parata
 Il fallo laterale viene effettuato con le mani
 Il calcio d’angolo viene effettuato con i piedi
 le punizioni nella propria metà campo saranno tutte indirette
 le punizioni nella metà campo avversaria saranno tutte dirette
 in nessun caso è consentito il tiro in porta se la palla non ha superato la metà campo
 è prevista l’espulsione con cartellino rosso, ed, in tal caso, il giocatore allontanato dal campo può

essere rimpiazzato da un altro giocatore al fine di non lasciare la squadra in inferiorità numerica; per
l’espulsione è prevista una giornata di squalifica.

 su rimessa dal fondo da parte del portiere (che avviene con le mani e non potrà superare la metà
campo) la squadra avversaria dovrà disporsi nella propria metà campo, in modo da permettere alla
squadra di iniziare l’azione di gioco, gli avversari potranno attaccare solo dopo il primo controllo del
pallone della squadra che inizia l’azione

 Su parata e su retropassaggio, il portiere puo’ essere attaccato
 Tempo di attesa 15 minuti

Categoria 2011 - 2012

 si giocano 3 Tempi da 15 minuti ognuno
 si gioca 7 contro 7
 il risultato finale della gara è generato dalla somma totale di gol segnati da ciascuna squadra
 nella distinta gara possono essere inseriti 15 giocatori, l’allenatore e 2 dirigenti
 è previsto il calcio di rigore
 il portiere su retropassaggio può prendere la palla con le mani  
 il portiere può lanciare la palla oltre la metà campo solo su parata 
 il fallo laterale viene effettuato con le mani
 il calcio d’angolo viene effettuato con i piedi
 le punizioni nella propria metà campo saranno tutte indirette
 le punizioni nella metà campo avversaria saranno tutte dirette
 in nessun caso è consentito il tiro in porta se la palla non ha superato la metà campo
 non è prevista espulsione; nel caso di comportamento estremamente scorretto di un giocatore, il

direttore di gara inviterà l’allenatore a farlo uscire che sarà obbligato a farlo
 su rimessa dal fondo da parte del portiere (che avviene con le mani e non potrà superare la metà

campo), la squadra avversaria dovrà disporsi nella propria metà campo, in modo da permettere alla
squadra di iniziare l’azione di gioco. Gli avversari potranno attaccare solo dopo il primo controllo del
pallone della squadra che inizia l’azione

 su parata e retropassaggio,il portiere puo’ essere attaccato
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 Tempo di attesa 15 minuti

Categoria 2013 – 2014 - 2015

 si giocano 3 Tempi da 12 minuti
 si gioca 5 contro 5 
 il risultato finale della gara è generato dalla somma totale di gol segnati da ciascuna squadra 
 nella distinta gara possono essere inseriti 12 giocatori, l’allenatore e 2 dirigenti
 non è previsto il calcio di rigore
 il portiere su retropassaggio può prendere la palla con le mani  
 Il portiere può lanciare la palla oltre la metà campo solo su parata
 il fallo laterale viene effettuato con le mani
 il calcio d’angolo viene effettuato con i piedi
 le punizioni nella propria metà campo saranno tutte indirette
 le punizioni nella metà campo avversaria saranno tutte dirette
 su rimessa dal fondo da parte del portiere (che avviene con le mani e non potrà superare la metà

campo), la squadra avversaria dovrà disporsi nella propria metà campo, in modo da permettere alla
squadra di iniziare l’azione di gioco; gli avversari potranno attaccare solo dopo il primo controllo del
pallone della squadra che inizia l’azione

 su parata e retropassaggio, il portiere non puo’ essere attaccato
 Tempo di attesa 15 minuti

CALCIO A 5

Categoria 2007 - 2008
 Si giocano 2 Tempi da 25 minuti 
 Si gioca 5 contro 5 con pallone a rimbalzo controllato 
 nella distinta gara possono essere inseriti 12 giocatori, l’allenatore e 2 dirigenti
 viene applicato il Regolamento calcio a 5 con falli cumulativi.
 Misure del campo 30:45x20:25 - misure delle porte 3x2
 Tempo di attesa 15 minuti

Categoria 2009 - 2010
 si giocano 3 Tempi da 15 minuti 
 si gioca 5 contro 5 con pallone a rimbalzo controllato
 nella distinta gara possono essere inseriti 12 giocatori, l’allenatore e 2 dirigenti
 è previsto il calcio di rigore
 il portiere su retropassaggio non può prendere la palla con le mani; nel caso questo

avvenga, l’arbitro assegnerà una punizione indiretta portando il pallone fuori area
 il portiere può lanciare la palla oltre la metà campo solo su parata 
 il fallo laterale viene effettuato con i piedi
 il calcio d’angolo viene effettuato con i piedi
 le punizioni nella propria metà campo saranno tutte indirette
 le punizioni nella metà campo avversaria saranno tutte dirette
 su rimessa  dal  fondo  da  parte  del  portiere  (che  avviene  con le  mani  e  non potrà

superare  la  metà  campo)  la  squadra  avversaria  dovrà  disporsi  nella  propria  metà
campo, in modo da permettere alla squadra di iniziare l’azione di gioco. Gli avversari
potranno attaccare solo  dopo il  primo controllo  del  pallone della  squadra  che inizia
l’azione
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 Misure del campo 30:45x20:25 - misure delle porte 3x2
 Tempo di attesa 15 minuti

Categoria 2011 - 2012
 si giocano 3 Tempi da 15 minuti 
 si gioca 5 contro 5 con pallone a rimbalzo normale
 nella distinta gara possono essere inseriti 12 giocatori, l’allenatore e 2 dirigenti
 è previsto il calcio di rigore
 il portiere su retropassaggio non può prendere la palla con le mani; nel caso questo

avvenga, l’arbitro assegnerà una punizione indiretta portando il pallone fuori area
 il portiere può lanciare la palla oltre la metà campo solo su parata 
 il fallo laterale viene effettuato con i piedi
 il calcio d’angolo viene effettuato con i piedi
 le punizioni nella propria metà campo saranno tutte indirette
 le punizioni nella metà campo avversaria saranno tutte dirette
 su rimessa  dal  fondo  da  parte  del  portiere  (che  avviene  con le  mani  e  non potrà

superare  la  metà  campo)  la  squadra  avversaria  dovrà  disporsi  nella  propria  metà
campo, in modo da permettere alla squadra di iniziare l’azione di gioco. Gli avversari
potranno attaccare solo  dopo il  primo controllo  del  pallone della  squadra  che inizia
l’azione

 Misure del campo 30:45x20:25 - misure delle porte 3x2
 Tempo di attesa 15 minuti

ART. 9 - Reclami.
Gli eventuali reclami concernenti presunte irregolarità di svolgimento della gara, o eventuali
posizioni irregolari di calciatori partecipanti alla gara, dovranno essere presentati tramite e-
mail aicsromacalcio@gmail.com entro le 24 ore successive della gara in argomento. 

ART. 10 - Pubblicazione comunicati.
I  comunicati  relativi  alle  gare,  saranno  pubblicati  settimanalmente  sul  sito  interne
www.aicsromacalcio.it e  sul  gruppo whatsapp  del  Campionato  E'  compito  ed interesse  dei
responsabili delle squadre partecipanti, visionare i comunicati.

Art. 11 – Premi e Riconoscimenti.
Le squadre vincitrici per ogni categoria verranno ospitate gratuitamente: 

 per il Calcio a 5 (6 gratuità)  per ogni singola squadra vincitrice di categoria;
 per il Calcio [2013 – 2014 - 2015 (6 gratuità),  2010 - 2009 - 2008 - 2007 (10

gratuità)] 
dal Comitato Provinciale AICS di Roma alla manifestazione COPPA DEL PULCINO, torneo di
calcio giovanile Interregionale che si disputerà ad Alba Adriatica (TE)  dal 13 al 15 maggio
2022.

IL DIRETTORE GENERALE SPORT IN TOUR IL PRESIDENTE SPORT IN TOUR
              Sabino Esposito Giampaolo Morsa
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