LUDI DEL BO 2016/17
CALCIO A CINQUE PRIMAVERILE
REGOLAMENTO TECNICO - NORME PARTICOLARI

1.Ogni squadra può presentare un elenco di 12 giocatori (su apposita lista) di cui 5 schierati in campo da consegnare all’Arbitro
20minuti prima dell’inizio dell’incontro, in duplice copia.
2.A torneo iniziato, sarà possibile aggiungere giocatori in lista solo ed esclusivamente da Martedi 29 Marzo a
Giovedì 7 Aprile inclusi, previa regolarizzazione della posizione dei nuovi giocatori presso la Segreteria Ludi.
3.Ogni squadra dovrà scendere in campo provvista di almeno un pallone n. 4 regolamentare.
4.È obbligatorio l’utilizzo di scarpe specifiche per erba sintetica, o normali scarpe da tennis.
5.Ogni squadra dovrà essere provvista di una muta di maglie di colore uniforme con i numeri apposti sul dorso della stessa,
possibilmente in progressione.
6.Durata degli incontri:
a)1° turno
b)Ottavi, quarti e semifinali
c)Finale
1.Nel corso della partita è ammessa la sostituzione

2 tempi di 20 minuti con intervallo di 5’;
2 tempi di 20 minuti con intervallo di 10’;
2 tempi di 25 minuti con intervallo di 10’;
del portiere, con regolare preavviso all’Arbitro e, volante o libera per gli

altri giocatori in panchina.
2.Il numero minimo di giocatori per poter disputare un incontro è di 3 atleti, tale condizione comporta comunque una sanzione
di ! 12,00.
3.In caso di parità di punteggio tra 2 squadre nella fase eliminatoria a girone (1° turno) si terrà conto, nell’ordine:
a)Risultato dello scontro diretto
b)Migliore differenza reti
c)Maggior numero di reti segnate
d)Sorteggio
1.In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre nella fase eliminatoria a girone (1° turno) si terrà conto, nell’ordine:
a)Numero di punti totalizzati negli scontri diretti (classifica avulsa)
b)Migliore differenza reti negli scontri diretti
c)Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
d)Migliore differenza reti complessiva
e)Maggior numero di reti segnate complessivamente

f)Sorteggio
1.Negli incontri ad eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finale), in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si
procederà come segue:
a)Un tempo supplementare di 5 minuti. Per la sola finale 2 tempi supplementari di 5 minuti senza intervallo.
b)Qualora permanga il risultato di parità, si proseguirà con una serie di 5 calci di rigore per squadra ed eventualmente, in
caso di ulteriore parità, si continuerà con i rigori ad oltranza.
1.Punti partita: vittoria 3 punti;

pareggio 1 punto;

sconfitta 0 punti.

2.Tutti gli incontri si giocano senza fuorigioco e battendo la rimessa laterale con i piedi.
3.Nessun giocatore, allenatore o dirigente non iscritto ai Ludi potrà accedere al recinto di gioco.
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1.Il tempo di attesa per l’inizio della gara è fissato in 10 minuti; entro tale termine la squadra responsabile sarà sanzionata con
una ammenda di ! 8,00; scaduto tale termine massimo la squadra sarà considerata rinunciataria con perdita dell’incontro
con il risultato di 5 a 0 a tavolino (punteggio valido per il conteggio della differenza reti nella classifica finale) con
ammenda di ! 50,00 e 1 punto di penalizzazione in classifica. Dopo 2 rinunce la formazione sarà esclusa dal torneo con
incameramento del deposito cauzionale.
2.Le squadre che totalizzeranno ammende pecuniarie che supereranno il deposito cauzionale di ! 50,00, sono tenute, al termine
del torneo, a versare la differenza, pena la mancata iscrizione a future competizioni organizzate dal CUS Padova
nell’ambito dei Ludi.
3.Eventuali reclami tecnici dovranno essere presentati, dopo regolare preavviso all’Arbitro o al Commissario di campo, in
Segreteria Ludi, il giorno successivo alla disputa della gara, accompagnati dalla tassa di ! 12,00, che verrà restituita nel
caso in cui il ricorso venisse accolto.
4.L’espulsione o la somma di 2 ammonizioni, anche in partite diverse, comportano la squalifica automatica per la gara
immediatamente successiva. Tutti i provvedimenti disciplinari, e le squalifiche ricevute nel primo turno (fase a gironi), e
non scontate, saranno riportate nella fase ad eliminazione diretta, se la squadra si sarà qualificata, oppure all’anno
successivo se eliminata. Alla fine del primo turno (fase a gironi), il conteggio delle ammonizioni verrà azzerato.
5.Tutte le comunicazioni tecnico-organizzative, esclusi i provvedimenti disciplinari in automatico, si intendono
immediatamente esecutive a partire dalla pubblicazione del comunicato ufficiale che avverrà, salvo imprevisti, ogni giovedì
pomeriggio presso la segreteria di via G. Bruno o gli impianti di via J. Corrado. Il comunicato sarà, inoltre, visionabile sul
sito internet del CUS Padova www.cuspadova.it. Si declina pertanto, ogni responsabilità per il mancato ritiro e la
visione dello stesso che garantisce l’aggiornamento continuo della vita del torneo.
6.Tutti gli incontri saranno diretti da Arbitri appartenenti all’A.S.D. Arbitrariamente di Padova.
7.L’unica modifica consentita al calendario incontri è l’inversione di 2 gare. In tal caso, i responsabili delle 4 squadre coinvolte
dovranno inviare una comunicazione ufficiale via mail all’indirizzo ludi@cuspadova.it con almeno 4 giorni di anticipo.
L’inversione dovrà, in ogni caso, essere ufficializzata dalla Segreteria Ludi (via mail o tramite supplemento di comunicato):
in caso contrario, rimarrà valido il Calendario Incontri pubblicato nel Comunicato n.1.
8.Le squadre sono tenute a presentarsi presso l’Impianto di Gioco anche in caso di maltempo: la decisione finale per la disputa
della gara sarà presa dagli Arbitri in base alle condizioni del terreno di gioco. Qualora ci siano condizioni meteorologiche
tali da consentire l’annullamento della giornata, i responsabili delle squadre verranno avvisati via mail dalla Segreteria
Ludi: solo in questo caso le squadre possono non presentarsi presso l’Impianto di Gioco.
9.Per quanto non contemplato, vigono le norme del R.O. dei Ludi e della F.I.G.C.
Il regolamento completo del Calcio a 5 è scaricabile dal sito www.aia-figc.it

Il Giudice Unico
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