XIV° CAMPIONATO PROVINCIALE
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2017/2018

REGOLAMENTO
Art. 1 – Partecipanti

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva SIULP – Sport Ideali Uniscono
Lavoratori Polizia, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale
di Salerno e indicono ed organizzano il XII Campionato Provinciale di calcio a 5 over 38 al
quale saranno ammesse le formazioni che faranno prevenire la propria adesione entro il
30 settembre 2017.
Il Campionato avrà inizio Mercoledì 4 ottobre 2017 e terminerà come da calendario.*
Entro lunedì 31 dicembre 2017 le formazioni che hanno dato la propria adesione
dovranno far pervenire, anche a mezzo posta elettronica (info@polisportivasiulp.it),
la lista dei calciatori (max 15 atleti) che parteciperanno al Campionato, completa
di cognome, nome, luogo e data di nascita.
* Il campionato osserverà una sosta invernale dalla settimana antecedente le festività
natalizie e fino alla prima settimana del mese di febbraio.

Art. 2 – Categorie

Il Campionato, classificato “amatori”, in deroga al Regolamento Nazionale, è riservato
ad atleti OVER 38 ovvero nati entro il 1979 e precedenti.
E’ ammessa, in deroga al medesimo Regolamento Nazionale, la partecipazione di UN
FUORI QUOTA SOLO PER IL RUOLO DI PORTIERE.-

Art.3 – Atleti.

In deroga al Regolamento Nazionale, alla manifestazione non possono prendere parte
atleti tesserati, a qualsiasi titolo (calciatori, allenatori e preparatori) con la F.I.G.C. o
che siano in costanza di squalifica per i tornei organizzati dal C.S.I.
La partecipazione di un atleta tesserato con una società partecipante ai
campionati F.I.G.C. ovvero in regime di squalifica per i campionati C.S.I., implica
automaticamente la sconfitta per 3:0 per la squadra che lo ha schierato e la
penalizzazione di UN punto in classifica (art. 62 del Regolamento per la Giustizia
Sportiva C.S.I.)

Art. 4 – Liste Atleti.

Ciascuna formazione può presentare una lista di max 15 calciatori.
Al fine di consentire a ciascuna squadra la possibilità di conoscere i nomi degli atleti che
parteciperanno al campionato, sul portale www.polisportivasiulp.it nell’apposito link
dedicato al campionato saranno pubblicate le liste iniziali delle formazioni partecipanti,
mentre i nominativi dei calciatori tesserati in seguito saranno di volta in volta integrati e
segnalati (con data di tesseramento) nel primo Comunicato Ufficiale successivo.
Tuttavia i calciatori schierati nella prima parte del Campionato potranno essere
solo integrati nella lista definitiva, ma non sostituiti con altri calciatori.

Art. 5 – Tassa Iscrizione – Affiliazione C.S.I.

La quota di iscrizione è gratuita. Dovrà essere corrisposto solo il pagamento del
tesseramento C.S.I. dei propri atleti (max 15 calciatori), per un importo di € 8 per
ciascun tesserato, che avrà validità per l’intera stagione agonistica 2017/2018.
Per ciascuna gara che sarà disputata sull’impianto della A.S.D. Polisportiva SIULOP
sito in Salerno alla Via Gen. Clark 5, ogni formazione è tenuta al pagamento di €
35,00 (trentacinque/00) somma comprensiva dell’utilizzo del terreno di gioco e delle
spese arbitrali.
L’iscrizione e la partecipazione al Campionato comporta la tacita approvazione
del presente regolamento.
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Art. 6 – Deposito Cauzionale

Per la partecipazione al campionato è previsto un deposito cauzionale pari ad €
70,00 (euro settanta/00), da versare prima dell’inizio del Campionato. Tale
importo, fatte salve eventuali detrazioni per la mancata partecipazione alla gare (cfr.
artt. 11 e 12), sarà restituito detraendo il pagamento delle spese previste per le
ultime tre gare in calendario. Per il versamento del deposito cauzionale valgono le
stesse regole fissate per l’iscrizione (assegno bancario o bonifico).

Art. 7 – Distinta di gara.

Debitamente compilata in ogni sua parte (estremi della tessera CSI e del documento di
ciascun atleta, l'anno di nascita di ogni giocatore, estremi della tessera CSI e del
documento di ciascun Dirigente e/o atleta presente in panchina) e sottoscritta dal dirigente
responsabile della squadra, la distinta di gara dovrà essere esibita all'arbitro,
ALMENO 10 MINUTI PRIMA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA PARTITA.
Non saranno ammessi nel recinto di gioco persone il cui nominativo non compare nella
distinta presentata all'arbitro .
ALLA DISTINTA SI DOVRANNO ALLEGARE:
a) le tessere CSI, in corso di validità, di TUTTE le persone indicate in distinta
(giocatori e dirigenti);
b) i documenti di identità (non scaduti) degli atleti e dei dirigenti

Art. 8 – Formula di svolgimento

La formula prevista è quella del girone unico all’italiana con partite di andata,
ritorno.
Le partite si disputeranno presso i nuovi impianti della Polisportiva SIULP siti in Salerno
alla Via Gen. Clark, 5 nei giorni di Mercoledì e Venerdì con inizio alle ore 20.30 e
21.30 nonché il giovedì alle ore 20.30 .
Al fine di rispettare gli orari delle gare, le formazioni sono invitate a presentarsi
sull’impianto di gioco rispettivamente entro le 20.15 e le 21.15.
Al termine della stagione per decretare la vincitrice del XIV° campionato provinciale di
calcio a 5 si svolgerà una fase di PLAY-OFF secondo il seguente schema:
 Le prime due classificate al termine del Campionato acquisiscono di diritto la
possibilità di accedere direttamente alle semifinali dei PLAY OFF;
Le restanti formazioni disputeranno un mini torneo secondo il seguente schema:
I° turno fase eliminatoria
5^ vs 12^ = A;
6^ vs 11^ = B;
7^ vs 10^ = C;
8^ vs 9^ = D;
II° turno fase eliminatoria
A vs D = X
B vs C = Y
Le due vincenti delle semifinali incontreranno la terza e quarta classificata secondo il
seguente schema:
semifinali fase eliminatoria
3^ vs Y = W
4^ vs X = Z
Le semifinali dei Play Off saranno quindi disputate nel seguente modo
1^ vs Z
2^ vs W
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale per il 1° posto.
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Art. 9 – Direzione delle gare.

Le partite saranno dirette da arbitri designati dal Comitato Provinciale C.S.I.

Art. 10 – Durata della gara.

La durata della gara è stabilita in due tempi di 25 minuti **.
** Per la sola fase dei PLAY OFF, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, sono previsti due tempi supplementari di 10 minuti. In caso di
ulteriore parità ciascuna squadra tirerà, alternativamente, 5 calci di rigore. In caso di
ulteriore parità ogni squadra tirerà un rigore ad oltranza fino a decretare la squadra
vincente.

Art. 11 - Tempo di attesa – Assenza

Per dare inizio all’incontro, ciascuna formazione dovrà schierare almeno 3 giocatori in
campo. La squadra che non si presenterà in campo ENTRO 5 MINUTI dall’orario
ufficiale stabilito per l’inizio, benché composta da almeno tre calciatori, sarà
considerata rinunciataria. A tal fine farà fede l’orario indicato dall’arbitro.
L’assenza di una squadra implica automaticamente la sconfitta per 3:0 per la
squadra in difetto, la penalizzazione di un punto in classifica ed il pagamento
dell'ammenda stabilita di € 30.00 (detratta dal deposito cauzionale).
ALLA TERZA RINUNCIA O MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO LA SOCIETÀ
VERRÀ ESCLUSA DALLA MANIFESTAZIONE E LA CAUZIONE INCAMERATA.

Art. 12 – Ritiro o esclusione dalla manifestazione.

La squadra che si ritirerà dalla manifestazione o che verrà esclusa per qualsiasi motivo
perderà la quota cauzionale versata all’inizio del campionato.
Se il ritiro o l'esclusione avviene a girone di andata concluso i risultati omologati
relativi al girone di andata resteranno validi.
Tutti gli incontri successivi non disputati saranno omologati con il risultato di
0/3.

Art. 13 – Classifica finale.

Per la compilazione della classifica finale si adotteranno i seguenti criteri:
 3 punti per ogni gara vinta sul campo;
 1 punto per ogni gara pareggiata;
 0 punti per ogni gara persa.
In caso di parità con altra formazione, per determinare la migliore classificata, si terrà
conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: Maggior numero di punti conquistati negli
scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti; maggior numero di reti
segnate negli scontri diretti; minor numero di punti disciplina.
In caso di parità con altre due formazioni, ai sensi dell’art. 27 delle Disposizioni
Regolamentari per le discipline sportive (calcio a 5), per definire l’esatta posizione in
graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra
di loro dalle squadre in parità di classifica. Quindi si terrà conto dei seguenti fattori:
Maggior numero di punti conquistati negli scontri diretti; differenza reti negli
scontri diretti; maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; minor numero
di punti disciplina; maggior numero di vittorie nel campionato; differenza reti nel
campionato; maggior numero di resti segnate nel campionato.
Nella fase dei Play Off in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari
per decretare la vincitrice si procederà con i calci di rigore e ciascuna formazione
calcerà, alternativamente, tre rigori. In caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza
fino a determinare la vincitrice dell’incontro.
Solo per la finale del campionato, al termine dei tempi regolamentari, in caso di
parità, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.
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Art. 14 – Classifica “Coppa Disciplina”

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e
cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor
numero di sanzioni disciplinari a suo carico.
Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni
squadra, per ogni sanzione disciplinare subìta, i punti previsti dalla Tabella ‘A’
(riportata in calce al presente Regolamento)
La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo
al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via
fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti.
A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione
ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Le squadre
che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

Art. 15 – Classifica “Fair Play”

La classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici
raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento
disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa
Disciplina.
La classifica “Fair Play” viene compilata con le seguenti modalità:
- per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica
tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce
e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali
ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella
prima fase;
- da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio “Fair Play” il quale si
ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina con i criteri di cui alla Tabella ‘B’
(vedi allegato in calce al regolamento); vanno considerate ovviamente anche le sanzioni
disciplinari delle fasi successive ai gironi all'italiana;
- il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
- il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica
“Fair Play”.
La classifica “Fair Play” verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col
maggiore punteggio.
In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina
(Tabella ‘A’). In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

Art. 16 – Modalità e termini presentazione reclami.

Eventuali reclami devono essere inoltrati al Giudice Unico nei termini e con le
modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva C.S.I., (artt. 73, 72, 75,
76 e 77 del Regolamento per la Giustizia Sportiva C.S.I.) previo versamento di una
tassa reclamo di € 30,00 (euro trenta/00) alla segreteria del C.S.I. comitato
provinciale di Salerno. Il mancato versamento della tassa reclamo implica
automaticamente la mancata accettazione del reclamo.

Art. 17 – Regole

Per il presente Campionato vigono le norme dei Regolamenti Nazionali dell’attività
Sportiva “SPORT IN REGOLA 2015” del CSI. A tal fine si riportano alcune regole
fondamentali:
a) NUMERO DEI GIOCATORI
La squadra in campo sarà formata da 5 giocatori, uno dei quali nel ruolo di portiere. La
gara non può avere inizio o essere proseguita con un numero di calciatori
inferiori a 3. I giocatori di riserva consentiti sono al massimo 7, compreso l'eventuale
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secondo portiere. Un giocatore non può disputare partite del Campionato con
squadre diverse.
b) SOSTITUZIONI VOLANTI
Le sostituzioni volanti, cioè quando il pallone è in gioco, sono consentite in numero
illimitato. L'unica sostituzione che non si può fare volante è quella del portiere che
può essere sostituito a gioco fermo, informando l’arbitro. I giocatori che si
avvicendano, però, devono uscire ed entrare nell'area delimitata nel centro del campo
entro i limiti contrassegnati e chi entra deve attendere l'uscita del compagno: pena
l'ammonizione ed eventualmente un calcio di punizione per la squadra avversaria.
c) REGOLA DEI 4 SECONDI
E' una regola per evitare perdite di tempo. In occasione della ripresa del gioco da
fondo campo, fallo laterale, calcio d'angolo e punizione, la squadra destinata
deve farlo entro 4 secondi, pena inversione della ripresa del gioco o calcio di punizione
nel caso in cui sia il portiere a tardare il rinvio.
d) RIMESSA LATERALE E CALCIO D'ANGOLO
La palla deve essere giocata con i piedi e deve essere posizionata, per la battuta,
pienamente sulla riga. In caso contrario l'arbitro decreta l'inversione, nel caso di fallo
laterale, e la ripetizione nel caso di calcio d'angolo.
e) ESPULSIONE – ESPULSIONE A TEMPO
L'espulsione nel calcetto può essere definitiva per il giocatore che la subisce, che
quindi non può più rientrare, oppure può essere a tempo (cartellino blu) per la durata
di due minuti. La squadra dell'espulso può ristabilire la parità numerica facendo
subentrare un sostituto trascorsi due minuti dall'espulsione, oppure nel caso in cui la
squadra in superiorità numerica vada in gol, immediatamente di seguito.
f) TIME OUT
Ogni squadra, tramite il proprio allenatore o il proprio capitano, può chiedere un timeout per ogni tempo. La durata sarà di un minuto ciascuno. Durante il time out i giocatori
devono restare in campo e l'allenatore fuori. Il minuto di time out deve essere comunque
recuperato al termine di ciascun tempo di gara.
g) IL PORTIERE
- Deve rimettere in gioco la palla dal fondo con le mani entro 4 secondi;
- Non può toccare e controllare la palla con le mani passatagli volontariamente da un
compagno.
- Non può entrare in scivolata, piedi avanti e corpo indietro; in area causa calcio di
rigore;
- Non può giocare il pallone di ritorno datogli da un compagno al quale lo aveva passato a
meno che non si trattasse di rimessa dal fondo o la sfera abbia superato la metà campo o
sia stata toccata da un avversario.
h) FALLI CUMULATIVI E TIRI LIBERI
Per rendere più veloce, più tecnico e meno falloso il gioco sono stati inseriti i falli
cumulativi che portano alla battuta di tiri liberi. Per ogni tempo al sesto fallo per
squadra scatta il tiro libero, ma non sono considerati cumulativi i falli indiretti.
Questo tiro viene battuto da un dischetto posto centralmente a 12 metri dalla
linea di porta senza nessuna barriera. Gli altri giocatori, compagni ed avversari
devono stare ad almeno 5 metri. Il tiro libero può essere battuto anche da diversa
posizione (per intenderci più avanzata e conveniente) se il sesto fallo, o seguente,
viene commesso all'interno degli ultimi 12 metri offensivi.

Art. 18 – Responsabilità.

Il Comitato Organizzatore (A.S.D. Polisportiva SIULP) ed il CSI, declinano ogni e qualsiasi
responsabilità, per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli
atleti, a cose e a terzi, salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla parte assicurativa
della tessera CSI, che copre ciascun atleta.
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Art. 19 - Disposizioni Finali

A) é fatto obbligo alle Società di informarsi con un certo anticipo sull'andamento del
campionato qualora il comunicato ufficiale (disponibile dal sabato) non pervenisse in
tempo utile per vari motivi;
B) non costituisce giustificazione il mancato ricevimento del comunicato nel caso di
provvedimenti di squalifica non rispettati o per gare non disputate;
C) per quanto riguarda la Giustizia sportiva vige il Regolamento per la Giustizia
sportiva del C.S.I. che diventa parte integrante del presente regolamento
(disponibile in formato PDF sui siti internet www.polisportivasiulp.it e www.csisalerno.it);

Art. 20 – Tutela sanitaria

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Generale dei Campionati Nazionali CSI gli
atleti partecipanti devono essere in possesso dall'idoneità sanitaria prevista; a tal
proposito la delibera applicativa di tale disposizione adottata dal Consiglio nazionale del
CSI nella seduta del 7/8 novembre 1998 prevede quanto segue: “è considerata
“agonistica” l'attività di tutte le discipline e di tutte le categorie per gli sport di squadra dei
Campionati nazionali con atleti dai 15 anni in su”. A tal fine il Dirigente responsabile di
ciascuna formazione dovrà certificare nella distinta da consegnare all’arbitro il
possesso dei requisiti sanitari per la pratica dell’attività sportiva agonistica .

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme dei
Regolamenti Nazionali dell’attività Sportiva “SPORT IN REGOLA” del CSI e, per
quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere
associativo stabilite dai Comitati locali in ordine all’attività sportiva, i Regolamenti
Tecnici della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le
precisazioni di cui alle Norme dei regolamenti Nazionali (SPORT IN REGOLA).
La segreteria organizzativa sarà ubicata presso la sede della ASD Polisportiva SIULP e
presso il C.S.I. - Comitato Provinciale di Salerno, relativamente agli atti di Giustizia
Sportiva.
A.S.D. Polisportiva SIULP
Sport Ideali Uniscono Lavoratori Polizia
Direzione Tecnica
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Tabella ‘A’

per la compilazione della classifica della Coppa Disciplina
SANZIONE SUBITA
PUNTI
Società
Ammonizione
1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse
7 per ogni
gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare
50
Squalifica del campo per una o più gare
7 per ogni
giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare
50
Perdita della gara per rinuncia preventiva
6
Perdita della gara per motivi disciplinari
15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo
10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica
50
Ammenda
1 ogni 10,00 €
(non si applica in caso di mancata presentazione in campo)
Ammenda massima prevista
50
Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati
Fallo antisportivo - Fallo tecnico
0,3
Ammonizione
0,3
Espulsione temporanea
0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)
1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo
5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal
50
Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano
compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)

(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche “Disciplina” e "Fair
Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione
condizionale.
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Tabella ‘B’

Penalizzazioni per la compilazione della classifica “Fair Play”
Punti Penalizzazioni Punti Penalizzazioni Punti
Penalizzazioni
Disciplina Fair Play
Disciplina Fair Play
Disciplina Fair Play
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0

0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
4,8
5,1
5,4
5,7
6,0
6,3
6,6
6,9
7,2
7,5
7,8
8,1
8,4
8,7
9,0
9,3
9,6
9,9
10,2
10,5
10,8
11,1
11,4
11,7
12,0

20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
35,5
36,0
36,5
37,0
37,5
38,0
38,5
39,0
39,5
40,0

12,3
12,6
12,9
13,2
13,5
13,8
14,1
14,4
14,7
15,0
15,3
15,6
15,9
16,2
16,5
16,8
17,1
17,4
17,7
18,0
18,3
18,6
18,9
19,2
19,5
19,8
20,1
20,4
20,7
21,0
21,3
21,6
21,9
22,2
22,5
22,8
23,1
23,4
23,7
24,0

40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
52,5
53,0
53,5
54,0
54,5
55,0
55,5
56,0
56,5
57,0
57,5
58,0
58,5
59,0
59,5
60,0

24,3
24,6
24,9
25,2
25,5
25,8
26,1
26,4
26,7
27,0
27,3
27,6
27,9
28,2
28,5
28,8
29,1
29,4
29,7
30,0
30,3
30,6
30,9
31,2
31,5
31,8
32,1
32,4
32,7
33,0
33,3
33,6
33,9
34,2
34,5
34,8
35,1
35,4
35,7
36,0

