
REGOLAMENTO E COSTI 1° TORNEO “ EFFEMME CUP”

Art. 0 – PRINCIPI E OBIETTIVI

L’articolo “zero” si chiama tale perché viene prima di tutto. Se ci fossero dubbi e/o divergenze di
pensiero con quanto segue all’interno di questo punto, siete invitati a non proseguire la lettura e a
cercare direttamente un altro torneo
Il nostro modo di intendere lo “SPORT” è riferito al senso letterario della parola:

“insieme di attività, individuali o collettive, svolte a fine ricreativi o salutari”
“Attività fisica praticata secondo precise regole, spesso in competizione con altri”

E’ nostro principale obiettivo cercare di garantire, nei limiti del possibile, a tutti i partecipanti il puro
DIVERTIMENTO. Questo naturalmente condito con il giusto agonismo e la sana competizione.
Non si gioca mai per partecipare, si gioca sempre per divertirsi e nel frattempo si prova sempre a
vincere.
Per riuscire a garantire questo saremo costretti ad escludere e allontanare dalla manifestazione chiunque
si renda protagonista di gesti violenti o anche solamente provocatori, anti – sportivi, che secondo il
nostro modo di vedere si allontano dai canoni con cui intendiamo organizzare il nostro torneo.
Certi di aver trovato in voi la piena condivisione di tali pensieri, vi invitiamo a proseguire la lettura per
informarvi su quanto concerne le modalità di iscrizione e di svolgimento del torneo.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE

1.1 Al torneo di calcio a 5 “EFFEMME CUP” possono partecipare tutte le squadre che ne richiedano
l’iscrizione previa accettazione del regolamento stesso.

Art. 2 - ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE

2.1 Per iscriversi alla prima edizione del Torneo, occorre compilare in stampatello ed in modo leggibile
il MODULO ISCRIZIONE ATLETI indicando nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti coloro
che compongono la squadra. Ogni giocatore non potrà essere impiegato da una squadra diversa da quella
in cui è iscritto;

2.2 Ogni squadra può iscrivere fino a un massimo di 15 giocatori entro la 1 giornata del girone di
ritorno.
L’iscrizione di un giocatore non presente nella lista depositata inizialmente dovrà essere comunicata
prima della gara al GSI inviando un sms al 328.5839264 oppure tramite e-mail a:
antonio.basile@grupposportivoitaliano.it;

2.3 Per ogni giocatore iscritto dovrà essere comunicato oltre al nominativo anche la data e il luogo di
nascita;

Movimento Sportivo Popolare Italia
Ente Nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal Coni

Ente di Promozione Assistenziale e di Promozione Sociale riconosciuto
dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali



2.4 Ciascun giocatore e chiunque entrerà in campo dovrà essere munito della tessera assicurativa del
Gruppo Sportivo Italiano, cui nominato verrà riportato nella B.A.S (Base Associativa Spontanea), lo
stesso agirà per nome e per conto della società che rappresenterà;

2.5 Il costo dell’iscrizione è di euro 100.00;

2.6 Ogni atleta partecipante dovrà essere idoneo alla pratica di attività sportiva e la partecipazione
avverrà sotto la personale ed esclusiva responsabilità di ogni singolo giocatore;

2.7 L’ammissione al Torneo è subordinata al regolare espletamento delle procedure suesposte e
all’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. L’organizzazione si riserva il diritto di
valutare le singole richieste di partecipazione alla manifestazione e la facoltà anche di non accettarne.
La partecipazione al Torneo “EFFEMME CUP” comporta la cessione di tutti i diritti d’immagine al
Gruppo Sportivo Italiano che durante lo svolgimento della competizione filmerà lo svolgimento di
alcune gare che verranno trasmesse sul web ed in tv.

Art. 3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

3.1 Ogni squadra dovrà presentare prima dell’inizio della partita all’arbitro designato una distinta di gara
in cui devono essere riportati gli estremi di coloro che prenderanno parte alla partita (giocatori e
dirigenti);

3.2 L’arbitro procederà al riconoscimento di tutte le persone iscritte in lista. Il direttore di gara avrà la
facoltà di richiedere il documento di riconoscimento per accertare l’identità deli giocatori che
scenderanno in campo, decidendone l’esclusione alla partecipazione alla gara;

3.3 Ciascuna squadra potrà richiedere all’arbitro un periodo di attesa, prima dell’inizio della gara, la cui
durata è stabilita in 15 minuti;

3.4 Onde facilitare le operazioni di riconoscimento e consentire un puntuale inizio delle gare si consiglia
alle squadre di fare una cartellina con le fotocopie dei documenti di tutti i giocatori iscritti al torneo;

3.5 La mancata presentazione per 2 (due) gare consecutive può determinare, ad insindacabile parere del
Gruppo Sportivo Italiano, l’estromissione della squadra dal torneo. Il Gruppo Sportivo Italiano potrà
sostituire una squadra ritiratasi e/o esclusa. La squadra subentrante avrà gli stessi punti di quella di cui
ha preso il posto;

3.6 Il torneo si svolgerà presso il circolo sportivo IL BOSCHETTO, sito nel Comune di Latina, la
quota gara è di euro 38,00 da pagarsi, prima dell’inizio della partita presso le segreterie dei centri
sportivi dove si svolgerà il torneo. All’atto del pagamento le segreterie rilasceranno una distinta di gara
precompilata, della quale risulterà l’avvenuto pagamento, che dovrà essere successivamente consegnata
al direttore di gara.

Art. 4 REGOLE DI GIOCO

4.1 La squadra che scende in campo dovrà essere composta da 5 giocatori (4 in campo + il portiere).
Il numero minimo di giocatori per iniziare una partita è 3 (tre);

4.2 Le sostituzioni sono “volanti” (si possono effettuare senza dover attendere che il gioco sia fermo e
senza l’autorizzazione dell’arbitro, purchè chi entri abbia atteso che il compagno di squadra sia
completamente uscito dal terreno di gioco, pena l’ammonizione) e illimitate;

4.3 Sono previsti time-out a squadra per tempo della durata di 1 minuto;

4.4 La durata di ciascun tempo è di 25 minuti, oltre eventuale recupero discrezionalmente stabilito
dall’arbitro. Qualora la gara inizi in ritardo rispetto all’orario ufficiale è nei poteri del direttore di gara
abbreviare i tempi se il campo è occupato nell’ora successiva;

4.5 Il periodo di intervallo tra il primo ed il secondo tempo è di 5 minuti;



4.6 Saranno attribuiti 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio;

4.7 Il fallo laterale deve essere battuto con i piedi. La distanza dal pallone da osservare in caso di
punizione, calci d’angolo o falli laterali è di 5 metri.

Art. 5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.1 Il calendario delle gare, una volta definitivo, è immodificabile;

5.2 Eventuali ricorsi, preannunciati all’arbitro al termine della gara, vanno inoltrati entro le 24 ore
successive al Comitato GSI di Latina, unitamente alla tassa di reclamo di euro 18.00 (che verrà restituita
in caso di accoglimento del ricorso). Il ricorso deve contenere l’indicazione precisa, circostanza e
documentata (anche fotografie, articoli di giornale, video) dei fatti per il quale si ricorre;

5.3 I ricorsi vengono decisi dal Giudice Sportivo del Gruppo Sportivo Italiano i cui pronunciamenti sono
inappellabili.

ART. 7   FORMULA DEL TORNEO

7.1 Il torneo si svolgerà con la formula all’italiana, con gare di andata e ritorno;

7.2 Al termine del torneo si disputeranno i play-off e i play-out;

7.3 La squadra che risulterà prima al termine del girone di ritorno accederà direttamente alla finalissima
(evitando la fase dei play-off). La seconda, la terza e la quarta classificata disputeranno i play-off per
accedere alla finalissima;

7.4 Nelle gare dei play-off , in caso di pareggio, si andrà direttamente ai calci di rigori;

7.5 I play-out verranno disputati dalla quinta alla sesta classificata. In caso di parità nella fase play-out
si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente della fase play-out acquisisce il diritto di partecipare
ai play-off. Nella fase play-off si avranno dunque i seguenti abbinamenti: la seconda giocherà contro la
vincente dei play-out, la terza contro la quarta. Le vincenti disputeranno la finalina;

7.6 Sia nei play-off ed ai play-out le gare saranno a eliminazione diretta. Non saranno ammesse ai play-
off ed ai play-out quelle squadre che non avranno regolarizzato la propria situazione dei pagamenti;

7.7 Nella finalissima, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i tempi
supplementari da 5 minuti cadauno e successivamente si disputeranno i calci di rigore;

Art. 8   CRITERI PER STABILIRE LA CLASSIFICA FINALE

In caso di parità fra due o più squadre al termine della fase di qualificazione, per determinare la
classifica, saranno presi in considerazione nell’ordine i seguenti criteri:

 confronti diretti;
 differenza reti generale;
 maggior numero di reti segnate;
 migliore  classifica disciplina;
 sorteggio;

Art. 9 RITIRO DI UNA SQUADRA

Ai fini della classifica generale, qualora una squadra si ritiri verranno annullati tutti i risultati da essa
conseguita, salvo che il ritiro sia avvenuto nelle ultime quattro giornate del girone di ritorno oppure che
sia stata sostituita con un'altra squadra che ne acquisirà il punteggio in classifica.



Art. 10 SANZIONI DISCIPLINARI

In caso di espulsione dal campo di un giocatore, la squalifica, per almeno una giornata, sarà
automatica.
In caso di ammonizioni, la squalifica scatterà alla quarta sanzione. La relativa squalifica decorrerà solo
dall’emanazione del Comunicato ufficiale.
In caso di frode sportiva, oltre alla sconfitta a tavolino, saranno decurtati 3 punti dalla classifica
generale, anche, ad insindacabile parere della Commissione Disciplinare, in forma retroattiva.

Art. 11 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla competizione vengono pubblicate sul sito internet del Gruppo
Sportivo Italiano, nella pagina dedicata ad “EFFEMME CUP”.

Art. 12 PREMI FINALI

Come riportati nella locandina ufficiale della COMPETIZIONE nel frontespizio del regolamento.

Riconoscimenti per il miglior marcatore ed il miglior portiere

 I premi non ritirati in occasione della cerimonia di premiazione saranno revocati, salvo non sia
stato comunicato tempestivamente l’esistenza di un valido impedimento al ritiro;

 In caso di 2 giocatori a pari merito (ad esempio 2 giocatori che vincono la classifica cannonieri
appaiati con gli stessi gol) verrà premiato il giocatore più anziano.

Art. 13 EQUIPAGGIAMENTO

I partecipanti potranno indossare solo ed esclusivamente scarpini idonei per il calcio a 5, sono vietati
qualsiasi scarpini con tacchetti di qualsiasi materiale e lunghezza, sarà compito e dovere del direttore di
gara far rispettare questa regola.
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