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FUTSAL PROMOTION E' IL TORNEO 

DI CALCIO A 5 CHE HA 

L'OBBIETTIVO DI DIVULGARE IL 

PIU' POSSIBILE IL REGOLAMENTO E 

LA FILOSOFIA DEL FUTSAL. QUALE 

MIGLIOR MODO DI FAR CONOSCERE 

LE REGOLE DI UN GIOCO SE NON 

QUELLO DI GIOCARLO? 
 
 

 

 

Art. 1) Comitato Organizzatore 
            Il Torneo viene organizzato dalla Sezione Arbitri di Treviso, Gruppo Attività Ricreative. 

 

 Art. 2) Carattere e denominazione del Torneo. 

            Il torneo è a carattere Sezionale e denominato “Futsal Promotion“. 

 

 Art. 3)  Limite di partecipazione dei calciatori. 

            Alle gare possono partecipare soltanto gli associati Aia Treviso in regola con il certificato 

medico, con i test atletici, con le quote associative e che non sono interessati da provvedimenti 

disciplinari Aia. 

 

 Art. 4) Località e periodo di svolgimento. 

             Il Torneo si svolgerà in palestra. Gli impianti prescelti saranno comunicati successivamente. 

Il torneo si svolgerà tra il mese di ottobre e il mese di febbraio. Le date saranno comunicate sul sito 

www.aiatreviso.it/attivitàricreative. 

   

Art. 5)  Modalità di partecipazione. 
I capitani che intendono iscrivere una squadra, dovranno far pervenire al Comitato Organizzatore, 

attraverso il sito sezionale (attività ricreative) la domanda di partecipazione entro e non oltre lunedì 

30 settembre. La stessa deve contenere il nome della squadra, l’elenco dei giocatori e il colore della 

maglia. Il capitano deve altresì consegnare la somma di Euro 10,00 - (DIECI/00) per giocatore 

entro lunedì 30 settembre.  

Le iscrizioni potrebbero essere chiuse prima del termine ultimo di iscrizione nel caso venga 

raggiunto il massimo numero di partecipanti previsto. 

Non ci saranno altre spese durante lo svolgimento della manifestazione. 
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   I capitani che non avranno perfezionato il suddetto versamento entro la data fissata saranno 

esclusi dal Torneo.  

 

I capitani dovranno, per non incorrere nell’esclusione dal torneo della stagione successiva, 

assistere all’incontro di lunedì 30 settembre (presso la sede sezionale ore 20), in occasione del 

quale sarà illustrato in sintesi il regolamento del Torneo, che permetterà a tutti di giocare nel 

pieno rispetto delle regole, e sarà effettuato il sorteggio dei gironi;  

Tutti i partecipanti, per non incorrere nell’esclusione dal torneo della stagione successiva, 

dovranno presenziare alla serata finale. 

 

Art. 6)  Formula del Torneo e determinazione delle classifiche.  

           Il Torneo sarà articolato nel seguente modo:  

 

             A)- Prima, Seconda e Terza giornata. Il Comitato Organizzatore, in occasione 

dell’incontro di lunedì 30 settembre effettuerà il sorteggio dei due gironi eliminatori tra le otto 

squadra contendenti. Il sorteggio prevede le teste di serie secondo i seguenti criteri: 1^ fascia 

finaliste passata edizione, 2^ fascia semifinaliste passata stagione, 3^ fascia le altre 4 compagini. 

Nel caso in cui le squadre iscritte siano sette verranno composti un girone da quattro (le prime due e 

le ultime due classificate dell’edizione precedente) e un girone da tre (terza, quarta e quinta 

classificata dell’edizione precedente). Le gare avranno la durata di 40 (quaranta) minuti suddivisi in 

due tempi di 20 (venti) minuti ciascuno; l’intervallo tra i due tempi sarà di  5 (cinque) minuti. In 

questa fase saranno attribuiti 3 punti per la vittoria, 0 per la sconfitta, 1 per il pareggio. Per stabilire, 

in eventuale parità di punti, il passaggio del turno seguiranno gli scontri diretti, la differenza reti, 

successivamente, in caso di necessità, al maggior numero di reti realizzate e infine al lancio della 

moneta. Accederanno alla fase successiva le prime due classificate di ciascun girone. 

Solo il girone da tre squadre prevede gare di andata e ritorno. 

            Gli orari delle gare saranno stabiliti successivamente. Eventuali variazioni d'orario od 

inversione di gara saranno tempestivamente comunicate dal C.O.. 

             

B)- Quarta giornata.  Le due squadre che vinceranno i rispettivi gironi sfideranno le 

seconde classificate dell’altro girone nelle semifinali, che avranno le stesse caratteristiche delle 

eliminatorie ad eccezione della durata: le gare avranno la durata di 50 (cinquanta) minuti suddivisi 

in due tempi di 25 (venticinque) minuti ciascuno. 

Per stabilire, in caso di eventuale parità di punteggio, la vincitrice si procederà direttamente 

ai tiri di rigori. 

Gli orari delle gare saranno stabiliti successivamente. Eventuali variazioni d'orario od 

inversione di gara saranno tempestivamente comunicate dal C.O.. 

 

C)- Quinta giornata.  Le due squadre vincenti si sfideranno nella finale 1° posto con le 

medesime caratteristiche delle semifinali. 

L’orario della gara sarà stabilito successivamente. Eventuali variazioni d'orario od 

inversione di gara saranno tempestivamente comunicate dal C.O.. 

 

Art. 7)   Presentazione delle liste e sostituzione dei giocatori.  
             Non sarà necessario, prima della gara, consegnare la lista dei giocatori in triplice copia. 

Potranno essere iscritti da un minimo di 8 (otto) fino ad un massimo di 10 (dieci) giocatori in 

possesso dei requisiti di cui all’ art. 3.  

 

Art. 8) Tempo di attesa. 
              Per tutte le fasi del Torneo, il tempo di attesa viene stabilito in 5 (cinque) minuti. 

 



Aiatreviso.it © Attività Ricreative – s.s. 2019/2020  Pagina 3 di 3 

 

Art. 9) Regole di giuoco e direzione di gara. 
             Valgono tutte  le regole di giuoco previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio a 5”.  

             Le gare saranno dirette da Arbitri Federali designati dalla Competente Sezione A.I.A.. 

 Le gare saranno dirette da un arbitro o dal doppio Arbitro, a discrezione del designatore. 

 

Art. 10)  Saluti dei giocatori. 
               Come specificato nell’ “Allegato 1”. 

 

Art. 11)  Disciplina sportiva. 
             La disciplina sportiva del Torneo, per casi gravi e inaspettati, sarà affidata al Presidente di 

Sezione od a persona da Lui delegata, che delibererà sulla scorta degli atti Ufficiali. 

 Trattandosi di Torneo a rapido svolgimento, i giocatori espulsi incorreranno nella squalifica 

per una gara e solo in caso di condotta gravemente sleale. Non sono squalifiche in seguito a più 

ammonizioni. 

 

 Art. 12) Premiazioni. 
              Al termine della gara di finale, sarà premiata la Squadra vincente con la Coppa Torneo e un 

premio da definire. 

   

Art. 13) Tutela. 
               Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per quanto dovesse accadere a 

tesserati, persone o cose, prima, durante e dopo ogni gara e per tutta la durata del Torneo. 

 

 Art. 14) Modifiche, integrazioni e rinvio a norme regolamentari. 

               Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare in qualsiasi momento (previa 

autorizzazione del Presidente di Sezione) modifiche ed integrazioni al presente Regolamento, che 

verranno pubblicate nelle attività ricreative del sito www.aiatreviso.it. 

              Per quanto non previsto, valgono le norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in 

quanto compatibili. 

                                                                       

Il Comitato Organizzatore 

a.e. Angelo Tasca 

   
  

Allegato 1 

  

SALUTI 

I partecipanti dovranno doverosamente fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni incontro, 

i calciatori si salutino fra loro stringendosi la mano. 

Prima dell’inizio della gara 

Dopo essersi schierati a centrocampo e aver salutato il pubblico, i giocatori della squadra seconda 

nominata passeranno davanti all’arbitro (o terna arbitrale) e ai giocatori avversari, stringendo la 

mano ad ognuno. 

Successivamente toccherà ai giocatori della squadra prima nominata stringere la mano all’arbitro (o 

terna arbitrale). 

Quindi si procederà al sorteggio alla presenza dei due capitani. 

Alla fine della gara 

Entrambe le squadre e l’arbitro (o terna) si schiereranno a centrocampo e si saluteranno allo stesso 

modo come sopra specificato. 


