
 
1° TORNEO CALCIO A 5 BRA 

 
 

DAL 30/05/2019 AL 27/06/2019 
 
 

REGOLAMENTO 
1- REGOLE TECNICHE 

Art.1 Gli organizzatori consegneranno, al momento dell’iscrizione, al responsabile di ogni 

squadra, tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del torneo. 

Art.2 Le gare si svolgeranno in 2 tempi da 25 minuti l’uno con una pausa di 5 minuti. Le 

partite finite in pareggio verranno proseguite da una serie di 3 calci di rigore (se ancora 

in parità si proseguirà ad oltranza con i calci di rigore). 

I punteggi saranno così assegnati: 

- vittoria nei tempi regolamentari: 3 punti 

- vittoria ai calci di rigore: 2 punti 

- sconfitta ai calci di rigore: 1 punto 

- sconfitta nei tempi regolamentari: 0 punti 

Art.3 Il Responsabile o il Capitano dovranno presentare, prima dell’inizio ufficiale della gara, 

all’Arbitro oppure agli organizzatori del Torneo la distinta dei giocatori (max 12 a 

partita) e i relativi documenti di identità. 

 Non saranno ammessi al terreno di gioco gli Atleti che non saranno in possesso di tale 

documentazione. 

Art.4 La squadra che non si presenterà o che si presenterà dopo il termine massimo 

consentito (10 minuti) o che non raggiungerà il numero minimo di partecipanti (3), 

perderà la partita a tavolino per 5-0. Alla squadra mancante verrà applicata una 

sanzione di €. 50,00. 

Art.5 I giocatori dovranno presentarsi in campo con maglie dello stesso colore numerate. 

Art.6 Ogni squadra dovrà mettere a disposizione n. 1 pallone a rimbalzo controllato (calcio a 

5) per la disputa della gara. 

Art.7 Per quanto non contenuto nel presente regolamento si farà riferimento al 

REGOLAMENTO DEL CALCIO A 5 UISP (in visione c/o UISP Comitato Territoriale Bra-

Cuneo). 

 

2- REGOLE DISCIPLINARI 

Art.1 La Commissione Disciplinare sarà composta da persone dell'UISP Comitato Territoriale 

Bra e dagli organizzatori del Torneo e le decisioni prese saranno inappellabili. 

Art.2 Non verranno presi in considerazione i reclami effettuati per ipotetici errori arbitrali. 

Art.3 Ritiro prima dell’inizio del Torneo. La squadra che si iscrive al torneo e non vi partecipa, 

per cause e responsabilità proprie, perde il diritto al rimborso delle spese di iscrizione. 

Art.4 Ritiro durante il Torneo. Il ritiro dal Torneo fa perdere il diritto del rimborso della quota 

di iscrizione. 

Art.5 Il giocatore o dirigente ammonito per la seconda volta in gare diverse salterà per 

squalifica la gara immediatamente successiva. 

Art.6 Al termine della prima fase del torneo saranno azzerate le ammonizioni a carico dei 

giocatori e dirigenti. Le giornate di squalifica comminate durante la prima fase del 

torneo (fase a gironi) dovranno essere in ogni caso scontate anche in gare della fase 

finale del torneo (fase con partite a scontro diretto). 

Art.7 Il giocatore espulso dal terreno di gioco dovrà considerarsi, salvo maggiori sanzioni 

deliberate dalla Commissione Disciplinare (anche pecuniarie), squalificato per la gara 

immediatamente successiva. 

 

3 - NORME GENERALI 

Art.1 Spostamento gare. La competente Commissione Gare potrà decidere, in presenza di 

motivi tecnici eccezionali, di spostare la data delle gare (anticipare o posticipare) 

concordando la nuova data, per quanto possibile, con le squadre coinvolte. 

Art.2  Eventuali infortuni accorsi durante le gare dovranno essere comunicati entro le 24 ore 

successive il termine della partita alla Segreteria UISP. Questo per poter inviare nei 

termini stabiliti, le pratiche per l’eventuale risarcimento assicurativo. 


