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TORNEO ACLI SUMMER CUP  5° EDIZIONE 
 
 

Informazioni relative alla 5° edizione del torneo di calcio  a 5 ACLI SUMMER 
CUP  2019  (inizio Lunedì  3 Giugno 2019) durata prevista 3 settimane . 

 
Categorie maschile, femminile e misto. 
Termine iscrizioni il 30 05 2019 
 
Costi: 
- 50€* di cauzione da versare all'atto dell'iscrizione, servono a garanzia e poi 
vengono restituiti a fine torneo 
- quota campo 40€ a squadra a partita comprensivo di tutto (campo, arbitri, 
spogliatoi..) 
- tessera associativa/assicurativa SUPERLEGA ( UISP CSI)  obbligatoria del 
costo di 5 € (Nome,  Cognome e data di nascita del giocatore da tesserare ) 
 



Le partite avranno la durata: 2 tempi da 20 minuti ciascuno con 1 time-out per 
tempo a squadra  
 
Verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria e 0 punti in caso di sconfitta, in 
base al risultato ottenuto al termine dei tempi regolamentari. In caso di parità si 
batteranno 3 rigori (divisi per sesso ) , 2 punti a chi vince e 1 a chi perde. 
 
Campi di gioco: San Luca  
 
Formula considerando 8 squadre iscritte: le squadre partecipanti verranno 
divise in 2 gironi formati da 4 squadre (sola andata), poi le prime 4 di ogni 
girone si scontreranno, 1 di un girone contro 4 dell’ altro girone e 2 di un girone 
contro 3 dell’altro girone 
IMPORTANTE: termine per il tesseramento: la fine della fase a gironi: 
nelle partite ad eliminazione diretta, potranno partecipare solo giocatori già 
compresi nell'elenco dei tesserati. 
NB: non ci sono limiti nel numero di giocatori tesserabili o riguardanti la 
categoria di appartenenza Figc. 
Non verranno prese in considerazione richieste di spostamento partite a 
calendario stilato (prima della pubblicazione del calendario si consiglia di far 
presente le preferenze nei giorni e serate in cui non si è disponibili a giocare!) 
Per la giustizia sportiva e regolamento tecnico valgono le regole generali sui 
ritardi e le mancate presentazioni (la multa è stabilita nella cifra di 90€) 
obbligatorio presentarsi al campo PRIMA della partita con le maglie numerate, 
la distinta stampata e compilata (verrà mandata via mail dall'organizzazione 
una volta consegnato l'elenco dei giocatori partecipanti), un pallone da gioco  
e la quota campo (40€) da consegnare al delegato. 
 
Squalifica ogni 2 ammonizioni (le ammonizioni SINGOLE verranno azzerate 
al termine della prima fase a gironi) 
L'espulsione in una gara comporterà automaticamente la squalifica, come 
minimo per la giornata successiva. 
 
Regolamento aggiuntivo per il calcio a 5 misto 
 

• almeno due per sesso sempre in campo 
 
Il gol di una ragazza vale 2 mentre il gol maschile da dentro l’area di rigore 
varrà 1 punto.  
In caso di autorete provocata da tiro di un maschio da fuori area verrà annullata 
e si ripartirà da calcio d’angolo 
I risultati e i calendari verranno pubblicati sul gruppo facebook 5 torneo di 
calcio a 5 acli summer cupa 2019 
rimango a disposizione per ogni informazione e chiarimento (cell 3473092356) 



 
 

 

SENIORES 
 

Risultati triangolare 18 MAGGIO 
LAGOSANTO – AT CENTRORIPARAZIONI    1 - 2 

LAGOSANTO – FOOTBALL WOMAN    0 - 5 

FOOTBALL WOMAN – AT CENTRORIPARAZIONI    6 - 0 

Classifica finale 

1° classificato: FOOTBALL WOMAN 

2° classificato: AT CENTRORIPARAZIONI  

3° classificato: LAGOSANTO 

                                                                        

FINALE CATEGORIA SENIORES 19 MAGGIO 

EUROPONTE – G.S. ARIANO 0- 2 

 

CAMPIONE PROVINCIALE 
SUPERLEGACALCIOFERRARA  

 

G.S. ARIANO 
  

 



 

DILETTANTI 
Risultati triangolare 18 MAGGIO 
ETRUSCA – BF PERSICETO 0 –0  (4 – 3) D.C.R. 

BF PERSICETO – ACLI S.LUCA 3 - 2 

ACLI S. LUCA -  ETRUSCA  0 - 3 

Classifica finale 

1° classificato: ETRUSCA  

2° classificato: BF PERSICETO 

3° classificato: ACLI S. LUCA 

                                                                        

FINALE CATEGORIA DILETTANTI 19 MAGGIO 

OASI DEL RENO – CHIESANUOVA 5 - 0 

 
VINCITORE FINALE                                                                                      

         CAT. DILETTANTI SUPERLEGACALCIOFERRARA 
 

OASI DEL RENO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


