
 

DANIELI 1914 SPORTING CLUB 

TORNEO AZIENDALE CALCIO A 5 - 2018 

REGOLAMENTO 

Il Danieli 1914 Sporting Club indice ed organizza un Torneo di calcio a 5 Aziendale per la stagione 2018.  

Termine iscrizioni: martedì 22 maggio (entro martedì 22 inviare mail a grupposportivo@danieli.it 
indicando nome squadra e referente -> entro lunedì 28 inviare modulo iscrizione con lista giocatori)  

Inizio previsto: mercoledì 30 maggio (venerdì 25 verrà inviato calendario)  

Si disputeranno 2 incontri a sera, alle 18.30 e alle 19.30, dal lunedì al giovedì.  
 
1. Al Torneo possono partecipare solo i dipendenti del Gruppo Danieli - ABS ed i dipendenti dell’area 

lavorativa Danieli - ABS in possesso del Badge fornito dall’azienda.  

2. Ogni squadra presenterà prima dell’inizio del Torneo un elenco iscritti di massimo 25 nominativi. 
Se non viene raggiunto il numero massimo di iscritti, oppure se qualche giocatore non intende più 
partecipare al torneo, nuove variazioni all’elenco presentato si potranno effettuare solo fino al 
primo incontro da disputare.  
È obbligatorio per tutti i giocatori il tesseramento per l’anno in corso con il Danieli Sporting Club = € 
12,00. Il modulo e la quota dovranno essere consegnati alla segreteria del Danieli Sporting Club 
almeno un giorno prima dell’inizio del torneo. Non verranno ammessi in campo giocatori non 
tesserati.  

3. Il Danieli Sporting Club consegnerà all’arbitro le liste giocatori; i responsabili dovranno firmarle 
prima di ciascun incontro.  

4. Il Regolamento adottato dagli arbitri UISP è il regolamento adottato dalla F.I.G.C.  

5. In campo verranno schierati 5 giocatori incluso il portiere. Le sostituzioni saranno “volanti”.  

6. Ogni partita avrà la durata di 40 minuti suddivisi in due tempi da 20 minuti ciascuno, con riposo di 
massimo dieci minuti tra il primo ed il secondo tempo. Viene concesso ad ogni formazione in 
campo la possibilità di richiedere n. 1 “time out” per ogni tempo della durata di 1 minuto ciascuno.  

 In relazione al numero di squadre iscritte si deciderà come organizzare il torneo. Fino a 6 squadre 
partecipanti si comporrà un girone unico, nel caso di 7 o più squadre, queste verranno suddivise in 
gironi tramite sorteggio. In ogni caso ci si scontrerà con formula “all’italiana”. Anche le successive 
fasi si svilupperanno in base alle squadre iscritte.  

 Nella prima fase, nel caso una partita finisse in parità, si effettuerà una serie di 5 calci di rigore da 
eseguire dai medesimi giocatori in campo al termine dei tempi regolamentari. In caso di ulteriore 
parità, rigori ad oltranza da calciarsi sia dai giocatori in campo, sia dal resto dei giocatori in lista per la 
gara (panchina).  

 Saranno assegnati 3 punti per ogni partita vinta al termine dei due tempi regolamentari, 2 punti per 
ogni partita vinta ai calci di rigore, 1 punto per ogni partita persa ai calci di rigore, 0 punti per ogni 
partita persa al termine dei due tempi regolamentari.  

      Verrà tolto 1 punto dalla classifica alla squadra che perde a tavolino (-1).  

 In caso di parità al termine della fase a gironi si terrà conto nell’ordine:  
       1 - dello scontro diretto;  
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2 - della migliore differenza reti (non verranno contati i gol fatti/subiti nei calci di rigore dopo i 
tempi regolamentari e i gol delle partite perse/vinte a tavolino - cfr punto 14);  

3 - del migliore attacco (non verranno contati i gol fatti/subiti nei calci di rigore dopo i tempi 
regolamentari e i gol delle partite perse/vinte a tavolino - cfr punto 14);  

4 - se dopo questa situazione ci saranno squadre ancora in parità, si andrà al sorteggio d’ufficio che 
verrà effettuato alla presenza dei responsabili delle squadre interessate.  

7. Nelle semifinali e finali, si procederà:  
- in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari da 5 

minuti ciascuno,  
- in caso di parità alla fine dei due tempi supplementari si procederà ad una serie di 5 calci di 

rigore da eseguire dai medesimi giocatori in campo al termine dei tempi supplementari,  
- in caso di ulteriore parità, rigori ad oltranza da calciarsi sia dai giocatori in campo, sia dal resto 

dei giocatori in lista per la gara (panchina).  

8. Sanzioni disciplinari: 
- il giocatore espulso verrà automaticamente squalificato per due turni; 
- il giocatore che subisce la seconda ammonizione (in uno o più incontri) sarà squalificato per un 

turno; 
- il ritardo della presentazione della squadra sul campo di oltre 20 minuti comporterà 

automaticamente la sconfitta a tavolino per 3-0. Nel caso si debba conteggiare, per la 
qualificazione alla fase successiva, la differenza reti tra due squadre, e una delle due squadre 
abbia vinto o perso una partita a tavolino con una delle squadre del girone, per entrambe le 
squadre non verrà tenuto conto delle reti con la squadra che ha vinto o perso a tavolino.   

9. Le squadre avranno l’obbligo di: 
            -   disputare gli incontri come stabilito dal calendario; 

- presentarsi in campo anche in caso di maltempo (deciderà l’arbitro se il terreno di gioco è 
praticabile o meno); 

e potranno: 
- richiedere al Danieli Sporting Club n.1 rinvio incontro per fase del torneo, tassativamente entro 

le ore 10.00 del giorno precedente all’incontro; nel caso la partita da rinviare fosse il lunedì la 
richiesta dovrà pervenire entro le ore 10.00 del venerdì. Si accettano solo motivi di carattere 
lavorativo. Non verranno prese in considerazione richieste di rinvio oltre tale termine.  

     Sarà ad ogni modo l’organizzazione a valutare la richiesta ed organizzare l’eventuale rinvio.  

10. Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto all'organizzazione entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno successivo all’incontro. 

11. Ogni squadra ha il dovere di recuperare i palloni di gioco ogni qual volta vengano calciati fuori dal 
campo recintato, pena ammenda per il riacquisto degli stessi. 

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni o furti che possono accadere negli spogliatoi, 
per tanto si prega il responsabile di ogni squadra di prendere ragionevoli precauzioni (mettere gli oggetti 
di valore, portafogli ecc. in borsa e portarli in panchina). 

Visto il carattere aziendale e aggregante che deve animare lo spirito di queste competizioni, si prega 
tutti i partecipanti, nonostante la motivazione agonistica e sportiva che spinge tutti al raggiungimento 
del massimo risultato, di mantenere sempre un comportamento corretto con gli avversari senza mai 
cadere nello scurrile e nel violento.  

Per info scrivere a grupposportivo@danieli.it.  

DANIELI 1914 SPORTING CLUB 
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DANIELI 1914 SPORTING CLUB 
 

TORNEO AZIENDALE di CALCETTO 
PRIMAVERA 2018 

 

 
NOME SQUADRA: …………………………………………………… 
 

LISTA DEI GIOCATORI: 

N° Cognome e Nome Data di nascita     N° tessera G.S.D.* 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
Se già in possesso per l’anno in corso indicarne il numero, diversamente verrà inserito dalla segreteria all’atto del tesseramento 

Responsabile Squadra: ……………………………………………………   Cell. ………................ 

Allenatore: ………………………………………………........................  Cell. ………………………   

Divisa: possiede divisa:  si/no     -> Se si, colore: …………………………  

Eventuali richieste (si potranno indicare preferenze di giornate e/o orario; le stesse verranno prese in 

considerazione per la formulazione del calendario ma non se ne garantisce il totale rispetto): 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................  


