
TORNEO PICENO XMAS CUP CALCIO A 5 MISTO 
 

Il torneo si svolgerà solo al raggiungimento minimo di 6 squadre  

(ed un massimo di 12)  

 

REGOLAMENTO  

 

ART. 1 La Sassa Motor & Sport srl indice ed organizza il Torneo PICENO XMAS CUP di Calcio a 5 Misto.  

ART. 2 Le partite si disputeranno presso il Palazzetto Comunale "PalaGalosi" di Monterocco (Ascoli Piceno) 

Il calendario non potrà essere variato in nessun modo. Le gare hanno una durata di 20 minuti senza 

intervallo, tutto il regolamento compreso i cambi che possono essere effettuati durante lo svolgimento 

della gara seguono le regole del calcio a 5.  

ART. 3 Possono partecipare: Tutti i ragazzi e ragazze dai 14 anni in su, senza limiti di età in possesso di 

regolare certificato medico sportivo agonistico. Per accedere è necessario compilare il modulo di 

certificazione covid-19 all’ingresso ed essere in possesso di green pass.  

ART. 4 La formazione delle squadre è libera tra i partecipanti tranne che:  

    1. LE SQUADRE DEVONO ESSERE RAPPRESENTATE IN FORMAZIONE DA ALMENO UNA; 

    2. Un giocatore che ha già giocato per una squadra non potrà successivamente giocare per nessun'altra 

squadra nel corso del torneo stesso.  

ART. 5 Massimo 12 giocatori per squadra e minino 5. 

ART. 6 Ogni squadra dovrà iscriversi al Torneo tramite un responsabile che la rappresenta a tutti gli effetti e 

che dovrà tenersi informato su tutte le notizie riguardanti il campionato stesso tramite gli aggiornamenti 

che gli saranno inviati  

ART. 7 Al momento dell'iscrizione (chiusura il 15 dicembre 2021) ogni squadra dovrà versare 150 euro di 

iscrizione. La quota comprende arbitraggio, palestra con spogliatoi. Sarà rilasciata una ricevuta nel 

momento dell’iscrizione.  

ART. 8 Il Torneo avrà inizio il 28 dicembre e si svolgerà dalle 18 alle 24.  

ART. 9 Nella compilazione delle classifiche a parità di punti si terrà conto rispettivamente; - della situazione 

negli scontri diretti - della migliore differenza punti negli scontri diretti - della migliore differenza punti 

totale - della squadra che ha segnato più punti - della situazione disciplinare - persistendo parità si 

procederà allo spareggio  

ART. 10 Il comitato organizzatore si riserva di pianificare le fasi finali del torneo in base al numero di 

squadre iscritte.  

ART. 11 I palloni saranno forniti dagli organizzatori ad ogni partita.  

ART. 12 I giocatori espulsi non possono partecipare automaticamente alla gara successiva  

ART. 13 Non è prevista l’assistenza sanitaria in campo.  



ART. 14 Tutte le partite saranno dirette secondo le regole del calcio a 5.  

ART. 15 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito a danni o incidenti che potessero verificarsi 

prima, durante o dopo la gara a terzi e cose.  

ART. 16 Ogni squadra deve essere munita di magliette dello stesso colore, in caso di formazioni opposte 

che indossano lo stesso colore di maglia gli organizzatori forniranno le casacche che debbono essere 

restituite al termine della gara stessa. 


