
 

Regolamento “Torneo dei Gladiatori” 

 

Art. 1 – DETTAGLI DELLA MANIFESTAZIONE 

 

1.1 

La Sezione AIA di Albano Laziale, organizza il torneo di calcio a 5 denominato “Torneo dei 

Gladiatori”. 

1.2 

Tutte le partite del torneo si giocheranno presso la Polisportiva Maracanà, sita in Velletri 

(RM), in Via delle Corti, 12. 

1.3 

Il torneo si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 dicembre 2019, con inizio delle gare alle 

ore 10:00. 

 

Art. 2 – ISCRIZIONE E LISTE GIOCATORI 

2.1 

Ogni squadra può inserire in lista un massimo di 12 Associati. 

 

2.2 

La lista dei nominativi dei componenti di ogni squadra deve essere presentata dal 

Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra 15’ prima dell’inizio del torneo. 

 

Art. 3 – STRUTTURA DEL TORNEO 

3.1 

Le Sezioni partecipanti al torneo sono 9: Albano Laziale, Civitavecchia, Formia, Frosinone, 

Ostia Lido, Roma 1, Roma 2, Tivoli, Viterbo. 

3.2 

La fase di qualificazione prevedrà tre gironi all’italiana che verranno sorteggiati in loco 

• Vittoria: 3 (tre) punti;  

• Pareggio: 1 (uno) punto; 

• Sconfitta: 0 (zero) punti; 

3.3 

La classifica sarà stilata in base ai seguenti criteri, con priorità espressa nell'ordine: 

1. punti ottenuti 

2. scontro diretto 

3. differenza reti totale 

4. maggior numero di reti realizzate 



5. minor numero di reti subite 

6. classifica disciplina (0,5 penalità per ogni ammonizione e 1 penalità per ogni 

espulsione giocatore e/o dirigenti) 

7. sorteggio a cura del Comitato Organizzatore 

3.4 

Al termine della fase a gironi, seguiranno altri tre gironi all’italiana seguendo il seguente 

criterio: 

i) GIRONE X: 1A, 2B, 3C; 

ii) GIRONE Y: 2A, 3B, 1C; 

iii) GIRONE Z: 3A, 1B, 2C. 

 

Ogni squadra porterà dietro il punteggio accumulato nella prima fase 

 

Le vincitrici dei gironi della seconda fase e la migliore seconda accederanno alle semifinali. 

Le altre due seconde classificate parteciperanno alla finale 5° - 6 ° posto. 

Le migliori terze parteciperanno alla finale 7° - 8 ° posto. 

 

3.5 

Gli accoppiamenti della fase finale del torneo saranno i seguenti: 

 

SEMIFINALI (gara unica – tiri di rigore in caso di parità al termine del tempo regolamentare) 

S1: 1X – MIGLIORE SECONDA  

S2: 1Y – 1Z   

 

 

FINALI (Gara unica – tempi supplementari ed eventuali tiri di rigore in caso di parità al 

termine del tempo regolamentare) 

F1: 1° - 2° POSTO: VINCENTE S1 – VINCENTE S2 

F2: 3° - 4° POSTO: PERDENTE S1 – PERDENTE S2 

 

Art. 4 – I RESPONSABILI DELLE SQUADRE 

4.1 

Ogni squadra dovrà segnalare all’atto dell’iscrizione un Responsabile.  

Esso potrà essere indifferentemente un giocatore o una persona esterna alla squadra. 

4.2 

Il Responsabile della squadra è tenuto a: 

- consegnare agli organizzatori, prima dell'inizio del torneo, la dichiarazione relativa il proprio 

idoneo stato di salute e condizione fisica; 

- compilare e presentare all'arbitro, prima dell’inizio del torneo, la distinta di gara, 

evidenziando i partecipanti all'incontro sul modello prestampato fornito dall'organizzatore e 

contenente solo i giocatori dichiarati nella lista generale; 

- informarsi dell'orario delle gare ed eventuali variazioni relative, nonché sulle decisioni 

arbitrali in merito alle partite svolte. Una volta fornito il calendario NON spetta 

all'organizzatore ricordarsi e far ricordare date e orari delle partite, squalifiche e impegni di 

ogni singola squadra. 

 

Art. 5 – ORARI DELLE PARTITE 

5.1 

Il sorteggio avverrà alle 9:30 e le gare cominceranno alle 10.00 

 

 



 

Art. 6 - SVOLGIMENTO DELLE PARTITE 

6.1 

Per le gare di girone è previsto un tempo unico di 20 minuti. 

Per le gare di semifinale e finale 1°/2° posto, la durata sarà di due tempi da 15 minuti. 

Per le altre finali è previsto un tempo unico di 20 minuti. 

6.2 

Nell'ambito del presente Torneo viene adottata la regola ufficiale F.I.G.C. del calcio a 5. 

6.3 

Ciascuna squadra può richiedere in ogni tempo di gioco un time out della durata di 1 

minuto. 

 

Art. 7 – PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

7.1 

Tutti i giocatori, prima della prima gara, saranno sottoposti alle procedure di riconoscimento 

a cura dell’arbitro. Ciascuna squadra è tenuta a presentare all’arbitro prima della gara la lista 

dei giocatori che scenderanno in campo e degli eventuali dirigenti accompagnatori al 

seguito. Potranno partecipare alle gare i soli giocatori che siano in grado di dimostrare la 

propria identità tramite l'esibizione della Tessera Federale. 

7.2 

Saranno ammessi all’interno del campo di gioco un numero massimo di 12 atleti per squadra 

e un numero massimo di 4 dirigenti. Non sarà in ogni caso ammessa la presenza nel recinto 

di gioco di atleti, dirigenti e accompagnatori non presenti nella distinta di gara. 

7.3 

Il Comitato Organizzatore ha facoltà di procedere d’ufficio all’accertamento di eventuali 

irregolarità. 

 

Art. 8 – ATTREZZATURA DA GARA 

8.1 

In questo torneo si gioca con pallone a rimbalzo controllato, specifico del gioco del calcio a 

5. 

8.2 

È vietato l’uso di scarpini da calcio. Saranno ammessi nel campo di gioco solo ed 

esclusivamente gli Associati che indossano scarpe da calcio a 5 o equivalenti. 

8.3 

Per ogni squadra è obbligatorio presentarsi in campo con una divisa unica ed uniforme. 

(saranno garantiti eventuali casacche di diversi colori in caso di uguaglianza di divisa) 

 

Art. 9 – DISCIPLINA DEL TORNEO 

9.1 

La disciplina del torneo è affidata al Comitato Organizzatore a cui perverranno i refertini 

arbitrali e che provvederà ad emettere dopo ogni turno di gioco un Comunicato con le 

decisioni in merito alla disciplina ed eventuali ulteriori indicazioni relative allo svolgimento 

delle gare. Le decisioni del Comitato Organizzatore sono insindacabili. 

9.2 

Il Comitato Organizzatore, nell’esame dei refertino arbitrali, adotterà i seguenti criteri per 

emettere sanzioni disciplinari nei confronti dei singoli Associati: 

- In caso di espulsione diretta dal campo, squalifica automatica di un turno, con 

possibile aumento della sanzione in caso di particolare gravità, nonché segnalazione 

al proprio OT per la condotta; 

- Al raggiungimento della seconda ammonizione in partite diverse, squalifica 



automatica di un turno. 

 

Art. 10 – ARBITRI 

10.1 

Ogni sezione deve fornire almeno 2 arbitri di calcio a 5, appartenente al CRA Lazio Calcio a 

5. 

10.2 

Nella prima fase è previsto un unico arbitro.  

Nella seconda fase sono previsti arbitri. 

Per le semifinali e finali sono previsti due arbitri. 

 

Art. 11 – RITARDO O MANCATA PRESENTAZIONE 

11.1 

Il limite massimo di tolleranza per un ritardo è di 10 minuti rispetto all’orario previsto per 

l’inizio della gara. 

 

11.2 

In caso di mancata presentazione, di presentazione con oltre 10 minuti di ritardo rispetto 

all’orario previsto per l’inizio della gara o di ritiro durante la gara in svolgimento, la squadra 

in difetto subirà le seguenti sanzioni: 

- Sconfitta a tavolino per 0-6 o con il punteggio più favorevole alla squadra avversaria 

in caso di sfida ad eliminazione diretta. 

11.3 

Qualora una squadra si ritiri dalla manifestazione o ne venga per qualsiasi ragione esclusa 

dal Comitato Organizzatore tutte le gare in precedenza disputate non avranno valore ai fini 

delle classifiche. 

 

Art. 12 - PREMI 

12.1 

Verranno premiati: 

- Sezione vincitrice del torneo; 

- Sezione classificatasi seconda; 

- Sezione classificatasi terza; 

- Capocannoniere; 

- Miglior portiere. 

 

I premi consistono principalmente in trofei.  

 

Art. 13 – ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO E SPOGLIATOI 

13.1 

È consentito l’ingresso in campo ai soli Associati inseriti nella lista e al responsabile della 

squadra.  

Gli spettatori devono assistere alla partita esternamente al campo. 

 

13.2 

Il Centro Sportivo è dotato di spogliatoi con docce.  

 

Art. 14 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 

14.1 

Il Comitato Organizzatore del Torneo si riserva il diritto di integrare o modificare il presente 

Regolamento, in presenza di serie e valide motivazioni, dandone preventiva comunicazione 



attraverso un Comunicato Ufficiale. È in ogni caso escluso qualunque effetto retroattivo 

delle eventuali modifiche apportate. 

 

SCHEMA DEL TORNEO 

 

 

 

 

PRIMA FASE     10:00 - 10:20 10:30 - 10:50 11:00 -11:20  

Girone 1 A B C 1° fase  Campo A A vs B B vs C A vs C 

Girone 2 D E F   Campo B D vs E E vs F D vs F 

Girone 3 G H I   Campo C G vs H H vs I G vs I 

          

          

          

SECONDA FASE     11:40 - 12:00 14:00 - 14:20 14:30 -14:50  

Girone X 1A 2B 3C 2° fase  Campo A 1A vs 2B 2B vs 3C 1A vs 3C 

Girone Y 2A 3B 1C   Campo B 2A vs 3B 3B vs 1C 2A vs 1C 

Girone Z 3A 1B 2C   Campo C 1B vs 2C 3A vs 2C 1B vs 3A 

 

 

 

SEMIFINALE 

15:00 - 15:35 

Campo A S1 
1X - MIGLIORE 

SECONDA 

Campo B S2 1Y - 1Z 

     

     

FINALE 

15:45 - 16:05 

Campo A   FINALE 3° - 4° 

Campo B   FINALE 5° - 6° 

Campo C   FINALE 7° - 8° 

     

     

FINALISSIMA 

16:15 - 16:50 

Campo A VINCENTE S1 - VINCENTE S2 

 

 

 

 

Il Comitato Organizzatore 

 


