
REGOLAMENTO “CED CUP” 2021 

Condizioni Generali 
 

ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione al torneo è di: 250,00 €uro. Affinché un’atleta risulti iscritto ed abilitato alla partecipazione 

del torneo deve: prendere visione delle condizioni generali e le sue linee guida; firmare in originale la dichiarazione 

liberatoria per accettazione; consegnare la dichiarazione liberatoria, fotocopia di un documento valido di identità e 

copia del certificato medico di buona e sana costituzione fisica al responsabile della squadra, il quale dovrà portare 

il tutto alla Direzione. I giocatori maggiorenni che non firmano e accetteranno di firmare la liberatoria, non 

potranno scendere in campo e partecipare al torneo. I giocatori minorenni che non abbiano presentato il modulo per 

minorenni non scenderanno in campo e non potranno partecipare. Il comitato declina ogni responsabilità per quanto 

riguarda eventuali infortuni che potrebbero colpire tutti i componenti delle squadre partecipanti, durante e dopo il 

torneo, ivi i rischi di andata e ritorno. Come regolamento fa sempre fede quello con data di aggiornamento più 

odierna. 
 
 
PREMI 

Questi sono i premi previsti per le squadre partecipanti: 
 
-    1° qualificata: buono viaggio dal valore di 2.000,00 €uro; 

-    2° qualificata: buono viaggio dal valore di 800,00 €uro; 

-    3° qualificata: buono viaggio dal valore di 350,00 €uro; 

-    4° qualificata: buono viaggio dal valore di 250,00 €uro; 

-     Capocannoniere, Miglior portiere e Miglior Giocatore: Varie Coppe e Premi. 

 

Premi a raggiungimento della quota minima di squadre iscritte regolarmente al torneo. 
 
COMPOSIZIONE SQUADRE 

Sono previste limitazioni di categoria per gli iscritti. Sono consentiti solo 2 giocatori a squadra che non superino la 

categoria di gioco, secondo la FICG, della B (prima squadra), al di sotto di ciò non ci sono limiti. 

Il numero degli iscritti massimo per squadra è di: 12 giocatori. Ogni giocatore per poter partecipare alla fasi finali 

deve necessariamente prendere parte ad almeno una gara del girone di qualificazione, anche solo come presenza in 

panchina. 

Per poter disputare gli incontri è obbligatorio presentare un documento di riconoscimento all’ingresso in campo la 1° 

partita giocata. Oltre al documento è obbligatorio che ogni giocatore fornisca copia della liberatoria firmata. In 

assenza di quest’ultimo documento, il giocatore non potrà, in nessun modo, prendere parte alla gara. 
 
TORNEO 

La composizione dei gironi e delle fasi di gioco, verrà determinata la sera della riunione con l’estrazione. 

Per determinare la miglior classificata di ogni girone, in caso di parità di punti, si terrà conto, nell’ordine, di: 

 

-    Scontro diretto; 

-    Differenza reti; 

-    Maggior numero di gol segnati. 
 
Per determinare la miglior classificata tra due squadre di gironi diversi, si terrà conto, nell’ordine, di: 

 

-    Differenza reti; 

-    Maggior numero di gol segnati. 

 

In caso di perfetta parità si effettuerà uno spareggio ai rigori (3 per squadra), nell’orario previsto. L’orario di 

inizio partita è tassativo. Non si effettueranno cambiamenti. Saranno concessi un massimo di cinque minuti 

d’attesa, poi la partita verrà persa a tavolino con il “4 a 0” e alla squadra verrà inflitta una penalizzazione di 3 

punti. Si invitano le squadre a presentarsi 5 minuti prima dell’inizio di gara all’ingresso in campo. 

 

 



I TEMPI DI GIOCO 

Tutte le partite saranno giocate con 2 tempi di 20 minuti. Nelle fasi ad eliminazione diretta in caso di parità sono 

previsti direttamente i calci di rigore (3 per squadra). Dalle eliminatorie sono previsti 2 tempi di 5 minuti l’uno con 

eventuali 2 tempi supplementari da 5 minuti l’uno, in caso di ulteriore parità 5 rigori diretti per squadra. 

 

IL CAMPO 

La superficie è in Resina. 

 

IL PALLONE 

I palloni utilizzati durante il torneo saranno palloni ufficiali da Calcio a 5. 
 
REGOLAMENTO CALCIO A 5 

La vincita del sorteggio iniziale determina la scelta del campo. Qualsiasi ripresa del gioco in 4 secondi. Se il 

direttore di gara decreta una punizione di seconda, o accorda la distanza, i 4 secondi partono dal fischio. 

 
LA RIMESSA 

Il pallone dev’essere posizionato con la proiezione interna o esterna sulla linea laterale. I piedi devono restare al di 

fuori del terreno di gioco durante l’esecuzione di una rimessa (una piccola porzione di piede sarà accettata, la 

decisione sarà comunque a discrezione dell’arbitro e del guardalinee). La palla dev’essere rimessa in gioco entro 4 

secondi dal momento in cui il giocatore è nella possibilità di effettuare la rimessa. Se effettuata in maniera errata 

la rimessa verrà invertita. Nel caso del calcio d’angolo se il pallone viene posizionato male, l’arbitro farà ripetere il 

corner ma non invertirà la rimessa. 
 
IL PORTIERE 

La rimessa dal fondo viene effettuata con le mani ed esclusivamente dal portiere. Ha sempre a disposizione 4 

secondi per liberarsi del pallone (all’interno della propria metà campo sia gestendo il pallone con le mani che con i 

piedi). Quando il portiere nella propria metà campo si libera del pallone, lo stesso non gli può essere restituito 

prima che sia stato toccato da un avversario (in caso d’infrazione, punizione indiretta dal punto in cui viene 

commessa). Il retropassaggio non può essere toccato con le mani. 

 
I FALLI 

I falli sono tutti diretti (di prima), tranne che per gioco pericoloso e retropassaggio al portiere. Tutti i falli diretti 

andranno nel computo dei falli cumulativi. Al raggiungimento del 6° fallo cumulativo (diretto) la squadra che ha 

subito il fallo ha diritto alla concessione di un tiro libero dalla distanza di 10 metri o dal punto in cui è avvenuta 

l’infrazione se questo è più vicino alla porta (regola valevole sempre dal 6° fallo in poi). Fallo intenzionale, 

contestazioni troppo accese, linguaggio eccessivamente volgare, bestemmie, verranno punite con cartellini gialli o 

rossi (a discrezione del direttore di gara). 

 
L’ESPULSIONE 

La squadra che subisce un’espulsione dovrà rimanere in inferiorità numerica per 2 minuti. In caso di goal della 

squadra avversaria nei 2 minuti di inferiorità numerica, la penalità si annulla. Se a segnare nei 2 minuti è la squadra 

in inferiorità numerica, la penalità continua. Il giocatore espulso deve annullare il rettangolo di gioco ed uscire dal 

campo da gioco. Non sono previste squalifiche per ammonizioni cumulative. Saranno previste squalifiche, anche per 

l’intera squadra, da parte degli organizzatori e/o dagli arbitri (per comportamento oltraggioso, offese, …) o nei 

seguenti casi: 

-    Comportamento violento; 

-    Offese e/o comportamenti oltraggiosi, nonché violenti nei confronti degli arbitri; 

-    Insulti, offese, comportamenti non consoni nonché violenti nei confronti dell’organizzazione; 

-    Danni recati alla struttura (in tal casi è prevista anche un’ammenda e il pagamento del materiale danneggiato). 

 

STAND GASTRONOMICO  

Durante tutta la durata della manifestazione sarà sempre in funzione un fornitissimo stand gastronomico vicino 

all’ingresso del campo di gioco. 

 

 

 



 

IL PARCHEGGIO 

All’esterno della zona degli impianti e all’interno del parcheggio dello Stadio Comunale sarà possibile parcheggiare 

le proprie autovetture. Seguiranno le indicazioni stradali. L’organizzazione declina ogni eventuale danno. 

 

VARIE 

Lo spirito e le finalità di questo torneo sono di aggregazione e divertimento tra sportivi di diverse discipline. Il 

torneo è a carattere amatoriale. La manifestazione deve essere caratterizzata da uno spirito di Fair Play e di 

decoro, perciò gli atleti dovranno mantenere un comportamento idoneo e seguire le indicazioni fornite in merito 

dallo Staff, sia in campo sia fuori dal campo e nella zona limitrofa. Ciascun membro dello Staff avrà la facoltà di 

segnalare alla Direzione dell’organizzazione eventuali comportamenti disdicevoli e la Direzione avrà facoltà di 

punire la squadra sia con provvedimenti disciplinari inerenti alla fase di gioco, sia decidendo di espellere la squadra 

dal torneo. In osservanza delle disposizioni in materia di privacy di cui al D.lgs. 196 del 30/06/03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati 

personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. Durante la manifestazione verranno scattate fotografie dagli organizzatori. Qualora ci 

fossero persone contrarie alla pubblicazione delle proprie foto, si prega di negare esplicitamente il consenso con 

richiesta scritta da consegnare agli organizzatori. Per altre regole non presenti in questo regolamento interno 

della Ced Cup, si farà riferimento al regolamento ufficiale della F.I.G.C. Il regolamento F.I.G.C. è disponibile dal 

sito originale www.ficg.it. Queste linee guida potranno cambiare nel corso del tempo, resta sempre valida l’ultima versione 

pubblicata. Si prega di prenderne visione dei vari aggiornamenti. 
 

 
 
COVID_19 
On-Line si allegano le linee guida da osservare durante tutta la manifestazione. 
 
 
 
Aggiornato al 29/05/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Direzione 

http://www.ficg.it/

