CAMPIONATO OVER 35 CALCIO A5
FARMACIA D’AMICO
2021-2022
ART. 0 – Principi e Obiettivi
L’articolo “zero” si chiama tale perché detta le basi di tutto il campionato.
Se ci fossero dubbi e/o divergenze di pensiero con quanto segue all’interno
di questo punto, siete invitati a non proseguire la lettura ed a cercare
direttamente un altro Torneo. Il nostro modo di intendere lo “SPORT” è
riferito al senso letterario della parola: “Insieme di attività, individuali o
collettive, svolte a fini ricreativi o salutari” “Attività fisica praticata
secondo precise regole, spesso in competizione con altri” E’ nostro
principale obiettivo cercare di garantire, nei limiti del possibile, a tutti i
partecipanti, il puro DIVERTIMENTO. Questo naturalmente condito con
il giusto agonismo e la sana competizione. Non si gioca mai per
partecipare, si gioca sempre per divertirsi e nel frattempo si prova sempre
a vincere. Per riuscire a garantire questo saremo costretti ad escludere e
allontanare dalla manifestazione chiunque si renda protagonista di gesti
violenti o anche solamente provocatori, anti-sportivi, che secondo il nostro
modo di vedere si allontanano dai canoni con cui intendiamo organizzare i
nostri eventi. Certi di aver trovato in voi la piena condivisione di tali
pensieri, vi invitiamo a proseguire la lettura per informarvi su quanto
concerne le modalità di iscrizione e di svolgimento del Torneo.

ART. 1 - Modalità e costi di iscrizione.
Al momento dell’iscrizione al torneo dovrà essere versata
all’organizzazione la quota di € 60,00 che include: Assicurazione,
medaglia ricordo, visita medica sportiva, album delle figurine, completo
da calcio. La quota versata non verrà restituita per nessun motivo.

ART. 2 - Norme generali
Le partite del campionato si giocheranno il lunedì sera con inizio alle ore
20.30, con 10 minuti massimo di tolleranza, eccezionalmente il giovedì
sera (solo in caso si dovesse recuperare qualche partita o disputare qualche
partita di coppa). Si prega pertanto di visionare il calendario previsto dal
Direttivo del Campionato Over 35.
I giocatori che si affronteranno sul campo di calcio durante il Campionato
Over 35 verseranno una quota di 7,00 € a persona per numero giocatori
maggiori o uguali a 8 cosi suddivisa:
• 5,00 quota campo di calcio
• 2,00 quota arbitro federale
Per numero giocatori uguali o inferiore a 7 la quota complessiva è di €
50,00 da dividere tra i giocatori presenti.
Le sostituzioni sono obbligatorie, si dovrà garantire l'ingresso del giocatore
che siederà in panchina facendo una rotazione tra tutti i componenti della
squadra, ad eccezione del portiere che è facoltativo.
Il campionato sarà composto da unico girone da 16 squadre, con
calendario di andata e ritorno, decretando le prime 4 posizioni. Tutte le
squadre accederanno alle seguenti competizioni: Coppa Italia, Champions
League le prime 8 classificate, Europa League le ultime 8.
La vincente del campionato accederà alla FASE INTERREGIONALE se ci
sarà la possibilità. Gli abbinamenti con tabellone per la Coppa Italia
avverrà tramite ACCOPPIAMENTO in base alla classifica del girone di
andata (1-16; 2-15;3-14; e così via). La Champions League, le prime 8
classificate al termine del campionato, si incontreranno ai quarti,
semifinale e finale gara unica, con abbinamento tabellone 1-8, 2-7, 3-6, 45. Europa League le squadre classificate dalla 9 alla 16esima classificata,
disputeranno i quarti, semifinale e finale gara unica, con abbinamento
tabellone 9-16, 10-15, 11-14, 12-13. Supercoppa tra la vincente della
Champions e Europa League.
Art. 3 - Durata e formula del torneo
Il campionato avrà inizio il 27 settembre 2021 e terminerà nel mese di
giugno 2022, compreso coppe e finali.
Il torneo si svolgerà su più campi e con un numero di 9 giocatori: 6 sul
campo di calcio + 3 riserve. Gli incontri si disputano in due tempi da 30
minuti l'uno.

Sono ammesse un numero libero di sostituzioni, con l'obbligo DI FAR
GIOCARE tutti i componenti della propria squadra e di far sedere in
panchina tutti i componenti della squadra almeno 5 minuti, onde evitare
squalifiche in caso di controllo da parte dei commissari di campi.

Art. 4 - Date e orari delle gare
Le date saranno di norma infrasettimanali e gli orari compresi dalle 20:30
alle 22:30. Il calendario completo di date ed orari degli incontri sarà reso
noto qualche giorno prima dell'inizio del torneo e pubblicato sul sito
www.over35ariano.it e sul gruppo whatsApp: Campionato over 35 creato per il
torneo e su l’app Coppa Facile.
Non potranno essere apportate modifiche al calendario ufficiale.
Eventuali modifiche saranno effettuate soltanto se il direttivo lo riterrà
opportuno.
Si giocherà una volta a settimana il lunedì sera, PERTANTO (all'atto
della iscrizione se il giocatore è a conoscenza di non poter garantire la sua
presenza in modo costante durante tutto il campionato, sarebbe opportuno
evitare tale iscrizione in modo da non arrecare danno agli organizzatori ma
soprattutto ai compagni della propria squadra), solo in caso di qualche
recupero per maltempo (recupero previsto il giovedì immediato alla data di
rinvio) o doppio turno infrasettimanale si giocherà anche il giovedì sera.
Durante la fase delle coppe potranno essere effettuate anche più partite
nella stessa settimana.
ART. 5 - Assicurazione dei partecipanti al torneo
La quota di iscrizione al torneo comprende l’assicurazione personale base
per tutta la durata del torneo. Per ogni iscritto sarà necessario fornire al
direttivo: nome, cognome, data e luogo di nascita e indirizzo di residenza,
codice fiscale. Ogni giocatore può sottoscrivere l'assicurazione integrativa
in modo autonomo, il direttivo sottoporrà dei preventivi ed ognuno è libero
di scegliere la migliore offerta.
ART. 6 - Visita medica sportiva
La quota di iscrizione comprende la visita medica sportiva agonistica,
escluso esame urine ed ecodoppler se richieste. Tale visita medica ha lo
scopo di rilasciare un certificato attestante l'idoneità della persona
richiedente allo svolgere una pratica sportiva a livello agonistico. Può

essere eseguita presso gli ambulatori pubblici di medicina dello sport
del SSN o in quelli privati autorizzati, solo da medico specialista in
medicina dello sport abilitato all'esercizio della professione. Le visite
effettuate in contesti differenti (spogliatoi, palestre, ambulatori non
autorizzati) non possono essere considerate valide ed il certificato risulta
quindi nullo a tutti gli effetti medico legali ed assicurativi. Tutti i giocatori
prima dell'inizio del campionato dovranno avere un certificato medico
sportivo agonistico, prima del giorno 27 settembre 2021.
In Italia è obbligatoria.
ART. 7 - Accesso al campo di gioco
L’accesso al terreno di gioco è consentito soltanto ai giocatori in regola
con l’iscrizione al torneo ed in possesso del certificato attestante l’idoneità
allo svolgere una pratica sportiva a livello agonistico.
Impianti Sportivi all’aperto: Se l’impianto è dotato di aree esterne, può
accogliere soci/tesserati/frequentatori anche non in possesso di GREEN
PASS, ferma l’applicazione delle misure di sicurezza previste dalle linee
guida e fermo restando che per l’utilizzo degli spogliatoi è necessario il
possesso della certificazione verde.
Impianti sportivi al chiuso: obbligo di green pass o tampone 48 ore prima
di giocare.
ART. 8 - Durata delle gare
1. Le gare avranno una durata di 60 minuti divisi in due tempi da 30
minuti con un intervallo di 2 minuti circa;
2. I giocatori iscritti al torneo ed in regola con tutti i requisiti dovranno
indossare tassativamente durante le gare il completo assegnato al
momento del sorteggio della squadra, per consentire all'arbitro di
visualizzare il numero ed il cognome del giocatore;
3. Le partite inizieranno come da orario stabilito e previsto da calendario.
4. Il ritardo massimo consentito è di 10 minuti, dopo tale tempo l’arbitro
fischierà l’inizio dell’incontro di calcio indipendentemente dal numero
di giocatori presenti sul rettangolo di gioco;
5. La mancata presentazione al campo da parte di una squadra,
comporta la sconfitta a tavolino 0-3, penalizzazione in classifica di 2
punti e la quota di € 50,00 per quota campo e arbitro.

ART. 9 - Regolamento e palloni da gioco
Il regolamento di gioco è quello adottato nei campionati federali di calcio a
5 (COMITATO REGIONALE). Per tutto quanto non compreso nel
Regolamento Ufficiale del Torneo farà fede il Regolamento Ufficiale
Calcio a 5 della FIGC. Tutte le gare di calcio a 5 si giocheranno con
palloni della misura n. 4 a rimbalzo controllato. Non sarà possibile giocare
con altri palloni. Verranno adottati sia i falli cumulativi (6 fallo tiro libero
da 10 mt), e sia i cartellini gialli (al 4 cartellino giallo il giocatore salterà la
partita successiva, invece in caso di doppia ammonizione con successiva
espulsione durante la partita, sarà la commissione disciplinare a valutare le
giornate di esclusione dal torneo).
ART. 10 – Iscrizione giocatore Under
Il giocatore under da inserire all'interno di ogni squadra prevede per i
nuovi iscritti solo giocatori con età tra i 30 e 35 anni, ad eccezione dei
portieri.
ART. 10 bis - Responsabile di squadra
Il direttivo individuerà per ogni squadra un responsabile che terrà i contatti
con l’Organizzazione, cosa ben diversa per il ruolo del capitano che ogni
squadra deciderà successivamente. Ciò per evitare inutili e infruttuose
discussioni.
ART. 11 Criteri di vittoria
Al termine del girone di andata e ritorno uscirà la vincitrice del 5
campionato amatoriale calcio A5 Farmacia D’Amico, naturalmente a
seguire 2-3-4 classificata. La vincitrice, 1 classificata accederà alla
fase interregionale se ci sarà la possibilità di partecipare.

ART. 12 - Criteri di spareggio e qualificazione
In caso di parità tra due o più squadre, per definire l’esatta classifica, si
terranno in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri di giudizio:
• scontro diretto (o classifica avulsa);
• differenza reti dell’intero campionato;
• maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
• sorteggio o eventuale spareggio sul campo.

ART. 13 - Pubblicazione risultati e classifiche
I risultati e le classifiche relativi al Torneo, con classifica marcatori e tutte
le statistiche sui giocatori saranno pubblicati QUOTIDIANAMENTE sul
sito www.over35ariano.it e su l’app coppa facile, oltre che sul gruppo whatsapp
diretta creato per il campionato.

ART. 14 - Sanzioni disciplinari
Il Torneo è a scopo amatoriale, quindi non agonistico, pertanto non sono
accettate parole pesanti, atteggiamenti violenti o quant'altro potrebbe
compromettere la serenità di una semplice partita.
La commissione disciplinare composta da 3 persone è l’unica che può
decidere su:
1) Sanzioni disciplinari.
2) Esclusione di una gara e/o di un giocatore.
3) Esclusione dal campionato per comportamento inadeguato e
irrispettoso nei confronti di arbitro, avversari, spettatori e comitato
organizzatore.
4) Partite perse a tavolino per mancata presenza in campo della squadra .
5) Sospensione temporaneo dal campionato per assenza di certificato
medico sportivo, e non regolarità della quota di iscrizione e delle quote
partita.
6) Il referto della commissione sarà pubblicato il venerdì pomeriggio.

Allegato art. 14
• L’espulsione dal terreno di gioco comporta l’automatica squalifica
per una giornata da scontarsi nella gara immediatamente successiva
giocata, salvo maggiori sanzioni irrogate dalla commissione
disciplinare.
• Dopo le prime quattro ammonizioni il giocatore sarà squalificato per
una giornata, successivamente dopo 3-2-1.
• Il calciatore che sommerà 4 ammonizioni in gare diverse sarà
squalificato per 1 giornata.
• Il calciatore espulso per doppia ammonizione sarà squalificato
almeno per 1 giornata.
• Il calciatore espulso dal campo, per comportamento irriguardoso nei
confronti di un avversario o dell’arbitro sarà squalificato per almeno
2 o più giornate. La commissione disciplinare valuterà la sua
eventuale radiazione dal Torneo.
ART. 15 - IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO
Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, per interrompere una
gara o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro
designato. L’accertamento, alla presenza dei capitani delle due squadre,
deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica
della presenza di tutti i giocatori identificati durante l’appello. Il comitato
organizzatore ha la facoltà di rinviare anticipatamente d’ufficio le
gare che dovessero svolgersi sui campi la cui impraticabilità o
indisponibilità debitamente accertata, sia tale da non permetterne la
disputa.
ART. 16 – Responsabilità
L'Organizzatore non è Responsabile né civilmente né penalmente di
eventuali danni o lesioni a cose e/o persone provocati prima, durante e
dopo lo svolgimento delle gare.
Con la firma apposta su questo regolamento si solleva il Direttivo
da qualsiasi responsabilità.

ART. 17 – Partecipazione
Ogni giocatore deve leggere attentamente questo regolamento, onde
evitare poi spiacevoli controversie, deve valutare con attenzione la sua
partecipazione al campionato, tenendo presente che le partite si
disputeranno il lunedì sera, giocando in un periodo autunnale - invernale e
primaverile, andando incontro ad un clima non favorevole, pertanto chi sa
di non poter ottemperare a queste problematiche, chiediamo la cortesia di
non iscriversi, cercando di evitare problematiche agli organizzatori ma
soprattutto alla propria squadra, visto che non sono previsti jolly (ad
eccezione del portiere che verrà inviato dal direttivo ad ogni esigenza in
base alla disponibilità dei jolly, in caso contrario un giocatore della
squadra giocherà come portiere), solo in caso di infortunio CHE TERRA'
FUORI DAL TERRENO IL GIOCATORE PER ALMENO 2 MESI SI
INDIVIDUERA' UN SOSTITUTO CHE VERRA' SCELTO DAL
DIRETTIVO sarà possibile inserire il jolly, per poi l'infortunato non
appena comunicherà al direttivo che può riprendere a giocare, andrà a
riprendere il suo posto naturale in squadra.
ART. 18 SOSTITUZIONI COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI
Considerato che il nostro campionato è amatoriale, tutti i giocatori hanno il
dovere e il diritto di divertirsi e pertanto giocare, non saranno più ammessi
da parte del capitano di far sedere qualcuno in panchina senza consentirgli
di effettuare nessun minutaggio o pochi minuti di gioco, l'arbitro nel
referto che consegnerà al direttivo se evidenzierà per iscritto che qualche
giocatore non ha effettuato nessun minutaggio, la squadra verrà sanzionata
con punti di penalizzazione da 1 a 3 punti.
Un comportamento antisportivo, secondo la natura, può verificarsi
all’interno o all’esterno del terreno di gioco, sia con il pallone in gioco sia
con il pallone non in gioco. Quando un calciatore si rende responsabile di
un comportamento antisportivo il direttore di gara si deve comportare di
conseguenza e cioè dovrebbe interrompere il gioco per sanzionare
tecnicamente e disciplinarmente il comportamento irregolare. In questi
anni abbiamo tollerato più volte questi comportamenti da parte di alcuni
giocatori, da quest'anno non verrà più tollerato nulla, come inveire in
modo verbale ed a volte usando anche le mani verso i propri compagni ,
avversari e arbitri, ci saranno sanzioni da 3 giornate fino all'esclusione dal
campionato.
Ogni squadra può avere in panchina un accompagnatore che dovrà essere
messo in distinta prima dell'inizio della gara, nessun altro componente che

non figura in distinta potrà sedere sulla panchina. Naturalmente
l'accompagnatore ha il dovere di far rispettare e rispettare il buon
comportamento in campo e fuori, perché in caso di atteggiamento
irrispettoso può essere allontanato dall'arbitro e subire una squalifica per
più giornate.

COPPA ITALIA
La partecipazione alla coppa Italia è consentita a tutte le 16 squadre che
partecipano al campionato, le partite verranno disputate il giovedì in
concomitanza del campionato.
Verrà formato un tabellone a 16 squadre in base alla classifica del girone di
andata. Le partite saranno a gara unica, solo per gli ottavi in caso di parità
passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica.
Gli abbinamenti sono questi:
1-16
5-12

2-15
6-11

3-14
7-10

4-13
8-9

QUARTI DI FINALE
Partita gara unica, al termine dei 60 minuti si effettueranno i tempi
supplementari da 5 minuti ciascuno ulteriore parità i calci di rigori,
calciando ogni squadra 5 rigori ciascuna, ulteriore parità si va ad oltranza.
Previsto Time-Out per tempo a squadra di 1 minuto

SEMIFINALI
Semifinale con partita di gara unica, in caso di parità al termine dei 60
minuti si effettueranno i tempi supplementari da 5 minuti ciascuno
ulteriore parità i calci di rigori, calciando ogni squadra 5 rigori ciascuna,
ulteriore parità si va ad oltranza.
Per il campo sarà effettuato il sorteggio.
Previsto Time-Out per tempo a squadra di 1 minuto

FINALE
Essa si svolgerà attraverso una gara singola, in caso di parità al termine dei
60 minuti si effettueranno i tempi supplementari da 5 minuti ciascuno
ulteriore parità i calci di rigori, calciando ogni squadra 5 rigori ciascuna,
ulteriore parità si va ad oltranza.
Previsto Time-Out per tempo a squadra di 1 minuto.

CHAMPIONS LEAGUE
La partecipazione alla CHAMPIONS LEAGUE è consentita alle prime 8
squadre, con partite di sola andata, tabellone da 8 in base alla classifica
raggiunta durante il termine del campionato, gara unica.
In caso di parità tra due o più squadre, per definire l’esatta classifica, si
terranno in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri di giudizio:
• scontro diretto (o classifica avulsa);
• differenza reti dell’intero campionato;
• maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
• sorteggio o eventuale spareggio sul campo.

In caso di parità al termine dei 60 minuti, ci saranno i tempi supplementari
da 5 minuti ciascuno, ulteriore parità seguiranno i calci di rigori, calciando
cinque rigori ciascuna squadra, ulteriore parità ad oltranza.
Previsto Time-Out per tempo a squadra di 1 minuto.

EUROPA LEAGUE
La partecipazione alla EUROPA LEAGUE è consentita alle SQUADRE
CLASSIFICATE DALLA 9 ALLA 16 POSIZIONE, gara unica , tabellone
a 8 in base alla classifica raggiunta durante il termine del campionato.
In caso di parità tra due o più squadre, per definire l’esatta classifica, si
terranno in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri di giudizio:
• scontro diretto (o classifica avulsa);
• differenza reti dell’intero campionato;
• maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
• sorteggio o eventuale spareggio sul campo.
In caso di parità al termine dei 60 minuti, ci saranno i tempi supplementari
da 5 minuti ciascuno, ulteriore parità seguiranno i calci di rigori, calciando
cinque rigori ciascuna squadra, ulteriore parità ad oltranza.
Previsto Time-Out per tempo a squadra di 1 minuto.

SUPERCOPPA
La partecipazione sarà tra la vincente della Champions League e la
vincente della Europa League che decreterà la conclusione del 5
campionato amatoriale calcio A5 Farmacia D’Amico.
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