Stagione Sportiva
2019 - 2020
Campionato Provinciale C a 5
Maschile
Norme di partecipazione

CSI ed UISP organizzano congiuntamente come Superlegacalcioferrara il:

CAMPIONATO PROVINCIALE C a 5 MASCHILE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cauzione: euro 90
La quota gara è di euro 45 per ogni gara programmata(comprende
affitto palestra, diritti segreteria, quota arbitrale) e va pagata
prima dell’inizio di ogni gara
Per partecipare ai campionati della Superlega di Ferrara le società e i
giocatori dovranno obbligatoriamente essere tesserati presso uno
dei due enti CSI o UISP territoriali prescelti. (I tesseramenti vanno
effettuati sempre e solo nell’ente in cui è avvenuta la procedure di
affiliazione) Il costo della tessera è di euro 10. Verrà rilasciata una
tessera identificativa con foto con il logo della superlegacalcioferrara che
verrà utilizzata nella compilazione delle distinte di gara e per il
riconoscimento da parte del DDG.

COME SI SVOLGE E CHI PUO’ ESSERE TESSERATO:
1) Al campionato possono partecipare tutti coloro che al momento del
tesseramento hanno compiuto i 16 anni di età. I minorenni dovranno presentare
un’autorizzazione rilasciata da chi esercita la potestà genitoriale, documento
che dovrà essere depositato presso una delle segreterie.
Si richiamano i Presidenti al rigoroso rispetto dell’ obbligo di far sottoporre i
propri tesserati a visita medica di idoneità alla pratica sportiva
agonistica prima della partecipazione alle gare.
E’ possibile tesserare un giocatore prima della gara. Si ricorda comunque che

la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al regolare
tesseramento. Il termine ultimo per il tesseramento è fissato per il
giorno 17 aprile 2020
2) La partecipazione al campionato (in deroga ad altre disposizioni inerenti i
tesseramenti) è libera a tutti, con l’eccezione di atleti tesserati per società
federali di calcio a 5 di serie A e B che siano stati in elenco in gare ufficiali di tali
campionati, dell’anno in corso. All’atto dell’iscrizione gli atleti e/o dirigenti
extracomunitari dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno.
3) Ogni squadra dovrà presentarsi in palestra con un pallone a rimbalzo
controllato nr. 4.
4) I tempi di gioco sono due di 23 minuti ciascuno (intervallo di 5 minuti). E'
facoltà delle squadre richiedere un time - out di un minuto ogni tempo (non
cumulabili), lo può richiedere solo l’allenatore o in subordine il capitano, solo se
la propria squadra è in possesso di palla e a gioco fermo.
5) Le Società hanno l’obbligo di disputare tutte le gare previste dal calendario
del campionato della Superlegacalcio a cui hanno aderito.
Il tempo di attesa è di 10 minuti
6) Tutte le squadre prima dell'inizio della gara, dovranno versare la
quota prevista.
7) Le sostituzioni sono illimitate e volanti, solo il portiere deve essere sostituito
previo avviso all'arbitro.
8) Eventuali giocatori ritardatari potranno partecipare alle gare solo se sono
stati indicati in distinta, l’accesso alla panchina è vietato a persone non
tesserate.
9) Il gioco può iniziare e proseguire fino a quando sul campo si trovano almeno
3 atleti per squadra.
10) Tutte le riprese del gioco devono essere effettuate in 4 secondi ad
esclusione del tiro libero e del calcio di rigore.
11) Qualora il pallone toccasse il soffitto, il gioco riprenderà con un fallo
laterale contro la squadra che ha toccato il pallone per ultima.

MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO:

Se una Società rinuncia alla disputa di una gara regolarmente programmata non
presentandosi sul terreno di gioco, Le verrà addebitato l’arbitraggio dell’incontro
con relativa ammenda (€ 100, sconfitta per 0 - 5 ed un punto di
penalizzazione). Idem per la seconda infrazione. La terza infrazione comporterà
l’esclusione dal campionato

RINUNCIA PREVENTIVA:

Qualora una squadra per sopravvenuti impedimenti non possa disputare una
gara e avvisi entro le ore 17.00 del giorno(non festivo) precedente la gara con
documento scritto firmato dal presidente, sarà comunque considerata
rinunciataria, e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti: sconfitta
a tavolino per 0-5, penalizzazione di un punto in classifica e gli verranno
addebitate le spese € 50, anche in questo caso verranno valutati gravi
impedimenti.

SPOSTAMENTO GARA:

Non sono ammessi spostamenti di gare quando queste siano già state
inserite a calendario. Eccezionalmente e a giudizio della Superlegacalcio, sarà
presa in considerazione l'eventuale richiesta scritta, unitamente alla
dichiarazione d'accettazione da parte della squadra avversaria, almeno
7 gg prima.

RINUNCIA AL CAMPIONATO:

Le Società che intendono rinunciare al prosieguo del Campionato, dovranno
produrre validi motivi e versare una tassa pari all’importo delle quote gara
mancanti e comunque non inferiore ad € 200 entro 15 giorni dall’ufficialità della
rinuncia.
La Superlegacalcio si riserva la facoltà di rinviare d’ufficio le gare laddove si
presentassero la concomitanza di eventi straordinari e/o cause non dipendenti
dalla nostra volontà e di stabilire d’autorità il recupero.

SANZIONI DISCIPLINARI:
Agli atleti con squalifiche pendenti dell’anno precedente inferiori alle 2 giornate,
queste saranno condonate.
Il giocatore espulso, non parteciperà più alla gara, pertanto la squadra giocherà
con un uomo in meno per 2 minuti o finché la stessa subirà una rete, nel qual
caso reintegrerà la squadra con un altro atleta.
Ogni 4 ammonizioni in gare diverse comporterà 1 giornata di squalifica.

L'espulsione dal campo comporta la squalifica automatica per almeno 1 (una)
giornata, da scontare nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione
del comunicato ufficiale.

RESPONSABILITA’ DELLE SOCIETA’:

Le società sono tenute all’osservanza dei doveri di cortesia e di ampia tutela
verso i dirigenti della Superlegacalcio e gli arbitri prima, durante e dopo la gara.
Le società sono inoltre tenute al rispetto delle strutture sportive e sono
responsabili del comportamento dei propri sostenitori. La mancata osservanza
potrà comportare sanzione amministrativa.
La pubblicazione di ingiurie da parte di tesserati della Superlegacalcio nei
confronti di altri tesserati, sia su social network che in qualsiasi ambito pubblico,
sarà oggetto di provvedimenti disciplinari. Se chi pubblica ingiurie è un
Dirigente o Allenatore, sarà anche la Società ad essere oggetto di
provvedimenti sanzionatori.
E’ dovere del capitano coadiuvare gli arbitri al fine del regolare svolgimento
della gara e reprimere ogni intemperanza e comportamento antisportivo dei
giocatori della propria squadra per salvaguardare l’incolumità e la dignità
dell’arbitro; qualora venisse meno anche una sola di queste prerogative
l’arbitro ha la facoltà di sospendere l’incontro o continuare proforma.
Eventuali infrazioni commesse dal capitano, dall’allenatore e da un qualsiasi
dirigente in elenco comportano aggravamento delle sanzioni e ammenda
alla società.
Il mancato rispetto delle norme disciplinari e statutarie da parte dei tesserati
verrà sanzionato con squalifica e relativa ammenda.
IL COMUNICATO:
Il comunicato
ufficiale si intende da tutti conosciuto all’atto della sua
pubblicazione sul sito Web del CSI, UISP e della Superlega Calcio, inviato alle
società tramite E-mail (che le società hanno comunicato in sede di iscrizione) e
affisso presso i comitati CSI e UISP. Il comunicato ufficiale esce (di
norma) il giovedì. Le società in caso di mancato arrivo del C.U. in tempo utile,
dovranno informarsi presso gli uffici di segreteria della Superlegacalcioferrara. Il
mancato ricevimento del C.U. non giustifica la trasgressione. Nel caso in cui una
società riscontri anomalie di nominativi di propri tesserati, usciti sul C.U, nomi o
cognomi errati, è obbligata ad avvisare tempestivamente la Superlega onde

provvedere a regolarizzare la posizione del tesserato. In caso di squalifica del
tesserato, non sarà riconosciuta la buona fede della società che lo utilizzerà.

CLASSIFICHE:

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo:
 3 punti in caso di vittoria
 1 punto in caso di pareggio
 0 punti in caso di sconfitta
In caso di parità nella classifica finale di ogni singolo girone, per determinare
le squadre aventi diritto all’accesso al turno successivo si terrà conto
nell’ordine di:
a) punti conseguiti negli scontri diretti
b) miglior differenza reti conseguita negli incontri diretti
c) minor penalità in Coppa Disciplina
d) miglior differenza reti conseguita in classifica generale
e) maggior numero di reti segnate in classifica generale
f) sorteggio
in caso di parità fra tre o più squadre, si seguirà il criterio della
classifica avulsa

RECLAMI:

Tutti i reclami, anche quelli di carattere tecnico, devono essere
obbligatoriamente preannunciati per iscritto precisando le motivazioni e
accompagnati dalla tassa reclamo di euro 80 o all’arbitro al termine della
gara (prima che lasci il campo definitivamente) oppure in segreteria (no
telefono, no fax,) il primo giorno non festivo successivo alla gara(sabato
escluso) entro le ore 19.00 , firmato dal capitano o dal dirigente in elenco, pena
la non accettazione. Il reclamo (in duplice copia) dovrà essere presentato
entro le ore 19.00 del giorno successivo alla gara (esclusi festivi) e dovrà
comprendere la circostanziata esposizione delle ragioni del reclamo , nonché la
comprovante documentazione firmata dal Presidente della Società. La mancata
osservanza di una sola di queste norme comporta la non accettazione e la
relativa invalidazione del reclamo con conseguente non restituzione della tassa.
RICORSI AVVERSO SANZIONI GIA’ PUBBLICATE SUL COMUNICATO:

Tutti i ricorsi avverso sanzioni già pubblicate sul comunicato, devono essere
presentati per iscritto in segreteria firmati dal Presidente, dall’interessato e
accompagnati dalla tassa ricorso di € 35.

AMMENDE:
Tutte le ammende devono essere pagate prima dell’incontro
successivo, pena il raddoppio della stessa.
Qualora entro 15 giorni l’ammenda non venisse pagata, i provvedimenti del
caso potranno arrivare fino all’esclusione della squadra dal campionato.
Il Presidente della Società è responsabile della situazione debitoria
nei confronti della Superlegacalcio
TRASFERIMENTI:
Il trasferimento ad altra squadra può avvenire entro il 31 gennaio p.v. previo
nulla osta della Società di appartenenza e il versamento di € 10 (nuovo
tesseramento).
In caso di posizione irregolare di un giocatore, alla Società verranno comminate
le seguenti sanzioni: sconfitta a tavolino, ammenda € 50 e penalizzazione.
LA SUPERLEGACALCIOFERRARA DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’
PER QUANTO POSSA ACCADERE AD ATLETI, A TERZI E A COSE, PRIMA DURANTE E
DOPO LE GARE, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PARTE ASSICURATIVA DELLA
TESSERA ASSOCIATIVA.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, È FACOLTA’
DELLA COMMISSIONE, OVE LO RITENESSE OPPORTUNO, AVVALERSI DELLE CARTE
FEDERALI E/O DELLE NORME STATUTARIE C. S. I.

