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Al torneo possono essere iscritti come giocatori tutti coloro che sono residenti o che hanno risieduto nel borgo di competenza. Ogni squadra può avere 
nella formazione un solo membro proveniente da un altro borgo. Le squadre scendono in campo composte da 6 giocatori (5+1), i giocatori in 
panchina potranno entrare sul terreno di gioco mediante cambi volanti e a gioco fermo. Le regole di gioco sono quelle da regolamento L.C.F.C. del 
calcio a 5 (rimessa laterale sia con le mani che con i piedi – no retropassaggio al portiere – il portiere non può lanciare con le mani il pallone oltre la 
metà campo). 
 
Tutte le gare avranno durata di 40’ (20’ per tempo). Se al termine dei mini-due tempi, il risultato dovesse rimanere in parità, si dovranno calciare n° 3 
calci di rigore. In caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza, con squadra vincente quella che si troverà in vantaggio a parità di battuta. 
 
PUNTEGGI DELLE GARE 
Squadra vincente nei tempi regolamentari 
punti 3 
Squadra vincente ai calci di rigore 
punti 2 
Squadra perdente ai calci di rigore 
punti 1 
Squadra perdente ai tempi regolamentari 
punti 0 
 
CASO DI PARITA’ DI PUNTI IN CLASSIFICA 
 
Si terrà conto nell’ordine: 
- della migliore differenza reti nel corso dei tempi regolamentari; 
- del minor numero di reti subite nel corso dei tempi regolamentari; 
- della differenza fra reti segnate e subite nel corso degli incontri diretti delle squadre interessate; 
- del maggior numero di reti segnate negli incontri con tempi regolamentari; 
- 
in caso di ulteriore parità si terrà conto chi fra le squadre interessate, negli incontri diretti, abbia realizzato, 
in ordine di tempo, la prima rete; 

- in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
 
 
 
Al termine di ogni singola partita, il GIUDICE SPORTIVO del Torneo, prenderà visione dei referti gara e renderà immediatamente pubbliche le 
proprie decisioni.  
Potranno partecipare alle gare solo i giocatori che esibiranno all’Arbitro, al momento dell’identificazione, un documento di identità valido o la tessera 
della LCFC. L’Arbitro non permetterà l’ingresso in campo di persone non riconosciute. Nel caso in cui i giocatori non riconosciuti pretendessero di 
partecipare alla gara, il Direttore di gara non darà inizio alla partita.. 
Ai fini delle sanzioni disciplinari il referto dovrà essere considerato prova incontrovertibile.  
L’Associazione organizzatrice farà svolgere le funzioni di Giudice disciplinare al sig. CUDICIO LUCA, il quale dovrà rispettare le sanzioni previste 
dalla Normativa Generale della LCFC. Le decisioni del Giudice disciplinare saranno sottoposte alla giurisdizione del Giudice ed’Appello della LCFC, 
secondo quanto disposto dalla Normativa Generale della LCFC. 
L’Associazione organizzatrice accetterà incondizionatamente le decisioni del predetto Giudice d’Appello. 
 
Il regolamento del Torneo di calcio a 6 prevede che il tempo di attesa della o delle squadra/e ritardataria/e non sia superiore a 15 minuti, trascorsi i 
quali dovrà essere disposta la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della o delle squadra/e ritardataria/e. Anche a tal fine il referto 
arbitrale sarà considerata prova incontrovertibile. 
Le regole di gioco che saranno applicate alle partite del Torneo saranno quelle previste dalla LCFC per il calcio a 5 senza alcuna eccezione. 
I premi o il montepremi del Torneo dovranno essere di carattere sportivo, non dovranno essere di rilevante valore e in ogni caso non potranno essere 
in denaro, né indicati in denaro. 

 


