
 
 

FINALI NAZIONALI CAMPIONATO ACSI DI CALCIO  
Ginosa Marina (TA) 6-13 settembre 2008 

 
REGOLAMENTO  CALCIO  A : 5 – 7 - 11  

 
Le    società    partecipanti,  tramite   sorteggio,  verranno  divise   nel/i   girone/i   ed 
effettueranno gare come da programma. 
Atleti aventi diritto a partecipare alla manifestazione: 
 
#   Per il calcio a 5: n° 12 giocatori più 2 dirigenti e potranno prendere parte 
alle gare soltanto i 12 giocatori inseriti nella lista della società sportiva; 
 
#   Per il calcio a 7: n° 14 giocatori più 2 dirigenti e potranno prendere parte alle 
gare soltanto i 14 giocatori inseriti nella lista della società sportiva; 
 
#   Per il calcio a 11: n° 20  giocatori  più 2  dirigenti e  potranno  prendere parte 
alle gare soltanto i 20 giocatori inseriti nella lista della società sportiva. 
  

Per ogni gara le  società  dovranno  presentare, almeno 15 minuti prima 
dell’inizio, la distinta  in  duplice  copia  degli  atleti e dirigenti nonché  le  tessere 
 ACSI  vidimate dal   Comitato  provinciale di appartenenza per la stagione  
2007/2008  unitamente ad un   documento  di  identità  non  scaduto. In  mancanza  di 
ciò l’atleta in  difetto non potrà  prendere  parte  alla   manifestazione. Non   sono 
ammesse   dichiarazioni  di responsabilità  da  parte  del  proprio  dirigente  per 
coloro che  saranno sprovvisti di cartellino ACSI e/o documento d’identità. 

Nel   caso  in  cui   una   gara   della   prima  fase   non   venga  disputata  a 
causa  di inadempienza regolamentare da parte di una società,la stessa non potrà più 
proseguire la manifestazione, pertanto sarà esclusa dal campionato e perderà le sue 
gare per  3-0.  
Durata delle gare: 
 
#  Per il calcio a 5: due tempi di 25 minuti ciascuno; 
 
#  Per  il  calcio a 7: due tempi di  30  minuti  ciascuno con le seguenti  deroghe al  
    regolamento:  

- la distanza  sui calci di punizione è stabilita in sette metri dal pallone; 
- assenza di fuorigioco; 
- la rimessa dal fondo potrà essere battuta da un qualsiasi punto dell’area di 

rigore,solo ed esclusivamente dal portiere. 



 
#  Per il calcio a 11: due tempi di 35 minuti ciascuno. 
 
Le gare saranno dirette da giudici di gara ACSI. 
 
Per ogni gara le squadre dovranno mettere a disposizione dell’arbitro  almeno 2 
(due)  palloni  regolamentari  in  perfetta  efficienza  (per il  calcio  a 5  a ribalzo 
controllato). 
 
Le squadre dovranno indossare maglie di colore diverso; nel caso in cui i colori  siano 
confondibili, è fatto obbligo alla squadra prima nominata provvedere alla sostituzione 
delle  maglie. Se per l’inosservanza  di  questa  norma  una  gara  non  dovesse  essere 
disputata, la società prima nominata subirà la perdita della gara per 3-0. 
    
Sostituzioni: 
   
# Per  il  calcio  a  5 è consentito  un numero  illimitato  di  sostituzioni  effettuate  

durante la gara. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al 
giuoco,  sostituendo a  sua volta un altro calciatore. Le sostituzioni sono 
libere,eccezion fatta  per  il portiere che  dovrà avvenire con il consenso 
dell’arbitro e a giuoco fermo; 

 
# Per  il  calcio  a  7 è consentito  un numero  illimitato  di  sostituzioni  effettuate 
  durante la gara. Un calciatore sostituito può partecipare nuovamente al giuoco, 
  sostituendo a sua volta  un altro calciatore. Le sostituzioni  sono libere,eccezion 
  fatta  per  il  portiere che dovrà avvenire con il consenso dell’arbitro e a giuoco                 
fermo; 
 
# Per il calcio a 11 sono ammesse 7 (sette) sostituzioni senza distinzione di ruolo; 
   le stesse sono definitive. 
 
Provvedimenti disciplinari : 
 
# Per il calcio a 5,il calciatore che subirà 2 ammonizioni o una espulsione diretta, 
  verrà  escluso  dal  campo (e non potrà più rientrare per il resto della gara) e la 
  propria  squadra  giocherà  con  un uomo  in meno per  2 minuti  a meno che la  
  squadra  avversaria  non  sigli  una  rete. La  squalifica per  la gara successiva è  
  AUTOMATICA salvo maggiori sanzioni adottate dall’Organo Disciplinare;  
 
# Per il calcio a 7 e per il calcio a 11,il calciatore che subirà 2 ammonizioni o una  
   espulsione  diretta, verrà  escluso  dal  campo  (e non potrà più rientrare per il 
   resto della gara). La squalifica per la gara successiva è  AUTOMATICA, salvo 
   maggiori sanzioni adottate dall’Organo Disciplinare; 
 



 
I  giocatori ai quali  verrà  inflitto per la terza volta in gare  diverse il provvedimento 
disciplinare  di   ammonizione, verranno  squalificati  automaticamente  per  la  gara 
successiva, salvo  poi  maggiori  sanzioni  che  potranno  essere  inflitte  dall’Organo 
Disciplinare. 
 
Il  tempo  di  attesa  per  dare  inizio  alle gare, oltre a quello stabilito, è fissato  in  un 
massimo  di : 25 minuti per il calcio a 5, 30 minuti per il calcio a 7 e 35 minuti per 
il calcio a 11, pena la  perdita  per  la squadra ritardataria o  l’annullamento della gara 
nel caso in cui manchino entrambe le squadre (la perdita di entrambe). 
 
Non sono ammessi reclami di ordine tecnico, tutti gli altri dovranno essere  presentati 
per iscritto in carta semplice nella data della gara in oggetto accompagnati dalla quota 
di  € 50,00  (che sarà restituita in caso di accoglimento)  con  preavviso  agli arbitri al 
termine dell’incontro. 
 
In occasione della manifestazione, per una  maggiore trasparenza, ogni società può 
nominare un rappresentante per ogni disciplina, da inserire all’interno della 
Commissione Nazionale, come uditore senza che i singoli interventi abbiano potere 
decisionale. 
 
Per  quanto  non  contemplato   dalle  disposizioni  del  presente   Regolamento si  
rinvia  al  Regolamento  Calcio  ACSI 2008 (scaricabile sul sito www.acsi.it )  
nonché al Regolamento  di  Giuoco Calcio  e alle  Carte Federali  della  F.I.G.C. 
 
Se  durante   lo svolgimento  della  Manifestazione  si  dovessero  verificare problemi 
dettati da questioni atmosferiche o altro,tanto da rendere impossibile il proseguo delle 
gare, in una o tutte le discipline, e quindi  può  non verificarsi  scontro diretto, a parità 
di gare  disputate, la relativa  classifica  verrà bloccata con l’ultima gara 
ufficialmente  disputata e verranno  applicati  i  criteri in  ordine progressivo . Detto  
provvedimento  viene  drasticamente   adottato   a causa  della  brevità  di  tempo  a  
disposizione  per svolgere altre gare.   
 
N.B.  La  Commissione  Nazionale Calcio  si riserva di apportare eventuali modifiche 
per orari e campi di giuoco a causa di ragioni non dipendenti dalla propria volontà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acsi.it/


 
CAMPI DA GIUOCO 
 
# Per  il  calcio  a  5 e per il calcio a 7 i campi da gioco sono in erba sintetica e 
sono situati all’interno della struttura; 
 
# Per  il  calcio  a  11 i campi da gioco sono rispettivamente situati a  

- Castellaneta Marina (a 15 km dalla struttura), campo Iacobelli – via 
Tratturello Pineto in erba naturale; 

- Ginosa (paese, a 25 km dalla struttura) – Stadio Comunale Ginosa in terra 
battuta 

 
Il    sorteggio    della    manifestazione    sarà    effettuato   la   mattina 
di  Domenica  7  Settembre 2008 alle  ore 09.30 presso il “Torreserena 
Village” a Ginosa Marina (TA), alla presenza di un  dirigente 
responsabile di ogni società sportiva.  
                                                                    
 
 
 
       Il Responsabile  Naz.le Comm.ne Calcio 
                                                                                           Antonio  Severo 


