
	 Regolamento   
  

ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO  
· Articolo 1  

La Società CRAEM, in collaborazione con il gruppo Calcio, organizza il:  
  

11° Campionato di Calcio a  5  2022 
  

· Articolo 2  
Possono prendere parte al Torneo i Dipendenti del gruppo a2a Spa i Soci Effettivi, 
Straordinari, Aggregati e Aderenti iscritti al CRAEM.  

· Articolo 3  
Il Torneo inizierà nel mese di Maggio 2022 con termine Luglio 2022.  

· Articolo 4  
Tutte le gare si disputeranno nelle giornate indicate nel calendario in allegato presso il 
Centro Sportivo Calcetto “ CRAEM ” – Via Lampedusa, 12 – Milano.   

· Articolo 5  
Ogni singola gara avrà durata di 40 minuti divisi in due tempi di 20 minuti ciascuno, con 3 
minuti di intervallo.  
Punteggi: 

• vittoria= 3 punti 
• pareggio= 1 punto 
• sconfitta= 0 punti      

      
FORMULA DEL TORNEO  

· Articolo 6  
La formula adottata sarà girone singolo a 9 squadre con partite di sola andata; al 
termine dei gironi le prime 4 (quattro) squadre classificate disputeranno le semifinali 
incrociate, le vincenti disputeranno le finali per il 1° e 2° posto, le perdenti per il 3°,4°. In 
caso di parità di punteggio al termine delle gare semifinali e finali l’arbitro farà battere una 
serie di 3 calci di rigore a ciascuna squadra. Persistendo il risultato di parità si proseguirà 
con i calci di rigore ad oltranza. N.B. Potranno battere i calci di rigore solo i giocatori in 
distinta e avente diritto nel seguente ordine:  

1. Giocatori presenti in campo al termine dei minuti regolamentari  
2. Giocatori presenti in panchina.  

Se persiste la parità si ripete la sequenza iniziale.  
  

· Articolo 6.1  
In caso di parità di punti a fine girone, per stabilire la classifica, si riterranno validi i 
seguenti criteri:  
• risultato degli scontri diretti  
• avranno la miglior differenza reti (fatte-subite)  
• avranno segnato il maggior numero di reti  



• avranno subito il minor numero di reti  
• in caso di ulteriore parità sarà effettuato il sorteggio  
  
PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI  

· Articolo 8  
Il dirigente accompagnatore o il capitano dovrà presentare, prima dell’inizio di ogni gara, 2  
copie della Distinta dei giocatori con i relativi documenti identificativi. Per prendere parte 
all’incontro una squadra non potrà presentarsi in campo con meno di 3 (tre) giocatori.  
  
RICONOSCIMENTO GIOCATORI E DIRIGENTI  

· Articolo 8.1  
L’elenco dei giocatori e dei dirigenti dovrà essere compilato sui moduli forniti 
dall’Organizzazione, recanti la firma del dirigente responsabile, in duplice copia.  
Per partecipare alle gare occorre presentare all’arbitro il Tesserino identificativo (Budge) 
a2a Spa, il documento di identità ufficiale munito di fotografia. Per documento si intende: 
carta d’identità – patente – passaporto – licenza di caccia o di pesca – porto d’arma – 
libretto di concessioni speciali rilasciato agli impiegati statali non scaduti.  
  
SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI  

· Articolo 8.3  
Le sostituzioni “volanti” avvengono come da normativa F.I.G.C. e sono consentite in 
numero illimitato, fa eccezione la sostituzione del portiere che deve essere effettuata 
soltanto a gioco fermo. Tutte le sostituzioni saranno effettuato all’altezza della linea 
mediana del campo, salvo che questo non sia dotato di area apposita. Sono ammessi un 
massimo di 5 giocatori in panchina.  
  
PRESENTAZIONI DEI DIRIGENTI / ACCOMPAGNATORI  

· Articolo 8.4  
Non è obbligatoria la presenza di un dirigente per ogni squadra. La distinta dovrà essere 
firmata dal Capitano o dal dirigente accompagnatore che ne assumerà tutte le 
responsabilità.   
  
MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO E RINUNCE  

· Articolo 8.5  
La squadra che si presenterà in campo con un ritardo superiore ai 5 minuti dall’ora fissata 
in calendario o con meno di 3 (tre) giocatori, sarà considerata rinunciataria, dichiarata 
perdente per 0-2 e penalizzata di un punto in classifica; una seconda rinuncia, anche se 
non consecutiva, comporterà l’estromissione dal Torneo. Quando una squadra è 
estromessa dal Torneo nella fase di qualificazione, le partite fino a quel momento disputate 
saranno considerate nulle e quindi annullati tutti i precedenti risultati; le squadre che 
dovranno incontrare la squadra estromessa, osserveranno un turno di riposo. Nel caso di 
gara ad eliminazione diretta, la squadra rinunciataria sarà estromessa dal Torneo e 
l’avversaria passerà il turno. L’attesa dell’arbitro, in caso di ritardo dello stesso, sarà di 5 
minuti.  
  

· Articolo 9  
Le gare saranno dirette da arbitri dell’Associazione Zona Goal Milano designati dall’Organo 
Tecnico competente.  
   



· Articolo 10  
Le squadre dovranno indossare obbligatoriamente maglie recanti la numerazione, è 
ammessa la presenza di 1 (una) maglia senza numero che dovrà essere dichiarata sulla 
distinta. 
  
RECLAMI 1°ISTANZA  

· Articolo 12  
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico sull’operato dell’ Arbitro. Eventuali reclami 
sull’irregolarità della gara dovranno essere presentati entro 24 ore dal termine della stessa, 
al Comitato Organizzatore che si farà carico di inoltrarli alla Commissione Arbitri. Per 
eventuali reclami in merito alla posizione irregolare di uno o più giocatori, si dovrà esibire 
la documentazione comprovante l’irregolarità.  
  
RECLAMI 2°ISTANZA  

· Articolo 12.1  
I reclami di seconda istanza, dovranno essere presentati, entro le 24 ore successive alla 
delibera di prima istanza, al Comitato Organizzatore che si farà carico di inoltrarli al 
Comitato Disciplinare.  
  

· Articolo 13  
In conformità alle disposizioni del regolamento, l’espulsione dal campo di un giocatore 
comporterà l’automatica squalifica di una giornata, da scontarsi nella gara 
immediatamente successiva, salvo maggiori sanzioni. Un giocatore è inoltre squalificato 
dopo aver raggiunto 3 (tre) ammonizioni nell’arco del Torneo, in seguito dopo aver 
raggiunto 2 (due) ammonizioni, ed infine sarà ritenuto recidivo subendo di conseguenza 1 
giornata di squalifica ad ogni successiva ammonizione.  
  

· Articolo 14  
La Commissione Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a 
persone o cose prima, durante o dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte 
assicurativa del tesserino. Il dirigente di ogni squadra è responsabile circa la veridicità dei 
dati anagrafici indicati sulla tessera nonché dell’idoneità fisica dei giocatori tesserati. I 
certificati medici presentati in originale all’atto dell’iscrizione dovranno avere validità fino al 
termine del Torneo, la squadra che farà entrare in campo un giocatore non in regola con il 
suddetto certificato, subirà la sconfitta a tavolino per 0–2. In qualsiasi caso il CRAEM e la 
sezione calcio non saranno responsabili per eventuali infortuni occorsi al giocatore non in 
regola.  
  

· Articolo 15  
Il presente regolamento, approvato, sarà consegnato al dirigente responsabile di ogni 
squadra iscritta al Torneo.  
  

· Articolo 16  
Si ribadisce l’adeguamento alle norme federali in materia di falli cumulativi, time out, 
espulsioni, compiti degli arbitri, ripresa del gioco, valutazione delle scorrettezze, 
sostituzioni, possibilità del portiere per quanto riguarda i passaggi ai compagni e le 
rimesse. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono lo Statuto ed il 
Regolamento di Giustizia del comitato competente. per quanto non in contrasto con essi, 
valgono i regolamenti Federali.  
  



N.B. Per questo torneo verranno premiate  
 Le prime 4 squadre partecipanti in funzione del piazzamento in 
classifica  
 Il Capocannoniere della manifestazione  
	 Il Miglior Portiere (commissione giudicante Zona Goal Milano)  

	 Il Miglior Giocatore (commissione giudicante Zona Goal Milano) 


