
XXIIIª	Edizione	Torneo	di	Calcio	a	5	–	Anno	2022	

REGOLAMENTO	

PREMESSA	

Il	presente	regolamento	si	 ispira	alle	norme	previste	nel	regolamento	ufficiale	FIGC	
del	calcio	a	5.	www.figc.it	

NORME	GENERALI	

Ogni	 par;ta	 avrà	 la	 durata	 di	 40	 minuti	 (20	 per	 tempo),	 l'intervallo	 non	 potrà	
superare	i	5	minu;	ed	ogni	squadra	potrà	partecipare	presentandosi	sul	campo	con	
un	numero	minimo	di	giocatori	non	inferiore	a	quattro,	compreso	il	por;ere.		

Sarà	 ammesso	 un	 ritardo	 massimo	 di	 15	 minuti	 trascorsi	 i	 quali	 la	 squadra	
inadempiente,	cioè	quella	non	presente	sul	campo	con	il	numero	minimo	di	giocatori	
consen;to,	verrà	dichiarata	sconfiIa	a	tavolino	(0-3).	

Nel	 caso	 dovesse	 verificarsi	 una	 seconda 	 inadempienza	 de l la	 stessa	 squadra	
questa 	 verrà	 squalificata	 ed 	 e s t romessa 	 dal	 torneo	 e	 tutti	 gli	 incontri	
anco ra 	 da 	 g i o ca re 	 e 	 que l l i 	 precedentemente	 gioca;	 verranno	 tramuta;	
come	risultato	in	0-3	a	tavolino.	

In	ogni	partita	sono	ammessi	cambi	volanH	in	numero	illimitato	a	palla	ferma	(non	in	
gioco)	avvisando	il	direIore	di	gara,	che	sono	da	effettuarsi	dal	centro	del	campo	e	
su	espressa	richiesta	dei	Capitani	

Ognuna	delle	due	squadre	potrà	inoltre	usufruire	previa	richiesta	a	gioco	fermo	ed	in	
regime	di	possesso	palla	di	un	time	out	 (uno	per	 tempo)	della	durata	di	1	minuto,	
che	sarà	recuperato	poi	dall’arbitro	a	fine	tempo.	

http://www.figc.it/


NON	SONO	AMMESSI	di	 norma	 il	 contaIo	fisico	 violento	 e	 le	 entrate	 in	 scivolata	
verso	 l'uomo	 (consentite	 verso	 la	 palla	 purché	 non	 "da	 dietro",	 tecnica	 sempre	
bandita,	e	con	la	gamba	non	tesa).	La	normativa	sulla	scivolata	non	viene	applicata	al	
por;ere	 che	 si	 trova	 nella	 propria	 area	 di	 rigore	 purché	 lo	 stesso	 non	 effettui	 la	
giocata	in	maniera	imprudente,	spericolata	o	con	sproporzionata	vigoria.	Il	giocatore	
che	 ferma	 un	 avversario	 lanciato	 da	 solo	 verso	 la	 porta	 privandolo	 di	 una	 chiara	
occasione	da	gol	viene	punito	con	l'espulsione.	

TIRI	 LIBERI	 –	 per	 ogni	 tempo	 sono	 consen;;	 un	 numero	 massimo	 di	 5	 falli	 per	
squadra	ed	 i	calci	di	punizione	potranno	essere	assegna;	di	prima	o	di	seconda	(in	
quest’ultimo	 caso	 non	 vanno	 a	 cumularsi	 con	 la	 quota	 per	 i	 tiri	 liberi).	 L'arbitro	
segnalerà	ad	entrambe	le	squadre	il	raggiungimento	della	soglia	dei	5	falli	poiché	a	
par;re	dal	6°	fallo	(e	per	ogni	fallo	successivo	al	sesto),	 la	squadra	avversaria	potrà	
usufruire	di	un	tiro	 libero	da	calciare	verso	 la	porta	senza	alcuna	barriera;	all'inizio	
del	secondo	tempo	il	conteggio	dei	falli	verrà	azzerato.	Viene	comunque	applicata,	in	
linea	generale,	la	norma	del	vantaggio	quando	questo	risulti	chiaro	ed	immediato	ma	
il	fallo	commesso	verrò	comunque	conteggiato.	

Il	RETROPASSAGGIO	al	por;ere	è	ammesso	quando:	

-	il	por;ere	passa	la	palla	ad	un	compagno	che	gli	restituisce	indietro	direttamente	il	
pallone,	per	una	sola	volta;	

-	 nel	 caso	 di	 un	 secondo	 retropassaggio	 da	 parte	 di	 un	 proprio	 compagno	 potrà	
ricevere	la	palla	solamente	se	la	stessa	è	stata	toccata	da	un	avversario	o	la	stessa	sia	
uscita	o	abbia	varcato	la	metà	campo.	

Nelle	situazioni	consen;te	il	por;ere	deve	giocare	il	pallone	unicamente	con	i	piedi,	
in	caso	contrario	sarà	concessa	una	punizione	dal	limite	dell’area	nel	punto	più	vicino	
a	 dove	 il	 por;ere	 ha	 commesso	 l’infrazione	 di	 gioco,	 questa	 punizione	 non	 sarà	
cumulata	ai	falli	di	squadra.	

Il	passaggio	della	palla	al	por;ere	effettuato	di	testa	o	di	peIo	non	è	da	considerarsi	
come	retropassaggio	ed	il	pallone	potrà	essere	raccolto	con	le	mani.		

La	RIMESSA	DA	FONDO	CAMPO	da	parte	del	por;ere	si	effeIua	sempre	con	le	mani	
e	 dovrà	 essere	 eseguita	 entro	 4	 secondi,	 pena	 la	 perdita	 di	 possesso	 ed	 una	
punizione	contro	che	non	sarà	cumulata	con	i	falli	di	squadra.	



Il	 por;ere,	 rimeIendo	 in	 gioco	 il	 pallone	 da	 fondo	 campo,	 potrà	 far	 superare	 allo	
stesso	la	linea	mediana	del	campo	senza	incorrere	in	alcuna	penalità.	

Anche	 le	RIMESSA	 LATERALE	 deve	 essere	 effettuata	 entro	 4	 secondi	 da	 quando	 il	
pallone	viene	considerata	giocabile	dal	direIore	di	gara	e	deve	essere	eseguita	con	la	
palla	ferma	posta	nei	pressi	della	linea	laterale	(mai	con	il	pallone	in	campo)	e	chi	la	
esegue	 dovrà	 tenere	 entrambi	 i	 piedi	 fuori	 dal	 rettangolo	 di	 gioco	 (nel	 caso	 non	
venisse	eseguita	correttamente	verrà	invertito	il	possesso	palla).	

Nelle	 situazioni	 di	 CALCIO	 DA	 FERMO	 ogni	 giocatore	 deve	 celermente	 lasciare	
all’avversario	la	possibilità	di	giocare	il	pallone	e	la	distanza	regolamentare	da	tenere	
sulle	rimesse	laterali	e	sui	calci	di	punizione	è	5	metri:	

-	 nel	 caso	 di	 fallo	 laterale	 la	 distanza	 DEVE	 essere	 concessa	 all’avversario	 ed	 un	
giocatore	 non	 può	 in	 alcun	modo	 creare	 ostruzione,	 qualora	 la	 distanza	 non	 fosse	
concessa	celermente	il	giocatore	in	possesso	palla	deve	comunque	giocare	il	pallone	
entro	 4	 secondi	 e	 toccherà	 poi	 eventualmente	 all’arbitro	 fermare	 il	 gioco	 ed	
ammonire	il	calciatore	reo	di	non	aver	concesso	la	distanza;	

-	nei	calci	di	punizione,	invece,	la	distanza	DEVE	essere	richiesta,	l’arbitro	posizionerà	
la	barriera	e	fischierà	 la	 ripresa	del	 gioco,	 in	caso	non	venga	richiesta	 la	distanza	 il	
pallone	dovrà	sempre	essere	giocato	entro	4	secondi.	

È	 possibile	 segnare	 una	 rete	 da	 qualunque	 posizione	 del	 campo	 eccetto	 che	 da	
rimessa	dalla	linea	laterale.	

Al	 termine	 di	 ogni	 tempo	 regolamentare	 l’arbitro	 indicherà	 gli	 eventuali	minuti	 di	
recupero	del	gioco.	

SOSTITUZIONE	DEL	PORTIERE	

Ciascun	 calciatore	 presente	 in	 distinta	 può	 assumere	 il	 ruolo	 del	 portiere,	 a	
condizione	che	l'arbitro	venga	informato	prima	che	avvenga	la	sostituzione	e	che	lo	
scambio	venga	effettuato	durante	un'interruzione	di	gioco.	



SANZIONI	DISCIPLINARI	PREVISTE	PER	I	GIOCATORI	

Non	sono	ammessi	comportamenH	anHsportivi,	insulH	e	proteste	violente.		
Eventuali	episodi	di	questo	Hpo	saranno	pesantemente	sanzionati	dal	Direttore	di	
gara	e	riportati	all’Organizzazione	del	Torneo	(Associazione	SporHva).	

Qualora	si	verificassero	episodi	dubbi	o	poco	chiari	sarà	compito	dei	capitani	delle	
squadre	chiarire	al	meglio	la	situazione	con	il	Direttore	di	Gara.	

Le	 sanzioni	 disciplinari	 previste	per	 i	 giocatori	 saranno	di	 un	 turno	di	 squalifica	da	
scontare	 ogni	 3	 (tre)	 ammonizioni,	 le	 stesse	 verranno	 azzerate	 al	 termine	 delle	
partite	del	girone	all’italiana	e	quindi	prima	delle	partite	di	semifinale	e	finaline	dal	5°	
all’8°	 posto	 (restando	 valide	 eventuali	 squalifiche	 ricevute	 prima	 della	 se`mana	
finale).	

In	caso	di	espulsione	diretta	 si	 incorre	automaticamente	 in	1	turno	di	 squalifica	e,	
nel	caso	di	episodi	valuta;	par;colarmente	gravi	o	violen;	da	parte	del	direIore	di	
gara,	i	turni	di	squalifica	potranno	essere	aumentati;	le	eventuali	sanzioni	aggiuntive	
saranno	 comminate	dall’Organizzazione	 in	 base	 a	quanto	 dichiarato	dall'arbitro	 sul	
referto	di	gara	e	condivise	con	tutti	i	Responsabili	di	squadra.	

L'espulsione	 sul	 campo	 è	 definitiva	 per	 il	 giocatore	 che	 viene	 allontanato	 ma	 la	
squadra	penalizzata	potrà	fare	entrare	un	altro	giocatore	sul	 terreno	di	gioco	dopo	
che	saranno	trascorsi	2	minuti	(ingresso	previo	benestare	a	cura	dell'arbitro)	o	prima	
nel	caso	di	segnatura	di	una	rete	da	parte	della	squadra	avversaria.	

ISCRIZIONE	DELLE	SQUADRE	

Ogni	 giocatore	 può	 iscriversi	 alla	 23ª	 edizione	 del	 Torneo	 di	 calcetto	 aziendale	
presentando	la	propria	candidatura	“singol”	(il	giocatore	potrà	poi	essere	aggregato	
ad	una	delle	squadre	iscritte)	o	tramite	la	lista	giocatori,	modulo	questo	da	inoltrare	
a	cura	del	proprio	Capitano.	

	ROSE	E	ORGANICI	



L’edizione	 2022	 è	 aperta	 a	 tu]	 i	 dipendenH	 associaH	 (Associazione	 SporHva	
Dile^anHsHca	EDISON),	 in	 regola	 con	 il	 versamento	della	quota	associaHva	2022	
ed	 in	 possesso	 di	 un	 CerHficato	 Medico	 di	 Idoneità	 alla	 PraHca	 SporHva	 Non	
AgonisHca.	

Oltre	 ai	 soci	 “ORDINARI”	 sarà	 consenHta	 in	 ogni	 squadra	 la	 partecipazione/
presenza	di	un	massimo	di	3	(tre)	giocatori	iscritti	come	“AGGREGATO,	FAMILIARE	
o	Seniores”	(esterno)	più	3	(tre)	associati	“EX	Dipendente”,	cioè	un	ex	collega	che	
abbia	partecipato	in	passato	ad	una	o	più	edizioni	del	Torneo.	

Queste	iscrizioni	sono	state	condivise	durante	la	riunione	di	kick	off,	 i	nominaHvi	
sono	 staH	 acce^aH	 da	 tu]	 i	 Responsabili	 e	 non	 saranno	 ammessi	 ulteriori	
inserimenH	di	“non	DipendenH”	durante	lo	svolgimento	del	Torneo.	

Si	 precisa	 inoltre	 che,	 in	 linea	 generale,	 verranno	 consideraH	 equiparabili	 a	 soci	
“ORDINARI”	e	quindi	 iscrivibili	 senza	 limitazioni	 tu]	gli	 iscri]	ed	associaH	2022	
che	lavorano	per	Edison	in	maniera	conHnuaHva	e	che	risultano	in	possesso	di	una	
c a s e l l a	 d i	 p o s t a	 e l e ^ r o n i c a	 n o m e . c o g n om e@ e d i s o n . i t	 o	
nome.cognome@external.edison.it.	

Ogni	 squadra	 per	 poter	 prendere	 parte	 al	 Torneo	 dovrà	 aver	 presentato,	 prima	
dell’inizio	della	manifestazione,	una	rosa	costituita	da	un	numero	minimo	di	giocatori	
pari	a	9		fino	ad	un	massimo	di	12	(o	14).	

Ad	 organici	 completa;	 saranno	 comunque	 consen;;,	 durante	 lo	 svolgimento	 del	
torneo,	 nuovi	 inserimenH	 di	 giocatori	 per	 sostituzioni	 dovute	 ad	 infortunio	
(massimo	 2	 ammesse	 nel	 corso	 del	 torneo),	 che	 dovranno	 essere	 comunica;	
tempestivamente	 all’Organizzazione	 tramite	 mail	 da	 inoltrare	 alla	 casella	
associazionepor;va@edison.it	per	ottenere	il	benestare.		

Dette	 sos;tuzioni	 saranno	 ritenute	 valide	 solo	 dopo	 l’avvenuta	 acceIazione	 che	
verrà	 comunicata	 sempre	 tramite	 mail	 alla	 squadra	 richiedente	 ed	 il	 rilascio	
dell’autorizzazione	 “ufficiale”	 alla	 sos;tuzione	 sarà	 inoltrata	 per	 opportuna	
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conoscenza	anche	 tu`	gli	 altri	 Responsabili	 delle	 altre	 squadre,	 resta	 inteso	 che	 il	
giocatore	 sos;tuito	 non	 potrà	 più	 prendere	 parte	 alle	 restan;	 gare	 ancora	 in	
programma.			

Saranno	 inoltre	 ammessi,	 in	 qualsiasi	 momento	 durante	 il	 torneo	 ad	 esclusione	
dell’ul;ma	 se`mana	 (par;te	 della	 fase	 finale)	 e	 delle	 casis;che	 già	 sopra	 citate,	
ulteriori	nuovi	inserimenH	negli	organici	sino	al	raggiungimento	di	un	teIo	massimo	
di	14	giocatori	per	squadra	per	la	successiva	iscrizione	o	di	colleghi	neo-assun;	(sarà	
necessario	 indicare	 anche	 il	 ruolo	 aziendale)	 o	 altri	 colleghi	 che	 non	 abbiano	
presentato	 la	 propria	 iscrizione	 prima	 dell’inizio	 del	 Torneo	 e	 che	 risulteranno	
associa;	come	“Ordinari”.	

Anche	 in	 quest’ul;mo	 caso	 la	 richiesta	 di	 variazione	 dovrà	 essere	 comunicata	
all’Organizzazione,	scrivendo	all’indirizzo	associazionesportiva@edison.it	e	 la	stessa	
sarà	da	ritenersi	valida	solo	dopo	l’acceIazione	scriIa	dell’ASD.	

I	 responsabili	 delle	 squadre,	 in	 caso	 di	 contenzioso,	 saranno	 tenu;	 a	 dimostrare	 i	
requisi;	 sopra	 citati	 per	 ogni	 iscritto	 della	 propria	 squadra.	 	 Qualora	 si	 dovesse	
accertare	 la	 partecipazione	 ad	 una	 par;ta	 di	 un	 giocatore	 non	 rispondente	 per	
caratteristiche	e	requisiti	a	quanto	sancito	dal	presente	Regolamento	in	quanto	non	
iscritto,	non	ancora	autorizzato	a	partecipare,	non	associato	o	altro	si	procederà	a	
dichiarare	 sconfiIa	 la	 squadra	 in	 difetto	 per	 0-3.	 Ulteriori	 sanzioni	 saranno	 decise	
dall’Organizzazione.	

Si	 ribadisce	 che	 per	 prendere	 parte	 alle	 parHte	 ogni	 associato	 dovrà	 aver	
presentato	OBBLIGATORIAMENTE,	 consegnandolo	 all’ASD	 EDISON,	 la	 copia	 di	 un	
CERTIFICATO	MEDICO	PER	ATTIVITA’	SPORTIVA	NON	AGONISTICA.	

CALENDARIO,	CAMPI	E	ARBITRI	

Tu`	 gli	 aggiornamen;	 rela;vi	 al	 Torneo,	 da l	 calendario	 completo	 a l le 	
c lassi f iche	 e/o	 al le	 comunicazioni	 ufficiali	 verranno	 invia;	 ai	 Responsabili	 delle	
squadre	e	saranno	disponibili	e	consultabili	per	tutti	online	(sito	internet	da	definire,	
seguirà	comunicazione	dedicata).	



Verranno	disputate	1	o	2	par;te	 in	giornata	 infrasettimanale	con	 inizio	previsto	
alle	 ore	 19:30	 e	 20:30	 a	 partire	 da	 Martedì	 10	 Maggio	 2022	 ed	 in	 base	 al	
calendario	 pianificato	 saranno	 giocate	 Martedì,	 Mercoledì	 o	 Giovedì,	 le	 gare	
saranno	dirette	da	arbitri	UISP	professionisti	o,	 in	 loro	assenza,	da	altra	persona	di	
fiducia	indicata	dall’Associazione	ed	accettata	formalmente	dalle	2	squadre	sfidanti	
prima	dell’inizio	della	gara.	

Per	 la	 sede	 del	 Torneo	 resta	 confermato	 il	 Centro	 Spor;vo	 Masseroni	 1	 di	 Via	
Madruzzo,	 3	 distante	 pochi	 minu;	 a	 piedi	 dalla	 fermata	 M1	 –	 LOTTO	 (Linea	
ROSSA)	o	dalla	fermata	LOTTO	della	nuova	M5	(Lilla)	per	tutte	le	partite	del	girone	
all’italiana	e	semifinali	e	finaline,	mentre	le	due	partite	di	finale	per	l’assegnazione	
dei	 posti	 dal	 4°	 al	 1°	 verranno	 disputate	 al	 Centro	 Sportivo	 Masseroni	 2	 in	 Via	
Enrico	Terzaghi,	distante	400m	dalla	fermata	metropolitana	QT8	della	linea	M1.	

COPPA	FAIR	PLAY	

Anche	 in	 questa	 XXIIIª	 edizione	 verrà	 assegnata	 la	 Coppa	 FAIR	 PLAY	 al	 team	 più	
corretta,	valore	questo	da	sempre	posto	in	primo	piano	in	questa	manifestazione,	e	
per	 stabilire	 la	 squadra	 vincitrice	 verranno	 assegna;	 come	 “malus”	1	 punto	 per	
ogni	fallo	commesso,	5	pun;	per	ogni	ammonizione	e	per	ogni	giornata	di	squalifica	
e	10	pun;	ad	ogni	espulsione.	

A	 fine	 torneo	 la	 somma	 dei	 punti,	 divisa	 per	 il	 numero	 di	 par;te	 giocate,	
determinerà	 il	 “Fattore	 FP”	 e	 la	 Coppa	 verrà	 assegnata	 alla	 squadra	 che	 avrà	
ottenuto	il	coefficiente	più	basso.	

Nel	 caso	 in	 cui	 2	 o	 più	 squadre	 oIenessero	 lo	 stesso	 coefficiente	 nella	 classifica	
finale	FAIR	PLAY	si	prenderanno	in	considerazione	anche	eventuali	pun;	“bonus”	che	
potranno	 essere	 assegna;	 ad	 insindacabile	 giudizio	 dall’Organizzazione	 a	 quelle	
squadre	che	si	saranno	dis;nte	per	situazioni	o	episodi	par;colarmente	significativi	
lega;	al	FAIR	PLAY	ed	alla	spor;vità	in	campo.	

Ques;	eventuali	punteggi	supplementari	saranno	riporta;	ma	resteranno	comunque	
evidenzia;	 “fuori	 classifica”	 poiché	 verranno	 considera;	 esclusivamente	 in	 caso	 di	
parità.	



RESPONSABILI	

Il	 Responsabi le 	 di	 ogni	 squadra	 è	 tenuto	 ad	 accertarsi	 che	 ogni	 giocatore	 della	
propria	 squadra	 conosca	 sia	 il	 presente	 regolamento	 (per	 quanto	 non	
espressamente	 citato	 si	 rimanda	 al	 Regolamento	 Ufficiale	 del	 Calcio	 a	 5)	 sia	 il	
calendario	degli	incontri.	

Avrà	 inoltre	 il	 compito	 di	 condividere	 tutte	 le	 comunicazioni	 ineren;	 il	 Torneo	 e	
discusse	nelle	riunioni	“Responsabili	 -	Organizzazione”	 con	ogni	componente	della	
propria	squadra	e	sarà	garante	del	presente	 regolamento	come	norma;va	ufficiale	
del	torneo.		

Prima	dell'inizio	di	ogni	incontro	dovrà	presentare	all'arbitro	una	distinta	giocatori	
regolamentare	 (l’unico	 modulo	 ufficiale	 consen;to	 verrà	 reso	 disponibile	 prima	
dell’inizio	del	torneo	e	sarà	scaricabile	dalla	Intranet),	la	stessa	dis;nta	dovrà	essere	
compilata	 riportando	 la	 numerazione	 delle	 maglie,	 i	 nominativi	 dei	 giocatori	
corrisponden;	e	le	loro	firme,	accompagnata	da	un	documento	di	iden;tà	per	ogni	
giocatore	in	elenco	(carta	di	iden;tà,	patente	o	badge	aziendale).	

La	presentazione	della	 distinta	è	obbligatoria,	 la	 compilazione	 su	 documento	 non	
conforme	 comporterà	 la	 penalizzazione	 di	 1	 punto	 “malus”	 nella	 classifica	 FAIR	
PLAY	alla	prima	infrazione,	di	2	punti	alla	seconda	e	così	di	seguito.	

In	 caso	 di	 assenza	 il	 responsabile	 dovrà	 nominare	 una	 persona	 di	 fiducia	 che	 lo	
sostituirà	 nei	 compiti	 assegnati,	 tra	 i	 quali	 va	 segnalato	 anche	 il	 ritiro	 dei	 referti	
arbitrali	 a	 fine	 partita	 che	 andranno	 consegnati	 o	 inviati	 via	 mail	 la	 mattina	 del	
giorno	 successivo	 ad	 Alessandro	 ROSSI	 (o	 altra	 persona	 dell’ASD	 che	 Vi	 verrà	
segnalata)	per	permettere	il	prima	possibile	l’aggiornamento	di	tutte	le	classifiche/
situazioni	disciplinari	che	saranno	poi	pubblicate	anche	online.	

TuIa	 la	 documentazione	 ufficiale	 del	 Torneo	 (distinte	 e	 refer;	 arbitrali)	 verrà	
conservata	a	cura	dell’ASD	EDISON	nell'archivio	del	Torneo	e	 sarà	consultabile	per	
qualsiasi	 eventuale	 verifica	 si	 renderà	 necessaria	 durante	 lo	 svolgimento	 della	
manifestazione.	

Il	responsabile	di	squadra	avrà	 inoltre	 la	totale	 responsabilità	della	muta	da	gioco	
NIKE	 (maglie,	 pantaloncini	 e	 calzeIoni)	 che	 verrà	 consegnata	 ad	 inizio	 torneo	 per	
giocare	 le	 par;te,	 della	 quale	 dovrà	 garan;re	 la	 restituzione	 alla	 fine	 della	
manifestazione.	



FORMULA	DEL	TORNEO	E	FASI	FINALI	

Nell’incontro	 preliminare	 tra	 Responsabili	 ed	 Organizzazione	 le	 8	 squadre	 iscriIe	
hanno	condiviso	e	scelto	di	disputare	un	campionato	a	girone	unico	all’italiana,	con	
par;te	di	sola	andata.	

Le	squadre	si	scontreranno	tra	loro	una	sola	volta	e	nelle	7	par;te	che	giocheranno	si	
vedranno	assegnare	3	pun;	per	la	viIoria,	1	punto	per	il	pareggio	e	0	pun;	in	caso	di	
sconfiIa	 per	 stabilire	 alla	 fine	 la	 classifica	 finale,	 con	 le	 prime	 4	 classificate	 che	
accederanno	alle	SEMIFINALI	ad	eliminazione	direIa.	

Per	 stabilire	 la	posizione	 in	 classifica,	 in	 caso	di	 arrivo	a	pari	 punH	di	 2	 squadre,	
verranno	consideraH	i	seguenH	criteri:	

1.	risultato	dello	scontro	direIo	
2.	migliore	differenza	re;	nel	girone	
3.	maggior	numero	di	gol	realizza;	nel	girone	
4.	migliore	 posizione	 nella	 classifica	 FAIR	 PLAY	 (considerando	 il	 solo	 computo	 dei	
pun;	per	quanto	alla	colonna	AmmoniH	/	Espulsi	)	
5.	 migliore	 posizione	 nella	 classifica	 FAIR	 PLAY	 (considerando	 la	 colonna	 PUNTI	
TOTALI)	
6.	 in	 caso	 di	 ulteriore	 parità	 si	 darà	 priorità	 alla	 squadra	 che	 avrà	 eventualmente	
avuto	 il	 minor	 numero	 di	 penalizzazioni	 (ad	 es.	 giornate	 di	 squalifica	 infliIe	 ai	
giocatori	o	espulsioni	e	ammonizioni)	
7.	sorteggio		

Da	tener	presente	che	le	opzioni	previste	ai	pun;	2	e	3	saranno	considerate	solo	se	
le	 2	 squadre	 avranno	 disputato	 lo	 stesso	 numero	 di	 par;te	 e	 se	 nessuna	 delle	 2	
squadre	si	sarà	trovata	coinvolta	in	una	gara	con	risultato	assegnato	“a	tavolino”.	

In	caso	di	parità	fra	più	di	2	squadre	(classifica	avulsa)	per	stabilire	il	piazzamento	
finale	verranno	consideraH	i	seguenH	criteri:	

1.	punteggio	calcolato	considerando	i	soli	risulta;	degli	scontri	dire`	
2.	migliore	differenza	re;	calcolata	solo	con	gli	scontri	dire`	



3.	maggior	numero	di	gol	realizza;	calcolando	solo	gli	scontri	dire`	
4.	migliore	differenza	re;	nel	girone	
5.	maggior	numero	di	gol	realizza;	nel	girone	
6.	migliore	 posizione	 nella	 classifica	 FAIR	 PLAY	 (considerando	 il	 solo	 computo	 dei	
pun;	per	quanto	alla	colonna	AmmoniH	/	Espulsi	)	
7.	 migliore	 posizione	 nella	 classifica	 FAIR	 PLAY	 (considerando	 la	 colonna	 PUNTI	
TOTALI)	

8.	 in	 caso	 di	 ulteriore	 parità	 si	 darà	 priorità	 alla	 squadra	 che	 avrà	 avuto	 il	 minor	
numero	di	penalizzazioni		
9.	sorteggio	

Da	 tener	presente	 che	 le	opzioni	previste	ai	pun;	4,	5,	6	e	 7	saranno	considerate	
valide	 seguendo	 gli	 stessi	 criteri	 adoIa;	 per	 determinare	 la	 classifica	 in	 caso	 di	
arrivo	a	pari	pun;	di	sole	squadre.		

Sulla	base	della	classifica	finale	gli	accoppiamen;	per	le	gare	di	SEMIFINALE	vengono	
stabili;	“ad	incrocio”	come	di	seguito:	

SF1	-	1ª	CLASSIFICATA	vs.	4ª	CLASSIFICATA”	
SF2	-	2ª	CLASSIFICATA	vs.	3ª	CLASSIFICATA	

ed	inoltre	per	far	giocare	a	tu`	lo	stesso	numero	di	par;te	vengono	proposte	anche	
le	seguen;	par;te:		

5°	6°	POSTO	-	5ª	CLASSIFICATA	vs.	6ª	CLASSIFICATA	
7°	8°	POSTO	-	7ª	CLASSIFICATA	vs.	8ª	CLASSIFICATA	

Queste	 ul;me,	 da	 disputare	 per	 definire	 eventualmente	 il	 piazzamento	 finale	 dal	
quinto	all’o^avo	posto,	verranno	confermate	solo	se	entrambe	le	squadre	coinvolte	
saranno	 disponibili	 a	 giocare,	 in	 caso	 contrario	 si	 terrò	 conto	 della	 posizione	
conseguita	al	termine	del	girone	all’italiana.	

Le	vincen;	delle	SEMIFINALI	(previste	in	gara	di	sola	andata)	andranno	a	giocarsi	la	
finalissima	1°	2°	posto,	le	due	squadre	che	usciranno	sconfiIe	disputeranno	la	finale	
di	consolazione	per	il	3°	4°	posto.	



In	 caso	 di	 parità	 al	 termine	 di	 tu^e	 le	 parHte	 della	 fase	 finale	 (SEMIFINALI	 –	
PARTITE	 5º	 -	 6º	 posto,	 7º	 -	 8º	 posto,	 FINALI	 3°	 4°	 posto/1°	 2°	 posto)	 si	
giocheranno	2	 tempi	 supplementari	della	 durata	 di	 5	minuH	 ciascuno	nei	 quali	
NON	 VERRANNO	 AZZERRATI	 i	 falli	 conteggiati	 durante	 il	 secondo	 tempo	
regolamentare.	

In	 caso	 di	 ulteriore	 parità	 si	 calceranno	una	 serie	 di	 3	 rigori	 (con	 la	 formula	 ad	
oltranza)	per	decretare	 la	 squadra	vincente,	 rispettando	 la	 regola	 che	 stabilisce	
per	 le	 liste	 dei	 calciatori	 abilitati	 a	 tirare	 la	 parità	 numerica	di	 entrambi	 i	 team.	
Questa	 norma	 stabilisce	 che	 la	 squadra	 presente	 con	 il	 numero	 di	 giocatori	 più	
basso	debba	far	calciare	tutti	mentre	quella	con	un	numero	di	giocatori	presenti	
superiore	 alla	 prima,	 dovrà	 decidere	 e	 comunicare	 agli	 arbitri	 quali	 giocatori	
verranno	esclusi	dalla	“lotteria”	ad	oltranza.	

Come	 deIo	 il	 torneo	 si	 concluderà	 con	 la	 disputa	 delle	 finali	 nella	 serata	 del	 30	
Giugno	 2022	 prima	 della	 FESTA	 DELL’ESTATE	 EDISON	 presso	 il	 Centro	 Sportivo	
Masseroni	 2	 di	 Via	 Enrico	 Terzaghi,	 raggiungibile	 anche	 con	 i	 mezzi	 pubblici	 in	
quanto	situato	a	soli	400	m	di	distanza	dalla	fermata	metropolitana	QT8	della	linea	
M1:	

FINALINA	DI	CONSOLAZIONE	3º	-	4	º	POSTO	
PERDENTE	SF1	vs.	PERDENTE	SF2	

FINALISSIMA	1º	-	2º	POSTO	
VINCENTE	SF1	vs.	VINCENTE	SF2	

A	 seguire	 ci	 saranno	 le	 premiazioni	 di	 tuIe	 le	 squadre	 e	 la	 consegna	 dei	 premi	
individuali	di	questa	23ª	edizione,	quelle	dei	tornei	di	Padel	e	di	Beach	Volley,	e	poi	
sarà	solo	FESTA!!!!!


