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ART.1 ORGANIZZAZIONE 

L’SSD ACQUAESAPONE CALCIO A 5 SRL [P.IVA 01521740686] in collaborazione con l’A.S.D. SPORTING CLUB MARCONI 

[P.IVA 08836551007] organizzano il “Montesilvano Futsal Cup edizione 2019”, riservato alle categorie Under 9, Under 

11 e Under 13. L’evento si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2019 presso gli impianti sportivi: 

 

• PALAROMA - Palazzetto dello Sport Corrado Roma – Via S. Torinese, 65015 Montesilvano (PE) 

• PALASENNA – Via Senna 11, 65015 Montesilvano (PE) 

• BABILONIA - Centro Sportivo Babilonia – Via Vestina 224, 65015 Montesilvano (PE) 

• PALACASTAGNA – Palazzetto dello Sport Palacastagna – Contrada Aurelli 1, 65013 Città Sant’Angelo (PE) 

• PALAPIOMBA – Viale Po 3, 64028 Silvi (TE)  

• PALA SANTA FILOMENA – Viale Abruzzo, 66100 Chieti 

• PALARIGOPIANO – Via Rigopiano 82, 65124 Pescara 

ART.2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 

Gli atleti devono essere regolarmente tesserati con la propria società e federazione di appartenenza per la stagione in 

corso. 

• Per la categoria UNDER 9 il torneo è riservato ai calciatori nati nel 2010 e 2011, possono giocare anche i nati 

nel 2012. 

• Per la categoria UNDER 11 il torneo è riservato ai calciatori nati nel 2008 e 2009, possono giocare anche i nati 

nel 2010. 

• Per la categoria UNDER 13 il torneo è riservato ai calciatori nati nel 2006 e 2007, possono giocare anche i nati 

nel 2008. 

ART.3 PRESTITI 

E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di tre (3) per squadra non intercambiabili e validi per l’intera 

durata del torneo, previa presentazione di regolare “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza, la quale non 

può essere tra le partecipanti al torneo. 

ART.4 ELENCHI GIOCATORI 

Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori 

che intendono utilizzare, fino ad un massimo di venti (20). Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a 

tali elenchi. Nella distinta da presentare all’arbitro, prima della gara, saranno indicati fino ad un massimo di dodici (12) 

giocatori. 

ART.5 SOSTITUZIONI 

Sono consentite sostituzioni libere, indipendente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara. 
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ART.6 SOCIETA’ PARTECIPANTI 

Al torneo prenderanno parte le seguenti società: 

 

U9 U11 U13 

1 AUSTRALIA (aus) AUSTRALIA T1 (aus) AUSTRALIA (aus) 

2 DELFINO (ita) AUSTRALIA T2 (aus) BRINCAR (jpn) 

3 LE NAIADI (ita) F6 ACADEMY (spa) CITTA' DI CHIETI (ita) 

4 Olè FUTSAL (ing) FENICE VENEZIA (ita) DUNAKEZSI T1 (ung) 

5 ROMA C5 (ita) FORTITUDO POMEZIA (ita) DUNAKEZSI T2 (ung) 

6 SC MARCONI (ita) JOGA FUTSAL (sco) F6 ACADEMY (spa) 

7 SEMILLANO (col) LE NAIADI (ita) FUTSAL EDGE (jpn) 

8 TEAM GARDEN (ita) LIGUILLA FUTSAL ORIENTE ANTIOQUENO (col) FUTSAL LES GEANT (fra) 

9  Olè FUTSAL T1 (ing) JOGA FUTSAL (sco) 

10  Olè FUTSAL T2 (ing) LATINA C5 (ita) 

11  PALMA FUTSAL (spa) Olè FUTSAL (ing) 

12  ROMA C5 (ita) ORANGE FUTSAL (ita) 

13  SC MARCONI (ita) PALMA FUTSAL (spa) 

14  SPORTING ALTAMARCA (ita) REAL DEM (ita) 

15  TEAM GARDEN (ita) ROMA C5 (ita) 

16  CITTA' DI CHIETI (ita) SC MARCONI T1 (ita) 

17   SC MARCONI T2 (ita) 

18   SPORTING ALTAMARCA (ita) 

19   SPORTING PARATEBUONO (col) 

20   DELFINO (ita) 

ART.7 FORMULA DEL TORNEO 

CATEGORIA Under9 

Il torneo si svolgerà con la seguente formula: due (2) gironi da quattro (4) squadre. 

Accedono alle semifinali valide per il primo e quarto posto, le prime e le seconde classificate di ogni girone. La prima 

classificata del girone A si incontrerà con la seconda classificata del girone B; viceversa le restanti. Le squadre vincenti 

le gare di semifinale disputeranno la finale per il primo e secondo posto, mentre le perdenti quella per il terzo e 

quarto posto. 

Le altre squadre classificate al terzo e quarto posto di ogni girone, si incontreranno in semifinali valide per il quinto e 

ottavo posto. La terza classificata del girone A si incontrerà con la quarta classificata del girone B; viceversa le restanti. 

Le squadre vincenti disputeranno la finale per il quinto e sesto posto; quelle perdenti giocheranno per il settimo e 

ottavo posto. 
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CATEGORIA Under11 

Il torneo si svolgerà con la seguente formula: quattro (4) gironi da quattro (4) squadre. 

Accedono alle semifinali valide per il primo e quarto posto, le prime classificate di ogni girone. La prima classificata del 

girone A si incontrerà con la prima classificata del girone C; la prima del girone B si incontrerà con la prima del girone 

D. Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale per il primo e secondo posto, mentre le perdenti 

quella per il terzo e quarto posto. 

Le squadre classificate al secondo posto di ogni girone, si incontreranno in semifinali valide per il quinto e ottavo 

posto. La seconda classificata del girone A si incontrerà con la seconda classificata del girone C; la seconda del girone B 

si incontrerà con la seconda del girone D. Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale per il quinto e 

sesto posto, mentre le perdenti quella per il settimo e ottavo posto. 

Le squadre classificate al terzo posto di ogni girone, si incontreranno in semifinali valide per il nono e dodicesimo 

posto. La terza classificata del girone A si incontrerà con la terza classificata del girone C; la terza del girone B si 

incontrerà con la terza del girone D. Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale per il nono e 

decimo posto, mentre le perdenti quella per il undicesimo e dodicesimo posto. 

Le squadre classificate al quarto posto di ogni girone, si incontreranno in semifinali valide per il tredicesimo e 

sedicesimo posto. La quarta classificata del girone A si incontrerà con la quarta classificata del girone C; la quarta del 

girone B si incontrerà con la quarta del girone D. Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la finale per il 

tredicesimo e quattordicesimo posto, mentre le perdenti quella per il quindicesimo e sedicesimo posto. 
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CATEGORIA Under13 

Il torneo si svolgerà con la seguente formula: cinque (5) gironi da quattro (4) squadre. 

 

Dal primo all’ottavo posto: 

Accedono ai quarti di finale validi per il primo e ottavo posto, le prime classificate e le tre (3) migliori seconde, che 

saranno così accoppiate: 

• La migliore prima classificata incontra la terza classificata seconda 

• La seconda prima incontra la seconda seconda 

• La terza prima incontra la migliore seconda 

• La quarta prima incontra la quinta prima classificata 

Le vincenti si affronteranno in semifinale per il primo e quarto posto. La migliore, delle quattro semifinaliste piazzata 

in classifica generale, incontrerà la peggiore, delle quattro semifinaliste piazzate in classifica generale; ne consegue 

l’altra semifinale. Le vincenti delle semifinali, giocheranno la finale per il primo e secondo posto; mentre le perdenti 

per il terzo e quarto posto. Le squadre perdenti ai quarti di finale si affronteranno in semifinale per il quinto e ottavo 

posto. La migliore, delle quattro semifinaliste piazzata in classifica generale, incontrerà la peggiore, delle quattro 

semifinaliste piazzate in classifica generale; ne consegue l’altra semifinale. Le vincenti delle semifinali, giocheranno la 

finale per il quinto e sesto posto; mentre le perdenti per il settimo e ottavo posto. 
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Dal nono al sedicesimo posto: 

Accedono ai quarti di finale validi per il nono e sedicesimo posto, le restanti seconde classificate, le terze classificate e 

la migliore quarta classificata, che saranno così accoppiate: 

• La quarta seconda classificata incontra la migliore quarta classificata 

• La quinta seconda incontra la quinta terza 

• La migliore terza incontra la quarta terza 

• La seconda terza incontra la terza terza 

Le vincenti si affronteranno in semifinale per il nono e dodicesimo posto. La migliore, delle quattro semifinaliste 

piazzata in classifica generale, incontrerà la peggiore, delle quattro semifinaliste piazzate in classifica generale; ne 

consegue l’altra semifinale. Le vincenti delle semifinali, giocheranno la finale per il nono e decimo posto; mentre le 

perdenti per l’undicesimo e dodicesimo posto. Le squadre perdenti ai quarti di finale si affronteranno in semifinale per 

il tredicesimo e sedicesimo posto. La migliore, delle quattro semifinaliste piazzata in classifica generale, incontrerà la 

peggiore, delle quattro semifinaliste piazzate in classifica generale; ne consegue l’altra semifinale. Le vincenti delle 

semifinali, giocheranno la finale per il tredicesimo e quattordicesimo posto; mentre le perdenti per il quindicesimo e 

sedicesimo posto. 
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Dal diciassettesimo al ventesimo posto: 

Accedono alle semifinale per il diciassettesimo e ventesimo posto, le rimanenti squadre. La migliore, delle quattro 

semifinaliste piazzata in classifica generale, incontrerà la peggiore, delle quattro semifinaliste piazzate in classifica 

generale; ne consegue l’altra semifinale. Le vincenti delle semifinali, giocheranno la finale per il diciassettesimo e 

diciottesimo posto; mentre le perdenti per il diciannovesimo e ventesimo posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.8 CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 

• 3 punti per la vittoria 

• 1 punto per il pareggio 

• 0 punti per la sconfitta 

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 
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1. Esito dello scontro diretto 

2. Migliore differenza reti generale 

3. Maggior numero di reti realizzate generali 

4. Sorteggio 

In caso di parità tra tre (3) o più squadre al termine del girone di qualificazione, per determinare la graduatoria finale, 

si ricorrerà alla “Classifica Avulsa” così come previsto dall’articolo 51 delle N.O.I.F. (si prendono in considerazione solo 

gli scontri diretti tra le squadre terminate a pari punteggio). 

ART.9 CONFRONTO, TEMPI DI GIOCO, DIMENSIONI CAMPO, PORTE E PALLONI 

Le partite si giocano cinque contro cinque (5:5). Le gare si svolgeranno in due (2) tempi della durata di venti (20) 

minuti ciascuno, non effettivi. I campi sono di dimensioni regolamentari e con porte regolamentari. Il pallone utilizzato 

per le categorie Under9 e Under 11 ha una misura tre (3) a rimbalzo controllato; mentre per la categoria Under13 il 

pallone ha una misura quattro (4) a rimbalzo controllato. 

ART.10 EFFETTUAZIONE DEI TIRI DI RIGORE (PREVISTI NELLE FASI FINALI) 

Nelle gare delle fasi finali, in caso di parità al termine delle stesse, si procederà ai tiri di rigore (n. 3 per squadra). 

In caso di ulteriore parità al termine della prima serie di tiri, si procederà ad oltranza. 

ART.11 ARBITRI E REGOLE 

Tutte le gare saranno dirette da arbitri federali U.I.S.P. Per tutte le categorie Under 9, Under 11 e Under 13, tutti i 

ragazzi elencati nella distinta gara, che sarà fornita all’organizzazione, dovranno essere impegnati nella gara. 

Per tutte le categorie: la rimessa dal fondo dovrà essere giocata entro la propria metà campo; in caso di parata, il 

portiere potrà lanciare con le mani oltre la metà campo. Per la categoria Under 9 è consentito il retropassaggio al 

portiere ma deve essere giocato con i piedi. Per le categorie Under 11 e Under 13 verrà applicato il regolamento 

federale per la gestione del retropassaggio. 

ART.12 COMITATO DEL TORNEO 

Sarà predisposto un comitato di torneo che, sarà responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o circostanza 

non prevista. Il comitato sarà composta dalle seguenti persone: 

PRESIDENTE  COPPARONI LUCA  A.S.D. SPORTING CLUB MARCONI 

VICE PRESIDENTE  GABRIELE D’EGIDIO   SSD ACQUAESAPONE CALCIO A 5 SRL 

MEMBRO  MAURIZI ALESSANDRO  A.S.D. SPORTING CLUB MARCONI 

Il comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni prese dagli arbitri. Il comitato provvederà a segnalare alla 

propria federazione nazionale o internazionale preposta, ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per ogni 

giocatore ed ogni membro delle delegazioni partecipanti, colpevoli di condotta antisportiva durante il torneo. 

ART.13 DISCIPLINA DEL TORNEO 

La disciplina del torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del comitato di competenza. 

ART.14 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI (PER I TORNEI A RAPIDO SVOLGIMENTO) 

E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità: il giocatore espulso durante una gara non potrà 

partecipare alla gara successiva, salvo maggiori sanzioni inflitte dal giudice sportivo. 

Il giocatore che nel corso della fase a gironi incorre nella terza ammonizione sarà squalificato per una gara su 

declaratoria del giudice sportivo. Nelle fasi finali le ammonizioni verranno azzerate. 

ART.15 RECLAMI 

Visto il carattere del Torneo non saranno ammessi reclami di alcun genere. 
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ART.16 ASSICURAZIONE 

E’ responsabilità di ogni società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. 

ART.17 INCONTRO EDUCATIVO 

Le società organizzatrici, durante lo svolgimento del torneo organizzeranno, in collaborazione con il settore giovanile 

scolastico, un incontro tecnico/educativo rivolto ai tecnici, dirigenti, genitori, calciatori e calciatrici 

A.S.D. SPORTING CLUB MARCONI 

Via Pietro Blaserna, 105 

00146 Roma 

Matr. FIGC 916231 

P.Iva 08836551007 

sportingclubmarconi@yahoo.it 

SSD ACQUAESAPONE CALCIO A 5 SRL 

Via XXII Maggio 1944, 99 

65013 Città Sant'Angelo (PE) 

Matr. FIGC 940316 

P.Iva 01521740686 

info@acquaesaponec5.it 


