


THE INTERNATIONAL SPORT

PROGRAMMA
25 Agosto 2022

QUOTE di partecipazione

Arrivo di tutte le delegazioni , ritiro della documentazione del torneo, 
sistemazione negli alloggi assegnati. Ore 21.30 Hotel Esplanade di Viareggio 
Rinfresco di benvenuto e riunione tecnica  per i dirigenti e allenatori di ogni 
singola societa' iscritta. Presentazione tesserini e lista giocatori (max 12). 
La mancata esibizione comporterà l'esclusione del/dei giocatori dalle gare.

26 Agosto 2022
Inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.

27 Agosto 2022
Continuazione gare come da programma. Ore 21.00 Discoteca Trocadero 
Viareggio festa del torneo con cena a Buffet, Discoteca, animazione per tutti i 
partecipanti.

Iscrizione squadra e Affiliazione   €  120,00
Hotel 3* Pensione completa € 195,00    
Supp.camera singola Al giorno € 15,00 

L’iscrizione/conferma  delle squadre al Torneo dovrà avvenire 
entro il 31 Luglio 2022.

La quota comprende: Sistemazione in Hotel 3* camere doppie - 
Trattamento pensione completa - Acqua minerale inclusa ai 
pasti ,1/4 di vino - Partecipazione al torneo - Targa ricordo per la 
societa' - Medaglia ricordo a tutti i giocatori - Festa discoteca 
Trocadero con cena a buffet - Assistenza tecnica e Hostess

28 Agosto 2022
Ore 09.00 Inizio Finali. Ore 12.30 Cerimonia di premiazione. 

IL TORNEO VERRA' 

EFFETTUATO IN COMPLETA 

SICUREZZA E NEL RISPETTO 

DELLE NORME SANITARIE 

VIGENTI



PREMESSA: Il regolamento che segue è passibile di variazioni sulla formula e sui tempi di gioco in base al numero delle squadre iscritte.  
PARTECIPANTI: Al Torneo possono partecipare solo componenti dei corpi di Forze di Polizia, Forze Armate, Soci Ipa e simpatizzanti. 
RESPONSABILITA’: Il C.O. declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione. 
RIMANDO: Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento valgono le Regole internazionali di Calcio a 5. 

FORMULA DEL TORNEO 

PRIMA FASE – Gironi eliminatori: Verranno formati gironi da 4 squadre. Le partite saranno disputate in due tempi della durata di 15 minuti, senza 
time out. Queste non potranno essere per nessun motivo anticipate, posticipate o spostate in orario/data diverse da quelle specificate nel calendario. 
In caso di mancata presentazione entro il tempo di attesa (10 minuti), la squadra che non si presenta perderà la partita con il punteggio di 0-3.  
SECONDA FASE – Quarti/Semifinali: Al termine della prima fase, in base alle classifiche, verranno formati abbinamenti con gara a “scontro diretto”. 
In base al numero delle squadre iscritte verrà formulata la fase “Quarti di Finale” e /o di “Semifinale”. Due tempi di 15 minuti, senza time out. 
In caso di parità al termine delle gare verranno battuti i calci di rigore. No tempi supplementari.  
TERZA FASE – Finali: Al termine della seconda fase, verrà disputata la finale per il 3°4° posto. Due tempi di 15 minuti, senza time out. In caso di 
parità al termine della gara, verranno battuti i calci di rigore.  
Al termine della seconda fase, verrà disputata la finale per il  1°- 2° posto. Due tempi di 15 minuti, senza time out. In caso di parità al termine della 
gara verranno disputati 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità verranno battuti i calci di rigore.  

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, TRA DUE SQUADRE, valgono i criteri in ordine elencati: 
1) esito degli incontri diretti 2) differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 3) maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri 
disputati nel girone 4) sorteggio.
In caso di parità di punteggio, TRA PIU' DI DUE SQUADRE, valgono i criteri in ordine elencati:
CLASSIFICA "FAIR PLAY": 1) Per ogni ammonizione: 1 punto in meno - Per ogni espulsione: 2 punti in meno. In caso di parità: 
CLASSIFICA “AVULSA”: 1) somma punti conseguiti negli scontri diretti 2) Differenza reti negli scontri diretti
CLASSIFICA GENERALE: 3) Differenza reti globale nell’intero girone 4) maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel 
girone 5) sorteggio.

REGOLAMENTO TECNICO - ORGANIZZATIVO 
• SOSTITUZIONI: Le sostituzioni saranno libere e volanti, in qualsiasi momento della gara. Il giocatore entrante non potrà accedere al terreno di gioco 

fino a che non sarà uscito totalmente il giocatore sostituito. Le sostituzioni verranno effettuate al centro della line perimetrale maggiore.
• ABBIGLIAMENTO: E’ consentito esclusivamente l’utilizzo di scarpe da calcetto per erba sintetica. Le squadre dovranno fornirsi di 2 mute (maglietta, 

pantaloncini, calzettoni) di colore differente, con numeri applicati.
• PALLONI PER LE GARE E RISCALDAMENTO: L’organizzazione mette a disposizione i palloni a rimbalzo controllato per le partite ufficiali; per gli 

allenamenti ogni squadra dovrà avere i propri pallone. Le squadre dovranno essere munite di almeno 1 pallone per il riscaldamento.
• NUMERO MAGLIA DEI GIOCATORI: i giocatori dovranno essere individuabili utilizzando sempre lo stesso numero sulla maglia.
• DISTINTE GIOCATORI: All’inizio del torneo dovrà essere presentata l’intera lista (LISTA CHIUSA) dei partecipanti con dati anagrafici completi. Nella 

lista potranno essere inseriti al massimo 12 atleti. La lista chiusa non potrà essere modificata durante il corso del torneo. 

Ad ogni gara dovrà esser presentata la distinta giocatori in doppia copia, dei partecipanti. Una copia andrà consegnata alla squadra avversaria 
ed una copia rimarrà al Comitato Organizzatore.  

• DISCIPLINA DEL TORNEO: In caso di controllo prima delle gare, eventuali giocatori che non erano stati inseriti in elenco o le squadre che non hanno 
rispettato le disposizioni, saranno penalizzate con la perdita della partita per 0-3. 

Ammonizioni ed espulsioni: Due ammonizioni nella stessa partita comporteranno l’espulsione dal campo e il giocatore sarà automaticamente 
squalificato nella partita successiva. L’espulsione diretta comporterà l’automatica squalifica per la partita successiva. Maggiori squalifiche 
potranno essere decretate dal Giudice Sportivo in caso di falli o scorrettezze di grave entità.  
5° fallo: Al raggiungimento del 5° fallo di squadra, dal successivo alla squadra avversaria sarà assegnato un tiro libero. 

•  DOCUMENTAZIONE SANITARIA: I gruppi sportivi partecipanti sono responsabili delle condizioni psico-fisiche dei propri atleti. A tal riguardo, i 
Presidenti responsabili delle squadre, al momento dell’arrivo, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ove si attesti che i propri atleti sono in regola 
con la certificazione medica valida per l’attività agonistica e che tal documentazione è valida per tutta la durata del torneo, ed è custodita presso la 
sede della Società Sportiva/Gruppo Sportivo. 
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