Regolamento
Torneo 10h Calcio a 5 Femminile - 1° Edizione
Sabato 25 Maggio 2019
PREMESSE
Il torneo 10h Calcio a 5 Femminile si svolgerà presso l'impianto sportivo Florentia Sporting
Club, sito in Vicolo del Cionfo 6 a Firenze (zona Le Cure) dalle ore 10:00 alle ore 20:00
circa, sabato 25 Maggio 2019.
Tutte le squadre, per iscriversi, dovranno compilare il modulo presente al seguente link:
http://bit.ly/Iscrizione10HC5F entro e non oltre la data del 18 maggio.
Si raccomanda la presenza sui campi delle squadre almeno un'ora prima dell’orario di gioco
della prima partita.
Il calendario delle partite con i dettagli relativi agli orari saranno caricati sul sito
www.midlandsport.it ed inviati via mail ai singoli responsabili di squadra, dopo la chiusura
delle iscrizioni (18 maggio), che avranno l’onere di informare tutte le giocatrici della squadra.

NUMERO DELLE GIOCATRICI E RESPONSABILE DI SQUADRA
Ogni squadra dovrà iscrivere un minimo di 8 (otto) giocatrici, incluso il/la responsabile di
squadra che non deve essere per forza una giocatrice e il numero massimo deve essere di
12 (dodici) giocatrici.
Il costo dell'iscrizione è di € 20,00 a persona (giocatrice e/o responsabile già tesserato
Midland GS) o di € 25,00 a persona (giocatrice e/o responsabile non tesserato Midland GS
2018/19). In quest'ultimo caso, sarà possibile usufruire del nuovo tesseramento, con un
prezzo agevolato, in vista degli imminenti tornei estivi organizzati dell'ente.
Sarà possibile aggiungere nuove giocatrici alla squadra fino al giorno 18 maggio
aggiornando la lista della Squadra sul file cartaceo oppure tramite modulo online con i dati
delle giocatrici originarie e l’aggiunta dei dati delle “new entry”.
Oltre alla lista delle giocatrici che parteciperanno è necessario consegnare il modulo
denominato “Scarico di responsabilità” da consegnare entro la data ultima d'iscrizione.

REGOLE DEL TORNEO
Il torneo sarà suddiviso in due fasi: fase a gironi e fase a eliminazione diretta.
Vi sarà una suddivisione in due gironi da 5/6 squadre, dove ogni squadra affronterà una
volta ogni altra squadra del girone. La durata delle partite sarà di 30 minuti sia nella fase a
gironi che nella fase a eliminazione diretta. Le partite minime garantite saranno 4/5 per
ciascuna squadra. In questa prima fase a gironi ogni risultato a partita verrà conteggiato
seguendo la classica modalità di assegnazione punti, che determineranno una classifica
finale:
 VITTORIA: 3pt.




PAREGGIO: 1pt.
SCONFITTA: 0pt.

In caso di parità punti si guarderà:
 L’esito dello scontro diretto;
 La squadra che ha realizzato un maggior numero di gol;
 La squadra che ha subito meno gol;
 Sorteggio monetina.
Le prime 4 (quattro) squadre classificate di ogni girone si qualificheranno per la successiva
FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA, per giocarsi i quarti di finale, le semifinali e la
finalissima del Torneo. In questa fase la vittoria varrà il passaggio al turno successivo, la
sconfitta l’eliminazione dal torneo. In caso di pareggio nelle partite ad eliminazione diretta,
non vi saranno tempi supplementari ma si passerà direttamente ai rigori (una serie di 3 rigori
per squadra). Nel caso di ulteriore parità si continuerà ad oltranza. L’intero torneo verrà
arbitrato secondo il regolamento del Calcio a 5 Midland Gs.
Per la buona riuscita del torneo, che è strutturato secondo orari precisi e serrati, sarà
richiesta ad ogni partecipante la massima puntualità per tutta la durata del torneo. Ogni
squadra dovrà presentarsi a bordo campo almeno 5 minuti prima dell’inizio di ciascuna
partita che dovrà disputare. Sarà quindi premura del capitano/responsabile di ogni squadra
tenere sotto controllo il tabellone con gli orari delle partite e richiamare per tempo tutte le
sue giocatrici a bordo campo. In caso di ritardo dell’intero team o di alcuni suoi singoli,
verranno detratti alla squadra da un minimo di 1 ad un massimo di 3 punti dalla classifica
generale. Se tale comportamento dovesse essere ripetuto più volte durante lo svolgimento
del torneo, verranno presi seri provvedimenti disciplinari quali, per esempio, la squalifica del
singolo o dell’intera squadra dal torneo. In caso di fatti giudicati gravi dall’Organizzazione,
potrebbero essere presi provvedimenti disciplinari riguardanti la penalizzazione dei punti in
classifica e/o multe a danno della squadra in questione. Tra i fatti gravi possono essere
ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 Danneggiamento delle attrezzature del campo sportivo;
 Smarrimento dei palloni;
 Comportamenti antisportivi e/o violenti.
L’espulsione in una partita comporterà la squalifica della giocatrice solamente dalla partita
in corso, a meno che il fatto che porti al cartellino rosso non sia determinato da un
comportamento particolarmente violento o antisportivo: in questo caso potrebbero essere
presi provvedimenti ulteriori da parte dell’Organizzazione. Ogni fattispecie non disciplinata
dal presente regolamento, sarà regolata dal giudizio dell’organizzazione. L’organizzazione
confida in un atteggiamento LEALE e SPORTIVO per una migliore riuscita del torneo.
PREMIAZIONI
Al termine del torneo verranno premiate: la PRIMA squadra classificata, la SECONDA
squadra classificata e la TERZA squadra classificata. I premi personali verranno assegnati
a: miglior GIOCATRICE, CAPOCANNONIERA e MIGLIOR PORTIERE.

