Regolamento Torneo Sezionale AIAPN c5 2017/2018
Iscrizione
Per la stagione 2017/2018 viene organizzato il torneo di C5 sezionale (8^ edizione), si possono iscrivere solo
arbitri in forza alla sezione di Pordenone, a discrezione dell'organizzazione potranno essere accolte squadre
provenienti da altre Sezioni, per questa stagione le rappresentative di Maniago e Basso Friuli.
Una volta iniziato il torneo i calciatori sono vincolati alla squadra in cui sono iscritti dal giorno della prima
gara disputata (dalla propria squadra) fino a fine torneo. Ogni squadra può iscrivere giocatori nuovi (NON
appartenenti e NON appartenuti ad altre rose) in qualsiasi momento per tutta la durata del torneo, fino alla
disputa della propria eventuale semifinale, previa comunicazione all'organizzazione.
La collocazione di eventuali nuovi associati che nel frattempo sono diventati arbitri con un esame svolto
dopo l'inizio del torneo sarà decisa dal Presidente di Sezione. Per associati trasferiti nella nostra Sezione la
collocazione sarà libera.
Formula
Le SETTE squadre iscritte partecipano ad una prima fase a due gironi. Le gare saranno disputate nella
classica formula dei gironi all'italiana, con gare di sola andata per il girone “A” da 4 squadre e a/r per il
girone “B” da 3 squadre. In caso di parità di punti verranno considerate le seguenti discriminanti in ordine:
punti nella classifica avulsa, d.r. nella classifica avulsa, g.f. nella classifica avulsa, d.r. generale, g.f. totali,
sorteggio (o spareggio se fattibile).
Passano in semifinale le prime due di entrambi i gironi. Le altre squadre faranno un triangolare in un’unica
serata a tempi ridotti per determinare l’ultima in classifica, ovvero la vincitrice del “cucchiaio di legno”.
Regolamento partite.
Le partite verranno disputate presso la palestra dell'Oratorio Don Bosco di Pordenone (viale Grigoletti,
accesso in via Oberdan) o a Cordenons (EuroSporting – via del Benessere) nei venerdì previsti dal
Calendario Ufficiale.
Ogni partita della prima fase avrà inizio alle 20:00 o alle 21:00. I tempi saranno di 25’, il secondo tempo
terminerà in ogni caso alle 21:00 o alle 22:00 nel caso si tratti della seconda gara, questo per motivi
organizzativi di orario campi. Sono concessi 5’ di riposo tra un tempo e l’altro.
Le Semifinali e la Finale prevedono 25’ per tempo. Nella prima fase non sono previsti tiri di rigore, le
semifinali e le gare del triangolare per il “cucchiaio di legno” prevedono i tiri di rigore in caso di parità, la
Finale prevede due supplementari di 5’ ciascuno ed eventualmente i tiri di rigore.
Il triangolare per il cucchiaio di legno prevede tre mini-partite con tempi unici da 25’ e in caso di parità per
ogni partita i tiri di rigore. In caso di parità di punti nel triangolare verranno considerate le seguenti
discriminanti in ordine: punti nella classifica avulsa, d.r. nella classifica avulsa, g.f. nella classifica avulsa,
d.r. generale, g.f. totali.
I tiri di rigore saranno sempre 5 per parte, possono tirare TUTTI dopo aver pareggiato il numero dei
calciatori a disposizione e uno può tirare una seconda volta solo se tutti i compagni hanno eseguito almeno
un tiro di rigore e così via.
Si gioca in 5 per squadra, il numero minimo di calciatori è 3, i cambi sono volanti, le rimesse laterali
effettuate con i piedi, la distanza delle barriere di 4 metri.
Il portiere potrà segnare solo calciando il pallone fuori dalla propria area di rigore. Il retropassaggio sarà
valutato come nel c11 e saranno contati i 5 secondi in ogni ripresa di gioco, pena inversione (in caso di calcio
di rinvio diventa corner).
Un calcio di punizione indiretto per gli attaccanti, comminato nell’area di rigore, va portato sul punto più
vicino del limite dell’area di rigore.
Se il pallone tocca il soffitto viene assegnata una rimessa laterale per la squadra avversaria. L’espulsione per
DOGSO sarà comminata solo nel caso che venga fatto un fallo di mano nei pressi della linea di porta
bloccando un pallone destinato chiaramente in gol, oppure venga fatto un fallo ad un calciatore che sta
tirando a porta vuota.
Non sarà sanzionato un calciatore si toglie la maglia per esultare, a meno che non esponga scritte che ne
determinino un provvedimento disciplinare.
Le partite saranno dirette da uno o due arbitri messi a disposizione dell’organizzazione.
Il pallone della partita, in caso di disaccordo, viene scelto dall'arbitro n.1.
Per tutto ciò che non è stato previsto in questo regolamento fa fede il Regolamento del Calcio a 11.

Disciplina e norme varie.
Un calciatore verrà squalificato per un turno se prende due ammonizioni in due partite differenti o se viene
semplicemente ammonito per proteste.
L’espulsione è definitiva e prevede l’inferiorità numerica per 2' o fino alla segnatura di una rete da parte
della squadra in superiorità numerica.
Le espulsioni per DOGSO e per DPA prevedono un turno di squalifica, mentre tutte le altre saranno decise
dall’organizzazione a seconda della gravità.
Le ammonizioni verranno azzerate dopo la prima fase.
In ogni singolo incontro sarà automaticamente inibito a partecipare chi è in congedo per qualunque motivo,
chi è indisponibile il week-end immediatamente successivo per studio/malattia/infortunio, chi ha una
sospensione tecnica e chi non frequenta assiduamente le RTO.
L’organizzazione si riserva di inibire alla partecipazione per altri motivi sopra non citati.
La classifica capocannonieri viene vinta da chi ha segnato il maggior numero di reti, in caso di parità da chi
ha raggiunto con la propria squadra la classifica migliore, ulteriore parità l'età anagrafica (il più giovane),
quindi l'anzianità di tessera (la minore).

