
VIRGINKUP 2012 Regolamento ufficiale 

Calcio a 5 e Calcio a 8 

L’associazione sportiva dilettantistica TERZO TEMPO ed il For Club SRL organizzano il 

““““VirginKup 2012 VIII Edition””””. L'iscrizione al Torneo comporta l'obbligo per tutti i partecipanti di 

rispettare, in ogni sua parte il presente regolamento. 

 
ART. 1 - Durata del Torneo. 

Il torneo avrà inizio il giorno 27 FEBBRAIO 2012. L'Organizzazione si riserva il diritto, per 

esigenze straordinarie e contingenti, di variare le date di inizio e di termine del Torneo. In caso di 

variazioni, verrà data notizia delle stesse ai partecipanti mediante pubblicazione di appositi avvisi 

sul sito Internet ufficiale del Torneo www.virginkup.it 

ART. 2 - Date e orari degli incontri. 

Le date degli incontri saranno, di norma, infrasettimanali e gli orari di gioco saranno compresi tra le 
19.30 e le 23.30 

Il calendario degli incontri sarà reso noto dall’Organizzazione comunicato alle squadre partecipanti 

sul sito internet ufficiale www.virignkup.it al link calendario. Le date e gli orari delle partite non 
potranno essere modificate per nessun motivo. 

ART. 3 - Etàààà dei partecipanti. 

Sono ammessi al torneo tutte le persone che, alla data del 27 febbraio 2012, abbiano compiuto il 

16° anno di età. Non sono previsti limiti di anzianità. 
ART. 4 - Interdizione alla partecipazione per il calcio a 5 

La competizione non è aperta ai calciatori che nella stagione 2011/2012 risultano tesserati per 

società di serie A, A2, B, C1 della FIGC (LND) di calcio a 5. 

I tesserati in C2 possono essere tesserati, ma durante ogni gare non potranno essere inseriti più’ 
di due tesserati  di C2 FIGC 

art.16 - comma 6. le squadre che, contrariamente al regolamento, schiereranno calciatori non ammessi saranno puniti 
con con la perdita a tavolino della gara e con una multa di 150,00 euro. 
 

ART. 5 - Assicurazione dei partecipanti. 

I tesseramenti dovranno essere effettuati tramite l’area riservata del sito internet www.virginkup.it i 

responsabile delle società dovranno richiedere all’ organizzazione la username e la password per 

accedere all’ area dei tesseramenti. Per ogni tesserato sarà necessario inserire nome, cognome, 

data di nascita, email e cellulare.  La società dovrà versare all’ organizzazione il corrispondente 

dell' iscrizione in base al pacchetto scelto. La quota comprende l’assicurazione personale per tutta 

la durata del torneo e la tassa di segreteria. Ogni eventuale ulteriore copertura assicurativa è a 

carico del singolo partecipante. Ciascun partecipante manleva fin d'ora l'Organizzazione da 

qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per danni che ad esso dovessero eventualmente 

derivare dalla, o essere comunque connessi alla, partecipazione al Torneo e si obbliga a 
mantenere indenne l'Organizzazione stessa da qualsiasi costo e /o spesa (ivi incluse le spese 
legali) nei quali la stessa dovesse incorrere a seguito del verificarsi di tali eventi dannosi.  



ART. 6 - Modalitàààà di iscrizione. 

É possibile iscriversi al VirginKup 2011 VII Edition entro il 25 febbraio 2012 versando un’ 
iscrizione minima di 50 €(cento/00 euro) e 100 euro come deposito cauzionale che verrà restituito 

a fine torneo. 

Sarà possibile inserire giocatori non oltre l’inizio delle fasi ad eliminazione diretta ed gara. 

Il responsabile di squadra dovrà necessariamente recarsi presso gli uffici del comitato 

organizzatore siti in Via Alvaro del Portillo snc (laurentina) c/o circolo sportivo Sport City per 

perfezionare l’iscrizione, 

Il nome della squadra scelto dai partecipanti, sarà sottoposto all'accettazione dell'Organizzazione. 

L'iscrizione della squadra è subordinata al rilascio del benestare dell'Organizzazione e 

dell'Associazione Arbitri.  

ART. 7 –––– Accesso al campo di giuoco. 

Possono accedere al recinto di giuoco, previo inserimento nella lista ufficiale di gara disponibile 
presso i campi dagli addetti del torneo n. 12 calciatori (massimo 2 tesserati nel campionato c2 di 
calcio a 5 FIGC) e 15 per il calcio a 8. Massimo persone che rivestono la carica di dirigente 
accompagnatore, allenatore e massaggiatore, SOLO SE MUNITI DI DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO. 

Non sono ammessi alla gara atleti con scarpini da calcio. 

ART. 8 - Presentazione liste gara. 

Le squadre partecipanti, dovranno presentare all'arbitro, prima dell'inizio delle gare la distinta dei 
giocatori, corredata dai documenti di riconoscimento, o dai tesserini forniti dall'Organizzazione. Il 

calciatore sprovvisto della summenzionata documentazione non potrà prendere parte alla gara. 

Nel caso uno o più giocatori ritardassero, potranno essere inseriti nella lista gara ma il loro utilizzo 

potrà essere effettuato solo dopo il riconoscimento da parte del direttore di gara o dai delegati 

dell’Organizzazione. 

ART. 9 - Riconoscimento. 

Nel caso di forzata assenza da parte del direttore di gara la partita, con preventivo assenso da 

parte delle squadre, potrà essere diretta dai membri dell’Organizzazione presenti sui campi di 

gioco. Il risultato e le eventuali sanzioni inflitte saranno valide a tutti gli effetti di regolamento.  

ART. 10 - Tempo di attesa. 

Il tempo di attesa è stabilito nella misura massima di 15 minuti, trascorsi i quali verrà applicata, alla 

squadra ritardataria, la punizione sportiva della sconfitta "a tavolino" per 0-6 per il calcio a 5 e 4-0 
per il calcio a 8. 

ART. 12 - Durata delle gare. 

Le gare avranno una durata di 25 minuti per tempo, con intervallo di 2 minuti tra i due tempi di 
gioco. 

ART. 13 - Criteri di spareggio e qualificazione 
Nel torneo amatoriale i gironi saranno composti da 8 squadre. In caso di presenza di gironi 

con numero di squadre differente, saràààà utilizzato il coefficiente punti tra numero di gare 

giocate e punti classifica. 



In caso di parità tra due o più squadre dello stesso, o di diversi gironi, per definire l’esatta 

classifica, si terranno in considerazione i seguenti criteri di giudizio: 

1. confronto diretto 

2. differenza reti nello scontro diretto 

3. differenza reti generale 

4. maggior numero di reti segnate 

5. sorteggio 

Nelle partite ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 50 minuti regolamentari, si 

effettueranno i tiri di rigore nel termini stabiliti dal Regolamento federale del calcio a 5 e a 11. 

ART. 14 ––––Regolamento e palloni di giuoco. 

Il regolamento di gioco è quello adottato nei campionati federali di calcio a 5 (COMITATO 

REGIONALE). L’Organizzazione, fornisce i palloni di gioco che saranno della misura n.4 a 

rimbalzo controllato per il calcio a 8 é previsto l'uso de pallone numero 5. 

ART. 15 - Premi 

Comma 1 - calcio a 5 
I Classificato play Off 1500 euro in BONUS 

Comma 1 - calcio a 8 
I Classificato play off 1000 euro in Bonus 

ART. 16 - Reclami. 

Gli eventuali reclami concernenti presunte irregolarità di svolgimento della gara, o eventuali 

posizioni irregolari di calciatori partecipanti alla gara, dovranno essere preannunciati al direttore di 
gara e consegnati a mano per iscritto allo stesso direttore di gara o presso la sede 
dell'organizzazione in VIA Alvaro del Portillo c/o Circolo Sportivo Sport City, entro le 24 ore 

successive della gara in argomento. Il reclamo scritto dovrà essere accompagnata da una "quota 

di reclamo" di 20 Euro che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso. In caso contrario 

verrà ritirato dal’ organizzazione. 

ART. 17 - Pubblicazione comunicati. 

I comunicati relativi alle gare, saranno pubblicati settimanalmente sul sito internet ufficiale del 
Torneo www.virginkup.it, e presso le bacheche dei circoli che ospitano la manifestazione. E' 
compito ed interesse dei dirigenti delle squadre partecipanti, visionare i comunicati e richiederne 
copia all'Organizzazione, al fine di controllare eventuali provvedimenti disciplinare ed evitare 
ulteriori sanzioni. 

ART. 18 - Pubblicazione risultati e classifiche. 

I risultati e le classifiche relativi al Torneo, saranno pubblicati settimanalmente sul sito internet 
ufficiale del Torneo www.virginkup.it 
 

ART. 19 - Sanzioni disciplinari. 
In caso di rinuncia all'incontro, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: 

comma 1. Le squadre hanno l’obbligo di portare a termine il torneo. In caso contrario dovrà essere 

versata all’organizzazione una somma pari alla quota campo moltiplicata per le partite restanti.  



Qualora una squadra non si presentasse al campo di gioco o decidesse di non disputare una gara 

sarà penalizzata con la sconfitta “a tavolino” (6-0), e nel caso in cui l’assenza o la decisione non 

venga comunicata almeno 48 ore prima, verrà ritirato l’intero importo del deposito cauzionale, che 

dovrà essere riversato per intero all’organizzazione per il proseguo del torneo. La ripetizione di tale 

comportamento comporterà l'esclusione della squadra in questione dal Torneo in corso. Per 

quanto concerne i risultati della stessa verranno adottati i provvedimenti stabiliti dalle norme della 
Federazione Italiana gioco calcio (Figc) . Tutti i componenti della squadra esclusa saranno inseriti 
nella lista dei non aventi diritto a partecipare alle due successive edizioni del "VirginKup". Il 

dirigente responsabile della squadra dovrà corrispondere la somma di € 200,00 per il danno 

d'immagine provocato all'evento. 

comma 2. Il calciatore espulso (anche se per doppia ammonizione) durante una gara non potrà 
comunque partecipare alla gara successiva, anche in assenza del comunicato ufficiale. 

comma 3. Nella fase preliminare il calciatore che sommerà tre ammonizioni in gare diverse sarà 
diffidato. Nella fase Play Off/Out il calciatore che riceverà un’ ammonizioni sarà diffidato. Nelle fasi 

finali (Sedicesimi - ottavi – quarti - semifinali e finali) il calciatore che sommerà due ammonizioni in 

gare diverse sarà squalificato. 

comma 4. Le ammonizioni accumulate saranno annullate al termine di ogni fase. 

comma 5. Non sarà ammesso alcun comportamento intimidatorio o minacce di alcun genere; i 

casi di tentativi di aggressione al direttore di gara o ai responsabili del Torneo, risse, o atti di 

violenza da parte di giocatori o sostenitori, comporteranno l’automatica esclusione dal VirginKup. 

Tutti i giocatori della lista della squadra allontanata saranno interdetti alla partecipazione al 

VirginKup per i successivi due anni dall’accadimento del fatto e l’organizzazione ritirerà i 100 euro 

versati come deposito cauzionale. L’Organizzazione si riserva il diritto di avvalersi dell’Autorità 
Giudiziaria competente per tutelare i propri legittimi interessi. 

comma 6. le squadre che, contrariamente al regolamento, schiereranno calciatori non ammessi 
saranno puniti con con la perdita a tavolino della gara e con una multa di 150,00 euro. 
Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si rimanda al regolamento ufficiale del 
calcio a cinque della F.I.G.C. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidenti dovessero verificarsi 

prima, durante e successivamente alla disputa degli incontri; 

I giocatori partecipano all’evento con spirito amatoriale, giocando sotto la propria integrale 

responsabilità . 

ART. 20 - Modifiche al Regolamento 
L'Organizzazione si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, tutte le modifiche e/o le 
integrazioni al presente Regolamento che si renderanno di volta in volta necessarie, comunque nel 

rispetto dello spirito di serietà e correttezza che contraddistingue il "VirginKup". Di tutte le 

modifiche verrà data notizia sul sito ufficiale del Torneo www.forclub.it a cura dell'Organizzazione. 

 

A.S.D TERZO TEMPO          IL RESPONSABILE DELLA SQUADRA 


