REGOLAMENTO CALCIO A 5
Campionato 2012/13
Vengono formati due gironi di SETTE squadre cadauno, considerando le squadre vecchie
che fanno parte della categoria Seniores in un girone e le nuove nel secondo girone. Verranno
disputate gare di sola andata, al termine verranno formati DUE gironi di SETTE squadre cadauno
prendendo le ultime TRE squadre dei DUE gironi più la peggior quarta dei due gironi che andranno
a formare un girone, le restanti formeranno l’altro girone, così da formare due gironi da SETTE
squadre cadauno che disputeranno gare di andata e ritorno. Al termine verrà disputata la finale di
entrambi i gironi tra la prima e la seconda classificata. Nel caso di parità di punti per determinare
l’esatta posizione in classifica per formare i gironi verrà usato il seguente metodo:

1 – MIGLIOR POSIZIONE IN CLASSIFICA GENERALE;
2 – MIGLIOR DIFFERENZA RETI SEGNATE E SUBITE;
3 - SORTEGGIO.
Al termine del campionato per determinare la posizione in classifica nel caso di una o più squadre a
parità di punti verrà usato il seguente metodo:

1) MIGLIOR DIFFERENZA RETI NEGLI SCONTRI DIRETTI;
2) MIGLIOR CLASSIFICA DISCIPLINA;
3) MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE;
4) SORTEGGIO.
Rinuncia alla gara in programma:
a) rinuncia: perdita della gara e ammenda di € 50,00;
b) rinuncia: perdita della gara e ammenda di € 75,00;
c) rinuncia: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

Rinuncia: in caso di rinuncia da parte di una squadra di una o più gare non verranno rimborsate le
quote campi e arbitri, sono spese che la Lega Calcio deve ugualmente sostenere.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale la Normative Generale nazionale e le
Norme Integrative emanate dalla lega calcio provinciale di Bologna.

N. B. la quota di partecipazione dovrà essere versata in due rate, la prima entro la
seconda gara, il saldo entro la seconda gara dei nuovi gironi.

ERRETA CORRIGE

A pagina 32 art. 19 riga 4 del calcio a 5 recita: possono essere tesserati solo giocatori
che non hanno partecipato a nessuna gara dal 1° settembre in poi.

L’articolo che ha valenza è a pagina 30 art. 1.

