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Regolamento generale dell’evento UGUALE DAYS 2019 – Calcio A5 

La partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento 

Il CALCIO A5 – UGUALE DAYS è un torneo organizzato da ASSOCIAZIONE UGUALE col patrocinio del 
Comune di Venezia. 

L’inclusione sociale e la beneficenza che caratterizzano questa manifestazione impongono un gioco 
all’insegna dell’amicizia e della sana competizione; gli incontri, pertanto, dovranno essere ispirati al 
principio del "fair play", gli atleti dovranno accettare le decisioni arbitrali e mantenere un 
comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti, in caso contrario sarà prevista 
l’esclusione dal torneo senza che ciò comporti obblighi di rimborso da parte degli Organizzatori. 
L’esclusione dal torneo sarà, inoltre, applicata in caso di allontanamento dei partecipanti dalle strutture 
ricettive a causa di comportamenti indesiderati, anche in questo caso non saranno previsti rimborsi.  

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento sollevando e liberando gli 
Organizzatori, gli Enti promotori, l’Amministrazione comunale, di tutti i reclami o responsabilità di ogni 
tipo derivanti dalla partecipazione alla manifestazione sportiva. Gli stessi partecipanti dichiarano, 
inoltre, di concedere la propria autorizzazione a gli enti sopra elencati a utilizzare fotografie, nastri, 
video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione e, infine, di acconsentire al 
trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli 
organizzatori (i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy). 

La rosa deve essere composta da un minimo di 5 a un massimo di 8 persone.  

SOLO PER LA CATEGORIA OVER30: sono ammessi in lista 2 giocatori fuori quota (under30). Solamente 
uno può essere schierato in campo contemporaneamente. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione per le categorie OVER30 e FEMMINILE è pari a: 

- €10 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 30 aprile 2019 – 19 maggio 2019 

- € 12 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 20 maggio 2019 – 9 giugno 2019 

- € 15 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 10 giugno 2019 – 16 giugno 2019 
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La quota di partecipazione per la categoria OPEN è pari a: 

- €12 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 30 aprile 2019 – 19 maggio 2019 

- € 15 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 20 maggio 2019 – 9 giugno 2019 

- € 17 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 10 giugno 2019 – 16 giugno 2019 

 

Le iscrizioni all’evento chiuderanno domenica 16 giugno 2019, pertanto saranno accettate le iscrizioni 
che perverranno fino a tale data inclusa. 

1) MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per partecipare al torneo le squadre dovranno iscriversi attraverso una delle seguenti modalità: 

- Dal 30 aprile 2019: registrazione sul sito www.uguale.org. 

Accedendo al sito nella sezione “Uguale Days 2019” il responsabile della squadra dovrà accedere 
con il proprio account Google ed iscrivere la propria squadra. Le sole informazioni richieste sono: 
i dati del responsabile, il numero degli atleti della squadra, le taglie delle maglie “Uguale Days 
2019” omaggio che verranno consegnate al momento del Check in e la copia della ricevuta di 
pagamento della quota di iscrizione. 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con BONIFICO BANCARIO a favore di 
ASSOCIAZIONE UGUALE (Via Molino, 64 -30020 Marcon –Ve -C.F. 90174550278) sulle seguenti 
coordinate bancarie: 

IBAN IT54S0708402003043010026213 

Nella causale dovrà essere indicato: “UGUALE DAYS 2019 CALCIO A5 - nome della squadra”. 

- Dal 20 maggio 2019: consegna scheda di partecipazione presso ASSOCIAZIONE UGUALE (C/O 
NORDEST LINE SRL) in Via Molino 64 – 30020 Marcon (VE). 
L’iscrizione avverrà consegnando direttamente in sede la scheda di partecipazione reperibile 
nella sezione “Uguale Days 2019” del sito www.uguale.org. 
La scheda dovrà essere compilata, firmata e consegnata dal responsabile della squadra. Il 
pagamento della quota dovrà essere effettuato in CONTANTI al momento della consegna della 
scheda di partecipazione e verrà rilasciata relativa ricevuta di pagamento. 

Per entrambe le modalità, la conferma dell’iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail e sms al 
responsabile della squadra nei sette giorni lavorativi immediatamente successivi all’iscrizione; in caso 
di mancata conferma, trascorsi sette giorni lavorativi, il responsabile della squadra è pregato di 
contattare gli Organizzatori scrivendo all’indirizzo mail info@uguale.org. 

2) CHECK-IN 

La registrazione per le categorie OVER30 e FEMMINILE dei partecipanti avverrà sabato 22 giugno 2019 
dalle ore 13.00 alle ore 14.30 presso gli appositi spazi predisposti, ciascuno per ogni attività prevista 
(green volley, calcio a5, basket) di fronte al campo di basket, vicino al palco “sport”. Al momento del 
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Check-in il responsabile della squadra (o un suo delegato) dovrà consegnare la “scheda atleti” firmata 
da tutti i componenti.  

La registrazione per le categorie OPEN dei partecipanti avverrà domenica 23 giugno 2019 dalle ore 9.30 
alle ore 11.00 presso gli appositi spazi predisposti, ciascuno per ogni attività prevista (green volley, 
calcio a5, basket) di fronte al campo di basket, vicino al palco “sport”. Al momento del Check-in il 
responsabile della squadra (o un suo delegato) dovrà consegnare la “scheda atleti” firmata da tutti i 
componenti.  

Al Check-in verrà consegnata la “sport bag” contenente le maglie “Uguale Days 2019”, il materiale 
offerto dai partner, i pass per accedere agli spogliatoi e le consumazioni riservate agli atleti (1 acqua da 
0,5 l e 1 birra).  

3) SCHEDA ATLETI 

La “scheda atleti, scaricabile nella sezione “Uguale Days 2019” del sito www.uguale.org deve essere 
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte, firmata e consegnata al momento del check-in. In caso 
di partecipazione di atleta di minore età la firma dovrà essere del genitore/tutore che acconsente la 
partecipazione del minore in veste di atleta alla manifestazione sportiva. In questo caso dovrà inoltre 
essere compilato e firmato dal genitore il modulo “AUTORIZZAZIONE MINORENNI” ed allegata altresì la 
fotocopia del documento di identità dello stesso. 

Nota: Ogni eventuale modifica e/o integrazione all'elenco atleti (es.: inserimento nuovi atleti, 
integrazione dati mancanti, ecc.) potrà essere effettuata direttamente al momento del Check-in. 

4) PARTECIPAZIONE 

La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto indicato nella “scheda atleti” 
presentata al momento del Check-in. 

La sostituzione di un giocatore dopo la consegna della scheda atleti con un altro partecipante al torneo 
regolarmente iscritto potrà avvenire solo ed esclusivamente nel caso di infortunio ed in assenza di 
riserve, e ciò a condizione che il sostituto non faccia parte di una squadra ancora in gioco e che 
comunque la squadra di provenienza presti il proprio consenso. È necessario in tutti i casi comunicare 
agli organizzatori eventuali sostituzioni. 

5) CERCO SQUADRA 

Chi fosse alla ricerca di una squadra nella quale giocare o chi non riuscisse a trovare un/a compagno/a 
per completarla, potrà attraverso l’evento “Uguale Days 2019” di Facebook, scrivere il proprio post; in 
questo modo la partecipazione sarà facilitata attraverso lo scambio di richieste analoghe. 

6) SVOLGIMENTO DEL GIOCO 

Il torneo è strutturato con una fase a gironi (tendenzialmente gironi da 4) ed una fase a playoff con 
eliminazione diretta. Si suppone di ottenere un torneo da 16 squadre per la categoria OPEN, 8 squadre 
per la categoria OVER30 e 4 squadre per la categoria FEMMINILE. 

Per ogni vittoria la squadra vincitrice ottiene 3 punti. 1 punto per il pareggio. 
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Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario riportato nel Tabellone di Gara. 

Il torneo si svolge su due campi in erba sintetica, è assolutamente vietato l’utilizzo di scarpe con i 
tacchetti.  

Non sarà consentito ad una squadra di iniziare o proseguire un incontro avendo in campo un numero 
di atleti inferiore a3. In tale caso, se non fosse possibile utilizzare giocatori di riserva o sostituti (solo in 
caso di infortunio), la gara sarà sospesa e decretata la vittoria della squadra avversaria con il punteggio 
di 3a 0. Il tempo di giuoco è di 15 minuti con unico tempo.  

Nel caso di squadre a pari merito, si prenderà in considerazione: 

1) Risultato scontro diretto 
2) il rapporto tra goal fatti e goal subiti. 

La fase finale (pomeriggio), prevede partite con eliminazione diretta sino alla finale 1° e 2° posto e la 
finalina 3° e 4° posto. Nelle fasi finali in caso di pareggio al termine dei 15 minuti di gioco, si andrà 
direttamente ai calci di rigore. Verranno effettuati 5 tiri di rigore. Se al termine dei 5 rigori vi è ancora 
parità, si andrà avanti ad oltranza. 

Nota: L'Organizzazione si riserva di modificare la struttura dei gironi, la durata delle partite e la modalità 
di qualificazione in base al numero di squadre iscritte; in questo caso le eventuali modifiche verranno 
comunicate al responsabile della squadra via mail o via sms. 

7) ARBITRAGGI 

Gli arbitraggi saranno effettuati da arbitri ufficiali UISP. Tutti gli incontri dovranno essere ispirati al 
principio del "fair play", gli atleti dovranno accettare le decisioni arbitrali e mantenere un 
comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti; in caso contrario, a insindacabile giudizio 
degli Organizzatori, è prevista l’esclusione dal torneo senza che ciò comporti obbligo di rimborsi. In caso 
di controversia non risolvibile in via amichevole potrà essere richiesto l’intervento dell’Organizzazione, 
la cui decisione sarà insindacabile. 

8) VERIFICA RISULTATI GARA DI QUALIFICAZIONE 

Durante la fase di qualificazione le squadre dovranno verificare l'esatta trascrizione dei risultati finali 
dei propri incontri sui Tabelloni di Gara esposti. Terminati gli incontri della fase di qualificazione nessuna 
richiesta di correzione dei risultati inseriti sui Tabelloni di Gara potrà essere accettata. 

9) GESTIONE DEI RITARDI 

È fatto obbligo alle squadre di presentarsi ai campi da gioco con almeno 10 minuti di anticipo sul 
previsto orario di inizio del proprio incontro. Le squadre chiamate a disputare gli incontri che non 
dovessero presentarsi al campo da gioco, o dovessero presentarsi incomplete, o con ritardi superiori ai 
10 minuti rispetto ai tempi indicati nei referti di gara, saranno dichiarate perdenti con il punteggio 0-3. 
La perdita dell’incontro sarà decisa irrevocabilmente dall’Organizzazione su segnalazione del ritardo da 
parte della squadra avversaria e/o dell’Arbitro. 

10) PREMIAZIONI 
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Al termine delle fasi finali ci saranno le premiazioni del torneo, con la consegna dei premi, per le 
prime 3 squadre classificate. 

11) AVVERSITÀ METEOROLOGICHE E ALTRI EVENTI ESTERNI.  

Sospensione: In caso di condizioni meteorologiche o altri eventi, anche esterni, che non permettano la 
prosecuzione del torneo in condizioni ottimali di gioco (ad es. terreno bagnato o scivoloso) la 
manifestazione potrà essere momentaneamente sospesa; essa riprenderà se possibile nella stessa 
giornata. Alcuni incontri potranno pertanto subire delle variazioni e/o essere posticipati rispetto al 
calendario ufficiale; potranno altresì essere modificate le modalità di gioco da parte degli Organizzatori 
al solo fine di ultimare le fasi di gara. In ogni caso, l’Organizzazione si riserva di interrompere 
definitivamente, ovvero annullare, a suo insindacabile giudizio, la manifestazione in caso di condizioni 
meteorologiche particolarmente avverse che non consentano la ripresa della stessa in sicurezza. In 
entrambi casi, sospensione e sospensione con successivo annullamento, non è previsto alcun rimborso 
della quota di iscrizione versata, poiché essa serve a coprire le spese vive sostenute dall’Organizzazione 
per la progettazione e creazione dell’intero Evento.  

Annullamento: In caso di particolari avverse condizioni metereologiche o di altri e diversi eventi, anche 
esterni, che mettano a rischio la salute e/o l’incolumità e/o la sicurezza dell’evento e/o dei partecipanti 
allo stesso, atleti o non atleti, l’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere, di annullare 
l’evento. 
In questo caso, è previsto un rimborso della quota di 5 € a giocatore, poiché la differenza serve a coprire 
spese già sostenute dall’Organizzazione per la progettazione e creazione dell’intero Evento.  

12) LE PRINCIPALI REGOLE DI GIOCO: 

a) Una rete risulta segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta. Una rete non 
può essere segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale; 

b) Il pallone esce dal terreno di gioco quando supera interamente una delle linee perimetrali; 

c) La rimessa laterale viene eseguita con i piedi posizionando il pallone sulla linea laterale o all’esterno 
del rettangolo di gioco ad una distanza non superiore a 25 cm dal punto dove è uscito il pallone; 

d) La rimessa dal fondo viene eseguita con le mani dal portiere; 

e) La scivolata è permessa purché non la si effettui direttamente sul portatore di palla. E' permessa 
quindi nello spazio percorso dalla sfera mentre raggiunge il destinatario di un passaggio o per evitare 
che questa esca dal terreno di gioco o finisca in porta; 

f) I falli per i quali è previsto un calcio di punizione diretto si definiscono falli cumulativi; da quando una 
squadra commette il sesto fallo cumulativo in poi durante ciascuna partita, non sarà assegnato un calcio 
di punizione ma un tiro libero. 

g) Viene assegnato un calcio di punizione indiretto se il portiere, dopo aver giocato il pallone, lo tocca 
di nuovo nella propria metà del rettangolo di gioco, dopo che gli è stato passato volontariamente da un 
compagno di squadra senza che lo stesso sia stato toccato o giocato da un avversario. Viene assegnato 
un calcio di punizione indiretto se il portiere prende la palla con le mani dopo che gli è stato passato da 
un compagno di squadra; 

h) Il portiere della squadra difendente deve eseguire la rimessa dal fondo entro quattro secondi da 
quando ha la possibilità di farlo. Il portiere non può toccare di nuovo il pallone, senza che lo stesso sia 
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stato toccato o giocato da un avversario, nella propria metà del rettangolo di gioco, dopo che gli è stato 
passato da un compagno di squadra; 

i) Se durante la stessa partita il giocatore riceve due ammonizioni viene espulso; 

j) L’espulsione di un giocatore comporta l’esclusione della partita in corso e di quella successiva; 

k) Una sostituzione si può eseguire in qualsiasi momento, a prescindere che il pallone sia in gioco o 
meno, a condizione che venga osservata la seguente procedura: 

il calciatore deve uscire dal rettangolo di gioco dalla propria zona delle sostituzioni;  

il sostituto deve entrare soltanto dopo che il calciatore sostituito abbia completamente 
oltrepassato la linea laterale; 

il sostituto deve entrare dalla propria zona delle sostituzioni 

l) Un calciatore di riserva può sostituire un calciatore espulso ed entrare sul rettangolo di gioco o dopo 
due minuti effettivi dall’espulsione, a condizione che sia stato autorizzato dall’arbitro, o dopo una rete 
segnata dalla squadra insuperiorità numerica. 

m) Sono ammesse scarpe da ginnastica o scarpe da calcetto. 
 
Per tutto quanto non previstosopra si rinvia al Regolamento Ufficiale FIGC del calcio a 5.http://www.aia-
figc.it/download/regolamenti/reg_2014_c5.pdf 
 


