
 

 

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 

 

STAGIONE SPORTIVA 2020 
 

 

ART. 1 – INDIZIONE CAMPIONATO 
La Delegazione Regionale FISDIR Sicilia indice per l'anno sportivo 2020 il campionato regionale di Calcio a 5. 

 

ART. 2 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Al campionato di cui all’articolo 1 possono partecipare le società sportive affiliate per l'anno in corso alla FISDIR, che 

abbiano sede nel territorio siciliano, nonché le società sportive che posseggano una sezione distaccata nel territorio 

rispetto alla sede centrale e che siano in regola con il pagamento delle tasse federali ed il tesseramento degli atleti, 

nonché in possesso della certificazione medica degli atleti, prevista dal vigente regolamento nazionale, per la stagione 

sportiva in corso. 

ART. 3 – ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

Le società che intendono partecipare al campionato di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita istanza alla Segreteria 

Regionale Fisdir Sicilia (sicilia@fisdir.it) per ogni concentramento in programma, entro i termini indicati nelle relative 

circolari, allegando: 

1. Ricevuta di versamento sul c/c Bancario FISDIR SICILIA IBAN IT40 D010 0503 3090 0000 0001 244 della 

somma di euro 3,00, per ogni atleta iscritto, indicando nella causale: “versamento quota di partecipazione n. 

__________________ atleta/i al 1°/2°/3° concentramento regionale di calcio a 5 s.s. 2020”; 

2. All.  N.1  – Modulo Iscrizione ed elenco atleti partecipanti; 

 

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO 

E’ prevista l’organizzazione di n° 3 concentramenti (sicilia occidentale, sicilia orientale e sicilia centrale). Le gare 

hanno la durata di 2 tempi da 15 minuti, con intervallo di 10 minuti. Il programma gare dei tre concentramenti è il 

seguente:  

1° Concentramento: 

h. 10,00/12,00 Incontri Categoria Dir A; 

h. 12,00/14,00 Incontri Categoria C21; 

h. 15,00/17,00 Incontri Categoria Dir P; 

2° Concentramento: 

h. 10,00/12,00 Incontri Categoria Dir P; 

h. 12,00/14,00 Incontri Categoria DirA; 

h. 15,00/17,00 Incontri Categoria C21; 

Finale Regionale: 

h. 10,00/12,00 Incontri Categoria C21; 

h. 12,00/14,00 Incontri Categoria DirP; 

h. 15,00/17,00 Incontri Categoria DirA; 

 



Preliminarmente all’inizio delle gare gli atleti vengono suddivisi in tre categorie, a seconda del tesseramento:  

Cat. C21 / Cat. Promozionale / Cat. Agonisti 

Resta sottointeso che, qualora i R.R.T.T.R.R. non ritenessero adeguata la categoria d’appartenenza di un atleta, 

potranno inserire lo stesso nella categoria a loro parere più idonea. Secondo una modalità random, i R.R.T.T.R.R., 

responsabili della manifestazione, provvedono alla composizione delle squadre. Sono previsti 3 turni di gare per ogni 

categoria, tra squadre composte da atleti sempre diversi, nell’ambito di ogni incontro. 

 

ART. 5 – CLASSIFICA 

I punteggi sono assegnati individualmente ai componenti delle squadre e la somma dei punteggi individuali ottenuti nei 

tre concentramenti, concorre alla stesura delle seguenti classifiche:    

 Classifica individuale per categoria (promozionali, agonisti, C21); 

 Classifica assoluta delle società.  

La classifica viene redatta seguendo i seguenti criteri: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la 

sconfitta; Al termine di ogni concentramento sarà cura della Fisdir Sicilia pubblicare la classifica provvisoria 

individuale e societaria. Nella stesura finale, sia nella classifica individuale che in quella societaria, in caso di parità di 

punteggio tra atleti e società classificati/e nei i primi tre posti, saranno premiati entrambi/e con la medesima medaglia o 

coppa. 

ART. 5 – RUOLO DEI R.R.T.T.R.R. 

I tre R.R.T.T.R.R. di settore, o in caso di indisponibilità un altro soggetto designato dalla Fisdir Sicilia, durante i tre 

concentramenti, sono i responsabili del sorteggio che si effettua prima dell’inizio degli incontri, dell’arbitraggio e del 

coaching delle squadre. I tecnici societari non possono risiedere a bordocampo, ma in tribuna.   

ART. 6 – SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 

La società organizzatrice del concentramento deve: 

 provvedere a convenzionare un ristorante, nel caso in cui la società ospite volesse rimanere a pranzo o a cena, a 

proprie spese; 

 assicurare la disponibilità di uno spogliatoio con acqua calda; 

 assicurare la disponibilità di un medico e di una ambulanza; 

 assicurare l’attrezzatura tecnica necessaria. 

 

ART. 7 – PREMIAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia, per ogni concentramento, si farà carico dell’acquisto delle medaglie di 

premiazione per i tre classificati di ogni categoria e delle medaglie di partecipazione per tutti gli atleti. Dopo la fase 

finale saranno organizzate le premiazioni con medaglie/coppe/trofei della classifica individuale e societaria definitiva 

della s.s. 2020. Per le norme di attuazione e per tutto ciò che non è contemplato in questo regolamento, si rimanda al 

regolamento tecnico federale 2020 vigente. 
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