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NORME DI ATTUAZIONE CAMPIONATI DI CALCIO A 5   

STAGIONE SPORTIVA 2018 

 

Campionati Italiani 2018 

 

Art. 1 (indizione) 

 

E’ indetto per la stagione 2018 il X^ Campionato Italiano di calcio 5 per le seguenti divisioni: 

 

1. Divisione Agonistica 

2. Divisione Pre-Agonistica e Under 15 

3. Divisione Promozionale  

4. Divisione Base 

5. Divisione C21 

 

Che assegna ufficialmente il titolo di “Campione d’Italia” per ogni divisione. 

 

Al fine di favorire gli atleti più giovani viene indetto nell'ambito della “Divisione Pre-Agonistica” 

anche il “Campionato Italiano Under 15”. 

Le squadre "UNDER 15" devono essere composte da giocatori maschi, con età compresa tra gli 8 e 

14 anni (l’età deve essere compiuta all’inizio della stagione sportiva come specificato all'art. 2 del 

“Regolamento dell’attività federale”), tesserati come atleti promozionali. Non è richiesta 

classificazione funzionale dei giocatori. 

 

Art. 2 (regolamento tecnico) 

 

Nelle gare si applica integralmente il Regolamento tecnico di disciplina, scaricabile dal sito della 

Federazione all’indirizzo internet www.fisdir.it > discipline ufficiali > calcio a 5 > regolamenti. 

 

Art. 3 (formula di svolgimento) 

 

I campionati italiani 2018 si svolgeranno sotto forma di torneo in sede unica a Firenze dal 24 

maggio 2018 al 27 maggio 2018.  

Non sono previste quindi fasi di qualificazione, ma è vincolante la partecipazione delle squadre 

iscritte, pena l’esclusione, ad eventi calcistici inseriti nei calendari ufficiali 2017/2018 della 

Federazione. Ciò al fine di procedere alla classificazione dei giocatori ma anche per dare continuità 

alla preparazione degli atleti ed incentivare lo sviluppo delle manifestazioni a livello territoriale.  

 

Nei campionati italiani ciascuna squadra non può disputare più di 2 partite nella stessa giornata, 

salvo la possibilità di aumentarle fino a 3 a discrezione del Commissario di Campo ma a debita 

distanza di tempo tra di loro. 
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La vincente di ogni divisione sarà determinata secondo i criteri indicati nel regolamento tecnico 

all’art. 7 “classifiche”. 

   

Sulla scorta della risultante numerica delle squadre iscritte per ogni divisione si applicheranno i 

seguenti criteri per determinare la formula di gioco:  

 

 

Numero Squadre 

Iscritte pr ogni 

divisione 

 

Formula  

2 Partite di andata e ritorno  

3 Girone unico* 

4 Girone unico* 

5 Girone unico* 

6 2 gironi da 3> confronto diretto delle prime di ogni girone 

7 1 girone da 3+1 girone da 4> confronto diretto delle prime di ogni girone  

8 2 gironi da 4> confronto diretto delle prime di ogni girone  

9 3 gironi da 3+ girone finale a 3 delle vincenti 

10 2 gironi da 3 + 1 girone da 4+ girone finale a 3 delle vincenti  

Oltre il numero di 11 verrà elaborato in loco una formula adeguata dallo staff tecnico FISDIR  
*ove in accordo con gli organizzatori e le squadre coinvolte è possibile svolgere gare di andata e ritorno. 

 

Qualora per ogni divisione sia iscritta una sola squadra il campionato della divisione non verrà 

disputato, fatto salva la possibilità per l’unica squadra iscritta di optare per una della altre divisioni. 

 

Art. 4 (Premiazioni) 

 
Le premiazioni verranno svolte come indicato nel regolamento tecnico di calcio a 5 all’art. 8 

“premiazioni”. 

 

 

Art. 5 (regole della competizione) 

 

Le squadre iscritte hanno l’obbligo di portare a termine il campionato e le gare iniziate. In caso 

contrario l'affiliato sarà soggetto alle ammende stabilite dalla Federazione.   

 

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi ai direttori di gara in tempo utile per l'espletamento delle 

operazioni previste, e devono, comunque, presentarsi in campo per l'ora fissata per lo svolgimento 

della gara dal calendario ufficiale. I direttori di gara non faranno disputare l'incontro qualora il 

ritardo superi i quindici minuti dopo l'ora fissata. I direttori di gara hanno facoltà, previo accordo 

sottoscritto da parte degli affiliati interessati, di far disputare la gara anche nel caso di un ritardo 

superiore ai quindici minuti. 

 

L'affiliato è oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori ed è quindi 

soggetto alle sanzioni previste per “infrazioni commesse dal pubblico” stabilite dalla Federazione.   

 

Art. 6 (iscrizioni) 

 

Per partecipare ai Campionati Italiani di Calcio a 5 stagione 2018, le Società sportive interessate 

dovranno seguire le indicazioni riportate nelle comunicazioni diramate dalla Segreteria Federale. 
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Il timing è il seguente: 

 

1. Entro il 15 ottobre 2017 le società interessate alla partecipazione dovranno effettuare una 

formale generica PRE-ISCRIZIONE. 

2. Dal 15 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018 la Federazione procederà alle classificazioni 

funzionali dei giocatori che prenderanno parte ai campionati concordando con le società 

interessate data, luogo e modalità. 

3. Entro il 15 marzo 2018 verrà diramata la circolare di indizione dei campionati. 

4. Entro il 31 marzo le società dovranno formalizzare l’iscrizione specificando in quale 

Divisione/i intendono iscrivere la/le squadra/e. E’ ammessa l’iscrizione di non più di una (1) 

squadra della stessa società nella stessa divisione. 

 

Campionati Regionali/Provinciali 2018 

 
I Campionati Regionali/Provinciali di calcio a 5 sono indetti autonomamente dagli Organi 

Territoriali della FISDIR e assegnano i titoli ufficiali di disciplina regionali/provinciali. 

 

I Campionati Regionali/Provinciali possono avere svolgimento anche in più prove ed essere indetti 

anche a carattere interregionale, fermo restando che sarà obbligatorio stilare una classifica ufficiale 

per ogni regione. 

 

Nelle gare si applica integralmente il Regolamento tecnico di disciplina, scaricabile dal sito della 

Federazione all’indirizzo internet www.fisdir.it > discipline ufficiali > calcio a 5 > regolamenti. 

 

Le modalità di svolgimento dei Campionati Regionali/Provinciali sono definite autonomamente 

dagli Organi Territoriali. 

 

E' fatto divieto agli Organi Territoriali di autorizzare sul proprio territorio eventi di calcio a 5 

concomitanti con i Campionati Italiani. 

 

Gli Organi Territoriali della FISDIR sono facoltizzati ad inserire nei propri calendari ufficiali qualsiasi 

manifestazione di calcio secondo quanto stabilito all'art. 7 del “Regolamento dell'Attività Federale”. 

 

Per essere inserite nel calendario ufficiale l'Organo Territoriale dovrà prendere visione e approvare 

il regolamento tecnico della manifestazione che potrà differire dai regolamenti ufficiali della 

Federazione relativi ai Campionati Italiani/Regionali/Provinciali. 

 

  


