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NORME DI ATTUAZIONE CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO A 5  

STAGIONE SPORTIVA 2017 
 
 
 
Art. 1 (indizione) 
 
E’ indetto per la stagione 2017 il IX^ Campionato Italiano di calcio 5 per le seguenti divisioni: 

 Agonistica 

 Promozionale 

 Under 15 

 Divisione C21 
 
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) 
 
La formula di svolgimento del campionato 2017 prevede una fase finale per le divisioni Agonistica, 
Promozionale e Under 15 possibilmente in sede unica e nella data prestabilita nella circolare di 
indizione. 
 
Il Campionato Italiano 2017 della Divisione C21 si svolgerà tra rappresentative regionali all’uopo 
formate dalle Delegazioni Regionali della Federazione e assegnerà il titolo di “Campione d’Italia” di 
divisione. Seguirà apposita circolare di indizione. 

 
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 e a debita distanza di tempo tra di 
loro. 
 
La vincente sarà determinata secondo i criteri indicati nel regolamento tecnico al punto “ 
Classifiche”   
 
 
Sulla scorta della risultante numerica delle squadre delle divisione Agonistica e Under 15 si 
applicheranno i seguenti criteri per determinare la formula di gioco.  
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Numero Squadre Formula Gironi 

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 possibile in accordo con gli organizzatori e le squadre coinvolte è possibile svolgere gare di andata e ritorno. 

 
Per le squadre iscritte al Campionato Italiano di Calcio a 5 di divisione Promozionale, sono previsti 
dei test valutativi, al primo giorno dell’evento, per determinare il livello tecnico delle squadre e 
permettere la suddivisione delle stesse in diversi gironi di pari abilità, secondo la tabella sopra 
riportata.  
 
Art. 4 (Premiazioni) 
Per le divisioni Agonistica, Under 15 e C21, le premiazioni verranno svolte come indicato nel 
regolamento tecnico di calcio a 5 al punto “ premiazioni”. 
 

Esclusivamente per la divisione Promozionale; per ogni girone sarà prevista la premiazione con 
coppa e medaglia per le squadre 1°,2° e 3° classificata e medaglia di partecipazione per le squadre 
classificatesi dal 4° posto in poi. 
 

Art. 5 (regole della competizione) 
 
Il campionato non avrà luogo se il numero delle squadre iscritte in ogni divisione è inferiore a due 
(2).  
 
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 al Campionato Italiano di Calcio a 5 stagione 2017, le Società sportive interessate 
dovranno seguire le indicazioni riportate nella circolare di indizione del Campionato. 
All’atto dell’iscrizione le Società Sportive dovranno specificare in quale Divisione intendono 
iscrivere la squadra. E’ ammessa l’iscrizione di non più di una (1) squadra della stessa società nella 
stessa divisione. 


