
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
CAMPIONATO CUS TORINO 2019\20

CALCIO A 5 FEMMINILE

1. ISCRIZIONE SQUADRA
Per effettuare l’iscrizione ogni squadra deve presentare un modulo di iscrizione al campionato e versare la relativa quota in
contanti in segreteria o mediante presentazione della ricevuta di avvenuto bonifico bancario intestato a CUS TORINO –
 IT59U0845001000000000000245– BIC BCITITMM; 
Il responsabile che richiede l’iscrizione deve essere in possesso della CUS CARD (o richiederla contestualmente presentando i
documenti  necessari). Al momento dell’iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di 150€ che verrà restituita a
campionato terminato, solo nel caso in cui la squadra non abbia subito nessuna ammenda.  La quota della cauzione dovrà
essere versata in contanti.
La cauzione potrà essere anche riutilizzata per la stagione successiva.

2. TESSERAMENTI
A partire dalla prima gara tutti le giocatrici in campo devono aver effettuato il tesseramento CUS TORINO , allegando una visita
medica effettuata dal 01//09/2019 in poi. Tutte le tessere CUS TORINO scadranno il 31/08/2020.
Ogni squadra potrà tesserare un numero illimitato di giocatori fino al 13 Febbraio 2020, a partire dal 14 Febbraio
2020 nessun giocatore potrà più essere inserito nelle liste di squadra. Si ribadisce che per poter prendere parte a
una gara ogni atleta dovrà esse re in possesso della Cus Card.
Ogni giocatrice può essere tesserata in una sola squadra; non sono consentiti trasferimenti e scambi. Nelle squadre iscritte come
“universitarie”, tutti le giocatrici devono essere Studentesse, Docenti o Dipendenti di Università o Politecnico. Le studentesse
devono essere in regola con l’iscrizione all’anno accademico in corso o laureate dopo il 31 agosto 2019. Ogni squadra
universitaria può tesserare nella rosa al massimo due giocatrici  non universitarie.  Al momento del tesseramento bisogna
indicare la propria squadra di appartenenza. Tutti le iscritte come non universitarie dovranno pagare una quota di €20 per il
tesseramento.
NON POTRANNO PRENDERE PARTE AL CAMPIONATO LE ATLETE  TESSERATE  PER SOCIETA’  PARTECIPANTI  AL CAMPIONATO  DI
SERIE  A   F.I.G.C.

3. MANCATA PRESENTAZIONE
In caso di mancata presentazione di una squadra all'orario ufficiale previsto per la gara sarà atteso il tempo di comporto, fissato
in 10 minuti salvo diversa comunicazione emanata tempestivamente dall'Organizzazione. Trascorso tale tempo, l'arbitro prenderà
atto della mancata presentazione della squadra. L'arbitro segnalerà l'accaduto sul referto di gara.
Alla squadra non presentatasi verrà inflitta la sconfitta a tavolino per 4 a 0, un punto di penalizzazione in classifica e 50€ di
ammenda(detratti dalla cauzione). E' facoltà del Giudice Sportivo infliggere a tale squadra ulteriori sanzioni, anche pecuniarie.
La seconda mancata presentazione di una squadra durante il  Campionato sarà punita analogamente,  con l'aggravante della
recidività. Alla terza mancata presentazione di una squadra nel corso del Campionato, tale squadra sarà punita come sopra e
inoltre verrà esclusa dal Campionato stesso, con ritiro della cauzione versata prima dell'inizio del Campionato. Anche in questo
caso il Giudice Sportivo potrà infliggere ulteriori sanzioni.

4. SPOSTAMENTI
Prima dell’inizio dei campionati verranno pubblicati tutti i calendari. Durante tutta la stagione ogni squadra potrà rinviare una
gara a titolo gratuito. La richiesta deve essere fatta con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla gara ,inviando una
mail  all'indirizzo  tornei@custorino.it .  Dopo  aver  usufruito  del  rinvio  gratuito  ogni  eventuale  rinvio  richiesto  prevederà  il
pagamento di una tassa del valore di €40. L’organizzazione si  riserva il diritto di non accettare la richiesta di rinvio.  Non si
concedono rinvii a squadre con già due partite da recuperare, indipendentemente dalla causa. Per fissare i recuperi pur tenendo
conto delle indicazioni fornite dalle squadre all’atto dell’iscrizione, si  fissa data ed ora d’ufficio, senza risentire le squadre in
oggetto in quanto la richiesta di variazione implica la contestuale accettazione della nuova data della gara. Le gare della fase di
andata verranno recuperate al termine della stessa fase .
Le partite  della  fase finale  non potranno subire  spostamenti  su  richiesta  delle  squadre,  ma solo  per  esigenze
organizzative. Durante la fase finale, il giorno di gara corrisponderà al giorno in cui la squadra meglio classificata
disputava le sue gare nella fase a gironi. (Es. Squadra A vs Squadra B; Squadra A 3° classificata nel girone del
Mercoledì  - Squadra B 5° classificata nel  girone del  Venerdì.  La partita verrà giocata il  Mercoledì,  in quanto la
squadra A aveva ottenuto una migliore posizione in classifica durante la fase a gironi.) In caso di parità nella fase a
gironi si effettuerà un sorteggio. Le semifinali e le finali verranno giocate in giorni scelti dall’organizzazione.

5. REGOLAMENTO DI GARA
Ogni gara è composta da due tempi da 25 minuti, intervallati da una pausa di 5 minuti. La pausa potrà essere ridotta o annullata 
nel caso in cui la gara sia cominciata in ritardo rispetto all’orario di gioco prefissato.
Negli impianti sportivi in cui è previsto il suono della sirena al termine dell’ora, la partita potrà prolungarsi, oltre il suono della 
stessa, per al massimo 2 minuti. La partita si concluderà comunque al triplice fischio dell’arbitro.
Negli impianti sportivi dove non è prevista la sirena, la partita terminerà al fischio finale dell’arbitro.
Ogni squadra potrà richiedere un TIME OUT  a partita. Durante il time out il tempo di gioco non verrà fermato. Il time out non può 
essere richiesto negli ultimi 5 minuti del secondo tempo.

   Il riconoscimento dei giocatori ad inizio gara, viene effettuato dall’arbitro solo ed 
esclusivamente tramite documento di identità.

mailto:tornei@custorino.it


Potranno prendere parte alla gara solo le giocatrici regolarmente iscritte in distinta. La distinta deve essere compilata nella propria pagina
riservata sul sito campionati.custorino.it e stampata in duplice copia. Una copia verrà consegnata all’arbitro ed una alla squadra avversaria.
Ogni squadra deve presentarsi in campo con divise da gioco di colore uguale e numerate.
NON  E’ CONSENTITO  PRENDERE  PARTE  ALLE  GARE CON  SCARPE  DA CALCIO  CON  TACCHETTI.

6. PUNTEGGI E CRITERI DI CLASSIFICA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta. La classifica dei gironi considera nell’ordine: a) classifica generale, b)
scontri diretti; c) differenza reti generale; d) maggior numero di reti effettuate; e)in caso di più di due squadre a pari punti si terrà conto dei
criteri della classifica avulsa; f) sorteggio.

7. NORME DISCIPLINARI
Una giocatrice che accumuli 4 ammonizioni (in partite differenti) incorre in una giornata di squalifica, in seguito sarà squalificata alla settima
ammonizione, quindi alla nona, infine ad ogni ammonizione. Si ricorda che con l’espulsione si ricorre automaticamente nella squalifica di
almeno un turno; sarà compito della commissione giudicante stabilire la durata della squalifica.

8. INFORTUNIO
In caso di infortunio durante una gara, la giocatrice dovrà fare la segnalazione alla segreteria del torneo entro 24 ore dall’accaduto.

9. RESPONSABILITA’
I dirigenti rispondono del comportamento della squadra e ne sono responsabili nei confronti del CUS TORINO.   Ai rapporti con l’ufficio
   sono preposti solo i dirigenti segnalati all’atto dell’iscrizione. Ogni atto di intemperanza, sia verso avversari, sia verso gli arbitri,
verrà severamente punito in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento delle attività del CUS Torino . Ogni squadra
deve provvedere ad avere tutte le giocatrici tesserate per poter partecipare al campionato. Il CUS  declina ogni responsabilità per danni a
persone, cose o terzi che possano verificarsi in campo e fuori prima, durante e dopo lo svolgimento delle partite.

10. COMMISSIONE GIUDICANTE
La commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti risultati, squalifiche e comunicazioni varie che divengono 
immediatamente esecutive. I Comunicati Ufficiali vengono inviati tramite mail ai dirigenti indicati sul modulo d'iscrizione. Può 
essere inoltrato ricorso (contro le sanzioni disciplinari o l’omologazione dei risultati) all’attenzione del Presidente del CUS  Torino entro 3 
giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale. Tale richiesta deve essere accompagnata dalla tassa di 20 € che sarà restituita nel caso in
cui il ricorso venga accolto. Le decisioni relative ai ricorsi non sono più appellabili da parte del ricorrente.

11. NORME FINALI
Il presente regolamento è valido per le attività di squadra del 2019/2020.  Il CUS TORINO si riserva il diritto di interpretarlo e di
integrarlo in caso di lacune a insindacabile giudizio, tenendo sempre conto della finalità delle attività organizzate per gli universitari è
sancita per statuto dal CUSI. Per quanto non espressamente contemplato e per qualsiasi questione tecnica vigono le norme del Centro
Universitario Sportivo Italiano e della F.I.G.C.
Durante la stagione il regolamento potrebbe subire delle modifiche che verranno comunicate tramite il sito ufficiale dei campionati del Cus
Torino (campionati.custorino.it). Le modifiche entreranno in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito.

RICORDIAMO CHE TUTTE LE MODIFICHE (DATE E ORARI PARTITE, REGOLAMENTI, ETC.) VERRANNO COMUNICATE
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ( campionati.custorino.it ) E TRAMITE MAIL AI DIRIGENTI DELLE 
SQUADRE INTERESSATE

12.PREMI
I premi per il campionato 2019/20 saranno i seguenti:

1° Classificato girone oro:buono del valore complessivo di 1200 materiale 
sportivo* 
2° Classificato girone oro: buono del valore complessivo di 800 materiale 
sportivo*
3° Classificato girone oro: buono sconto sull’iscrizione al campionato Cus 2020/21 del valore totale di 
300,00€ * 
4° Classificato girone oro: buono sconto sull’iscrizione al campionato Cus 2020/21 del valore totale di 
200,00€ *

TUTTI I PREMI SONO CONSIDERATI AL VALORE COMMERCIALE DI MERCATO.
* Il valore dei premi è da considerarsi a squadra.
I premi personali (capocannoniere, miglior giocatore e miglior portiere) vengono assegnati a giudizio insindacabile dell’organizzazione.



Squadra: ………...

Data: ……/ /2019

Il sottoscritto ……………………………………………….. in qualità di rappresentante della squadra..................................dichiaro di aver preso visione
e di accettare a nome di tutti i componenti della mia squadra il suddetto regolamento in tutte le sue parti (compresi i premi per le prime 8
squadre partecipanti). 

I dati sono trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 ed esclusivamente per l'organizzazione del torneo. Leggi l'informativa completa
      https://www.custorino.it/pag/Privacy  

Autorizzo inoltre a nome della squadra l’uso di dati e sono informato che verranno utilizzate le immagini dei partecipanti al torneo, che hanno autorizzano in sede
di tesseramento l'uso delle stesse, ai fini della pubblicazione sul sito www.custorino.it e ai fini di future campagne di promozioni del campionato CUS TORINO. Il
consenso  può  essere  revocato  in  qualsiasi  momento  secondo  le  modalità  previste  nell'informativa  privacy  reperibile  al  seguente
indirizzo https://www.custorino.it/pag/Privacy  

Firma (Leggibile):

…………………………………………

https://www.custorino.it/pag/Privacy
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