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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

 

1.1 DEROGA ART. 51 N.O.I.F. 

 

Il Consiglio Federale 
 

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare nella stagione 

sportiva 2013/2014, in deroga all’art.51 delle N.O.I.F., la classifica avulsa al fine di 

individuare per i Campionati Dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare 

ai relativi Play Off e Play Out; 

- esaminata la suddetta proposta; 

- visto l’articolo 27 dello Statuto federale; 
 

d e l i b e r a 
 

al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off e Play 

Out dei Campionati Dilettantistici stagione 2013/2014, in deroga ai c.3 – 4 – 5 

dell’art.51 delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio  fra due o più squadre al termine 

dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. 

“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre 

b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

e) del sorteggio. 
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  E  D.N.CA5 

3.  COMUNICAZIONI  DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. CONSIGLIO D IRETTIVO 
 

3.1.1. LINEE GUIDA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014 

 

In esecuzione di quanto stabilito dalla L.N.D., anche nella stagione sportiva 2013-

2014 verranno applicate, nei Campionati Regionali di Serie C1 e C2, le norme che 

seguono. 

 

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 

 

a) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al 

Campionato di categoria superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede 

direttamente al Campionato di categoria inferiore; 

b) in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo 

sportivo in competizione (promozione diretta o retrocessione diretta) verrà 

assegnato mediante gara spareggio in campo neutro, con eventuali tempi 

supplementari e tiri di rigore; 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 

compilazione di una speciale graduatoria (cd. “classifica avulsa”) tra le squadre 

interessate in base all’Art. 51, commi 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo 

neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le 2 squadre meglio 

classificate, se si tratta di “Promozione” al Campionato di categoria superiore o tra 

le 2 squadre peggio classificate se si tratta di “Retrocessione” al Campionato di 

categoria inferiore. 

 

Nel ricordare la “Deroga” di cui al punto 1.1, si pubblicano qui di seguito i meccanismi 

di “Promozione” e “Retrocessione” ai Campionati, Stagione Sportiva 2013/2014: 

 

CAMPIONATO DI SERIE C1 CALCIO A CINQUE 
 

Promozione 

 

La Società vincente il Campionato di Serie C1 acquisisce il diritto a partecipare al 

Campionato di Serie “B” nazionale della Stagione Sportiva 2014/2015. 

 

Play/Off 

 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto; 

b) qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato Nazionale di Serie B 2014-2015 attraverso la partecipazione alla Fase 

Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione, 

gestite dalla Divisione Nazionale, tra le seconde classificate nel Campionato di C1 

nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. 

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di 
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spareggio-promozione la Società 3^ classificata nei Campionati di C1 del rispettivo 

Comitato.   

c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, 

come previsto dal punto 1.1., per individuare le squadre che hanno titolo a 

partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si 

procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare 

una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 

conto nell’ordine: 

 

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

2. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

5. del sorteggio. 

 

d) Nel primo turno le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara 

unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato la 

migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 

2^ Classificata  –  5^ Classificata 

3^ Classificata  –  4^ Classificata 

 

e) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al 

turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al 

turno successivo; 

g) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata, é pari o superiore a 10 punti, gli 

incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accede 

direttamente alla Fase Nazionale; 

h) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 

effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederà al secondo turno 

la Società meglio classificata al termine del Campionato; 

i) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 

l’ammissione alla fase interregionale organizzata dalla Divisione Nazionale. Tale 

gara sarà disputata sul campo della squadra meglio classificata al termine del 

Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i 

tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la 

Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 

Retrocessioni 

 

Le squadre classificate al 16° e 15° posto retrocederanno direttamente al Campionato di 

Serie C2 della Stagione Sportiva 2014/2015. 

 

PlayOut/Off di Serie C1/C2 

 

Per determinare le Società classificate all’ 11°, 12°, 13° e 14° che parteciperanno ai 

PlayOut/Off di Serie C1/C2 si terrà conto: 
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a) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, 

come previsto dal punto 1.1., per individuare le squadre che parteciperanno ai 

PlayOut/Off di Serie C1/C2 ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si 

procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare 

una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 

conto nell’ordine: 
 

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

2. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

5. del sorteggio. 

 

Le 4 (quattro) Società partecipanti ai PlayOut/Off di Serie C1/C2 costituiranno due 

quadrangolari con le Società vincenti i Play Off di Serie C2 per determinare le 

graduatorie per l’ammissione alla Serie C1 2014/15. 

 

CAMPIONATO DI SERIE C2 CALCIO A CINQUE 

 

Promozione 

 

Le Società vincenti i gironi del Campionato di Serie C2 acquisiranno il diritto a 

partecipare al Campionato di Serie “C1” della Stagione Sportiva 2014/2015. 

 

Play/Off 

 

a) partecipano alle gare di Play/Off le Società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in 

ciascun girone; 

b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, 

come previsto dal punto 1.1., per individuare le squadre che hanno titolo a 

partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si 

procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a 

compilare una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 

tenendo conto nell’ordine: 
 

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

2. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

3. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

4. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

5. del sorteggio. 

 

c) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in 

gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato 

nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti 

accoppiamenti: 

 

2^ Classificata  –  5^ Classificata 

3^ Classificata  –  4^ Classificata 
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d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà 

al turno successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata é pari o superiore a 10 punti 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà 

al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata, é pari o superiore a 10 punti, 

gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata 

accede direttamente ai quadrangolari dei Play Out/Off di Serie C1/C2; 

g) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 

effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità accederà al secondo 

turno la Società meglio classificata al termine del Campionato; 

h) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 

l’ammissione ai quadrangolari dei “PlayOut/Off di Serie C1/C2”. Tale gara sarà 

disputata sul campo della squadra meglio classificata al termine del Campionato. In 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati i tempi 

supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la Società in 

migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 

 

Retrocessioni 

 

Le squadre classificate al 14° e 13° posto retrocederanno direttamente al Campionato di 

Serie D della Stagione Sportiva 2014/2015. 

 

PlayOut/Off di Serie C2/D 

 

Per stabilire la terza retrocessione sarà effettuata una gara di SPAREGGIO tra la 11^ e 

la 12^ classificata di ogni girone. La Società perdente retrocederà in Serie D, la Società 

vincente sarà ammessa ai “Play Out/Off per la Serie C2”.  

In caso di arrivo a pari punti tra le Società classificate all’ 11° e 12° posto che 

parteciperanno allo spareggio si terrà conto del confronto diretto (andata e ritorno nella 

stagione regolare).  

Lo spareggio sarà effettuato in gara unica sul campo dell’11^ classificata. 

Non verrà effettuata la gara di spareggio qualora il distacco in classifica tra la 11^ e la 

12^ fosse superiore o pari a 10 (dieci) punti. 

La Società Vincente la gara di spareggio disputerà i “PlayOut/Off” per fissare la 

graduatoria da utilizzare in forma prioritaria in caso di posti liberi  in Serie C2 con le 

seconde classificate dei gironi della Serie D delle Delegazioni Provinciali. 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. RINUNCIA AL CAMPIONATO 
 

Si informa che la sottoelencata Società ha rinunciato – per la Stagione Sportiva 

2013/2014 - al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Regionale Serie “C1” e di 

Calcio a Cinque Femminile Regionale Serie “C”: 

 

Matricola 935742 A.P.D. NBI MISTERBIANCO di MISTERBIANCO 
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La stessa rimane affilita per l’attività di Calcio a 11 Maschile (Campionato di 1^ 

CATEGORIA) 

Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F. le calciatrici tesserate per la suddetta sono 

svincolate d’autorità dalla data del 31 Luglio 2013. 

Le calciatrici in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della 

Società cui andranno a tesserarsi. 

3.3. COMMMISSIONE DISCIPLINARE 

3.4. SETTORE  TECNICO 

4.  COMUNICAZIONI DELLA D. R. CA5 

4.1. SEGRETERIA 
 

4.1.1. PRONTO A.I.A. - 333/6646306 

 

Si comunica il numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, almeno 

30’ prima rispetto l’inizio della gara, SOLAMENTE nel caso d'improvvisa assenza 

dell'arbitro designato. 

 

 EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI NON RICEVERANNO RISPOSTA. 

 

4.1.2. MYCRSICILIA – IL FUTSAL IN DIRETTA 

 

E’ possibile consultare, cliccando sul pulsante “MyCrSicilia-Il Futsal in diretta”, i 

Risultati dei Campionati Regionali Maschili, Femminili e Juniores . 

A tal proposito si invitano gli Addetti stampa e/o i Dirigenti delle Società ad 

inviare, a fine gara, il risultato. 

 

4.1.3. COMUNICATO UFFICIALE 
 

Il Comunicato Ufficiale della Divisione Regionale Calcio a 5 potrà essere letto 

collegandosi al sito internet www.lnd.it o al sito regionale www.figclndsicilia.it/sicilia/  

Le Società che volessero ricevere il Comunicato Ufficiale per E-mail, per la 

stagione sportiva 2013-2014, sono invitate ad inviare un messaggio all’indirizzo di 

posta elettronica sicilia.dr5@postalnd.it    

Si ricorda che le decisioni del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti 

gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale 

indicata in calce allo stesso. 

Si precisa che la stessa ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei 

termini, unicamente alla copia affissa all’albo della sede del Comitato competente. 
 

4.1.4. DISPOSIZIONE ALLE SOCIETÀ IN MERITO ALLA FORZA PUBBLICA, PER 

TUTTE LE GARE DI COMPETENZA 

 

 LE SOCIETA’ DOVRANNO 

 

 Avvisare l’Arbitro prima della gara che è presente la Forza Pubblica; 

 nel caso di assenza, all’inizio della gara, comunicare all’Arbitro il nome di 

ALMENO un incaricato (facente parte dell’organico della società) con bracciale, 

http://www.lnd.it/
http://www.figclndsicilia.it/sicilia/
mailto:sicilia.dr5@postalnd.it
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che svolgerà le funzioni di Forza Pubblica sostitutiva che dovrà essere indicata in una 

distinta a parte e consegnata al Direttore di gara previa identificazione e 

verificandone la presenza; 

 nel caso in cui, all’inizio della gara, non fosse presente la Forza Pubblica, ma 

sopraggiungesse nel corso del p.t. o nel s.t., avvisare l’Arbitro durante l’intervallo od 

a fine gara. 

4.2. CAMPIONATO  REGIONALE  SERIE  C1 
 

“Calciatore Obbligatorio in campo” 
Linee Guida interpretative del Settore Tecnico AIA 

 

Con riferimento alla  Decisione Ufficiale della FIGC di cui al Comunicato Ufficiale 
N.184/A del 27/06/2012, con decorrenza a partire dal campionato 2012/2013 (di seguito 
“Decisione”), che integra il Regolamento di Gioco del Calcio a 5 alla Regola 3 "Numero dei 
calciatori" e alla Regola 4 "Equipaggiamento dei calciatori", di seguito sono definite le linee 
guida applicative del Settore Tecnico AIA per la gestione dei relativi aspetti tecnici e 
disciplinari da parte degli Arbitri, finalizzate ad assicurare l’interpretazione e l’applicazione 
univoca delle nuove disposizioni. 
 

Ambito di applicazione 
La Decisione trova il suo ambito di applicazione nel campionato regionale di C1, nelle regioni 
in cui è prevista l'obbligatorietà di un calciatore sul terreno di gioco avente i requisiti 
anagrafici stabiliti: pertanto è unicamente a questi che le linee guida s’indirizzano, ferme 
restando le precedenti disposizioni vigenti per gli altri campionati. 
 

I dettami della Decisione s’intendono cogenti nel corso dei due tempi regolamentari e degli 
eventuali tempi supplementari, mentre non sono vincolanti durante i Tiri di Rigore in 
quanto rappresentano una procedura per determinare la vincente di una gara e non 
fanno parte della stessa. 

 
Identificazione dei calciatori 
L’identificazione dei calciatori per i quali sono fissati i parametri per la partecipazione al 
gioco in relazione all’età è possibile da parte del direttore di gara: 

 
 

1.  In maniera preventiva, mediante la presenza di almeno un calciatore avente i 
requisiti richiesti, indossante la maglia con numerazione da 16 a 30: sarà cura del 
direttore di gara verificarne la presenza nel corso della procedura di riconoscimento, 
con controllo dell’equipaggiamento previsto. 

 

2. In  maniera  successiva, tramite  vestizione  della  maglia  riportante  il  numero  
previsto anche sul davanti da parte del calciatore in questione: durante il gioco, 
sarà cura del direttore di gara vigilare sulla presenza costante, fra i titolari, di almeno 
un calciatore con i requisiti richiesti indossante la maglia prevista. 

 

Sanzioni previste: 
 
  

1. In  fase  preventiva:  qualora  l’arbitro  riscontri  l’assenza  del  calciatore  in  
questione,  la squadra dovrà giocare con un calciatore titolare in meno. Nel caso in 
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cui la squadra si rifiuti di ottemperare alla disposizione prevista, ovvero non voglia 
schierare nel quintetto titolare il calciatore con i requisiti stabiliti e non provveda 
ad eliminarne uno, l’arbitro non darà inizio alla gara; l’arbitro richiederà una 
dichiarazione scritta alla squadra e riporterà il fatto sul referto.  

   Qualora il calciatore arrivi in ritardo, potrà essere reintegrato in seguito secondo le 
   previste procedure di ammissione al gioco dei ritardatari. 

 

2. In maniera successiva: qualora l’arbitro rilevi l’assenza del calciatore in questione fra 
il quintetto titolare, o la sua sostituzione con un calciatore non avente i requisiti 
richiesti, salvo concessione del vantaggio, dovrà interrompere il gioco, ammonire il 
calciatore subentrante (sostituto) e attribuire un calcio di punizione indiretto a 
favore della squadra avversaria dal punto in cui si trovava il pallone al momento 
dell’interruzione. La squadra dovrà sostituire il suddetto calciatore con uno avente i 
requisiti stabiliti dalla Decisione e, qualora questi fosse assente o indisponibile, in 
maniera permanente, dovrà giocare con un calciatore titolare in meno per la 
restante durata della gara. Qualora la squadra si rifiuti di schierare nel quintetto dei 
titolari un calciatore avente i requisiti richiesti pur avendolo disponibile, l’arbitro 
decreterà la fine della gara, richiedendo una dichiarazione scritta e riportando il fatto 
sul referto. 

 

Sostituzione con altro calciatore 
 

N.B: Le presenti Linee Guida attengono unicamente il caso di sostituzione avvenuta nel 
rispetto della procedura prevista del calciatore avente i requisiti richiesti dalla Decisione con 
uno che ne è sprovvisto: i casi di sostituzione compiuta in violazione della procedura, infatti, 
sono debitamente disciplinati dalla Regola 3 “Il numero dei calciatori” (ai punti “Procedura 
della sostituzione” e “Infrazioni e sanzioni”) e dalle Interpretazioni delle Regole del Gioco 
del Calcio a Cinque e Linee Guida per gli Arbitri (Regola 3, punti “Procedura della 
sostituzione” e “Calciatori di riserva”). Qualora alla violazione della procedura di 
sostituzione si accompagni anche il mancato rispetto della Decisione, l’arbitro sanzionerà 
unicamente la prima attuando la debita prevenzione in merito al protrarsi della seconda. 
 

In caso di sostituzione regolare del calciatore titolare avente i requisiti previsti con un 
calciatore che ne è sprovvisto, sono fatti salvi tutti gli effetti successivi al suo ingresso 
nel rettangolo di gioco: infatti, non configurandosi un’infrazione alla procedura di 
sostituzione, il calciatore dovrà essere considerato titolare, con tutte le conseguenze 
tecniche e disciplinari del caso, anche in assenza di segnalazione del vantaggio da parte del 
direttore di gara: trattandosi di una infrazione ad una Decisione FIGC e non ad una norma 
regolamentare, infatti, il rispetto della procedura di sostituzione conferisce la titolarità al 
nuovo elemento in maniera automatica. Ne deriva che l’eventuale commissione di un fallo, 
diretto o indiretto, da parte del nuovo titolare (o della sua squadra) dovrà essere 
debitamente sanzionata tecnicamente e disciplinarmente, con le note conseguenze sul 
numero dei calciatori in caso di espulsione, così come dovranno essere registrate le 
eventuali reti segnate da entrambe le squadre. In ogni caso, non appena l’arbitro si avveda 
della mancata presenza fra il quintetto dei titolari del calciatore avente i requisiti richiesti, 
dovrà procedere come indicato al punto 2 “Sanzioni previste”. 
 

Nel caso in cui il calciatore avente i requisiti richiesti sia espulso o subisca un infortunio 
per il quale non può prendere parte al gioco, e non sia possibile sostituirlo con un calciatore 
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avente gli stessi requisiti, la squadra dovrà proseguire il gioco con un titolare in meno per il 
resto della gara, senza ulteriore riduzione del numero dei titolari nei due minuti di 
penalità. 
 

Casi pratici 
Fermo restando che, qualora una squadra si rifiuti di ottemperare alle disposizioni della 
Decisione, l’arbitro non darà inizio alla gara o non ne consentirà il prosieguo, di seguito si 
riportano alcuni casi pratici: 

 

1)  Come dovrà comportarsi l’arbitro se, al momento del riconoscimento, si avvede che 
non è presente fra i titolari almeno un calciatore avente i requisiti stabiliti dalla 
Decisione? L’arbitro dovrà comunque dare inizio alla gara e la squadra dovrà giocare 
con un titolare in meno. Qualora il calciatore avente i requisiti richiesti, 
regolarmente inserito in lista, si presenti successivamente all’inizio  della  gara, 
con l’equipaggiamento  previsto e idoneo documento  di riconoscimento, l’arbitro 
dovrà  acconsentirne  l’ingresso  secondo  quanto stabilito per i calciatori ritardatari. 
Del tutto si dovrà fare menzione sul referto. 

 

2)  Come dovrà comportarsi l’arbitro se si avvede che i calciatori aventi i requisiti 
previsti dalla Decisione, debitamente inseriti in lista e presenti, non indossano la 
maglia recante il numero anche sul davanti oppure indossano una numerazione  
diversa da quella stabilita? E cosa dovrà fare se si avvede del fatto a gara iniziata? 
L’arbitro  dovrà  invitarli ad indossare la maglia  prevista e, qualora  fosse  
impossibile trovarne una, segnalerà il fatto nel referto di gara; in ogni caso l’arbitro 
permetterà ai calciatori di prendere parte al gioco e darà inizio alla gara. Qualora 
l’arbitro si avveda del fatto  a  gara  iniziata,  alla  prima  interruzione  di gioco  dovrà  
invitare  il  calciatore ad adeguare il proprio equipaggiamento e, se non fosse 
disponibile alcuna maglia adatta, dovrà comunque consentire il prosieguo del gioco 
e la partecipazione al medesimo del suindicato calciatore, riportando il fatto sul 
referto. 
 

3)  A gara iniziata il calciatore titolare avente i requisiti della Decisione s’infortuna e 
non può più proseguire il gioco: cosa dovrà fare l’arbitro? 
Il giocatore in questione potrà essere sostituito solo con un compagno avente pari 
requisiti. Se non ve ne fossero disponibili, la squadra dovrà continuare a giocare 
con un calciatore titolare  in  meno. 
 

4)  A gara iniziata una squadra sostituisce in maniera regolare il calciatore avente i 
requisiti stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto: cosa dovrà fare 
l’arbitro? 
Fatta salva la norma del vantaggio, l’arbitro dovrà interrompere il gioco, ammonire il 
sostituto e attribuire un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto 
in cui si   trovava   il   pallone   al   momento   dell’interruzione.   Qualora   si   tratti   di   
seconda ammonizione, il sostituto dovrà essere espulso e la sua squadra dovrà 
giocare con un titolare in meno secondo quanto disposto dalla Regola 3 al punto 
“Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi”. Al termine dei due minuti di 
penalità, o anche prima qualora trovandosi in inferiorità numerica subisca una rete, 
la squadra dovrà giocare in maniera permanente con un titolare in meno se tra i 
calciatori di riserva non è presente uno con i requisiti della Decisione. 
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5)    A gara iniziata una squadra sostituisce in maniera regolare il calciatore avente i 
requisiti stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto. L’arbitro si accorge di 
quanto accaduto, ma reputa opportuno concedere il vantaggio. Nel prosieguo il 
giocatore subentrato viene a sua volta sostituito regolarmente da un compagno 
avente i requisiti stabiliti dalla Decisione:: quale sarà la decisione dell’arbitro? 

 Alla prima interruzione dovrà ammonire il calciatore in panchina e, se trattasi di 
seconda ammonizione, lo dovrà espellere, considerandolo comunque di riserva in 
virtù della procedura di sostituzione corretta. La squadra riprenderà il gioco con lo 
stesso numero di calciatori. 

 

6)   A gara iniziata una squadra sostituisce regolarmente il calciatore avente i requisiti 
stabiliti dalla Decisione con uno che ne è sprovvisto e, sul prosieguo del gioco, 
questi commette un fallo: cosa dovrà fare l’arbitro? 

 L’arbitro dovrà interrompere il gioco e ammonire il calciatore, considerandolo a tutti 
gli effetti titolare: alla  squadra  avversaria sarà  pertanto attribuito un  calcio  di  
punizione, diretto o indiretto, a seconda della tipologia del fallo commesso, dal 
punto in cui è stata commessa l’infrazione. Qualora il provvedimento disciplinare per 
il mancato rispetto dei dettami della Decisione rappresenti la seconda ammonizione, 
o qualora il fallo commesso necessiti del provvedimento disciplinare, il calciatore 
dovrà essere espulso (direttamente o per doppia ammonizione, con modalità di 
notifica congrua) e la sua squadra dovrà giocare con un titolare in meno secondo 
quanto disposto dalla Regola 3 “Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi”.  

 

7)  A gara iniziata una squadra sostituisce il calciatore avente i requisiti stabiliti dalla 
Decisione con uno che ne è sprovvisto e, sul prosieguo del gioco, questi segni una 
rete: cosa dovrà fare l’arbitro? 

 La rete dovrà essere debitamente registrata in quanto, in assenza d’infrazione alla 
procedura di sostituzione, il calciatore è un titolare a tutti gli effetti. Prima di 
riprendere il gioco con un calcio d’inizio per la squadra avversaria, l’arbitro dovrà 
ammonire il calciatore per essere entrato nel rettangolo di gioco in violazione di 
quanto disposto dalla Decisione. Qualora il provvedimento disciplinare rappresenti la 
seconda ammonizione, il calciatore dovrà essere espulso e la sua squadra dovrà 
giocare con un titolare in meno secondo quanto disposto dalla Regola 3 
“Calciatori titolari e calciatori di riserva espulsi”.. 

 

8)   A gara iniziata il calciatore del quintetto titolare avente i requisiti della Decisione 
viene espulso: durante il periodo di penalità la sua squadra dovrà sostituire uno dei 
restanti titolari con un calciatore avente pari requisiti?  

 No, poiché l’obbligo di presenza fra i titolari di un calciatore avente i requisiti stabiliti 
dalla Decisione si applica solo al quintetto dei titolari.  

 

9)  A gara iniziata un calciatore titolare non avente i requisiti della Decisione viene 
espulso: la sua squadra è tenuta a mantenere fra i titolari il calciatore “under” nei 
due minuti di penalità?  

 No, nei due minuti di penalità la squadra può sostituire il calciatore “under” con uno 
non avente i requisiti della Decisone. 
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10)  A gara iniziata un calciatore del quintetto titolare avente i requisiti della Decisione 
ha un infortunio per il quale si rendono necessarie delle cure e la sua squadra non 
ha un sostituto avente pari requisiti: cosa dovrà fare l’arbitro?  

 Qualora si tratti di un infortunio momentaneo, l’arbitro attenderà il completamento 
delle cure prima di riprendere il gioco. In caso di infortunio prolungato, l’arbitro 
riprenderà il gioco con un elemento in meno e il calciatore in questione potrà 
riprendere parte al gioco non appena sarà nelle condizioni per farlo. Se invece il 
calciatore in questione non dovesse essere più in grado di riprendere il gioco, la sua 
squadra dovrà giocare in maniera permanente con un titolare in meno.  

 

11)  A gara iniziata una squadra si trova sprovvista di calciatori aventi i requisiti previsti 
dalla Decisione, a seguito di infortunio permanente o di espulsione, ed è costretta a 
giocare con un titolare in meno. Successivamente un calciatore ritardatario avente i 
requisiti, regolarmente iscritto nella distinta di gara, si presenta nel recinto di gioco 
per prendere parte alla gara. Cosa dovrà fare l’arbitro?  

 Previa identificazione del calciatore in questione, l’arbitro lo ammetterà a partecipare 
al gioco reintegrando così di una unità il numero di calciatori titolari della sua 
squadra. 

 

4.2.1. MODIFICHE DATE, ORARI  E CAMPI  

 

Il Comitato Regionale, esaminata l’istanza inoltrata dalla Società Real Calcio 

tendente al trasferimento della sede di giuoco dal Comune di Termini Imerese al 

Comune  di Trabia, condividendone le motivazioni, eccezionalmente autorizza la 

Società REAL CALCIO a disputare le gare interne presso il campo  

“MANHATTAN PARK” (ex Euro Sport Center ) – Via Libertà n°01 – Trabia – 

PA. 

 

REAL CALCIO  - CITTA’ DI LEONFORTE             del  07.09.13 

Giocasi presso il campo “MANHATTAN PARK” (ex Euro Sport Center) – Via 

Libertà n°01 – Trabia – PA, stessa ora (17.00); 

 

4.2.2. PROGRAMMA GIORNATA DI GARA E  AGGIORNAMENTI 

 

 Si riporta di seguito il “programma giornata” elettronicamente elaborato. Lo stesso ha 

valore puramente indicativo e, pertanto, s’invitano le Società a prendere nota, di 

volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato 

ufficiale alla voce MODIFICHE. 

 

 Gare del 07 e 14 Settembre 2013 

 
SERIE C1 - GIRONE A - GIORNATA n.  1 - ANDATA                   

                                                                                       

Ore 17.00   ENNESE              - MASCALUCIA C5       Sabato   a PALASPORT           

Ore 17.00   FUTSAL CATANIA      - AZZURRI F.PALERMO   Sabato   a PALANITTA           

Ore 17.00   FUTSAL PELORO ME    - MABBONATH           Sabato   a PALARESCIFINA       

Ore 17.00   JUVENTUS G.SCIREA   - DILETT. REGALBUTO   Sabato   a CLUB ITALIA         

Ore 17.00   M&M FUTSAL CLUB     - VIRTUS TERMINI      Sabato   a M&M FUTSAL CLUB     

Ore 17.00   NISSA FUTSAL        - HARBUR SPORTING C.  Sabato   a PALAMILAN           

Ore 17.00   PRO GELA            - ARCOBALENO ISPICA   Sabato   a PALESTRA ITIS       

Ore 17.00   REAL CALCIO         - CITTA'DI LEONFORTE  Sabato   a MANHATTAN PARK          
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SERIE C1 - GIRONE A - GIORNATA n.  2 - ANDATA                   

                                                                                       

Ore 17.00   ARCOBALENO ISPICA   -  ENNESE             Sabato   a PALABRANCATI       

Ore 17.00   AZZURRI F.PALERMO   -  M&M FUTSAL CLUB    Sabato   a SOLE CLUB 2        

Ore 17.00   CITTA'DI LEONFORTE  -  FUTSAL CATANIA     Sabato   a AMBIENTE SPORT     

Ore 17.00   DILETT. REGALBUTO   -  PRO GELA           Sabato   a PALAGIOPAOLO II    

Ore 17.00   HARBUR SPORTING C.  -  REAL CALCIO        Sabato   a PALAJONIO          

Ore 17.00   MABBONATH           -  NISSA FUTSAL       Sabato   a PALAORETO          

Ore 17.00   MASCALUCIA C5       -  FUTSAL PELORO ME   Sabato   a PALASPORT          

Ore 17.00   VIRTUS TERMINI      -  JUVENTUS G.SCIREA  Sabato   a ERSAL         

4.3. CAMPIONATO  REGIONALE  SERIE  C2 
 

Nessuna comunicazione 

4.4. COPPA ITALIA  MASCHILE E FEMMINILE  
 

4.4.1. COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE 

 

Questa Organizzazione, accogliendo la richiesta delle Società presenti alla riunione 

del 03 Settembre 2013, stabilisce che alla fase Regionale della Coppa Italia di Serie 

C Femminile, che avrà svolgimento con la formula della “Final Four”, 

parteciperanno di diritto le squadre che al termine del girone di andata 

occuperanno le prime quattro posizioni in classifica secondo i seguenti 

accoppiamenti: 

 

Semifinale 

 

1^ Classificata - 4^ Classificata = A 

2^ Classificata - 3^ Classificata = B 

 

Finale 

 

A - B = Vincente Coppa Italia Regionale (ammessa alla C.I. 

Nazionale. 

4.5. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE  DI SERIE C 
 

Alla scadenza dei termini risultano iscritte al Campionato Regionale di Serie C 

n°13 (tredici) Società. 

In considerazione di ciò si è resa necessaria la formulazione di un unico girone.  

Quanto sopra è stato unanimamente condiviso dalle Società presenti. 

Si è deciso, altresì, al fine di agevolare i trasferimenti, di definire l’orario di inizio 

degli incontri alle ore 16.00, salvo accordi tra le consorelle. 
 

L’inizio del Campionato rimane fissato per DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013. 
 

L’organico delle Società, il calendario e gli indirizzi utili avranno apposita 

pubblicazione. 

4.6. COPPA SICILIA 
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4.7. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES 
  

Il comunicato ufficiale relativo al campionato juniores maschile ha apposita 

pubblicazione il Lunedi’. 

4.8. COPPA  TRINACRIA 

4.9. TROFEOVINCENTI C2 

4.10TROFEOVINCENTEASSOLUTA SERIE C (C1/C2) 

4.11TROFEO DELLECOPPESICILIANE  MASCHILE 

4.12TROFEO SUPERCOPPASICILIANA  FEMMINILE  

5.   GIUSTIZIA SPORTIVA – RISULTATI 
 

          Il Segretario 

        Paolo Mendola 

                

  Il Responsabile Regionale 

    Silvio Bevilacqua  
============================================================================= 

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il  04/09/2013 
   

 Il Segretario del C.R.             Il Presidente del C. R. Sicilia 

          Maria Gatto                         Sandro Morgana 


