
EZIO SELLA ACADEMY 
 
 

2° TORNEO DEI PAPÀ “EZIO SELLA ACADEMY ALITALIA CALCIO” 
PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO 

 
 
L’ASD ALITALIA CALCIO EZIO SELLA ACADEMY he definito regole, formula ed appuntamenti per la 

realizzazione del 2° Torneo di calcio a 5 riservato ai papà dei piccoli atleti iscritti alla 
“Ezio Sella Academy”. L’iniziativa prevede la partecipazione di squadre composte da istruttori, dirigenti 
e genitori del medesimo gruppo di lavoro riservato ai propri bambini. 
Fermo restando che la formula del torneo sarà subordinata alle iscrizioni ottenute, gli incontri si 
disputeranno di Lunedì, a partire dalle ore 19,00. 

Fondamentale il supporto ed il coinvolgimento dei vari istruttori e 
dirigenti, sia nella fase pre torneo, per l’allestimento della propria squadra, sia nelle vesti di giocatori 
e di responsabili di squadra. 

“PAPA’ CHE GIOCA: IL MIO ESEMPIO DA SEGUIRE” è lo slogan di questa iniziativa, 
unica nel suo genere, che per una volta vedrebbe i figli al di là della rete a tifare per i propri genitori e, 
senza dubbio, rafforzerebbe ulteriormente il legame tra Società, allievi e genitori. Uno slogan molto 
“impegnativo” per i genitori partecipanti perché racchiude la vera filosofia di questa manifestazione: 
giocare per divertirsi e stare insieme in un clima di massima sportività e senza alcun tipo di prerogativa 
tecnica. 
 
L’iscrizione al torneo include:  
- disponibilità del campo da gioco da calcio a 5;  
- maglie da gioco; 
 
I costi di partecipazione prevedono:  
- euro 40,00 a squadra da corrispondere in occasione di ciascun incontro;  
 
A cura dello Scrivente la stesura di Regolamento e Formula della manifestazione nonché la realizzazione 
di calendari, comunicati, modulistica e quant’altro inerente la gestione e la conduzione della 
manifestazione. 
 
 

Art. 1 – Partecipazione al Torneo 
La partecipazione al torneo è riservata a squadre composte da istruttori, dirigenti e genitori di tesserati della 
Soc. Pro Alitalia Calcio Ezio Sella Academy. La manifestazione avrà inizio Lunedì 28 gennaio 2019: gli incontri 
si disputeranno tutti nelle serate del lunedì, a partire dalle ore 19.00 presso l’impianto “Helios Club Village” 
di Ostia Antica. 
 
 

Art. 2 – Rosa Atleti 
Ogni squadra potrà disporre di una rosa atleti composta da un numero illimitato di unità. L’elenco degli atleti 
dovrà essere consegnato entro la fine del girone di andata della 1^ fase e successivamente non potrà subire 
variazioni. Oltre ai genitori di tesserati della Soc. Alitalia Calcio, ciascuna rosa atleti potrà comprendere 
istruttori e dirigenti. 
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Art. 3 – Formula del Torneo 
Il torneo si articola in 2 fasi. La 1^ fase (regular season) prevede:  

a) composizione di un girone unico composto da tutte le squadre partecipanti (5 squadre); 
b) incontri di andata e ritorno della durata di minuti 50 (2 tempi da 15’ e 1 tempo da 20’) 
c) Come previsto dai Tornei giovanile FIGC SGS, ciascun tempo è una mini-gara che si conclude con 

un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 
0-0. Il risultato della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da 
ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato). 
ESEMPI DI CALCOLO RISULTATO 
Pareggio in tutti e tre i tempi di gara:     risultato finale 3-3 
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:   3-2 
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:    3-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:     3-0 
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:     2-2 
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi:   2-1 

d) possibilità di effettuare un numero illimitato di sostituzioni; 
e) punti 3 da assegnarsi per ogni vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. 

 
Al termine della regular season, nel caso in cui 2 o più squadre totalizzino lo stesso numero di punti, per la 
definizione delle posizioni in classifica si rispetterà, nell’ordine, il seguente criterio:  
a) differenza reti generale 

b) maggior numero di reti segnate 
c) punti conseguiti negli scontri diretti 
d) differenza reti scontri diretti 
 
Le posizioni occupate in classifica al termine della 1^ fase determinano gli abbinamenti ad eliminazione 
diretta relativi alla 2^ fase Play-Off, dove parteciperanno le squadre classificate al 4° e al 5° posto (le prime 
tre classificate accedono direttamente alle semifinali). 
 

Incontri Seconda Fase Play-Off 
B 4° class 5° class 

 
La Vincente dell’incontro accederà alle semifinali nel rispetto del seguente schema. 
 

Semifinali 
C 1° class Vinc. B 
D 2° class 3° class 

 
Le Vincenti dei due incontri daranno vita alla finale per il 1° e 2° posto, le Perdenti invece disputeranno la 
finale per il 3° e 4° posto. 
 
 

Art. 4 – Accesso al terreno di giuoco – quota partita 
Prima di ogni incontro i responsabili di squadra dovranno corrispondere la quota gara (euro 40,00) e ritirare 
il modulo formazione, che dovrà essere consegnato al Responsabile Organizzativo presente almeno 15 minuti 
prima dell’orario di inizio gara. Il riconoscimento atleti avverrà tramite valido documento di riconoscimento. 
L’accesso al terreno di giuoco, alle panchine ed ai locali spogliatoio sarà consentito esclusivamente ai 
tesserati inclusi nel modulo formazione. 
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Art. 5 – Incontri sospesi o non disputati 
Premesso che NON sono ammessi anticipi, posticipi, inversioni date ed orari, rispetto al calendario ufficiale, 
gli incontri sospesi o non disputati, per cause non imputabili ad alcuna squadra, verranno recuperati nel più 
breve tempo possibile, in data ed orario stabiliti dal Comitato Organizzatore. 
 
 
Art. 6 – Autoarbitraggio, Compiti del Responsabile Organizzativo e dei Responsabili Squadra 
Per enfatizzare lo spirito sportivo è stato deciso di far autoarbitrare le partite ai giocatori, così come previsto 
per i bambini partecipanti ai Tornei della Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile Scolastico. Sarà 
un bell’esempio di equilibrio e lealtà sportiva da trasmettere ai propri figli a cui siamo sicuri tutti i genitori 
non si tireranno indietro. 
Il Responsabile Organizzativo dovrà: 

 consegnare ai Responsabili Squadra le maglie da gioco per la partita e il pallone 
 ritirare la quota gara dai Responsabili Squadra prima dell’inizio partita 
 procedere al riconoscimento dei giocatori inseriti in lista 
 tenere i tempi dell’incontro, decretandone l’inizio e la fine di ciascun tempo di gioco 
 ritirare le maglie da gioco e il pallone dai responsabili Squadra a fine partita 
 ritirare il referto dell’incontro compilato e firmato dai rispettivi Responsabili delle due Squadre 

I Responsabili Squadra dovranno: 
 ritirare dal Responsabile Organizzativo le maglie da gioco per la partita e il pallone 
 consegnare la quota gara al Responsabile Organizzativo prima dell’inizio partita 
 consegnare la lista gara al Responsabile Organizzativo almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara 
 tenere il punteggio dell’incontro nei rispettivi tempi di gioco 
 consegnare le maglie da gioco utilizzate e il pallone a fine gara al Responsabile Organizzativo  
 compilare il referto dell’incontro, firmarlo e consegnarlo al Responsabile Organizzativo 

 
 
Art. 7 – Regole di gioco 
Le Regole di gioco sono quelle del calcio senza fuorigioco. Il pallone da gioco (fornito dall’Organizzazione) 
sarà a rimbalzo regolare di numerazione uguale o superiore a 4.  
 
 
Art. 8 – Svolgimento incontri 
Fermo restando che è fissato a 3 (tre) il numero minimo di atleti indispensabili per consentire il regolare inizio 
di un incontro, il Responsabile Organizzativo, qualora una squadra lo richieda, potrà concedere il tempo di 
attesa posticipando l’inizio della partita di un massimo di 15 minuti. Trascorsa inutilmente tale proroga, alla 
squadra responsabile verrà inflitta la punizione sportiva della perdita della gara (0-3), oltre alla penalizzazione 
di 1 punto in classifica. La quota gara complessiva (euro 80,00), verrà imputata unicamente alla squadra 
risultata assente. Nel caso in cui una squadra, nel corso di una gara, rimanga, per qualsiasi motivo, con meno 
di 3 (tre) giocatori in campo, l’incontro verrà interrotto infliggendo alla stessa la punizione sportiva della 
perdita della gara, sancita con il risultato di 0-3 o col risultato acquisito al momento della sospensione, se più 
favorevole agli avversari. Ciascuna squadra dovrà presentarsi in campo provvista delle maglie da gioco fornite 
dall’organizzazione. 
 
 
Art. 9 – Omologazione Risultati 
Il ritiro o la squalifica di una squadra comporta la nullità, ai fini di classifica, degli incontri dalla medesima 
disputati, relativamente alla fase di campionato in cui si verifica l’evento.  
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Art. 10 – Commissione Disciplinare 
E’ istituita un’apposita commissione disciplinare che provvede all’esame dei referti, all’esame dei reclami, 
alla comminazione di sanzioni e squalifiche. In ossequio al carattere amatoriale della manifestazione saranno 
particolarmente sanzionati quei comportamenti scorretti, di protesta e comunque contrari alla morale 
sportiva, ravvisati in campo, in panchina o fuori dal terreno di gioco, prima durante e dopo lo svolgimento di 
un incontro.  
 
 
Art. 11 – Comunicati Ufficiali 
I Comunicati ufficiali saranno pubblicati sui siti internet www.alitaliacalcio.it e sui Social Ufficiali (Pagina FB, 
Twitter) a partire dalle ore 18.00 del mercoledì successivo alla giornata calcistica disputata. Il comunicato ha 
valore di appendice al regolamento e, pertanto, sarà cura dei responsabili di squadra prenderne visione ed 
estrarne copia. 
 
 
Art. 12 – Premi Finali 
Trofei di squadra per tutte le squadre partecipanti. 
Per i giocatori della Squadra 1° Classificata: Buoni spesa individuali del valore di 50 euro (a fronte di una spesa 
obbligatoria minima individuale di 100 euro) da spendere presso il Magazzino Alitalia Calcio in articoli sportivi 
in pronta consegna. 
Per i giocatori della Squadra 2° Classificata: Buoni spesa individuali del valore di 40 euro (a fronte di una spesa 
obbligatoria minima individuale di 100 euro) da spendere presso il Magazzino Alitalia Calcio in articoli sportivi 
in pronta consegna. 
Per i giocatori della Squadra 3° Classificata: Buoni spesa individuali del valore di 30 euro (a fronte di una spesa 
obbligatoria minima individuale di 100 euro) da spendere presso il Magazzino Alitalia Calcio in articoli sportivi 
in pronta consegna. 
Per i giocatori della Squadra 4° Classificata: Buoni spesa individuali del valore di 20 euro (a fronte di una spesa 
obbligatoria minima individuale di 100 euro) da spendere presso il Magazzino Alitalia Calcio in articoli sportivi 
in pronta consegna. 
 
 
Roma, Gennaio 2019      ASD ALITALIA CALCIO EZIO SELLA ACADEMY 


