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FORMULA 

Le quattro squadre del progetto si affronteranno in un girone “all’italiana” di sola andata, al termine del 

quale si disputeranno le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto in base alla classifica; l’ordine delle sfide nel girone 

sarà sorteggiato dall’organizzazione. In caso di parità di punteggio in classifica tra due o più squadre si 

valuterà la miglior differenza reti, in caso di ulteriore parità si considereranno le reti fatte, successivamente 

il minor numero di provvedimenti disciplinari ricevuti ed infine il sorteggio effettuato dall’organizzazione. 

Tutte le gare saranno suddivise in due tempi da 20 minuti NON effettivi e saranno dirette da AE in forza alla 

sezione AIA di Milano. Nelle gare del girone non sono previsti ne tempi supplementari ne tiri di rigore, 

pertanto al fischio finale dell’arbitro la gara terminerà qualunque sia il punteggio; saranno assegnati 3 punti 

alla squadra vincente e 0 punti alla perdente oppure 1 punto ciascuna in caso di parità. Per entrambe le 

finali, in caso di parità al termine della gara, si procederà direttamente con i tiri di rigore per decretare la 

squadra vincente. 

GIUDICE SPORTIVO 

Il giudice sportivo comminerà una giornata di squalifica ad ogni calciatore che dovesse totalizzare tre 

ammonizioni, anche in gare differenti, e ad ogni calciatore espulso per doppia ammonizione durante la 

medesima gara. Il giudice sportivo valuterà inoltre la squalifica da comminare per ciascuna espulsione 

diretta e per ciascun allontanamento di allenatori e dirigenti. Le decisioni del giudice sportivo sono da 

considerarsi assolutamente inappellabili. 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

Per tutto quanto non espressamente menzionato ai punti precedenti si fa riferimento al regolamento del 

calcio a cinque, scaricabile all’indirizzo: http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2014_c5.pdf 

PUNTEGGIO VALIDO PER IL PROGETTO “LA NOSTRA PASSIONE” 

Ai fini del calcolo del punteggio per il progetto, la squadra vincente totalizzerà 24 punti; la seconda 18 

punti, la terza 12 punti e la quarta 6 punti. 


