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CALCIO A CINQUE MASCHILE
Regolamento di partecipazione al Campionato Nazionale Universitario
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PRINCIPI GENERALI
Un Centro Universitario Sportivo (CUS) può iscrivere al Campionato Nazionale Universitario (CNU) di
calcio a cinque maschile una sola squadra.
Ogni squadra dovrà presentarsi in campo provvista di almeno tre palloni regolamentari a rimbalzo
controllato e di due serie di maglie di colore diverso.
Il Campionato prevede due fasi, una preliminare di qualificazione e una finale a 8 squadre, secondo il
calendario e nelle sedi stabilite dal tabellone CUSI. Nella fase preliminare ogni CUS potrà disputare fino
a un massimo di quattro gare, due interne e due esterne.
Nelle partite della fase preliminare il CUS ospitante dovrà utilizzare un impianto di gioco regolarmente
omologato, dimensioni minime del campo coperto o scoperto mt.16x32.
E’, pertanto, necessario che:
1. il campo sia tracciato come previsto dalle normative federali in vigore per i campionati nazionali;
2. sia messo a disposizione del cronometrista il prescritto orologio da tavolo (in mancanza, un
cronometro con minuti e secondi);
3. venga utilizzato un tabellone segna falli (o due serie di numeri) che sarà azionato dal cronometrista;
4. sia assicurata la presenza di un medico in panchina;
5. venga richiesta per iscritto la presenza della Forza Pubblica.
L’inadempienza a quanto riportato negli anzidetti punti 1 e 2 non consentirà all’arbitro di dare inizio alla
gara e, di conseguenza, comporterà per il CUS che gioca in casa la perdita della partita. Invece per la
mancata osservanza ai contenuti dei punti 3, 4 e 5 sono previste sanzioni di tipo pecuniario come da
normative federali.
Tutti gli incontri dei CNU saranno diretti da arbitri designati dalla FIGC – Divisione Calcio a cinque –
settore arbitrale CAN/D, dietro esclusiva richiesta da parte del Centro Universitario Sportivo Italiano
(CUSI) che provvederà a segnalare date, sedi, campo e orari. Le partite si giocheranno in due tempi di
20 minuti effettivi di gioco ciascuno, con intervallo di 10 minuti. Il tempo di attesa previsto per l’inizio della
gara è di 20 minuti. Per la fase preliminare sono previsti un arbitro e un cronometrista, per quella finale
due arbitri e un cronometrista. L’arbitro dovrà trasmettere, entro il giorno successivo alla gara via mail
c5.gare@lnd.it della FIGC/Divisione Calcio a 5, copie del referto e degli elenchi dei calciatori
partecipanti nonché spedire gli originali per posta prioritaria al Giudice Sportivo c/o FIGC - Lega
Nazionale Dilettanti - divisione calcio a 5 - piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma.
In ogni incontro potranno essere assegnati:
 3 punti alla squadra vittoriosa e 0 punti a quella sconfitta;
 1 punto a entrambe le squadre in caso di pareggio.
Per quanto riguarda l’identificazione dei calciatori, si rinvia alle modalità previste dal Regolamento
Generale dei CNU 2022 del CUSI e ai disposti in materia dal Regolamento Organico della FIGC.
Partecipazione.
Sono ammessi:
a) atleti tesserati per società appartenenti alla LND – Divisione Calcio a Cinque;
b) atleti tesserati per società appartenenti alla FIGC – LND ;
c) atleti non tesserati FIGC-LND , i cui nominativi dovranno essere segnalati preventivamente al CUSI
per il controllo presso l’ufficio tesseramento federale.
Sono esclusi:
a) atleti tesserati per società di calcio del settore professionisti;
b) atleti tesserati per Federazioni straniere della disciplina;
c) atleti che stanno scontando squalifiche a tempo loro comminate in campionati federali o universitari.
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Nulla-osta: Gli atleti tesserati per la FIGC-LND e per la LND – Divisione Calcio a Cinque dovranno
essere in possesso di nulla-osta scritto rilasciato dalle società federali di appartenenza; il nulla-osta
dovrà essere rilasciato su carta intestata delle società e contenente il timbro in originale e la firma del
presidente. Il CUSI ha predisposto un modello base di nulla-osta che i CUS potranno utilizzare. Non
saranno considerati validi i nulla-osta (in copia) rilasciati dalle società a mezzo fax; se il sodalizio è il
CUS stesso tale documento non è necessario ma l’appartenenza federale al CUS deve essere
segnalata. E’ consentito produrre un nulla-osta per ogni gara oppure uno unico con l’autorizzazione a
gareggiare in tutte le partite del Campionato Nazionale Universitario 2022 di calcio a cinque. I
responsabili dei CUS devono segnalare sul modello di accreditamento, nella colonna riservata e in
corrispondenza dei nominativi interessati, la denominazione delle società di appartenenza oppure
scrivere “non tesserato FIGC”.
Fase Preliminare - Il nulla-osta dovrà essere inviato al CUSI con le seguenti modalità:
I
1. per e-mail, prima dell’orario ufficiale di inizio della gara (farà fede l'ora di ricezione);
2. per posta prioritaria, entro 24 ore dal termine della gara.
La mancata presenza presso il CUSI della e-mail di cui al precedente comma 1. comporta per il CUS
inadempiente la perdita della gara e l’assegnazione dell’ultimo posto nel turno in corso. I CUS, a
conclusione di ogni turno, riceveranno dal CUSI un elenco contenente i nominativi dei propri calciatori
per i quali sono stati trasmessi per posta gli originali dei nulla-osta; a fianco di ciascun nome sarà
indicata la data di scadenza del nulla-osta.
Fase Finale - I nulla-osta, ad eccezione di quelli validi per l’intero CNU trasmessi precedentemente,
dovranno essere consegnati durante la riunione tecnica preliminare al responsabile tecnico CUSI
presente in sede di manifestazione. Qualora non risulti depositato il nulla-osta di un atleta tesserato
federalmente per società diversa dal CUS che intende utilizzarlo, detto calciatore non potrà scendere in
campo pena la perdita a tavolino della partita interessata da parte del CUS in difetto.
Ammonizioni e squalifiche: le ammonizioni sono valide per la Fase in cui sono state comminate e al
termine della stessa si azzerano. Dopo due ammonizioni formali è automatica la squalifica per una gara.
J
Le squalifiche ricevute nella Fase Preliminare, e non scontate nella medesima, saranno riportate in
quella Finale se la squadra si è qualificata oppure all’anno successivo se è stata eliminata.
Disciplina sportiva: la disciplina sportiva della manifestazione è demandata alla LND Divisione calcio a
cinque. Le decisioni del Giudice Sportivo inerenti il risultato delle gare sono inappellabili. I soli
K provvedimenti disciplinari, quando consentito, sono appellabili in 2° grado dinanzi alla Commissione
Disciplinare (CD) della LND. Sono validi gli articoli 35, 36 e 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Le
decisioni della CD sono ulteriormente impugnabili alla C.A.F. nei casi previsti dagli anzidetti articoli.
Reclami: i reclami dovranno essere preannunciati all’arbitro della gara entro 30 minuti dal termine della
stessa. In seguito, le relative motivazioni dovranno:
- nelle gare della fase preliminare, essere spedite al competente organo disciplinare federale entro le
ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara e comunque per raccomandata entro il
terzo giorno successivo a quello in cui è svolta la gara.
L
- nella fase finale, essere consegnate al responsabile federale presente sul luogo di gara entro due
ore dalla conclusione della partita.
Copia delle motivazioni deve essere contestualmente trasmessa alla società controparte. Le tassa
reclamo è fissata nella misura di € 150,00 come previsto dall’art.19 del Regolamento Generale dei CNU.

2

Modalità tecniche di svolgimento
FASE PRELIMINARE
Un CUS può utilizzare in questa fase un numero illimitato di giocatori ma per ogni gara possono essere inseriti
nell’elenco di partecipazione da consegnare all’arbitro un massimo di 16 nominativi per squadra: 12 calciatori (5
effettivi e 7 sostituti), 1 dirigente, 1 allenatore, 1 medico e 1 massaggiatore.
Questa fase potrà prevedere gironi triangolari o incontri di andata e ritorno - sulla base del numero di squadre iscritte .
In caso di ritiro di una squadra in un incontro doppio (andata/ritorno) l’altro CUS passerà automaticamente al turno
successivo, mentre se ciò dovesse accadere in un girone a 3 CUS dovrà essere fatto riferimento alle seguenti
disposizioni:
Forfait nella 1a giornata: si giocheranno partite di andata e di ritorno nelle successive date previste dal tabellone e
nell’ordine che sarà sorteggiato dalla Commissione Tecnica CUSI
Forfait nella 2a giornata: se la rinuncia è del CUS non ancora sceso in campo varrà il risultato della gara disputata tra i
CUS restanti e sarà giocato l’incontro di ritorno nella data riservata alla terza giornata, nel rispetto di quanto previsto al
successivo punto “Forfait nella terza giornata”. Se, invece, il ritiro riguarda un CUS che ha già giocato si procederà
all’annullamento del risultato conseguito nella 1a giornata e a far disputare incontri di andata e di ritorno nelle sedi e
nelle date che saranno concordate con la Commissione Tecnica CUSI
Forfait nella 3a giornata: vale il risultato dell’incontro già disputato tra i due CUS rimasti e verrà effettuata la gara di
ritorno in data da concordare con la Commissione Tecnica CUSI.
Criteri di compilazione delle classifiche nella fase preliminare.
A parità di punti conseguiti nei gironi triangolari , per la conquista del primo posto saranno validi i seguenti criteri,
nell’ordine:
1. differenza reti assoluta;
2. maggior numero di reti segnate;
3. maggior numero di reti segnate in trasferta;
4. punteggio acquisito nella Coppa Disciplina (nel proprio girone)
5. sorteggio, a cura della LND Divisione calcio a 5.
In caso di parità di punti conseguiti nelle gare di andata e ritorno, per il passaggio al turno successivo, al termine del
secondo incontro si qualificherà la squadra che registrerà la migliore differenza reti; perdurando la parità, al termine
della partita di ritorno saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, se necessario, calciati i tiri di
rigore secondo la vigente normativa FIGC.
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FASE FINALE
La Fase Finale, a cui partecipano le otto squadre qualificate dalla Fase Preliminare, prevede tre giornate di
qualificazione, una di semifinali incrociate ed una per la finale. Ogni CUS finalista, 7 giorni prima dell’inizio di questa
fase, dovrà inviare al CUSI una lista di partecipazione contenente una rosa di 20 giocatori (cognome nome, data di
nascita, società di appartenenza) da cui uscirà poi la lista bloccata dei 15 calciatori. Ogni CUS finalista può utilizzare in
questa fase non più di 15 giocatori e per ogni gara possono essere inseriti nell’elenco di partecipazione da consegnare
all’arbitro 16 nominativi per squadra: 12 calciatori (5 effettivi e 7 sostituti), 1 dirigente, 1 allenatore, 1 medico ed 1
massaggiatore. L’inosservanza della norma che stabilisce il numero massimo di giocatori utilizzabili comporterà
l’esclusione del CUS dal prosieguo del Campionato e l’assegnazione dell’ultimo posto in graduatoria generale.
L’accreditamento dei giocatori e la consegna della “lista bloccata” con i nomi dei partecipanti presso la Commissione di
Controllo (CdC) CUSI dovrà avvenire il giorno precedente la prima gara. Una volta presentata l’anzidetta “lista” questa
non potrà essere modificata e, pertanto, sarà impossibile aggiungere nominativi ed ottenere ulteriori accreditamenti.
In occasione della riunione tecnica, i responsabili delle squadre dovranno perfezionare la posizione federale di tutti i
giocatori consegnando, al responsabile (o suo delegato) della Commissione Tecnica CUSI i nulla-osta o le liberatorie
previste. Gli atleti impegnati in questa fase dovranno esibire all’arbitro la “Carta di Partecipazione” loro rilasciata, in
sede di manifestazione, dalla suddetta CdC del CUSI. L’atleta sprovvisto di tale documento non potrà partecipare alle
gare.
Le otto squadre finaliste, come indicato nel tabellone predisposto dal CUSI, saranno divise in due gironi :
Girone A,
occupato il
Girone B,
occupato il

la 1a classificata, una 4a, una 5a, ed una 8a (o le squadre che battendole nella fase preliminare
loro posto);
la 2a classificata, una 3a, una 6a, ed una 7a (o le squadre che battendole nella fase preliminare
loro posto).

hanno
hanno

In ciascun girone si giocherà all’italiana con partite di sola andata; al termine delle prime tre giornate sarà stilata una
classifica sulla base dei punti conseguiti.
In caso di parità tra due o più squadre, per stabilire la classifica saranno adottati, i seguenti criteri:

Due squadre
1.
2.
3.
4.

Punti conseguiti nello scontro diretto;
Differenza reti assoluta ;
Maggior numero di reti segnate ;
Punteggio acquisito nella Coppa Disciplina (nel proprio girone);
5. Sorteggio.

Tre o più squadre
Classifica avulsa, all’interno della quale si terrà conto di:
o Punti conseguiti;
o Differenza reti;
o Maggior numero di reti segnate ;
o Punteggio acquisito nella Coppa Disciplina (nel proprio girone);
o Eventuale sorteggio.
La graduatoria così ottenuta sarà utilizzata per assegnare la posizione in classifica. I CUS classificati primo e secondo di
ogni girone sono ammessi alle semifinali mentre le squadre giunte terze e quarte non sosterranno ulteriori incontri ed
andranno ad occupare, rispettivamente, il 5° ed il 7° posto pari merito nella graduatoria generale.
Semifinali. Si svolgeranno in gara unica con i seguenti abbinamenti:
1a classificata girone A vs. 2a classificata girone B
1a classificata girone B vs. 2a classificata girone A
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e,
se necessario, saranno calciati i tiri di rigore secondo la vigente normativa FIGC. Le squadre perdenti in semifinale
saranno classificate terze pari merito mentre le vincenti giocheranno la partita per l’assegnazione del titolo.
Finale. Si giocherà in gara unica tra le vincenti in semifinale. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari
saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, se necessario, calciati i tiri di rigore secondo la
vigente normativa FIGC.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento Generale dei CNU 2022
e quelle della FIGC/LND, Divisione Calcio a Cinque.
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