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Art. 1 – FORMULA E CALENDARIO DI GIOCO 

1.1 L’ US ACLI ROMA organizza per la stagione sportiva 2022/23 i Campionati Provinciali di Calcio a 5 e 

Calcio a 8 riservati a giocatori nati negli anni dal 2002 al 2017, ripartiti nelle seguenti categorie: 

• Topolino (nati negli anni 2016 e 2017) - RAGGRUPPAMENTI C5 

• Minipulcini (2014 e 2015)  - C5 

• Pulcini (2012 e 2013)  - C5/C8 

• Esordienti (2010 e 2011) - C5/C8 

• Giovanissimi (2008 e 2009) - C5/C8 

• Allievi (2006 e 2007) - C5/C8 

• Under 18 (2004 e 2005) – C5 e C8 

• Under 20 (2002, 2003) - C5/C8 

 

1.2 I Campionati provinciali di Calcio Giovanile di calcio a 5 e calcio a 8 si articoleranno secondo 

quanto segue: 

1.2.1     Campionati Topolino (2016 e 2017) 

Saranno organizzati degli Eventi esclusivamente per il calcio a 5  

1.2.2     Campionati Minipulcini (2014 e 2015) 

I campionati, organizzati esclusivamente per il calcio a 5, si disputeranno secondo un calendario a 

gironi e la formula del campionato sarà definita dalla Commissione Tecnica in un apposito Comunicato 

dopo il termine di chiusura delle iscrizioni. In ogni partita le squadre disputeranno tre tempi di gioco. 

Il risultato sarà determinato come segue: al termine di ciascun tempo, alla squadra vincitrice sarà 

assegnato un punto; in caso di parità, ad entrambe le squadre verranno assegnati 0 punti; in caso di 

parità in tutti i tempi di gioco, ad entrambe le squadre sarà assegnato un punto. La classifica sarà 

calcolata attribuendo alla squadra vincitrice di ciascun incontro 3 punti; in caso di parità, ad entrambe 

le squadre sarà assegnato un punto. In caso di parità di punti al termine della fase a gironi si terrà 

conto nell'ordine di: punti totali, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti (migliore 

differenza tempi vinti-tempi persi negli scontri diretti per il calcio a 5), differenza reti totali (migliore 

differenza tempi vinti-tempi persi totale per il calcio a 5), maggior numero di gol segnati (maggior 

numero di tempi vinti per il calcio a 5), sorteggio. 



 

1.2.3          Campionato Pulcini (2012 e 2013) 

I campionati si disputeranno secondo un calendario a gironi e la formula del campionato sarà 

definita dalla Commissione Tecnica in un apposito Comunicato dopo il termine di chiusura delle 

iscrizioni. Nel campionato di calcio a 5, in ogni partita le squadre disputeranno tre tempi di gioco. Il 

risultato sarà determinato come segue: al termine di ciascun tempo, alla squadra vincitrice sarà 

assegnato un punto; in caso di parità, ad entrambe le squadre verranno assegnati 0 punti; in caso di 

parità in tutti i tempi di gioco, ad entrambe le squadre sarà assegnato un punto. Nei campionati di 

calcio a 8, i tempi di gioco saranno limitati a 2. Il risultato finale sarà quello scaturito al termine della 

gara.  

La classifica sarà calcolata attribuendo alla squadra vincitrice di ciascun incontro 3 punti; in caso di 

parità, ad entrambe le squadre sarà assegnato un punto. In caso di parità di punti al termine della fase 

a gironi si terrà conto nell'ordine di: punti totali, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri 

diretti (migliore differenza tempi vinti-tempi persi negli scontri diretti per il calcio a 5), differenza reti 

totali (migliore differenza tempi vinti-tempi persi totale per il calcio a 5), maggior numero di gol 

segnati (maggior numero di tempi vinti per il calcio a 5), sorteggio. 

Al termine della fase a gironi le squadre qualificate ai playoff si affronteranno in sfide ad eliminazione 

diretta, secondo le stesse regole di punteggio della fase a gironi, fino a determinare la squadra 

campione provinciale. Le squadre non qualificate ai playoff disputeranno i playout, secondo la stessa 

formula di gioco. 

1.2.4        Campionati Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Under 18 e Under 20 

I campionati si disputeranno secondo un calendario a gironi e la formula del campionato sarà 

definita dalla Commissione Tecnica in un apposito Comunicato dopo il termine di chiusura delle 

iscrizioni. Sono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta. Per stabilire il 

piazzamento in classifica al termine della prima fase si conteranno nell’ordine: punti totali, punti negli 

scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti totali, maggior numero di gol segnati, 

miglior piazzamento nella classifica disciplina, sorteggio. Al termine della prima fase, le migliori 

classificate di ciascun girone accedono ai playoff e si affronteranno in sfide ad eliminazione diretta, 

fino a determinare la squadra campione provinciale. Le squadre non qualificate ai playoff 

disputeranno i playout, secondo la stessa formula di gioco. 



1.3 Nella fase finale, in caso di parità al termine della gara, la qualificazione sarà decisa dai tiri di 

rigore (5 tiri di rigore sia per il calcio a 5 che per il calcio a 8). La finale, in gara unica, del Campionato 

Provinciale Giovanile US ACLI Roma 2022/2023 si disputerà in campo neutro. La squadra vincitrice 

della finale sarà proclamata Campione Provinciale per la stagione 2022/2023 (per la rispettiva 

categoria). 

1.4 Le partite di tutti i campionati si disputeranno presso il campo di gioco e nella data e orario 

indicati dalla squadra ospitante (indicata per prima nel calendario) e approvati dalla Commissione 

Tecnica all'atto dell'iscrizione. L’orario d’inizio delle partite in programma dal lunedì al venerdì non 

potrà essere precedente le ore 18:00, salvo accordo tra le due squadre, mentre Sabato e Domenica la 

prima gara potrà avere inizio dalle ore 09:00 e l’ultima alle ore 19:30. 

 

Art. 2 – ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 

2.1 Possono partecipare al Campionato Provinciale Giovanile US ACLI le società regolarmente iscritte per la 

stagione associativa 2022/23.  

All’atto dell’iscrizione al Campionato, ciascuna squadra è tenuta a consegnare alla Commissione 

Tecnica una lista con i dati anagrafici di tutti i giocatori da tesserare. Le società che iscrivono al 

Campionato più squadre sono tenute a presentare una lista separata per ciascuna delle squadre 

iscritte, anche se appartenenti alla stessa categoria.  

2.2 Ogni società potrà tesserare un numero illimitato di atleti, dirigenti e accompagnatori. Il 

numero minimo di giocatori tesserati necessari per iscrivere una squadra al campionato è di 8 (otto) 

unità per i campionati di calcio a 5 e di 11 (undici) unità per i campionati di calcio a 8. Termine ultimo 

per il tesseramento dei giocatori nelle categorie è il 31 gennaio 2023 ad eccezione dei giocatori delle 

categorie Topolino e Minipulcini, nonché per i giocatori delle categorie superiori limitatamente al 

ruolo di portiere, per cui il tesseramento sarà possibile fino al 28 febbraio 2023. 

2.3 Per le categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Under 18 e Under 20 ciascuna squadra potrà 

tesserare, oltre ai giocatori nati negli anni indicati per la categoria di appartenenza all'art. 1.1 e ad 

eventuali giocatori di età inferiore, un numero illimitato di giocatori di età superiore (fuoriquota), nati 

nell'anno precedente rispetto a quello generalmente consentito dal regolamento (a titolo di esempio, i 

fuoriquota nella categoria Allievi dovranno essere nati nel 2005). Nella lista degli atleti partecipanti a 

ciascuna gara potranno essere inseriti due soli fuoriquota per squadra, che non potranno IN NESSUN 



CASO essere schierati sul terreno di gioco simultaneamente (per essere riconosciuto ciascun 

fuoriquota dovrà avere un fratino di colore simile alla maglia di gioco). 

N.B.: Il calciatore iscritto al campionato della categoria inferiore in qualità di fuori quota, NON 

POTRA’ DISPUTARE GARE NELLA PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENENZA. 

 

2.4 E' esclusa in ogni caso per qualunque giocatore la possibilità di essere tesserato in più di una 

società. Nel caso in cui una stessa società iscriva al campionato più di una squadra per la medesima 

categoria, è altresì esclusa per qualunque giocatore la possibilità di disputare partite in squadre 

diverse appartenenti alla stessa società. 

 

2.5 Gli atleti tesserati dovranno essere in possesso del Certificato Medico in corso di validità, 

attestante l’idoneità fisica a svolgere attività calcistica, agonistico laddove previsto. I certificati originali 

dovranno essere custoditi dalla società di appartenenza, il cui responsabile avrà cura di permettere la 

partecipazione alle gare ai soli atleti che ne siano in possesso.   

 

Art. 3 – PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE   

3.1 Tutti i tesserati, prima di ogni gara, saranno sottoposti alle procedure di riconoscimento da 

parte dell’arbitro (ove previsto) o del responsabile della squadra avversaria. Ciascuna squadra, 

attraverso il proprio dirigente accompagnatore, è tenuta a presentare all’arbitro almeno quindici 

minuti prima della gara: 

a) una lista di gara redatta in triplice copia, comprendente per ciascun tesserato il nome e 

cognome, la data di nascita, il numero di tessera US ACLI, gli estremi identificativi di un 

documento di riconoscimento, la numerazione della maglia, l’indicazione del capitano, del 

vice-capitano, degli eventuali fuoriquota e del dirigente addetto all’accoglienza dell’arbitro. 

 b) le tessere US ACLI in corso di validità di tutti i tesserati presenti al campo.  

c) i documenti di identità di tutti i tesserati presenti al campo; solo per le categorie topolino e 

minipulcini e pulcini basta il certificato contestuale con foto 

I tesserati che al momento del riconoscimento risultino sprovvisti di tessera US ACLI valida potranno 

essere ammessi al campo di gioco esclusivamente dietro presentazione del documento di identità o 

della relativa fotocopia. 



Il presidente di ogni associazione iscritta è responsabile, insieme al tesserato, della veridicità dei dati 

anagrafici riportati nella tessera. 

Una copia della lista gara deve essere consegnata dall’arbitro al capitano o al dirigente dell’altra 

squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce 

motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente 

sollecitato, abbia omesso di provvedervi. 

Le variazioni eventualmente apportate alla lista di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, 

devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza 

dell’altra società.  

Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna 

squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.  

L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 

3.2 Per le categorie in cui non è prevista la presenza dell'arbitro, il dirigente responsabile della squadra 

ospitante è tenuto a comunicare tempestivamente il risultato della gara entro 24 ore dal suo termine tramite e-

mail allegando l’apposito modulo previsto. 

3.3 Sarà ammesso al campo di gioco un numero massimo di 15 atleti per squadra per il calcio a 5 e di 18 

atleti per squadra per il calcio a 8 (senza limiti per le categorie topolino e minipulcini), più un numero massimo 

di 3 tra allenatori dirigenti non giocatori. Non sarà in ogni caso ammessa la presenza nel recinto di gioco di 

atleti, dirigenti e accompagnatori non tesserati, o di tesserati che non abbiano effettuato il riconoscimento 

prima della partita secondo le procedure sopra esposte. 

 

Art. 4 – DICHIARAZIONE DI TUTELA SANITARIA 

4.1 Al momento dell’iscrizione, il Presidente di ogni società firma un documento in cui attesta: 

a) di aver adempiuto a quanto previsto dalla legge vigente sulla tutela sanitaria nelle attività 

sportive, nei riguardi degli appartenenti alla propria società; 

b) di conservare presso di sé i certificati medici di tutti gli atleti tesserati; 

c) di sollevare da ogni responsabilità in merito alla certificazione medica di idoneità al gioco 

il Comitato Organizzatore. 

d) di aver preso visione del Regolamento Tecnico e della polizza assicurativa. 



4.2 Il Comitato Organizzatore declina in ogni caso responsabilità per eventuali danni o infortuni causati 

prima, durante o dopo la gara ad atleti o terzi, per quanto non previsto nella copertura assicurativa della tessera 

US ACLI. 

Art. 5 – RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI 

5.1 Le società iscritte sono ritenute responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio 

campo di gioco e del comportamento del pubblico, anche in trasferta. 

5.2 Le società ospitanti sono tenute ad offrire la dovuta accoglienza ai dirigenti delle squadre 

avversarie, agli ufficiali di gara e alle persone al seguito delle società ospitate prima, durante e dopo lo 

svolgimento della gara. Entrambe le società sono tenute a garantire il rispetto degli ufficiali di gara, 

operando attivamente per evitare ogni comportamento che possa lederne l’autorità e il prestigio. 

Sono tenute inoltre ad agire in modo da consentire di svolgere la loro funzione in completa sicurezza. 

5.3 Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente 

incaricato per la loro assistenza, individuato tra gli accompagnatori tesserati ammessi al campo e 

inseriti nella lista dei partecipanti alla gara. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali 

di gara anche dopo il termine della gara e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato la sede della 

partita, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza. Alla collaborazione con gli 

ufficiali di gara deve comunque concorrere, laddove le circostanze lo richiedano, anche la società 

ospitata. 

5.4 Il Comitato Organizzatore US ACLI Roma, qualora si verificassero danni agli ufficiali di gara, a 

persone o a cose, oltre ad emanare le sanzioni sportive del caso attraverso il Giudice sportivo, si 

riserva di adire le vie legali nei confronti dei responsabili e della società.  

5.5 Il Comitato Organizzatore US ACLI Roma si riserva in caso di fatti particolarmente gravi e 

incresciosi  di estromettere dalla competizione la/le squadra/e ritenuta/e responsabile/i. 

 

Art. 6 – RITARDO, MANCATA PRESENTAZIONE E RITIRO 

6.1 Le società sono tenute ad attendere l’arbitro designato per 30 minuti oltre l’orario previsto per 

l’inizio della gara. In caso di assenza di una o entrambe le società, l’arbitro osserverà un tempo di 

attesa di 30 minuti oltre l'orario previsto per l'inizio della gara. 

6.2 In caso di mancata presentazione al campo, di presentazione con oltre 30 minuti di ritardo 

rispetto all’orario previsto per l’inizio della gara o di ritiro durante la gara in svolgimento, la società in 

difetto subirà le seguenti sanzioni: 



a) sconfitta per 3-0 (6-0 per il calcio a 5 escluse le categorie Pulcini e Minipulcini in cui è 

previsto il 3-0), o con il punteggio più favorevole alla squadra avversaria;  

b) penalizzazione di un punto in classifica; 

c) ammenda di 20 euro in caso di prima rinuncia; ammenda di 50 euro alla seconda 

rinuncia; perdita della cauzione ed esclusione dalla manifestazione alla terza rinuncia. 

6.3 Qualora una squadra si ritiri dal Campionato o ne venga per qualsiasi ragione esclusa durante il 

girone d’andata della prima fase, verrà considerata rinunciataria alle gare che ha in calendario, con 

ogni conseguente sanzione, e i risultati fino a quel punto conseguiti non avranno efficacia per la 

compilazione della classifica. Qualora, invece, una squadra si ritiri dal Campionato o ne venga per 

qualsiasi ragione esclusa durante il girone di ritorno della prima fase, sarà considerata rinunciataria 

per tutte le gare del solo girone di ritorno, con ogni conseguente sanzione. 

La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, alle gare in calendario, sarà esclusa dal 

Campionato.  

La società che rinuncia a una gara in calendario durante la fase con gare ad eliminazione diretta, sarà 

esclusa dal Campionato. 

6.4 Le squadre che non possono presentarsi alla gara nei tempi previsti per causa di FORZA 

MAGGIORE, comprovata e documentata, non subiscono quanto previsto dall’art 6.2. L’eventuale causa 

di forza maggiore dovrà essere comunicata alla Commissione Tecnica, entro le 24 ore del giorno, non 

festivo, successivo alla data in cui si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere 

fatta tramite e-mail all’indirizzo giovanile@usacliroma.it. 

 

Art. 7 – RICHIESTA DI VARIAZIONI NEL CALENDARIO DELLE GARE 

7.1 Il Campionato si disputerà secondo il calendario stilato dalla Commissione Tecnica che sarà 

pubblicato sul Comunicato Ufficiale prima dell'inizio di ciascuna fase. Qualsiasi richiesta in ordine ad 

eventuali variazioni di campi di gioco, date, orari di gare già in programma come da calendario, dovrà 

rivestire carattere di eccezionalità e, dopo aver avvisato la squadra avversaria, dovrà essere 

comunicata a Andrea Aniballi  (per la categorie Minipulcini e Pulcini) mentre per le gare   in cui è 

prevista la presenza del DIRETTORE DI GARA dovrà  essere presentata con almeno 3 (tre) giorni di 

anticipo rispetto al giorno di disputa della gara, con una comunicazione via mail a 

giovanile@usacliroma.it o all’incaricato della Commissione Tecnica (Massimiliano Rosci cell. 

mailto:giovanile@usacliroma.it


345.7912189). La predetta richiesta di variazione deve essere confermata dall’altra società e riportare 

la data concordata per il recupero, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data originariamente 

prevista nel calendario o in appositi week end programmati e obbligatoriamente entro: 

Campionati con andata e ritorno 

- le partite del girone di andata andranno recuperate entro l’inizio del girone di ritorno; 

- le partite del girone di ritorno andranno recuperate prima dell’ultima giornata. 

N.B.: Per le gare in cui è prevista la presenza del Direttore di gara, lo spostamento è subordinato al 

versamento di €. 5,00, ovvero dalla trattenuta dello stesso importo dal deposito cauzionale. 

 

Campionati con solo girone di andata  

le partite andranno tutte recuperate entro prima dell’ultima giornata. 

7.2 In caso di mancato accordo tra le due società, la Commissione Tecnica US ACLI predisporrà, 

d’ufficio, la data di recupero, dandone comunicazione attraverso il Comunicato Ufficiale. 

7.3 Se l’impossibilità a prendere parte alla gara persiste anche nella data predisposta dalla 

Commissione tecnica la squadra che non vi prenderà parte perderà la gara a tavolino con il risultato di 

6-0 per i campionati di calcio a 5 dagli esordienti alle categorie più grandi, e di 3-0 per i campionati di 

calcio a 8 e le categorie Pulcini e Minipulcini dei campionati di calcio a 5. 

 

Art. 8 – REGOLAMENTO, CAMPI, ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO 

8.1 Nel campionato di calcio a 5 dalla categoria Esordienti si applica il Regolamento Ufficiale FIGC. 

Per le categorie Minipulcini e Pulcini il regolamento è molto elastico e le punizioni sono tutte 

indirette; inoltre, nella categoria Minipulcini, la squadra in difesa, su rimessa dal fondo del portiere 

avversario, deve aspettare nella propria metà campo per permettere di giocare la palla, senza 

“pressare”. 

Fino alla categoria Giovanissimi compresa, la rimessa da parte del portiere non può superare 

direttamente la metà campo, indifferentemente che si tratti di rinvio dal fondo o da parata efficace. Il 

pallone, pertanto, deve toccare terra, o essere toccato da qualcuno, sempre nella propria metà campo. 

Nel campionato di calcio a 8 non essendo previsto un regolamento ufficiale si applica quello di calcio a 

11 FIGC con l’esclusione della regola del fuorigioco e le eccezioni di seguito riportate: 

- deroga delle sostituzioni illimitate e a gioco in movimento; 



- tutte le rimesse dal fondo (ove non sia contrassegnata l’area di porta) andranno effettuate con i 

piedi posizionando il pallone in qualsiasi punto dell'area di rigore. 

Inoltre ove ci sia l’accordo delle due squadre ed il campo di gioco risulti particolarmente piccolo o 

grande è possibile disputare la partita 7 vs 7 o 9 vs 9. 

Si fa altresì presente che nelle categorie Pulcini (solo per il c8) ed Esordienti le squadre che, durante 

la partita avranno un vantaggio di 5 gol o più sull’ avversario, dovranno fare in modo che lo scarto 

non aumenti per evitare che ci siano sconfitte che andrebbero a ledere l’emotività del bambino. 

8.2 Le gare si disputeranno sui campi della squadra prima nominata (ospitante) nel calendario 

divulgato dalla Commissione Tecnica. I campi di gioco, per poter essere utilizzati e dovranno essere 

omologati dalla Commissione Tecnica prima dell’inizio della manifestazione. La società ospitante è 

responsabile per l'idoneità delle attrezzature del campo di gioco al momento della disputa di ciascun 

incontro, ad eccezione dell'impraticabilità dovuta ad eventi atmosferici. 

8.3 La squadra ospitante è tenuta a fornire due palloni regolamentari; la società ospitata è tenuta a 

fornire un pallone. Per il calcio a 5 nelle categorie  Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Under 18 e 20 è 

obbligatorio l'uso di palloni a rimbalzo controllato. I palloni utilizzati per il calcio a 5 dovranno essere 

di tipo 4 (previsto anche tipo 3 per i topolino); i palloni utilizzati per il calcio a 8 dovranno essere di 

tipo 4 per la categoria Pulcini ed Esordienti e di tipo 5 per tutte le altre categorie. 

8.4 Prima dell’inizio di ogni partita, sarà cura dell’arbitro verificare l'idoneità dell'equipaggiamento 

di gioco degli atleti. Nelle categorie in cui non è prevista la presenza dell’arbitro, sarà responsabilità 

del dirigente accompagnatore verificare l’idoneità dell’equipaggiamento di gioco degli atleti della 

propria squadra.   

I calciatori non devono utilizzare un equipaggiamento o indossare alcun oggetto che sia pericoloso per 

sé o per gli altri calciatori (incluso ogni tipo di gioiello – monile). 

I parastinchi sono obbligatori per le categorie dove è prevista la figura del direttore di gara e devono 

essere indossati dai calciatori che scendono in campo, incluso il portiere e le riserve, devono essere 

completamente coperti dai calzettoni, di un materiale adeguato (gomma, plastica, poliuretano o 

sostanze analoghe) e devono garantire un sufficiente livello di protezione. Sono invece consigliati per 

le categorie dei più piccoli. 

Per quanto riguarda il calcio a 5 sono consentite soltanto scarpe regolamentari della disciplina (o 

eventualmente scarpe da ginnastica, scarpe morbide con suola di gomma o materiale similare). NON 

E’ CONSENTITO ASSOLUTAMENTE L’USO DI SCARPE PER IL CALCIO A 11  



8.5 Qualora a giudizio dell’arbitro le squadre avessero le maglie di colore confondibile, spetterà 

alla società ospitante modificare la propria divisa (o indossare fratini), mentre la squadra ospite 

indosserà la maglia con i colori dichiarati all’atto dell’iscrizione. I sostituti in panchina di entrambe le 

squadre sono tenuti ad indossare una divisa (fratini) che non li renda confondibili con i giocatori in 

campo. 

8.6 Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di 

esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara o, dove non previsto, dei dirigenti 

accompagnatori; l’accertamento, alla presenza dei capitani, deve essere eseguito all’ora fissata per 

l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l’identificazione dei calciatori in lista 

gara. 

Art. 9 – DURATA DELLA GARA E SOSTITUZIONE 

La durata di ogni gara è stabilita come segue: 

9.1  Calcio a 5 

Topolino       3 tempi da 15' 

Minipulcini        3 tempi da 15' 

Pulcini         3 tempi da 18' 

Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Under 18 e 20  2 tempi da 25'        

9.2 Calcio a 8 

Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Under 18 e 20 2 tempi da 25'         

9.3 Ciascuna squadra ha facoltà di effettuare sostituzioni illimitate. Ciascuna squadra ha facoltà di 

richiedere, in ogni tempo di gioco, un time out della durata di un minuto. 

 

Art. 10 – DISCIPLINA DELLA MANIFESTAZIONE 

10.1 La disciplina della manifestazione è affidata al Giudice sportivo, cui perverranno i referti arbitrali e che 

emetterà dopo ogni giornata di gioco un comunicato con le decisioni in merito alla disciplina ed eventuali altre 

comunicazioni riguardanti lo svolgimento delle gare.  

10.2 Il Giudice sportivo si riserva di prendere provvedimenti in autonomia nei confronti di atleti, dirigenti o 

società, nel caso si verifichino fatti particolarmente gravi, in contrasto con lo spirito della manifestazione. 

10.3 I tesserati cui il Giudice sportivo infligga più ammonizioni ancorché conseguenti a infrazioni di 

diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione e saranno squalificati 



automaticamente per la gara successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo più gravi 

sanzioni. Nei casi di recidiva, ulteriore squalifica per una gara al raggiungimento della settima 

ammonizione, dalla nona, della decima, dell’undicesima e così via. Al calciatore espulso dal campo, nel 

corso di una gara, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da 

parte del Giudice sportivo, salvo che questi ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.  

Per i dirigenti si rimanda a quanto previsto dalla Normativa Generale della Lega Nazionale Calcio 

dell’US ACLI. 

Le ammende comminate dagli Organi di Giustizia Sportiva alle società dovranno essere saldate 

improrogabilmente entro sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale direttamente alla 

sede del Comitato. Nel caso di mancata riscossione l’arbitro non darà inizio alla gara e la società 

inadempiente sarà considerata rinunciataria con i consequenziali gravami. 

10.4 Il Giudice sportivo, nell'esame dei referti arbitrali, adotterà i seguenti criteri per emettere sanzioni 

disciplinari nei confronti delle squadre partecipanti: 

- per ritardo nella presentazione delle liste gara, per irregolarità nella presentazione dei tesserini e dei 

documenti e per carenza o irregolarità nelle attrezzature e nell'abbigliamento di gioco previsto dal 

regolamento, saranno applicate sanzioni da € 5 a € 20, in base alla gravità dell'infrazione commessa. 

Art. 11 – RECLAMI 

11.1 Sono legittimati a interporre reclamo al Giudice sportivo, in base alla normativa stabilita dal 

presente regolamento, le società e i tesserati compreso i dirigenti. Per presentare reclamo occorre 

avervi interesse diretto. Quando vi siano reclami riguardo allo svolgimento delle gare o posizione 

irregolare di calciatori, hanno interesse diretto soltanto le società e i tesserati partecipanti alla gara. I 

reclami dovranno essere preannunciati al Giudice sportivo, entro le ore 24 del giorno successivo la 

disputa della gara, utilizzando il modulo scaricabile sul sito. Poi, la reclamante dovrà dare seguito al 

preannuncio di reclamo, motivandolo e allegando la tassa di euro 25,00 o copia del bonifico che attesti 

il versamento, entro le ore 24 del quinto giorno successivo alla gara, recapitandolo, in busta chiusa alla 

Segreteria dell’US ACLI Roma, sita in Roma via Prospero Alpino n°20 o trasmettendolo via email. Copia 

del reclamo dovrà essere inviata contestualmente - tramite raccomandata o email - alla società 

eventualmente interessata al giudizio. La controparte ha diritto di inviare, entro i tre giorni successivi 

alla ricezione della comunicazione, proprie controdeduzioni, trasmettendone contestualmente copia 

alla reclamante. 



I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa (euro 25,00). Le parti 

hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto 

in merito. 

Le irregolarità formali e procedurali rendono inammissibile il reclamo e non possono essere sanate 

con i reclami in successiva istanza. 

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. 

11.2 Qualora il reclamo faccia riferimento a gare, ove sia prevista l’eliminazione diretta, il reclamo 

non dovrà essere preannunciato, ma pervenire, con identiche modalità di cui al paragrafo precedente, 

entro le ore 24 del giorno successivo alla gara, mentre la controparte dovrà fornire le proprie 

controdeduzioni per iscritto entro il giorno successivo al ricevimento del reclamo.  

Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, saranno restituite, incamerate in ogni caso diverso. 

Le delibere del Giudice sportivo, saranno rese note sul Comunicato Ufficiale. 

Art. 12 – RICORSI 

12.1 Avverso le decisioni del Giudice sportivo, le società e i loro tesserati possono presentare ricorso 

alla Commissione Disciplinare presso l’US ACLI Roma, sita in Roma via Prospero Alpino n°20.  

Il ricorso, con allegata la tassa di euro 30,00 o copia del bonifico che ne attesti il versamento, deve 

essere motivato e proposto entro le ore 24 del settimo giorno non festivo successivo alla data di 

pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo che 

s’intende impugnare. Copia del ricorso dovrà essere inviata contestualmente - tramite raccomandata o 

email - alla società eventualmente interessata al giudizio.  

La controparte entro i 4 (quattro) giorni successivi alla data di ricevimento della copia del reclamo, può 

inviare le proprie controdeduzioni alla Commissione Disciplinare.  

Le irregolarità formali e procedurali rendono inammissibile il ricorso. 

Non sono appellabili alla Commissione Disciplinare i provvedimenti emessi dal Giudice sportivo: 

• fino a due giornate di squalifica a carico di calciatori; 

• fino a giorni 15 di inibizione a carico di dirigenti; 

• fino a euro 20 di ammenda a carico delle società. 

Le delibere della Commissione Disciplinare saranno rese note attraverso la pubblicazione di un 

apposito Comunicato Ufficiale. 



12.2 Prima dell’inizio del Campionato sarà consegnato a ogni società un elenco contenente tutti gli indirizzi 

completi delle società partecipanti ove poter inviare gli atti riguardanti i reclami/ricorsi che s’intendono 

proporre. 

Le società partecipanti all’atto della loro partecipazione, autorizzano il Comitato Organizzatore a 

divulgare i suddetti dati.  

Al fine di garantire il rispetto delle norme regolamentari, il Comitato Organizzatore, anche in 

assenza di reclamo di parte, si riserva la facoltà di intervenire d’ufficio, nei casi in cui dovessero 

riscontrarsi irregolarità in ordine alla posizione federale e/o al mancato tesseramento dei calciatori 

che hanno preso parte alle gare, trasmettendo, per competenza, gli atti ufficiali al Giudice sportivo 

per l’assunzione dei consequenziali provvedimenti disciplinari. 

Art. 13 – ARBITRI 

13.1 Tutte le partite dei campionati delle categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi, e Under 18 e 

Under 20 saranno dirette da arbitri appartenenti al Settore Arbitrale US ACLI.  

Le partite delle categorie inferiori saranno dirette, salvo richiesta esplicita delle due società presentata 

con almeno 3 (tre) giorni di anticipo rispetto alla data della gara, da un dirigente di una delle squadre 

impegnate. 

Art. 14 – PREMI 

Il Campionato di calcio giovanile US ACLI 2022/23 prevede i seguenti premi: 

- Per le categorie Topolino: 

a) Premio di partecipazione per tutte le squadre partecipanti  

- Per le categorie Minipulcini, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Under 18 e 20: 

a) Premio alla squadra Campione Provinciale US ACLI 2022/23; 

b) Premio alla squadra seconda classificata; 

c) Premio alla squadra terza classificata. 

La stagione si concluderà con le premiazione a margine della giornata  delle finali che si terranno in 

luogo e data ancora da stabilire. 

Inoltre vi saranno premi individuali per tutti gli atleti iscritti ai campionati. 



Art. 15 – COMUNICATO UFFICIALE 

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato sul sito ufficiale del campionato. 

Il Comunicato Ufficiale s’intenderà conosciuto al momento della sua pubblicazione sul sito ufficiale. 

Non si accetteranno reclami per comunicazioni ufficiali non conosciute. 

Art. 16 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 

La Commissione Tecnica si riserva il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, il 

presente Regolamento in relazione al numero di squadre iscritte alla manifestazione e comunque tutte 

le volte che motivi e/o condizioni particolari lo richiederanno, dandone comunicazione alle società 

partecipanti attraverso il primo Comunicato Ufficiale utile. 

E’ in ogni caso escluso qualunque effetto retroattivo delle eventuali modifiche apportate. 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vige la Normativa Generale del Settore Calcio 

Nazionale US ACLI. 

 

 

COMMISSIONE TECNICA  

SETTORE CALCIO GIOVANILE USACLI ROMA 

 


