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FASI INTERREGIONALI 
 
 Di seguito la composizione dei triangolari delle fasi interregionali 
 
Girone A Emilia Romagna 
1^ Gruppo 1 
1^ Gruppo 3 
1^ Gruppo 6 
 
Girone B Lazio 
1^ Gruppo 2 
1^ Gruppo 7 
1^ gruppo 8 
 
Girone C Puglia 
1^ Gruppo 4 
1^ Gruppo 5 
1^ Gruppo 9 
 
Le fasi interregionali dovranno essere svolte entro il 21 novembre 2021 
  
Il gruppo 9 a seguito della rinuncia alla partecipazione della società MEDITERRANEA C5 si confronterà in un triangolare secondo il 
programma di seguito indicato che si svolgerà al Palaromboli di  Colleferro (RM) sito in viale Europa, 43  il 23/10/2021. 
    
Inizio 1^ gara ore 14.30 
 
Gara 1 Chaminade vs Chieti 
Gara 2 Real San Giuseppe vs Perdente gara1 
Gara 3 Real San Giuseppe vs Vincente gara 1 
 
In caso di parità al termine della prima gara giocherà prima la seconda partita la squadra prima nominata 
 
Le prime classificate di ciascun triangolare  della fase interregionale accedono alla  Fase Finale Nazionale che si disputerà il 18 e 19 
dicembre 2021 a Salsomaggiore Terme (PR).   
 
Le Regioni Pilota sono evidenziate in rosso  
 
 

REGOLAMENTO FASI INTERREGIONALI E FASE FINALE NAZIONALE 
 

Art. 1 – Il campo di gioco 
Le dimensioni del terreno di gioco sono come indicato nel Regolamento di Calcio a 5 (25≈42m x 15≈25 m) 
 
Dimensioni delle porte: 3 x 2 metri (porte regolamentari per Calcio a 5). 
Dimensione area di rigore: Area regolamentare Calcio a 5 
 
Art. 2 - Pallone 
Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “3 a rimbalzo controllato”. 
 
 
Art. 3 – Modalità di svolgimento e durata delle gare 
3 squadre che si affronteranno tra loro con la formula del triangolare in giornata unica. 
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secondo il seguente schema 
SQ. A vs SQ. B 
SQ. C vs perdente A/B 
SQ. C vs vincente A/B 
In caso di parità al termine della prima gara giocherà prima la seconda partita la squadra prima nominata 
  
Le squadre si confronteranno in Gare di Calcio a 5  
Le gare si svolgeranno in 2 tempi della durata di 15 minuti ciascuno non effettivi. 

Oltre ai 2 tempi di gioco è previsto lo svolgimento di un gioco a confronto del Progetto #FutsalChallenge. 

Fasi Interregionali gioco n° 3 “Goal Contro Meta” 

Fase Finale Nazionale Gioco N° 1 “Attacco in inferiorità” 

La regola relativa al ‘retropassaggio al Portiere’ verrà applicata integralmente, come previsto nel Regolamento del Giuoco 
del Calcio a 5, per cui il portiere, ad esempio, non può raccogliere la palla con le mani a seguito di un passaggio di un 
compagno di squadra, con applicazione del divieto di pressing sul portiere che riceve il retropassaggio con i piedi (non è 
consentito alla squadra avversaria intervenire nel retropassaggio). Il portiere in possesso di palla non può essere attaccato e 
deve poter giocare senza essere contrastato   
La Rimessa da fondocampo dovrà essere effettuata con le mani da parte del portiere.  
Non è concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversario. 

È concessa la possibilità di richiedere 1 Time-out di 1’ per squadra per tempo.  

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori 
Tutti i calciatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei due; pertanto al termine del primo tempo dovranno essere 
effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più essere sostituiti fino al termine del secondo 
tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà possibile sostituire coloro che hanno già preso parte 
al primo tempo per intero. 
In ciascun confronto/gara può essere utilizzato un numero massimo di 10 giocatori 
Nel caso una società si presenti con un numero di giocatori superiore a 10 nella seconda partita dovrà necessariamente 
schierare in campo i giocatori che non hanno giocato nella prima gara. 
Art. 5 – Punteggi e classifiche  
In linea con i principi pedagogici che sostengono la formulazione delle graduatorie, di seguito si indicano i parametri che 
verranno considerati per la formulazione delle graduatorie stesse. 
 
La “GRADUATORIA DI MERITO/CLASSIFICA” finale sarà data dalla somma dei punteggi C e D. 
 

A) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “GARA” 
 
Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, ma “mini-
gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa riportata qui di seguito: 

Combinazione risultati Punteggio 
GARA 

Pareggio in tutti e 2 i tempi della gara: risultato finale  2-2 
un tempo in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:  2-1 
Vittoria della stessa squadra in tutti e due i tempi:  2-0 
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B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “FUTSAL CHALLENGE” 
 
Il risultato del confronto della sfida “Futsal Challenge” determinerà l’attribuzione di 1 punto alla squadra vincente (o ad 
entrambe nel caso di risultato di parità), da aggiungere al risultato dell’incontro (vedi punto successivo) 
 
 
 

C) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “INCONTRO”  
 
Il risultato complessivo dell’“INCONTRO” è determinato dalla somma dei risultati dei tempi di gioco e del “Futsal Challenge”, 
determinando il RISULTATO FINALE, a seguito del quale, in ogni incontro vengono assegnati i seguenti punti: 
3 punti in caso di vittoria 
1 punto in caso di parità 
0 punti in caso di sconfitta 
 
Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine 
elencati: 
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 2 tempi di gioco) 
2. Punteggio Tecnico della sfida “Futsal Challenge” 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” 
4. Miglior Punteggio complessivo ottenuto nel “Futsal Challenge” 
5. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “FAIR PLAY” 
6. Sorteggio 

 
D) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS” 

 
Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che aggiunti ai punti ottenuti a seguito dei risultati della gara, 
andranno a contribuire alla determinazione delle classifiche finali per l’accesso alle successive fasi previste. 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 

Squadra Esordienti con almeno 10 giocatori in distinta gara 2 per ciascuna gara 

Squadra Esordienti con almeno 8 giocatori in distinta gara 1 per ciascuna gara 

Partecipazione alla gara di almeno 3 bambine (farà fede il referto arbitrale 
sottoscritto dai dirigenti delle società coinvolte in ciascun incontro, utilizzate secondo 
quanto previsto dal regolamento) 

1 per ciascuna gara 

 
 

 
Pubblicato a Roma il 15/10/2021 
  
 
 
 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
              Vito Di Gioia                                 Vito Tisci 
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