
 

 

 
CALCIO MISTO 5 vs 5 

 
 

REGOLAMENTO  TECNICO  -  NORME  PARTICOLARI 
 
 
 

Le regole differiscono da quelle del CALCIO A 5 nelle seguenti caratteristiche: 

CAMPO ED EQUIPAGGIAMENTI: il campo di gioco sarà quello messo a disposizione dal 
CUS. 

COMPOSIZIONE SQUADRA: nel torneo 5x5 Mix ogni squadra può avere un numero 
congruo di giocatori  regolarmente indicati nella scheda atleti anche di sesso femminile. 
Non sarà possibile far giocare atleti che non siano stati inseriti nella scheda atleti 
confermata prima dell’inizio del torneo. In nessun caso è ammesso che un atleta sia 
inserito contemporaneamente in più squadre di diversi dipartimenti nella stessa disciplina 
pena l'esclusione della squadra stessa e sconfitta a tavolino. In campo potranno essere 
presenti al massimo 1  tra dottorando, assegnista e specializzandi. 

In caso di un numero esiguo di partecipanti dello stesso dipartimento saranno possibili 
fusioni tra dipartimenti che verranno vagliate dal Comitato Organizzatore. In caso di un 
numero esiguo di partecipanti dello stesso dipartimento saranno possibili fusioni tra 
dipartimenti che verranno vagliate dal Comitato Organizzatore.  In caso di un numero 
elevato di partecipanti della stessa squadra il Comitato Organizzatore può  proporre la 
costituzione di un’ulteriore squadra. 

UOMINI/DONNE IN MENO: qualora una squadra si presentasse con organico ridotto per 
ritardo di un/a componente potrà disputare l’incontro anche con 4 soli giocatori/ici. Ogni 
squadra potrà beneficiare di questa regola solo una volta nell’arco dell’intero torneo. In 
caso di infortunio di un componente durante una gara della manifestazione, la squadra 
potrà partecipare a tutte le rimanenti gare pur con organico ridotto. Non sarà possibile far 
giocare atleti che non siano stati inseriti nella scheda atleti comunicata all’atto 
dell’iscrizione. 

INIZIO GARA: prima dell'inizio gara l'arbitro identifica i giocatori, ed i giocatori dottorandi,  
assegnisti e specializzandi verranno identificati mediante fascia colorata al braccio di colore 
diverso. 



 

 

PERIODO DI GIUOCO: La durata della gara è stabilita in due periodi di 10 minuti    
ciascuno. 

INTERVALLO DI META' GARA: pausa di metà gara sarà di 5 minuti. 

FALLI LATERIALI E FALLI DI GOICO: la ripartenza del gioco avverrà con pallone a terra, 
entro 5 sec., l'avversario dovrà stare a 5 m, per i falli laterali non è valido il gol diretto. 

PORTIERE: si applicano le regole del calcio 

CAMBIO CAMPO: le squadre cambieranno campo alla fine di ogni tempo. 

SOSTITUZIONI: sono ammesse sostituzioni libere. 

FALLI CUMULATIVI: non si applica la regola dei falli cumulativi 

SQUADRA VINCENTE: Nella prima fase di qualificazione la squadra che ha segnato il 
maggior numero di reti durante una gara, risulta vincente. Se non è stata segnata nessuna 
rete o se le squadre hanno segnato un eguale numero di reti, la gara risulta pari. 

VERIFICA DEI RISULTATI: al termine di ogni incontro le squadre hanno l'obbligo di 
verificare l'esatta trascrizione del risultato finale sul referto di gara e, nel corso della 
giornata, di controllare l'esatta trascrizione di ciascuno dei risultati finali dei propri incontri 
sui Tabelloni di Gara esposti nell'area tecnica centrale. Terminati gli incontri di 
qualificazione nessuna richiesta di correzione dei risultati inseriti sui Tabelloni di Gara sarà 
accettata. 

ARBITRAGGI: gli arbitri saranno designati dal Comitato Organizzatore e comunicati 
contemporaneamente al calendario di gioco; gli arbitri compileranno la scheda partita con le 
informazioni utili a definire la classifica. 

RITARDI: il comitato organizzatore farà di tutto per dare degli orari di riferimento per l'inizio 
delle gare. 
E’ necessario che da parte delle squadre ci sia il rispetto di questi orari. Nel caso di ritardo 
superiore ai 20’ la squadra verrà considerata perdente (i 20' partono dalla fine della partita 
precedente se si dovesse essere in anticipo rispetto agli orari di riferimento). Non si applica 
la presente norma nel caso i giocatori siano impegnati in altra gara. 
 
PUNTEGGIO: Alla squadra vincente saranno assegnati 3 punti, in caso di pareggio 1 
punto, in caso di sconfitta 0 punti.  
Per il passaggio al turno successivo In caso di parità si calcolerà la differenza reti (gol fatti 
meno gol subiti). In caso di ulteriore parità conterà lo scontro diretto. In ultima analisi il 
sorteggio. 



 

 

REGOLAMENTO  TECNICO SECONDA FASE -  NORME  PARTICOLARI 
(ipotesi 16 squadre) 

 

 

NELLA FASE FINALE IN CASO DI PARITÀ SI GIOCHERANNO DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI DI 5 MINUTI CIASCUNO, IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ SI 
CALCERANNO I CALCI DI RIGORE AL MEGLIO DI 5, IN CASO DI ULTERIORE PARITÀ 
AD OLTRANZA.  

LA SECONDA PARTE DELLA FASE FINALE SARÀ GIOCATA AD ELIMINAZIONE 
DIRETTA 

FASI FINALI: Alle fasi finali accederanno le 4 squadre classificatesi al primo posto nella 
fase di qualificazione.  
La fase finale si svolgerà in due parti: la prima parte è uno scontro diretto tra la prima del 
girona A e la prima del girone C, tra la prima del girone B contro la prima del girone D. A 
seguire finale 3°- 4° posto tra le perdenti e in ultimo finale per vincitore del titolo tra le 
vincenti delle semifinali. 

 

 

 

 
 


