CUS FERRARA A.S.D.
2° CAMPIONATO UNIVERSITARIO
CALCIO A 5 MASCHILE
1. ISCRIZIONE SQUADRA
Il CUS FERRARA organizza il Campionato Universitario di calcio a 5. Le squadre partecipanti dovranno
essere composte esclusivamente da studenti universitari dell’Ateneo di Ferrara.
All’atto dell’iscrizione della squadra dovrà essere comprovata la regolare iscrizione dei giocatori
all’Università e provvedere al tesseramento al Centro Universitario Sportivo (il costo della tessera è di
€ 5,00)
Le iscrizioni al Campionato chiuderanno venerdì 13 ottobre 2017.
Documenti da consegnare:
A- Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
B- Elenco squadra debitamente compilato (da un minimo di 7 ad un massimo di 12 giocatori, ogni
giocatore deve possedere la tessera C.U.S. e consegnare il certificato medico non agonistico
C- Indicazione preferenza del giorno di gara (non vincolante)
È possibile tesserare nuovi giocatori entro la fine del girone d’andata.
2. NORME, REGOLAMENTO TECNICO E FORMULA TORNEO
Il Campionato si svolgerà secondo la formula del girone unico andata e ritorno . Prevede anche la Cus
Cup, alla quale prenderanno parte le prime 6 squadre classificate al termine del girone d’andata.
Nella Cus Cup verranno formati 2 giorni da 3 con partite di sola andata. Le vincenti dei 2 gironi
giocheranno la finale 1°-2°, dove in caso di parità, il trofeo sarà assegnato ai calci di rigore.
I calendari verranno inviati a tutti i responsabili delle squadre; il Campionato avrà inizio lunedì 30
ottobre 2017.
L’organizzazione si riserva di modificare la formula del torneo in base al numero effettivo di squadre
iscritte.
Il tempo di attesa è fissato in 10 minuti dall'orario stabilito di inizio partita, trascorsi i quali, la
squadra ritardataria sarà considerata perdente per 0–3 a tavolino e soggiacerà alla sanzione di € 25
che saranno trattenuti dalla cauzione. Tutte le squadre devono presentarsi in campo con relativa
maglia numerata.
Le squadre potranno entrare in campo con non meno di 3 giocatori; le regole di riferimento sono
quelle del calcio a 5 secondo il Regolamento Gara in vigore per l’anno in corso.
Ogni partita si disputerà su due tempi di 20 minuti continuativi ciascuno, con un intervallo di 5
minuti.
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Per determinare la classifica si terrà conto di:
Punti realizzati (3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio)
Scontro diretto
Differenza reti generale
Reti segnate generale
Miglior coppa disciplina (-3 punti per espulso, -1 punto per ammonito)
Sorteggio

3. TASSA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Campionato è gratuita. Dovrà essere inoltre versata una cauzione di € 100,00. È
prevista una tassa gara di € 20,00 a partita a squadra sia per il Campionato che per la CUS Cup. Il
pagamento della tassa gara dovrà avvenire entro l’inizio della gara stessa, in caso contrario la
squadra sarà considerata perdente per 0-3 a tavolino. Le cauzioni potranno essere ritirate dal giorno
successivo al termine del campionato per un massimo di 15 gg, previa presentazione della ricevuta,
salvo sanzioni (disciplinari, sportive, ecc..) comminate dal Comitato Organizzatore o secondo il
referto arbitrale. Alla scadenza dei 15 gg. le cauzioni non potranno più essere ritirate.
4. RESPONSABILITÀ
I Responsabili rispondono del comportamento della squadra e ne sono responsabili nei confronti del
CUS FERRARA. Ai rapporti con la Segreteria e il Comitato Organizzatore sono preposti solo i
Responsabili segnalati all’atto dell’iscrizione. Ogni atto di intemperanza, sia verso avversari, sia verso
gli arbitri, verrà severamente punito in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento delle
attività del CUS FERRARA. Ogni squadra deve provvedere ad avere tutti i giocatori tesserati per poter
partecipare al torneo. Il CUS FERRARA declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o terzi
che possono verificarsi in campo e fuori, prima, durante e dopo lo svolgimento delle partite.
5. COMMISSIONE GIUDICANTE
La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti risultati, squalifiche e
comunicazioni varie che divengono immediatamente esecutive. I comunicati Ufficiali vengono esposti
sulle bacheche di Via Gramicia. I Responsabili delle squadre sono tenuti a prenderne visione.
6. PREMI
Verranno premiate le prime 3 squadre classificate al termine del Campionato e la vincente della Cus
Cup.
Squadra: ………………………………..
Il sottoscritto………………………………………….. in qualità di responsabile della squadra …………………………….. dichiara di aver
preso visione e di accettare a nome di tutti i componenti della mia squadra il suddetto regolamento in tutte le sue parti.
Autorizza inoltre a nome della squadra l’uso di dati e immagini ai fini della pubblicazione sul sito www.cusferrara.it e sulla
Pagina Facebook e ai fini di future campagne di promozioni del Campionato CUS FERRARA.

Data: ………/………/…………………

Firma (leggibile):……………………………………….
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… tessera CUS N°…….…………………………
Tel ………………………………………………………………… Cell ………………………………………………………………...............…………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

CHIEDE
di iscrivere la squadra ………………………………………………………………………………………………..

Secondo responsabile: …………………………………………….. Terzo Responsabile: ………………………………………………
Tel/Cell: …………………………………………………………………… Tel/Cell: …………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………..

al Campionato di Calcio a 5 2017/2018.

ELENCO GIOCATORI
N°

COGNOME E NOME

N° TESSERA CUS
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Indicare tra le possibilità qui di seguito DUE preferenze del giorno di gara:
-

LUNEDI

-

MERCOLEDI

-

GIOVEDI

Orari di gioco a partire dalle ore 20:00

N.B. IN FASE DI COMPILAZIONE DEI CALENDARI SI TERRÀ CONTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLE SQUADRE,
MA NEL CASO NON FOSSE POSSIBILE ACCONTENTARE TUTTE LE RICHIESTE L’ORGANIZZAZIONE DECRETERÀ
INSINDACABILMENTE IL GIORNO E L’ORARIO DI GARA.

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE ED AVER ACCETTATO IL REGOLAMENTO CUS FERRARA CHE REGOLA LA
MANIFESTAZIONE IN OGGETTO, IN PARTICOLARE CHE:
- TUTTI I GIOCATORI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSERA CUS VALIDA PER L’ANNO 2015-2016
- LE VARIAZIONI DEL CALENDARIO SONO DECISE AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELL’UFFICIO PREPOSTO
- PER MOTIVI ORGANIZZATIVI IL CUS FERRARA NON GARANTISCE L’INSERIMENTO O LA FORMAZIONE DEI GIRONI IN
GIORNATE E ORARI PRESCELTI
- NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI NON ACCOMPAGNATE DALLA RELATIVA CAUZIONE
- IL PAGAMENTO DELLA TASSA GARA DOVRA’ AVVENIRE ENTRO L’INIZIO DELLA GARA STESSA, IN CASO CONTRARIO
LA SQUADRA SARA’ CONSIDERATA PERDENTE PER 0-3 A TAVOLINO

DATA ……………………………………………….

FIRMA ………………………………………………………………..
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