Il Campionato per Nazioni di calcio a 5 Sporting Manocchio è aperto a tutte le squadre
che consegneranno la lista dei propri giocatori entro la data del 01/09/2018 presso lo
Sporting Manocchio o tramite e-mail all’indirizzo manocchio.nino@tin.it
Il Campionato prevede la partecipazione di 18 squadre che si affronteranno in un
unico girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Le gare saranno spalmate
durante il corso della settimana, dal Martedi al Venerdi a seconda delle esigenze
dell’organizzazione, a partire dalle ore 19:30.
La stagione 2018/2019 sarà caratterizzata dalla partecipazione del Campionato per
Nazioni al circuito nazionale denominato “Gazzetta Football League”. La squadra che
risulterà prima classificata a fine Torneo avrà diritto a disputare la fase finale del
suddetto circuito in una città italiana ancora da definire.
Diversamente dalle altre edizioni quest’anno ogni formazione dovrà versare
all’organizzazione, al momento della consegna della rosa, una quota di 80€ per far
fronte alle spese di affiliazione alla “Gazzetta Football League” e ad altri oneri
connessi al circuito nazionale della Lega Nazionale Campionati Amatoriali. Durante la
stagione ogni squadra pagherà al direttore di gara, per ogni partita, esclusivamente la
quota di 35€ comprensiva del noleggio campo, servizio spogliatoio e servizio arbitrale.
Non sono previsti ulteriori esborsi da parte dei partecipanti.
Ogni rosa potrà essere composta da un numero massimo di 10 iscritti. Di questi 10
solo uno potrà essere tesserato FIGC. Sono considerati tesserati coloro che militano
in squadre di Calcio disputanti campionati dalla Promozione in su e in squadre di calcio
a 5 disputanti campionati dalla Serie B a salire. È inoltre prevista una sessione di
mercato. La finestra temporale per apportare modifiche alla rosa (non sono ammessi
più di tre acquisti) decorrerà dal 01/12/2018 al 31/12/2018. Sono consentiti
trasferimenti tra le varie squadre in competizione. Alla chiusura del periodo di
mercato il numero dei tesserati FIGC dovrà essere sempre non superiore a uno.
Una gara potrà essere rinviata esclusivamente per i seguenti motivi:





Impraticabilità del terreno di gioco
Condizioni atmosferiche che ne impediscano il regolare svolgimento
Indisponibilità dell’impianto
Assenza dell’arbitro designato

Le gare rinviate o sospese dovranno essere recuperate ad esclusiva discrezione
dell’organizzazione sia per quanto riguarda i tempi che i modi. Non sono previste
deroghe alle suddette disposizioni pena la sconfitta a tavolino della gara per le
formazioni che non si attengono al regolamento.

Si aggiudicherà il titolo di 6° campione del Campionato per Nazioni Sporting
Manocchio la formazione prima classificata. Non sono previsti play-off in questa
edizione. Le liste definitive dovranno essere consegnate al massimo prima dell'inizio
della prima partita di campionato. Durante la stagione ed a partire dalla quarta
giornata verranno calcolate tre (3) speciali classifiche parziali che copriranno ciascuna
dieci turni di campionato. Per la prima tornata verrà presa in considerazione la
classifica alla quarta giornata. Per la seconda tornata verrà presa in considerazione la
classifica alla quattordicesima giornata. Per la terza tornata verrà presa in
considerazione la classifica alla ventiquattresima giornata. La classifica verrà poi
divisa in tre (3) gruppi di sei (6) squadre secondo l'ordine della classifica stessa. I tre
gruppi così generati disputeranno un mini campionato di dieci turni alla fine del quale
la prima classificata si aggiudicherà un riconoscimento da parte dell’organizzazione.
Come consuetudine, a parte i costi relativi all’affiliazione alla Gazzetta Football
League, non sono previsti costi di partecipazione per disputare il Campionato. Tutto
quello che verrà messo in palio per le prime classificate e i riconoscimenti offerti
durante lo svolgimento del torneo sono da considerarsi a carico completo
dell'organizzazione nei confronti dei partecipanti.

Il calendario delle partite potrebbe essere suscettibile di modifiche per ragioni
indipendenti dalla nostra volontà. Le partite in programma non potranno essere
spostate, se non per motivazioni estremamente valide. In ogni caso è necessario
l'assenso della squadra avversaria. Le squadre dovranno essere presenti sul campo
nell'orario indicato dal presente calendario. Trascorsi 25 minuti la partita si intenderà
persa dalla squadra non presentatasi per tempo. Nel caso una formazione non si
presenti affatto si vedrà addebitato il costo del campo per intero oltre alla sconfitta
per 5-0 a tavolino. Qualora una formazione non dovesse rispettare il regolamento, gli
appuntamenti settimanali o quant'altro possa compromettere il regolare
svolgimento del campionato si provvederà all'espulsione dal torneo e il subentro di
una formazione di riserva.
Le linee generali delle disposizioni fin qui elencate vanno integrate con il
regolamento ufficiale del Calcio a 5.

