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Disposizioni Generali 
 

Iscrizione Campionato calcio a 7 tassativamente entro e non oltre il 27 marzo ’15 

 
QUOTE ISCRIZIONI E LORO PAGAMENTO 

Le società hanno l’obbligo di pagare entro il 6 marzo 2015 (calcio a 5) 10 aprile 2015 (calcio 

a 7) le quote iscrizioni fissate dal Comitato Regionale per la partecipazione alle varie manifestazioni 

calcistiche. Per poter essere iscritto sarà inoltre necessario inviare al Comitato Regionale la quota iscrizione 

effettuando il versamento sul conto corrente postale n° 13740501 intestato al Comitato Regionale Toscano, Via 

Jacopo Da Diacceto 3/B 50132 Firenze,specificando nella causale di versamento il campionato al quale si iscrive 

la squadra. Inoltre sarà obbligatorio inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato. In caso di mancato 

rispetto delle formalità sopra indicate il Comitato Regionale non iscriverà la squadra al Campionato. Il Modulo 

Iscrizione e la copia del Bollettino Comprovante il pagamento dell’iscrizione potranno essere inviati al Regionale nei 

seguenti modi 

• Via Fax al Numero telefonico 055 – 579918 

• Per posta ordinaria all’indirizzo:  AICS Regionale Via Jacopo Da Diacceto 3/B 50132 Firenze 

• per e-mail all’indirizzo: calcio@aicstoscana.it - info@aicstoscana.it 

 

Le quote iscrizioni 2014 sono le seguenti: 

• CALCIO A 5:   40 € Iscrizione + 100 € Cauzione 

• CALCIO A 7: 40 € Iscrizione + 100 € Cauzione 

 

EFFETTUAZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO DI CALCIO A 5 E A 7 
Per la disputa delle gare di Campionato di calcio a 5 e a 7 si osservano le seguenti modalità 

1. le gare si effettuano dal Lunedì al Venerdì 

2. per le sole finali dei vari Campionati il Comitato regionale si riserva di far disputare nel pomeriggio o nella 

sera di Sabato o nella mattina o nel pomeriggio dei giorni festivi.  

3. l’orario di inizio delle gare non può essere programmato prima delle 21:00 e dopo le 22:30 

4. la società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purchè nei limiti previsti 

nel presente regolamento. 

5. la società ospitante deve tassativamente comunicare al Comitato regionale giorno e orario di gara, entro 

20 giorni precedenti la giornata di gara a cui si riferisce. In difetto l’AICS si riserva di non mettere in 

programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante. 

6. la società ospitante può comunicare eventuali variazioni di orario e data di gioco entro 10 giorni dalla 

disputa della gara stessa. 

7. la società ospitata può chiedere variazioni di orario e data nei termini previsti nei punti 5 e 6 ma con 

l’obbligatoria approvazione della società ospitante senza la quale il Comitato regionale non effettuerà 

modifiche alla data e agli orari precedentemente stabiliti. 
 

ARBITRI DESIGNATI ALLA DIREZIONE DI GARA – DIARIE ARBITRALI 
1. Le gare sono dirette da arbitri AICS inviati dai vari Comitati Provinciali su indicazione del Comitato 

Regionale. 

2. A dirigere le gare di Calcio a 5 Maschile  Calcio a 7 Maschile saranno arbitri singoli. I costi dell’arbitro è 

di € 25 a carico della squadra di casa. 

3. Nelle Semifinali saranno chiamati a dirigere coppie di arbitri con costo di € 50 a carico 

della squadra di casa. 
4. nel caso in cui la gara non viene disputata per il mancato arrivo della squadra ospitata, la squadra di casa 

dovrà riconoscere € 15 al singolo arbitro come rimborso spese. Il resto della diaria arbitrale sarà 

recuperata dal deposito cauzionale della società rinunciataria alla gara. Se alla gara non si presenta la 

squadra di casa l’intera quota arbitrale sarà recuperata dal deposito cauzionale della squadra 

rinunciataria alla gara. 

5. Il Comitato regionale riconoscerà inoltre agli arbitri designati un rimborso di 0,25 centesimi ogni km di 

viaggio percorso.  
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6. Nelle gare di finale a dirigere saranno due arbitri con spese a carico del comitato regionale. 

REGOLAMENTO TESSERAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 

A. Per partecipare alle gare, gli atleti della categoria calcio a 5 M/F e calcio a 7 dovranno aver compiuto 

anagraficamente il 16° anno di età ed essere in regola con le vigenti norme sanitarie previste dalla 

legge. 

B. Il tesseramento dei calciatori e dirigenti deve essere effettuato prima della disputa della gara alla quale 

si intende prendere parte. Ai fini assicurativi il tesseramento decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è 

stato effettuato. 

C. Le società possono tesserare un numero illimitato di calciatori e calciatrici 

D. Il termine utile per tesserare nuovi atleti è fissato per Venerdi 3 aprile 2015 per il 

calcio a 5 e Venerdi 8 maggio 2015 per il calcio a 7 . Oltre questa data non sarà 

possibile tesserare atleti pena la perdita sportiva della gara. Le Società dovranno comunque presentare 

prima dell’inizio del proprio campionato lista dei Giocatori con la quale prenderanno parte all’avvio del 

Campionato. Il Tesseramento di ulteriori giocatori al di fuori della lista iniziale dovrà essere effettuato 

su apposito modulo e inviato prima dell’utilizzo del giocatore al Comitato Regionale. 

E.  Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori e calciatrici per il calcio a 5 e a 7  anche coloro che 

hanno preso parte o stanno prendendo parte a Campionati di altri enti di promozione o di comitati AICS 

dia altre province senza alcuna limitazione. 

F. Per i campionati di calcio a 5 M e a 7 possono essere tesserati calciatori che hanno preso parte o stiano 

prendendo parte a gare ufficiali FIGC di calcio tranne quelli tesserati per società professionistiche          

( Serie A – Serie B – I° e II° Divisione ). 

G. Per i campionati di calcio a 5 M e a 7  possono essere tesserati calciatori e che hanno preso parte o stiano 

prendendo parte a gare ufficiali FIGC di Calcio a 5 tranne quelli tesserati per squadre di Serie A e Serie 

B. 

H. Un calciatore che prende parte al campionato regionale di calcio a 5 può contemporaneamente partecipare 

al campionato regionale di calcio a 7 e viceversa anche con diversa società previo nuovo tesseramento con 

la stessa. 

I. Non possono partecipare alle gare regionali calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati a tempo dal 

Comitato regionale e dai Comitati Provinciali sino a che la squalifica non è stata interamente scontata. 

J. Non possono partecipare alle gare del regionale giocatori, giocatrici o dirigenti squalificati a tempo in 

FIGC o in altri enti di promozione sportiva sino a che la squalifica non è interamente scontata. 

 

SI FA PRESENTE CHE LE VINCENTI I CAMPIONATI REGIONALE 2015 DI CALCIO 

A 5 SARANNO AMMESSE AI CAMPIONATI NAZIONALI CHE SI DISPUTERANNO 

DAL 4 AL 7 GIUGNO A LIGNANO SABBIADORO 
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CAMPIONATO REGIONALE  CALCIO A CINQUE 2015 

 

Risultati Gare del 17/19/20 Marzo Turno Preliminare Gare di Andata 
 

MISELIDO CALCIO A 5  TAOUFIK MASCALZO+I V.D.G.S. 

U+TOCHABLES ASD CALCETTO I+SIEME 9 – 2  

SPORTI+G TAU CALCIO HAMMERS REAL BO+GI 1 – 2  

 

SANZIONI DISCIPLINARI 
 

Ammonizioni con diffida  

Nome Cognome Squadra Cartellini gialli totali 

YAHIA RAMADAM ASHOUR TAOUFIK MASCALZONI 1 

STEFANO BIANCH MISE LIDO CALCIO A 5 1 

 

Decisione Giudice Sportivo 
Gara Miselido Calcio a 5 – Taoufik Mascalzoni del 17/03/2015 

In data 18 Marzo 2015 perveniva al Comitato Regionale una mail della Società Mise Lido Calcio a 

5 nella quale si preannunciava ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto per la posizione 

irregolare di un tesserato della Società Taoufik Mascalzoni. Sempre in data 18 Marzo 2015 la 

società Taoufik Mascalzoni inviava una mail nel quale dichiarava di aver fatto partecipare alla gara 

in oggetto il giocatore Ashour Yahia Ramadam, ammettendo che lo stesso nella stagione 2014/2015 

ha preso parte a gare di Campionato FIGC di Serie B. Il Giudice Sportivo prendeva atto di tale 

ammissione da parte dei dirigenti della Società Taoufik Mascalzoni decidendo di procedere di 

ufficio ad un giudizio sull’accaduto. Per questi motivi, considerato che il regolamento Generale 

Aics al’articolo 19 Comma O vieta esplicitamente l’utilizzo di tesserati Figc per squadre di Serie A 

e B, il Giudice sportivo dispone di assegnare alla società Taoufik Mascalzoni la perdita sportiva 

della gara con il punteggio di 0a6 e di non procedere ad altre sanzioni visto l’ammissione di colpa 

che dimostra la buona fede dei dirigenti del Tauofik Mascalzoni. 

 

 

TURNO PRELIMINARE 
( Gare di andata e ritorno. In caso di parità al termine della gara si disputeranno due tempi supplementari di 5 

minuti ed eventuali calci di rigore in caso di persistenza nella parità. Le reti segnate in trasferta valgono doppio 

come previsto dalle normative UEFA. Si ricorda alle società che nel turno preliminare sarà chiamato a dirigere un 

arbitro singolo con costo di € 25  a carico della squadra di casa)  

 

Gare di Ritorno dal 30 Marzo al 3 Aprile 
 

GARA 1 – TAOUFIK MASCALZONI - MISE LIDO CALCIO A 5  

** VENERDI 3 APRILE ORE 21:15 PLANET SPORT 

 

GARA 2 – ASD CALCETTO INSIEME - UNTOCHABLES   

** VENERDI 3 APRILE ORE 22:15 PLANET SPORT 

 

GARA 3 – REAL BONGI - SPORTING TAU CALCIO HAMMERS  

** LUNEDI 30 MARZO ORE 22:00 CENTRO SPORTIVO SANDRO VIGNINI (STADIO LUCCA) 
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QUARTI DI FINALE 
( Gare di andata e ritorno. In caso di parità al termine della gara si disputeranno due tempi supplementari di 5 

minuti ed eventuali calci di rigore in caso di persistenza nella parità. Le reti segnate in trasferta valgono doppio 

come previsto dalle normative UEFA. Si ricorda alle società che nel turno preliminare sarà chiamato a dirigere un 

arbitro singolo con costo di € 25  a carico della squadra di casa)  

 

Gare di Andata dal 13 al 17 Aprile 

Si prega la società che disputerà la gara di Andata dei Quarti Di Finale 

  in casa di comunicare tassativamente date ed orari entro e non oltre 

Martedì 7 Aprile 2015 
 

 

GARA 4 – LE AQUILE – RISTORANTE LA TAVERNA 

** DA COMUNICARE 

 

GARA 5 – VINCENTE GARA 3 – REAL FLORA GELATERIA MIRELLA 

** DA COMUNICARE 

 

GARA 6 - DANIELE CAFFE – VINCENTE GARA 2  (inversione Campo) 

** DA COMUNICARE 

 

GARA 7 – VINCENTE GARA 1 – GIOVANI CORSAGNA 

** DA COMUNICARE 

 

Gare di Ritorno dal 20 al 24 Aprile 

Si prega la società che disputerà la gara di Andata dei Quarti Di Finale 

  in casa di comunicare tassativamente date ed orari entro e non oltre 

Venerdì 10 Aprile 2015 
 

 

GARA 4 – RISTORANTE LA TAVERNA - LE AQUILE  

** DA COMUNICARE 

 

GARA 5 – REAL FLORA GELATERIA MIRELLA - VINCENTE GARA 3  

** DA COMUNICARE 

 

GARA 6 – VINCENTE GARA 2 - DANIELE CAFFE (inversione campo) 

** DA COMUNICARE 

 

GARA 7 – GIOVANI CORSAGNA -  VINCENTE GARA 1  

** DA COMUNICARE 
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SEMIFINALI 
( Gara secca. In caso di parità al termine della gara si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ed 

eventuali calci di rigore in caso di persistenza nella parità) Si ricorda alle società che nelle Semifinali saranno 

chiamati a dirigere coppie di arbitri con costo di € 25 a carico di ogni singola squadra partecipante.  Spese  campo 

anch’esse a carico di ogni singola squadra partecipante da definire 
 

VINCENTE GARA 5 – VINCENTE GARA 7 

LUNEDI 27 APRILE ORE 21:00 SEDE DA DEFINIRE 
 

VINCENTE GARA 6 – VINCENTE GARA 4 

LUNEDI 27 APRILE ORE 22:00 SEDE DA DEFINIRE 

 

 

FINALE CAMPIONATO  

LUNEDI 4 MAGGIO ORE 21:30 CON SEDE DA STABILIRE 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE  CALCIO A SETTE MASCHILE 2015 
 

Termine Iscrizione Campionato calcio a 5 

tassativamente entro e non oltre il Venerdì 27 Marzo ’15 
 

CALENDARIO CAMPIONATO 
 

EVENTUALE TURNO PRELIMINARE 
( Gare di andata e ritorno. In caso di parità al termine della gara si disputeranno due tempi supplementari 

di 5 minuti ed eventuali calci di rigore in caso di persistenza nella parità. Le reti segnate in trasferta 

valgono doppio come previsto dalle normative UEFA. Si ricorda alle società che nel turno preliminare sarà 

chiamato a dirigere un arbitro singolo con costo di € 25 a carico della squadra di casa)  

 

Andata dal 20 al 24 Aprile – Ritorno dal 4 all’8 Maggio 
 

SEMIFINALI 
 ( Gare di andata e ritorno. In caso di parità al termine della gara si disputeranno due tempi 

supplementari di 5 minuti ed eventuali calci di rigore in caso di persistenza nella parità. Le reti segnate in 

trasferta valgono doppio come previsto dalle normative UEFA.Si ricorda alle società che nelle Semifinali 

saranno chiamati a dirigere coppie di arbitri con costo di € 50 a carico della squadra di casa)  
 

Andata dal 18 al 22 Maggio – Ritorno dal 25 al 29 Maggio  
 

FINALE CAMPIONATO  

SABATO 6 o 13 GIUGNO ORE 21:00 CON SEDE DA STABILIRE 
 

 

 



AICS Comitato Regionale Comunicato Ufficiale N.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


