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Disposizioni Generali 
 

 

NORME PER L’ACCETTAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ E DEI TESSERATI 

AL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 11 2015 

 

Possono partecipare  al Campionato Regionale le società che sono regolarmente affiliate all’AICS per la 

stagione 2015/2016. Resta ovviamente obbligatorio oltre all’affiliazione il tesseramento di atleti e 

Dirigenti. Le tessere dovranno essere della stagione 2015/2016. Tutte le iscrizioni dovranno essere 

autorizzate dai Comitati Provinciali di appartenenza.  

 

TERMINE ISCRIZIONE 

 

VENERDI 31 LUGLIO 2015 DA EFFETTUARE SU APPOSITO MODULO  
per e-mail all’indirizzo: info@aicstoscana.it – calcetto@aicslucca.it 

Via Fax al Numero telefonico 0583 955600 

 

 

QUOTE ISCRIZIONI E LORO PAGAMENTO 

 

Le società hanno l’obbligo di pagare entro il 18 SETTEMBRE 2015 la quota iscrizione fissate 

dal Comitato Regionale per la partecipazione al Campionato Regionale. 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 nome della squadra. In caso di mancato 

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

Copia del Bollettino Comprovante il pagamento dell’iscrizione dovrà essere inviato al Regionale nei 

seguenti modi 

 Via Fax al Numero telefonico 0583 955600 

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

 per e-mail all’indirizzo: info@aicstoscana.it – calcetto@aicslucca.it  

 

La quota iscrizioni 2015  è la seguenti:  40 € Iscrizione + 100 € Cauzione 

   

FORMULA SVOLGIMENTO CAMPIONATI E REGOLAMENTO DI GIOCO 

1. Il Campionato si disputerà con gare di Andata e Ritorno ad eliminazione diretta,  

2. Fino ai quarti di finale e nei turni preliminari in caso di parità nella differenza reti si 

disputeranno i calci di rigore. 

3. Nelle semifinali e nelle finali in caso di parità  si disputeranno due tempi supplementari 

di 10 minuti ed eventuali calci di rigore in caso di persistenza nella parità. 

4. I gol in trasferta valgono doppio come le vigenti normative Uefa. 

5. Tempi di gioco 40 Minuti 

6.  sostituzioni: 5 senza vincolo di ruolo 
 

EFFETTUAZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO DI CALCIO A 11 

Per la disputa delle gare di Campionato di calcio a 11 si osservano le seguenti modalità: 

1. le gare si effettuano dal Martedì al Giovedì 

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

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

previsti nel presente regolamento. 

4. la società ospitante deve tassativamente comunicare al Comitato regionale giorno e orario di 

gara, entro 10 giorni precedenti la giornata di gara a cui si riferisce. In difetto l’AICS si 
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riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società 

ospitante. 

5. la società ospitante può comunicare eventuali variazioni di orario e data di gioco entro 7 giorni 

dalla disputa della gara stessa. 

6. la società ospitata può chiedere variazioni di orario ma con l’obbligatoria approvazione della 

società ospitante senza la quale il Comitato regionale non effettuerà modifiche alla data e agli 

orari precedentemente stabiliti. 

 

7. Il Campionato Avrà inizio  6 ottobre 2015 

8.  La gara di finale si disputerà su un campo la cui sede sarà decisa dal  Comitato Regionale entro 

e non oltre il 30 ottobre 2015 

REGOLAMENTO TESSERAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 

A. Per partecipare alle gare, gli atleti 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 sarà fissato in base al numero di squadre 

partecipante e di conseguenza ai turni che si disputeranno ). Oltre la data prevista non 

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

comunque presentare entro Venerdi 2 Ottobre 2015 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 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. Non sono ammessi giocatori che hanno partecipato a gare 

FIGC di  campionato per la stagione 2015/2016. 

F. Non possono partecipare alle gare regionali calciatori o dirigenti squalificati a tempo dal 

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

scontata. 

G. 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. 

 

ARBITRI DESIGNATI ALLA DIREZIONE DI GARA  DIARIE ARBITRALI e SPESE CAMPO 

 
1. Le gare sono dirette da arbitri AICS inviati dal  Comitato Regionale. 

2. A dirigere le gare di Calcio a 11 Maschile saranno terne di arbitri i. I costi della terna arbitrale 

è di € 90 ed è a carico della squadra ospitata nei turno preliminare da suddividere al 50% 

tra le due società per la finale 

3. Il campo da gioco sarà a carico della società ospitante nei turno preliminari e da 

suddividere al 50% tra le due società per la finale. 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

 

A. In tutte le manifestazioni regionali il calciatore o la calciatrice che subirà due 

ammonizione sarà ammonito con diffida 

B. L’espulsione subita comporta automaticamente la squalifica per almeno una giornata 

salvo squalifiche superiori decise autonomamente dal giudice sportivo. 

C. La squalifica può essere inflitta a giornate o a tempo 

D. La squalifica può essere inflitta anche non conseguentemente ad una espulsione subita, 

per fatti rilevati nel rapporto arbitrale in sede di giudizio 

E. Il calciatore che subisce tre ammonizioni, sarà automaticamente squalificato per una 

giornata. Successivamente ad una giornata di squalifica per somma di ammonizioni se un 

giocatore prenderà altre due ammonizioni sarà nuovamente squalificato per una 

giornata.      

F. Per squalifiche superiori alle 2 Giornate sarà inflitta alla società di appartenenza del 

giocatore squalificato € 10 di sanzione pecuniaria  per ogni giornata  

 

SI FA PRESENTE CHE LA VINCENTI IL CAMPIONATI REGIONALE 2015 SARA’ AMMESSE 

AI CAMPIONATI NAZIONALI 2016 

 

CAMPIONATO REGIONALE  CALCIO A 11 -  2015 

 

Squadre aventi diritto a partecipare 
LUCCA 1 Gatti Randagi  

(Campione Regionali 2014) 

FIRENZE 1 Campione Provinciale 2014/2015 

LUCCA 2 Marginone 2000 Toscogas 

(Campione Provinciale 2014/2015) 

FIRENZE 2 Da definire 

LUCCA 3 San Salvatore FIRENZE 3 Da definire 

LUCCA 4 Massa Macinaia FIRENZE 4 Da definire 

 

La Formula del Campionato tiene conto del massimo numero di squadre che i vari 

comitati possono far partecipare. In caso di rinunce la formula sarà di 

conseguenza modificata. 
 

QUARTI DI FINALE ANDATA  (DAL 6 AL 8 OTTOBRE)     
( Gare di andata e ritorno. In caso di parità nella differenza reti al termine dei due incontri si effettueranno 

direttamente i calci di rigore. Le reti segnate in trasferta valgono doppio come previsto dalle normative UEFA) 
 

GARA 1 – FIRENZE 4  – LUCCA 1 (GATTI RANDAGI) 

 

GARA 2 – FIRENZE 3  – LUCCA 2 (MARGINONE 2000 TOSCOGAS) 
 

GARA 3 – LUCCA 4 (MASSA MACINAIA) – FIRENZE 1 

 

GARA 4 – LUCCA 3 (SAN SALVATORE) – FIRENZE 2 
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QUARTI DI FINALE RITORNO  (DAL 20 AL 22 OTTOBRE)     
 ( Gare di andata e ritorno. In caso di parità nella differenza reti al termine dei due incontri si effettueranno 

direttamente i calci di rigore. Le reti segnate in trasferta valgono doppio come previsto dalle normative UEFA) 
 

GARA 1 – LUCCA 1 (GATTI RANDAGI) - FIRENZE 4   

 

GARA 2 – LUCCA 2 (MARGINONE 2000 TOSCOGAS) - FIRENZE 3   
 

GARA 3 – FIRENZE 1 - LUCCA 4 (MASSA MACINAIA) 

 

GARA 4 – FIRENZE 2 - LUCCA 3 (SAN SALVATORE) 

 

SEMIFINALI CAMPIONATO REGIONALE 
 

( Gare di andata e ritorno. In caso di parità nella differenza reti al termine dei due incontri si disputeranno due 

tempi supplementari di 10 minuti ed eventuali calci di rigore in caso di persistenza nella parità. Le reti 

segnate in trasferta valgono doppio come previsto dalle normative UEFA) 

 

GARE DI ANDATA (DAL 3 AL 5 NOVEMBRE) 
 

VINCENTE GARA 4 – VINCENTE GARA 1 
 

VINCENTE GARA 2 – VINCENTE GARA 3 

 

GARE DI RITORNO (DAL 17 AL 19 NOVEMBRE) 
 

VINCENTE GARA 1 – VINCENTE GARA 4 
 

VINCENTE GARA 3 – VINCENTE GARA 2 

 

 

FINALE CAMPIONATO REGIONALE  

MERCOLEDI 2 DICEMBRE ORE 21:15 

SEDE DA STABILIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


