
C.U.S. TRIESTE 
MINIGOAL 2020 
REGOLAMENTO 

 
Notizie di carattere generale 
 
1. Il Centro Universitario Sportivo di Trieste indice ed organizza i Tornei Universitari in 
programma per squadre a libera denominazione e composizione. La Commissione Organizzatrice si 
riserva il diritto di non accettare nomi di squadre eccessivamente volgari od offensivi. 
2. Hanno diritto a partecipare tutti gli studenti e studentesse regolarmente iscritti all'Università ed in 
possesso del "Tesserino C.U.S.I." per l'anno 2019/2020. Detta Tessera viene rilasciata, a richiesta, 
dalla Segreteria del C.U.S. Trieste (sportello C.U.S. presso la Segreteria Studenti dell' Università 
degli Studi di Trieste - da settembre a maggio ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 
10.30 e lunedì dalle 15.00 alle 16.00 e Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” ogni lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00) dietro 
compilazione e presentazione dell'apposito modulo, presentazione di un Certificato Medico 
attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica e versamento dell'importo di Euro 20,00.- La 
Tessera è numerata e personale e dà diritto ad usufruire di un’assicurazione stipulata dal C.U.S.I.; le 
cui condizioni sono esposte presso l'albo ufficiale sito nella Sede del C.U.S. Trieste. 
 

PER OGNI SINGOLO TORNEO (CALCIO A5, A7, A8, A11 ecc.)  
VEDERE LE NORME ORGANIZZATIVE (PAG.4) 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA FACOLTATIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group di Padova.  
Il costo è di € 3,00.- (Tre/00). Le condizioni sono a disposizione dei richiedenti. 

3. Le iscrizioni delle squadre si accettano esclusivamente allo "Sportello C.U.S." sito presso la 
Segreteria Studenti dell'Università oppure Segretria CUS presso edificio “C6”, aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 85,00.-. 
5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista di tutti i 
giocatori che intende impiegare completando in tutti i suoi dettagli l'apposito modulo predisposto e 
rilasciato dalla Segreteria del C.U.S. Trieste (il numero minimo di giocatori per accettare l'iscrizione  
della squadra è cinque). Sul modulo dovranno essere indicate le generalità complete del 
responsabile che dovrà sottoscrivere il modulo stesso. Al momento dell'iscrizione devono venir 
presentate le tessere C.U.S. Trieste, valide per l'anno accademico in corso, di tutti i giocatori indicati 
sul modulo al momento dell'iscrizione. Un giocatore potrà essere iscritto in un'unica lista. 
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6. La copia del modulo di iscrizione, vistata dalla segreteria, verrà consegnata al responsabile della 
squadra. 

7. Anche il responsabile della squadra, eventuali dirigenti, tecnici, o accompagnatori devono essere 
in possesso del tesserino C.U.S.I. valido per l'anno 2019/2020 ed inseriti nella lista della squadra. 

8. Nel corso del torneo la composizione della Squadra potrà essere integrata da un numero 
illimitato di giocatori sino a prima delle semifinali, purchè già in possesso del Tesserino 
C.U.S.I.. 

N.B!! nessuno potrà giocare se non presenta all’arbitro il Tesserino C.U.S.I. accompagnato da 
un documento d’ identità valido. 

9. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario; 
b) il giocatore è oltre in numero max di non universitari consentiti al Torneo; 
c) il giocatore è iscritto a più liste e ha già giocato con un'altra squadra. 

la squadra per cui ha giocato perderà a tavolino tutte le partite in cui il giocatore "irregolare" è sceso 
in campo e avrà un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara. 

Un giocatore iscritto ad una squadra rimane vincolato alla stessa sino alla fine del Torneo. 

Altri provvedimenti disciplinari particolari sono specificati nelle "norme organizzative". 

10. All'inizio di ogni fase del Torneo la Segreteria del C.U.S. predisporrà, per ogni squadra 
partecipante, un elenco dei componenti la squadra stessa con i nominativi di tutti i giocatori iscritti 
al momento dell'emissione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 
11. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso del Torneo tutte le squalifiche dovute ad espulsione 
DIRETTA che non ha potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente 
le squalifiche comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine). 
 
12. E' compito della Commissione Organizzatrice decidere la formula e varare il calendario nonchè 
emanare i provvedimenti disciplinari e dirimere ogni controversia, avendo competenza sia generale 
che specifica su tutti i casi ad essa sottoposti o che le competano d'ufficio. I suoi pareri sono 
definitivi ed inappellabili. 
13. Il C.U.S. Trieste declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni causati a persone o 
cose che potessero verificarsi prima, durante o dopo ogni gara al di là delle convenzioni assicurative 
in essere valevoli per tutti i partecipanti ai Tornei ai quali viene rilasciata tessera personale e 
numerata. 

14. Potrà venir concesso lo spostamento di una partita solamente in caso di seri e comprovati 
motivi. La richiesta di rinvio dovrà venir presentata alla Segreteria del C.U.S., almeno due giorni 
lavorativi prima dello svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre interessate.  

15 – Nel caso in cui alcuni studenti partecipano anche ad altri Tornei organizzati dal C.U.S., i 
responsabili delle rispettive squadre potranno chiedere al momento dell’iscrizione delle stesse che, 
in fase di predisposizione del calendario, vengono evitate le concomitanze. 
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Notizie di carattere particolare 
 
1. Denominazione Torneo: "Mini Goal 2020", riservato a squadre di 7 giocatori. 
 
2. Campo di Gioco:  Campo Villa Ara – Via Monte Cengio 2 
 
2. Deroghe alle norme generali:== 
 
3. Inizio iscrizioni: Martedì 7 Gennaio 2020 
 
4. Termine iscrizioni: Giovedì 30 Gennaio 2020 
 
5. Inizio torneo:Mercoledì 12 Febbraio 2020 
 
6. Giorni di svolgimento: mercoledì 19.00 alle 22.00 
 
7. Durata dell'incontro: due tempi di 20 minuti ciacuno. 
 
8. Punteggio: per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 85,00.- a squadra 
 
10. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 40,00.- (La 
cauzione verrà restituita al termine del torneo, al netto di eventuali sanzioni pecuniarie, dietro 
presentazione della ricevuta comprovante il versamento della cauzione stessa e comunque non oltre 
il 30/06/2020. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
11. Arbitraggio: A cura dell’organizzazione. 
 
12. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
13. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
Le SCARPE devono essere OBBLIGATORIAMENTE adatte all'erba sintetica: con suola in gomma 
oppure omologate per il calcetto - calcio a 5 (con suola in gomma o materiale sintetico con 
piccolissimi  "tacchetti" fusi con la stessa suola). 
I giocatori che non calzeranno questo tipo di scarpe NON potranno scendere in campo. 
Sarà cura dell'arbitro e/o di un incaricato del campo controllare la conformità delle calzature e 
consentire o meno, in maniera insindacabile, l'ingresso in campo dei giocatori. 
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Norme organizzative 
 
1. Prima delle semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende 
utilizzare. 

2. Possono partecipare al Torneo 
a) Tutti gli studenti universitari; 
b) Al max due non universitari per ogni squadra. 

3. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario oltre i due non universitari previsti per squadra; 
d) il giocatore è iscritto a più liste e ha già giocato con un'altra squadra. 
 
oltre ai provvedimenti disciplinari di cui alle "notizie di carattere generale" vengono presi i seguenti 
altri provvedimenti: 
a) per un giocatore non universitario oltre a due consentiti, partita persa a tavolino; 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- e partita persa a tavolino. 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”, pena la 
squalifica dal Torneo dopo la seconda partita persa a tavolino. 
 
4. Per un corretto svolgimento del Torneo, almeno dieci minuti prima dell'inizio di ogni incontro, il 
responsabile dovrà consegnare all'arbitro designato, dopo averlo sottoscritto, l'apposito modulo 
predisposto e fornito inizialmente dalla Segreteria del C.U.S., sul quale sarà già  stampato l'elenco 
di tutti gli iscritti alla squadra ed il n° del tesserino C.U.S.I.. Per segnalare i partecipanti all'incontro, 
il responsabile dovrà indicare il tipo ed il n° di documento di riconoscimento accanto al cognome e 
nome e, nella colonna "qualifica", il n° della maglia assegnata e l'eventuale indicazione di dirigenti, 
accompagnatori, tecnici ecc. che siederanno in panchina. 
In mancanza del tesserino e/o del documento di riconoscimento il giocatore non potrà scendere in 
campo anche se conosciuto personalmente dall'arbitro o dagli avversari. 
Il tesserino C.U.S.I., di norma, deve venir consegnato all'arbitro assieme alla lista dei partecipanti 
all'incontro. 
E' consentito consegnare all'arbitro fotocopie del tesserino C.U.SI. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
Potranno partecipare ad ogni gara un massimo di 14 atleti e sedere in panchina un massimo di 5 tra 
dirigenti , tecnici, accompagnatori purchè tesserati C.U.S.I. e segnati sulla predetta lista. 
 
5. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione, la squadra nominata per prima nel calendario 
ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
6. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
C.U.S. Trieste entro e non oltre le ore 13.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della 
gara cui si riferisce, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.-restituibile in caso di accettazione del 
ricorso. Non verranno presi in considerazione i reclami mancanti della relativa tassa. 
E' ammesso un controreclamo che potrà essere presentato alla Segreteria del C.U.S. Trieste entro e 
non oltre le ore 13.00 del giorno successivo a quello dell'affissione all'albo dell'accoglimento del 
primo reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione. 
 



5 

 

7. La mancata presenza in campo 10 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 5 
(cinque) giocatori, necessari perché si inizi la gara, determina la perdita dell'incontro "a tavolino". 
Per "presenza in campo" si intende: "giocatori cambiati e lista compilata e consegnata all'arbitro". 
 
8. La squadra costretta a rinunciare per qualsiasi motivo alla disputa di una gara é, la prima 
volta, penalizzata di un punto in classifica e multata di Euro 10,00.- Alla seconda rinuncia, 
viene esclusa dal Torneo, con annullamento di tutte le gare effettuate, e la restante cauzione 
viene incamerata. Qualora la seconda rinuncia avvenga in una fase del Torneo che prevede 
l’eliminazione diretta, la Squadra viene esclusa dal Torneo stesso ma le gare precedentemente 
disputate non vengono annullate. 
 
9. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 5,00.-per ciascuna squadra. 
 
10. Valgono le regole della FIGC, peraltro é abolita la regola del fuorigioco. Non é tuttavia 
permessa la presenza nell'area di porta (piccola) di alcun giocatore della squadra che attacca durante 
l'effettuazione di punizioni, corner, rimesse laterali e rimesse da fondo campo (riprese di gioco o 
calci da fermo). 
In seguito agli aggiornamenti al Regolamento del Gioco del Calcio, ricordiamo le  innovazioni che 
saranno applicate in questo torneo e quelle di cui non si terrà conto: 
a) L'ultimo od il penultimo difendente che priverà con un fallo l'avversario di una rete o di una netta 
opportunità di segnare una rete, disinteressandosi del pallone ed andando volutamente sull'uomo, 
sarà espulso e punito con un calcio di punizione diretto o di rigore. 
b) Il giocatore difendente che priverà la squadra avversaria di una rete o di una netta possibilità di 
segnare una rete con un fallo di mano (ad esempio sostituendosi al portiere), sarà espulso e punito 
con un calcio di punizione diretto o di rigore. Questa regola vale anche per il portiere che esce con 
le mani al di fuori della propria area di rigore per impedire la segnatura di una rete agli attaccanti 
avversari. 
c) Il portiere potrà muoversi prima che un avversario calci un rigore. Ma può farlo soltanto lungo la 
linea di porta, quindi lateralmente. Non può fare passi in avanti o in diagonale. 
d) Per accelerare le riprese di gioco, il calcio di rinvio ed i calci di punizione a favore della squadra 
difendente potranno essere battuti in un punto qualsiasi dell'area di porta (piccola), e non più in una 
determinata metà dell'area stessa. 
e) Si può segnare direttamente sia su calcio d'inizio che su ripresa del gioco (dal centro campo o su 
rimessa da fondo campo). 
f) Non sono più passibili di ammonizione i giocatori che entrano in area prima che sia calciato un 
rigore. 
g) Prima dell'inizio, la squadra che vince nel "testa o croce" col lancio della moneta sceglie la metà 
campo. L'altra dà il calcio d'inizio. 
 
Va invece ricordato che: 
 
a) Il portiere, nella sua area di rigore, potrà sempre controllare il pallone con le mani, anche in 
seguito ad un retro passaggio volontario di piede da parte di un compagno o in seguito a rimessa 
laterale. 
b) Sarà facoltà dell'arbitro interrompere il gioco e concedere un calcio di punizione indiretto contro 
il portiere che tratterrà il pallone tra i piedi in condotta ritenuta ostruzionistica. 
 
11.  Nel corso di un incontro é consentito un numero illimitato di cambi volanti, a gioco fermo e col 
consenso dell'arbitro. 
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Nelle partite ad eliminazione diretta, sono abilitati a battere i calci di rigore solamente i giocatori 
effettivamente presenti sul terreno di gioco al fischio finale dell'arbitro. 
 
12. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
2° AMMONIZIONE = Ammonizione 
3° AMMONIZIONE = Ammonizione con diffida 
4° AMMONIZIONE = Una giornata di squalifica. 
 
ESPULSIONE: 
Espulsione per somma di ammonizioni = Ammonizione con diffida 
Espulsione diretta = una giornata di squalifica 
Espulsione per gravi motivi disciplinari oppure sportivi = due giornate di squalifica 
Espulsioni eccezionali = la squalifica viene determinato direttamente dalla Segreteria del C.U.S. 
Trieste. 
 
13. Per  ogni ammonizione c’è la multa di 2 Euro, per ogni espulsione la multa di 4 Euro, per 
espulsioni con due giornate di squalifica la multa di 6 Euro. 
 
14. Nel caso che, al termine del girone eliminatorio più squadre si trovino a parità di punti, per la 
determinazione della classifica ci si regolerà come segue: 
- in caso di parità fra due squadre si terrà conto, nell'ordine, di: 
a) scontro diretto; 
b) differenza reti generale; 
c) maggior numero di gol segnati; 
d) minor punti di penalità disciplinare (ammonizioni/espulsioni) 
e) sorteggio; 
 
- in caso di parità fra tre o più squadre, si terrà conto, nell'ordine di: 
a) punti ottenuti negli scontri diretti; 
b) differenza reti negli scontri diretti; 
c) maggior numero di goal segnati negli scontri diretti; 
d) miglior classifica nella coppa disciplina; 
e) differenza reti generale; 
f) maggior numero di gol segnati; 
g) sorteggio. 
 
15. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 13 viene modificata come segue: 
"In caso di arrivi a pari punti ci si regolerà come segue: 
a) In caso di parità fra due squadre, sarà effettuato un incontro di spareggio; 
b) In caso di parità fra tre o più squadre, si terrà conto della classifica avulsa ( punti ottenuti negli 
scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti; in caso di ulteriore parità si terrà conto della 
differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati, minor punti penalità disciplinare ed 
eventualmente si ricorrerà al sorteggio); le prime due di questa classifica disputeranno uno 
spareggio per il posto più alto a disposizione nella classifica finale." 
 
16. In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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La modalità dell'effettuazione dei calci di rigore é la seguente: 
- una prima serie di cinque rigori tirati da cinque giocatori diversi (quelli che erano in campo al 
momento della fine della partita); 
- in caso di parità si procede ad oltranza (un tiro per squadra). Il sesto e settimo tiro verranno 
effettuati dai giocatori non ancora utilizzati; dopodichè l'ottavo tiro potrà essere effettuato da uno 
dei giocatori della serie precedente. 
(In caso di giocatori espulsi oppure partita giocata con 5 o 6 giocatori, la serie ricomincerà già al 
sesto o al settimo tiro per la suddetta squadra). 
 
17.  In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due 
tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si 
farà ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. 
 
18. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono pubblicati sul sito del C.U.S. Trieste (www.cus.units.it). 
 
19. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadra più corretta (ovvero col minor 
numero di punti di penalità disciplinare), il capocannoniere, il miglior giocatore ed il miglior 
portiere. 
Sarà facoltà della Commissione Organizzatrice istituire altri premi personali o di squadra se lo 
riterrà opportuno (premi simpatia, fedeltà, alla "carriera" o per lodare la continuità ad alto livello, 
ecc.). 
 

C.U.S. Trieste 
 


