
C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 



5 

 

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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
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Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
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presentazione della ricevuta comprovante il versamento della cauzione stessa e comunque non oltre 
il 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 



5 

 

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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 



5 

 

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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
 



6 

 

16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 



C.U.S. TRIESTE 
CALCETTO – FUTSAL 2018 

 

IL 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 senza vincoli di facoltà. La 
Commissione Organizzatrice si riserva il diritto di non accettare nomi 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’ A.A. 2018/2019. 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, Segreteria del C.U.S. presso Edificio “C6” da lunedì a venerdì 

dalle 11.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 e la palestra CUS ogni Mercoledì 

dalle 19.30 alle 21.00) 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 condizioni sono pubblicate sul sito ufficiale del C.U.S. 

Trieste. 

 

ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
A partire dal corrente anno accademico, ogni partecipante può aderire alla polizza infortuni 
cumulativa stipulata dal C.U.S. Trieste con la Allianz Group.  
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." aperto secondo i 
consueti orari come sopra specificato. 

4. La Tassa di iscrizione per ogni squadra è fissata in € 60,00.-. 
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5. All'atto dell'iscrizione di una squadra al Torneo, il responsabile deve presentare una lista dei 
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 quello necessario per poter iniziare la partita secondo la norma federale - da un 
numero minimo di tre in poi). 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.I., 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. 

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 2018/2019 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. 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’iscrizione. L'elenco potrà venir integrato manualmente, dai responsabili delle 
squadre, man mano che altri giocatori si iscriveranno alla squadra stessa. 

 
10. Un giocatore sconterà nell'edizione in corso tutte le squalifiche dovute ad espulsione che non ha 
potuto scontare nell'edizione precedente (tale norma riguarda esclusivamente le squalifiche 
comminate  dalla II fase del Torneo sino alla fine ). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 

13. 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., di norma, almeno due 
giorni lavorativi prima lo svolgimento della partita e dovrà essere sottoscritta esclusivamente da 
entrambi i responsabili delle squadre intressate. Si precisa che l’impegno a dover sostenere un 
esame universitario di pochi tesserati, nella giornata di gara, non è motivo sufficiente per lo 
spostamento della partita. 

14 – 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: "FUTSAL 2018 - 2019" riservato a squadre di 5 giocatori. 
 
2. Inizio iscrizioni: martedì 2 ottobre 2018 
 
3. Termine iscrizioni: giovedì 25 ottobre 2018 
 
4. Inizio torneo: mercoledì 7 novembre 2018 
 
5. Giorni di svolgimento: Mercoledì non festivi dalle 18.00 alle 22.00 ed eventualmente Lunedì e 
Venerdì solo per le semifinali e le finali. 
 
6. Durata dell'incontro: due tempi da 20 minuti ciascuno 
 
7. Campo di gioco: Campo Villa Ara 
 
8. Cauzioni: All'atto dell'iscrizione ogni squadra dovrà versare una cauzione di Euro 30,00.- 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 30/06/2018. La mancanza della ricevuta fa decadere il diritto alla restituzione. 
 
9. Quota d’iscrizione: € 60,00.- a squadra 
 
10. Arbitraggio: A cura del "Gruppo Arbitri " Coppa Trieste. 
 
11. Indumenti: Coprimaglie numerate messe a disposizione dal C.U.S. qualora la squadra non fosse 
in possesso di una propria muta. 
 
12. Materiali: I palloni sono messi a disposizione dal C.U.S. Trieste. 
 
 
Norme organizzative 
 
1. L'integrazione dei giocatori  può venir fatta sino a prima dell'inizio delle semifinali. Prima delle 
semifinali ogni squadra deve ripresentare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare. 

2. Qualora, in qualsiasi momento del Torneo, emergesse la posizione irregolare di un giocatore per 
i seguenti motivi: 
a) il giocatore non è universitario, oltre ai due consentiti; 
b) il giocatore non è dipendente universitario; 
c) 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 oltre i due non universitari consentiti 
b) per un giocatore iscritto a più squadre una multa di Euro 10,00.- 
Si precisa che ogni squadra può iscrivere al massimo 2 “NON UNIVERSITARI”. 
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3. 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.S.I. e del documento di 
riconoscimento, purché autenticate dalla segreteria del C.U.S.. 
 
4. Le maglie indossate dalle squadre devono essere di colore diverso e numerate; nel caso in cui il 
direttore di gara ritenga ambigua la differenziazione delle casacche, la squadra nominata per prima 
nel calendario ufficiale avrà l'obbligo di cambiare le maglie. 
 
5. Ogni reclamo, indirizzato alla Commissione Organizzatrice, va presentato alla Segreteria del 
CUS 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 
reclamo. 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 
reclamo, accompagnato da una tassa di Euro 5,00.- restituibile in caso di accettazione del 
controreclamo. 
 
6. La mancata presenza in campo 5 minuti dopo l'ora fissata per l'inizio della partita di almeno 3 
(tre) 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". 
7. 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 ed incameramento della restante cauzione.  
Qualora la seconda rinuncia fosse successiva alla fine del girone eliminatorio, la squadra sarà 
dichiarata perdente e subirà tutte le penalità previste ma la classifica finale maturata nel girone 
eliminatorio stesso non sarà modificata. 
 
8. Qualora venisse smarrito un pallone durante un incontro verrà trattenuta dalla cauzione la somma 
di Euro 7,00.- per ciascuna squadra. 
 
9. E' consentito schierare un massimo di 7 (sette) riserve in panchina. 
 
10. E' consentita in ogni gara l'effettuazione di illimitate sostituzioni "volanti", a condizione che 
esse avvengano in prossimità della linea laterale, nella zona predisposta detta "delle sostituzioni" e 
che la riserva non entri in campo prima che il suo compagno ne sia uscito, pena l'ammonizione. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo. 
 
11. REGOLAMENTO DISCIPLINARE: 
AMMONIZIONE: 
1° AMMONIZIONE = Richiamo 
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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. 
 
12. 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) miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” 
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. 
 
13. Qualora il girone non sia eliminatorio ma finale ( non fornisce posizioni parziali in vista dei 
play-off, ma definitive), la regola 12 viene così modificata: 
 
"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 delle finali, differenza reti negli scontri diretti delle finali; in caso di ulteriore parità si 
terrà conto della differenza reti generale,  del maggior numero di goal segnati 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." 
 
14 .In caso di parità nei quarti di finale e semifinale si procederà all'esecuzione dei calci di rigore, 
eventualmente ad oltranza. 
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), utilizzando sempre gli stessi giocatori 
 
15 .In caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari della finalissima sono previsti due tempi 
supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, si farà 
ricorso ai calci di rigore con le modalità sopraindicate. Tutte le partite saranno dirette da un arbitro; 
le semifinali e le finali da una terna arbitrale. 
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16. Tutte le informazioni e le comunicazioni relative allo svolgimento del campionato (calendari, 
orari, ecc.) vengono date attraverso comunicati emessi su carta intestata o comunque timbrata, 
tempestivamente affissi all'albo ufficiale del CUS, sito nella sede sociale di via Alfonso Valerio 8/3; 
si fa quindi obbligo ai responsabili delle squadre di prenderne visione. Per facilitare la conoscenza i 
comunicati potranno anche venir esposti nell'atrio centrale dell'università. 
 
17. Saranno premiate le prime tre squadre classificate, la squadre 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.). 
 
18. Per ogni gara saranno assegnati 3 punti per la vittoria ed un punto per il pareggio. 
 
19. E' richiesta la conoscenza del Regolamento del Calcio a 5 di cui viene messa a disposizione una 
fotocopia. 
 

C.U.S. Trieste 
 


