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U.S. Acli TORINO 

“25° Campionato di Calcio U.S. ACLI  
2016/2017” 

Regolamento 

Premessa.  

Il campionato di calcio U.S. Acli è disciplinato dal presente 

regolamento e in alcune eccezioni dal regolamento della F.I.G.C.. 

All’atto dell’ammissione all’attività del circuito, ogni squadra ed 

ogni singolo atleta dovranno accettare integralmente e tassativamente le 

presenti norme; ogni atleta iscritto alle squadre partecipanti ha, nel proprio 

interesse, il dovere di prendere conoscenza personalmente delle norme di 

partecipazione al campionato. Non è ammessa ignoranza: ad iscrizione 

avvenuta non sono quindi ammesse contestazioni di alcun tipo 
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Art. 1 – Partecipazione.  

Possono partecipare al campionato le squadre affiliate all’U.S. Acli nell’anno 
sportivo in corso. 

Le squadre possono essere costituite da un numero illimitato di giocatori, purché 
regolarmente tesserati i cui nominativi siano stati ufficialmente presentati negli 
appositi moduli  al momento dell’iscrizione della squadra. 

Nessun giocatore sarà ammesso allo svolgimento della gara se non in possesso del 
documento di riconoscimento unitamente alla tessera U.S.ACLI. Il presidente la 
società affiliata UsAcli o il responsabile della squadra sono altresì responsabili di 
eventuali incidenti derivanti dall’eventuale utilizzo di giocatori non regolarmente 
tesserati. 

La squadra che dovesse schierare giocatori non regolarmente tesserati perderà, anche 
a posteriori, la partita a tavolino per tre a zero.  

È consentito tesserare giocatori aggiuntivi in ogni momento del campionato, secondo 
quanto disposto negli Art. 1, 4 e 5. 
   
Art. 2 – I responsabili.  

Ogni società affiliata designa all’atto dell’iscrizione un singolo responsabile cui è 
demandato ogni rapporto tra la squadra stessa e l’U.S.ACLI e che risponde 
dell’impiego e dell’operato dei giocatori. 

L’Organizzazione, per qualunque comunicazione, informando il responsabile 
considera informata l’intera squadra e/o la società affiliata. 

Il responsabile deve fornire all’Organizzazione un numero di telefono al quale sia 
reperibile e un indirizzo E-mail per tutte le comunicazioni. 

Art. 3 – Tutela sanitaria dei giocatori e copertura assicurativa. 

La tutela sanitaria dei giocatori partecipanti all’attività dell’U.S.ACLI deve essere 
curata direttamente dai Dirigenti della  squadra affiliata e che dovranno provvedere 
all’espletamento delle eventuali pratiche di denuncia di infortunio. 
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Art. 4 – Regolamentazione Defibrillatore. 

Ogni squadra è tenuta alla verifica della presenza e della fruibilità del defibrillatore 
nel proprio impianto di casa. 

Art. 5 – Giocatori tesserabili 

Sono tesserabili presso UsAcli e utilizzabili senza limitazioni quei giocatori non 
appartenenti ad alcun altra associazione. 

È fatto obbligo ai Responsabili, all’atto dell’iscrizione delle formazioni, indicare per 
ciascun giocatore l’eventuale adesione in atto ad ogni altro circuito/campionato, 
specificandone natura e categoria. 
  
Art. 6 – Elenco iscrizioni e Distinte di gara 

I presidenti di società affiliata o i responsabili delle squadre devono presentare 
all’atto dell’iscrizione l’elenco dei giocatori che intendono utilizzare nel corso del 
campionato, completa di tutti i dati richiesti. 

Ad ogni singolo giocatore verrà rilasciata la tessera U.S.ACLI (cartellino) e fungerà 
da documento di riconoscimento unitamente alla FOTOCOPIA A COLORI della 
carta d’identità da presentare all’arbitro prima di ogni gara. Tale procedura si applica 
anche per ogni giocatore che si aggiunge successivamente.  

I nominativi saranno confrontati con la distinta che dovrà essere consegnata al 
direttore di gara prima dell’inizio dell’incontro. In caso di mancata corrispondenza il 
responsabile e la squadra incorreranno nelle sanzioni di cui all’articolo 1. 

È fatto obbligo di utilizzare le distinte ufficiali compilate in maniera chiara e 
leggibile. L’omessa o confusa o l’errata  compilazione dei dati dei giocatori comporta 
la penalità in classifica disciplina da un minimo di -5 a un massimo di -20 punti.  
Ogni squadra avrà a disposizione le distinte gara ufficiale nel momento 
dell’iscrizione al campionato. 
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È fatto obbligo al direttore di gara consegnare una copia della distinta avversaria 
prima dell’inizio della gara. 

È fatto obbligo al direttore di gara di segnalare anomalie riscontrate nel 
riconoscimento dei giocatori. 

Art. 7 – Regolarizzazione e identificazione dei giocatori. 

Ogni persona indicata nella lista di iscrizione avrà come identificativo il tesserino  
regolarmente vidimato dalla segreteria U.S.ACLI (il timbro ufficiale dell’U.S.ACLI 
di Torino) che sarà il documento ufficiale di identificazione unitamente alla fotocopia 
della carta d’identità o alla fotocopia a colori della stessa.  

La tessera U.s.Acli è la garanzia assicurativa di ogni atleta. 

Le società possono inserire nell’organico giocatori in qualsiasi momento del 
campionato purché regolarmente tesserati: il termine ultimo per un nuovo 
tesseramento è fissato al giovedì antecedente alla gara. La segreteria U.S.ACLI 
provvederà a fornire al responsabile il numero di tessera attribuito al nuovo giocatore 
che farà fede in attesa della consegna fisica della tessera in questione. 
  
I giocatori saranno identificati dal direttore di gara mediante il tesserino e la C.I. di 
cui sopra. In casi assolutamente particolari quali smarrimento o dimenticanza saranno 
ammessi allo svolgimento giocatori regolarmente tesserati secondo l’Art. 1 dietro 
presentazione di documento di riconoscimento regolarmente in corso di validità. Tale 
eccezione (unitamente agli estremi del documento) dovrà essere riportata sul referto 
dal direttore di gara. 

Non saranno mai ammessi allo svolgimento delle partite giocatori che si dichiarino 
sprovvisti di documenti (salvo accada il riconoscimento da parte del capitano della 
squadra avversaria il quale controfirma per accettazione la distinta di gara) 

Presentazione distinte e tempo massimo per l’effettuazione di una gara ufficiale. 

Per lo svolgimento di una gara, ogni squadra dovrà consegnare all'arbitro la 
formazione ufficiale redatta in duplice copia, firmata dal responsabile o dal capitano e 
corredata di tutti  i cartellini e le fotocopie della c.i. (per i giocatori e dirigenti) e 
documenti di riconoscimento (per gli eventuali accompagnatori) delle persone incluse 
in distinta nell'ordine in cui sono elencate. Tutto ciò per consentire l'identificazione 
dei giocatori e degli accompagnatori. In caso di giocatori iscritti in distinta, ma non 
fisicamente presenti all’appello: è negata la successiva partecipazione alla gara e/o 
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l’accesso al terreno di gioco se preventivamente non è accertata contestualmente dal 
direttore di gara e da un responsabile di ciascuna squadra la conformità alla distinta e 
la regolarità del documento di riconoscimento. 

La compilazione inesatta (errori formali) delle distinte comporteranno alla squadra in 
errore una penalità di punti 10 (dieci) in classifica disciplina. Le distinte andranno 
consegnate all’arbitro max 10 minuti prima dell'orario d'inizio previsto per la gara; 
superato detto termine e max fino a 10 minuti dopo l'orario d'inizio previsto sarà 
consentito ugualmente presentare la distinta, ma la squadra ritardataria subirà una 
penalità di punti 3 (tre) in classifica disciplina.  

Superato detto termine l’arbitro assegnerà la vittoria a tavolino alla squadra in regola 
con la presentazione del referto mentre quella in difetto sarà anche penalizzata di 
punti 10 (dieci) in classifica disciplina.  

Previo il consenso del responsabile del campo di gioco la partita potrà comunque 
essere disputata in forma amichevole o ridotta nella durata in base alla disponibilità 
del terreno di gioco; l’arbitro, una volta espletate le formalità di rito, non è tenuto a 
dirigere la gara quando essa sia in forma amichevole. La gara amichevole è 
considerata gara non ufficiale, vi può prendere parte chiunque, anche non indicato in 
distinta o non tesserato e non da diritto alla copertura assicurativa.  
La squadra che invece abbia presentato le distinte nei termini corretti, ma che intenda 
usufruire dell'attesa massima consentita per l'inizio della gara (15 minuti oltre l'orario 
di calendario), potrà farlo comunicandolo all’arbitro al momento della presentazione 
delle distinte. L'arbitro metterà a verbale tale richiesta e la squadra richiedente sarà 
penalizzata di punti 6 (sei) in classifica disciplina. 
A conferma della correttezza delle operazioni svolte e per consentire ulteriori 
controlli, il direttore di gara consegnerà alla controparte copia della distinta della 
squadra avversaria prima dell’inizio della gara. Eventuali rilievi e/o osservazioni 
sulle medesime andranno presentate dal responsabile o dal capitano direttamente al 
direttore di gara che dovrà obbligatoriamente inserirle sul referto di gara. Tali 
osservazioni, potendo successivamente diventare oggetto di contestazione, andranno 
controfirmate sia dal richiedente che dal direttore di gara.  

Articolo 8 – Direzione di gara. 

Tutti gli incontri saranno diretti da un arbitro espresso dal designatore ACSI. Non è 
fatto obbligo da parte di ogni squadra di coadiuvare l'operato dell'arbitro fornendo un 
guardialinee in ogni incontro; l’U.S.ACLI si riserva il diritto di reinserire 
l'obbligatorietà del guardialinee di squadra per ogni incontro con le modalità che 
verranno nel caso comunicate ai responsabili. Poiché la presente norma è stata 
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introdotta per facilitare al massimo lo svolgimento delle gare, non sono tollerate 
contestazioni alle decisioni arbitrali in merito ai falli laterali; gli stessi arbitri hanno 
inoltre piena facoltà di utilizzare tutti i mezzi a propria disposizione per punire 
eventuali proteste particolarmente vibrate.  

Si invitano anzi tutti i giocatori, i dirigenti e gli accompagnatori che prendono parte a 
una gara a collaborare in piena onestà con l’arbitro accettandone le decisioni.  

L’Organizzazione si riserva comunque il diritto di designare terne complete a dirigere 
gare per le quali lo ritenga opportuno. 

Articolo 9 – Refertazione gare.  

È fatto obbligo ad  ogni arbitro di comunicare entro 30’ dal termine dell’incontro 
l’esito dello stesso a mezzo telematico (mail o sms) al Comitato Organizzatore. 

Le comunicazioni vanno fatte a calcio.usaclitorino@gmail.com o al numero 
3930372362. 

La comunicazione dovrà comprendere l’esito dell’incontro. (RISULTATO) 

Il resoconto della giornata sarà visibile a tutti nel sito www.U.SACLITORINO.it 

L’ufficialità dei provvedimenti disciplinari verrà comunicata tramite e.mail ai 
responsabili di ciascuna squadra. 

Articolo 10 – Palloni per le gare ufficiali. 

Per la disputa delle gare ufficiali del circuito ogni squadra partecipante dovrà mettere 
a disposizione del direttore di ogni gara 2 palloni regolamentari e perfettamente 
giocabili. 

Articolo 11 - Durata della gara.  

Le partite saranno articolate in due tempi di 35’ ciascuno. 
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Articolo 12– Cambio maglie. 

Qualora in una gara il colore delle maglie delle due squadre che si incontrano fosse 
uguale o facilmente confondibile, su indicazione dell'arbitro è fatto obbligo alla 
squadra prima nominata di provvedere al cambio (anche con pettorine); in caso di 
impossibilità al cambio, la gara sarà ugualmente disputata, a discrezione dell'arbitro, 
e la squadra che non avrà effettuato il cambio sarà penalizzata di punti 5 (cinque) in 
classifica disciplina. 

Articolo 13 – Obbligo di utilizzo dei parastinchi. 

È fatto obbligo ad ogni giocatore l'uso dei parastinchi durante le gare ufficiali del 
circuito.  

Articolo 14 - Classifica disciplina e principali sanzioni. 

LA COPPA DISCIPLINA È INTITOLATA IN MEMORIA A LUCA 
BUSCAGLIONE.                          

Vengono redatte le relative classifiche disciplina espresse in punti negativi a partire 
dallo 0 (zero) qualora si commettano infrazioni; si riporta qui di seguito una tabella 
indicativa della commisurazione alle più frequenti sanzioni disciplinari espressa in 
termini di punti-disciplina negativi (qualora la gara si concluda senza infrazioni alla 
squadra virtuosa si assegnano 3 punti-disciplina positivi da sommarsi 
algebricamente). 
1) Ammonizione giocatore: -1. 
2) Espulsione diretta giocatore: -5, moltiplicato per il numero di giornate di 

squalifica comminate al giocatore stesso. 
3) Espulsione giocatore per doppia ammonizione: -1 per la prima ammonizione e -2 

per la seconda ammonizione nella stessa gara per un totale di –3. 
4) Mancanza n° 2 palloni di gioco: -3. 
5) Ritardata presentazione delle distinte da parte di una squadra: -3. 
6) Compilazione inesatta (errori formali) delle distinte: da -2 a -20. 
7) Richiesta di attesa tempo massimo da parte di una squadra: -6. 
8) Mancato cambio maglie da parte di una squadra dopo espressa indicazione 

dell’arbitro: -5. 
. 
La squadra che avrà ottenuto un punteggio da -70 a -120 sarà sottoposta a 
verifica per l’eventuale esclusione dal campionato successivo. 
La squadra che avrà accumulato più di -120 punti sarà automaticamente esclusa 
dal campionato successivo. 
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La squadra che otterrà 50 o più punti in coppa disciplina al termine del 
campionato avrà n° 1 punto in più nella classifica generale. 

Art. 15 – Sostituzioni.  

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, tipo calcio a cinque 
(l’uomo sostituito può rientrare); il cambio deve avvenire a gioco fermo e 
successivamente all’autorizzazione del direttore di gara. 

La zona cambi è identificata nella linea di metà campo. Le sostituzioni “volanti” sono 
permesse fino al 25’ del secondo tempo, dopodiché sono ammesse solo ulteriori n. 2 
(massimo). Nell’eventualità della non segnalazione da parte dell’arbitro del tempo 
rimanente (10 min.) rimane inalterata la regola. Se una squadra non espleta tale 
procedura, verra’ penalizzata con -10 punti in coppa disciplina ogni giocatore in più 
sostituito. 

In caso il direttore di gara, di sua iniziativa o su richiesta della squadra avversaria, 
verifichi che sono presenti in campo più di undici giocatori, oltre a ristabilire la parità 
numerica assegnerà un calcio di rigore contro la squadra che ha effettuato 
erroneamente la sostituzione. 

Eccezione alla regola: in caso accertato e palese di infortunio grave la squadra potrà 
procedere alla terza sostituzione. 

Art. 16 – Punteggi e Classifiche. 

La classifica del campionato sarà stilata come di seguito indicato: 
▪ Incontro vinto = 3 punti 
▪ Incontro pareggiato = 1 punto 
▪ Incontro perso = 0 punti. 
In caso di parità al termine del campionato per determinare le posizioni diverse dalla 
prima si terrà conto dei seguenti criteri: 
▪ Posizione finale nella Coppa disciplina 
▪ Differenza reti 
▪ Numero di reti segnate 
▪ Scontri diretti 

Per quanto riguarda la determinazione della prima posizione: in caso di parità sarà 
effettuata una partita di spareggio. 
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Art. 17 – Rinvii, ritardi, annullamenti degli incontri. 

Le squadre non potranno  chiedere alcun rinvio di partite nel corso dell’intera 
stagione. 

Nel caso di rinvio gara per motivi esterni alle squadre viene stabilito un tempo 
massimo di un mese per le squadre interessate per stabilire la data del recupero. 
Superato suddetto termine la commissione stabilirà la data per entrambe le squadre in 
base alle disponibilità dei campi. 
Il recupero in entrambi i casi non potrà superare i 2 mesi dalla data effettiva della 
gara. ( tale termine sarà abbreviato man mano che ci si avvicina alla chiusura del 
campionato). 
  
Se una squadra non si presenta all’incontro, senza dare alcuna comunicazione, 
perderà la partita a tavolino per tre a zero e subirà una ammenda di € 150,00. 

Una squadra può chiedere di ritardare l’inizio di una partita, ma il posticipo (non oltre 
i quindici minuti) sarà accordato solo se tale richiesta rientra nei limiti di disponibilità 
del campo  e solo se la distinta sia stata presentata nei termini corretti (entro meno 
10minuti dall’orario previsto d’inizio). La richiesta verrà formalizzata all’arbitro al 
momento della presentazione delle distinte; il direttore di gara metterà a verbale tale 
richiesta e la squadra richiedente sarà penalizzata di punti 6 (sei) in classifica 
disciplina. 

Per la regolare disputa delle partite sarà necessario disporre di almeno sette giocatori 
in campo, in caso di numero inferiore la partita risulterà persa a tavolino per tre a 
zero. 

Superati i 15 minuti di ritardo effettivo la partita sarà considerata persa per tre a zero 
e la squadra subirà una ammenda di € 150,00. 

In caso di gara assegnata a tavolino, ove ricorressero le condizioni discrezionali di cui 
all’art.4 la partita potrà disputarsi in forma amichevole.  

In caso di maltempo (la praticabilità del campo è insindacabilmente decisa dal 
direttore di gara) le squadre dovranno comunque presentarsi al direttore di gara, in 
caso di mancata presenza la squadra incorrerà nella sanzione di € 100,00. 

Le ammende dovranno essere saldate entro il giorno successivo alla ufficializzazione 
delle sanzioni.  
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Art. 18 – Provvedimenti disciplinari. 

Come da regolamento alla seconda ammonizione scatta l’espulsione. L’espulsione per 
doppia ammonizione  comporta direttamente una giornata di squalifica. 

Dopo la quarta ammonizione in più partite, per ogni giocatore scatta una giornata di 
squalifica; il giocatore in oggetto subirà minimo due  giornate di squalifica al 
raggiungimento dell’ottava ammonizione, e così via in progressione...  
Per i casi di espulsione diretta  sarà comunque valutata l’entità del provvedimento 
dalla Commissione. 

I provvedimenti disciplinari comminati, ma non scontati nella sessione corrente di 
campionato vengono portati a riporto nella Coppa (qualora sia disputata) o nel 
successiva edizione del Campionato. 

In tutti i casi disciplinari diversi da quelli precedentemente elencati l’Organizzazione 
si varrà di una Commissione Disciplinare (secondo Art. 17) che in caso di necessità si 
riunirà il mercoledì successivo all'incontro o entro tre giorni dalla presentazione di 
memorie, ove ritenute necessarie, richieste alle squadre dall'Organizzazione stessa. 

Art. 19– Commissione DISCIPLINARE e  reclami. 

La Commissione DISCIPLINARE , organo preposto allo svolgimento dell’ordinaria 
amministrazione (1° grado) è formata da: LALLI DANIELE, ANDREA BIDER, 
ISNARDI MARCO, PERINA CRISTINA. 

Eventuali reclami possono essere inoltrati entro i primi due giorni dopo il ricevimento 
del bollettino ufficiale trascorsi i quali nessuna procedura sarà presa in carico.  I 
reclami potranno essere consegnati via e-mail a: calcio.usaclitorino@gmail.com . 

Art. 20 – Premi. 

Alla squadra prima classificata: TROFEO 
Capocannoniere: Trofeo o targa 
Coppa disciplina: Trofeo o targa e invito alla fase interregionale del circuito u.s.acli  
Il trofeo del capocannoniere è intitolato alla memoria di Andrea DINO 
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Art. 21 – Costi. 

Iscrizione della squadra al Campionato con campo casa USAcli sarà di € 2680,00. 

Iscrizione della squadra al Campionato con campo casa proprio sarà di € 990,00. 

Tesseramento giocatori: € 15,00. 
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