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WINTER CUP CALCIO A 5 
 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 
DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 
DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 

 
 

CATEGORIE PRIMI CALCI 2011-2012 e PULCINI 2009-2010 
 
SEDI PARTITE:  PRIMI CALCI  

SARONNO,  VIALE PIAVE 2 – c/o PALA EXBO 
https://www.google.it/maps/place/Pala+EXBO/@45.6233252,9.04
59077,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xed47721e43b4bee7?sa=X&v
ed=2ahUKEwid7bfGicTmAhURm1wKHbriAOYQ_BIwDXoEC
AkQCA 
 
PULCINI 
SARONNO,  VIALE DEL SANTUARIO 13 – c/o Palestra 
Scuola Aldo Moro 
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Comprensivo+Statal
e+%22Aldo+Moro%22/@45.6251789,9.0256924,17z/data=!4m5!
3m4!1s0x0:0xea1f959c178234e!8m2!3d45.6262969!4d9.0271408 
 
 
 

 
COMMISSARI DI CAMPO:  GIACOMO TAVAZZANI – LND C5 Comitato di Legnano 

GIORDANO MELOSI – DIR.GEN. A.S.D. AMOR SPORTIVA 
(società ospitante) 
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SOCIETA’ PARTECIPANTI 
 
IL 19/1/2020 – P.CALCI 2011 A.S.D AMOR SPORTIVA,  

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ROBUR, 
A.S.D. COGLIATESE CALCIO 
A.S.D. SALUS GERENZANO, 
U.S.   CARCOR 1966 
U.S.  CASSINA RIZZARDI. 
 
 

SOCIETA’ PARTECIPANTI 
IL 26/1/2020 -  PULCINI 2009: A.S.D AMOR SPORTIVA (2 Squadre),  

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ROBUR, 
U.S. ROVELLESE (2 Squadre). 
U.S.  CASSINA RIZZARDI. 

 
 

SOCIETA’ PARTECIPANTI 
IL 2/2/2020 – P.CALCI 2012 A.S.D AMOR SPORTIVA,  

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ROBUR, 
A.S.D. COGLIATESE CALCIO 
A.S.D. SALUS GERENZANO, 
U.S.   CARCOR 1966 
U.S.  CASSINA RIZZARDI. 
 
 

SOCIETA’ PARTECIPANTI 
IL 9/2/2020 -  PULCINI 2010: A.S.D AMOR SPORTIVA (2 Squadre), 

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ROBUR (2 Squadre), 
A.S.D. GERENZANESE, 
U.S.  CASSINA RIZZARDI. 

 

Note: 

 I campi sono in parquet o linolium; non sono consentite calzature futsal tacchettate per terreni outdoor; 
questo per garantire anche la sicurezza dei giocatori che rischierebbero di scivolare. 

 Alla fine dell’ultima partita si effettueranno subito le premiazioni per tutte le squadre partecipanti. 
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 Si prevede di chiudere le giornate per le ore 18:15 max. 

 Per eventuali giocatrici sarà predisposto uno spogliatoio autonomo. 

 Saranno fornite in loco  pettorine per eventuali maglie di gara simili. 

 Per il tempo di gioco sarà presente un tabellone elettronico rivolto verso il pubblico con relativo 
incaricato. 

 Per il pubblico è presente un ampia tribuna munita di servizi esterni al campo da gioco e spogliatoi; 
questi saranno costantemente presidiati da volontari della società ospitante Amor Sportiva. 

 

 

LE REGOLE DEL CALCIO A 5 
 
Prima dell’inizio della manifestazione, e comunque primo di ogni incontro a calendario nel caso alcuni giocatori 
arrivassero successivamente, si terrà un incontro con bambini, allenatori e dirigenti per illustrare le regole 
fondamentali del gioco del calcio a 5 e per metterle in pratica direttamente sul campo .in particolare le regole 
essenziali sono: 

 Le partite di svolgeranno su due tempi da 10 min. ciascuno con intervallo tra il 1 e 2 tempo di 5 minuti. 

 Si utilizza per entrambe le categorie  un pallone n. 3 a RIMBALZO CONTROLLATO.  

 Nella cat. PULCINI il PORTIERE può prendere la palla con le mani in caso di retropassaggio volontario  

 Il RINVIO da fondo campo va effettuato con le mani e non potrà oltrepassare la linea di metà campo. La 
squadra avversaria si posizionerà dietro il dischetto dei dieci metri. L’eventuale segnatura diretta nella 
porta avversaria non sarà valida. 

 La RIMESSA LATERALE si batte sempre con i piedi con il pallone fermo sulla linea laterale. 
La palla deve essere “giocabile” dal giocatore incaricato della rimessa, per cui i difensori devono 
consentirlo situandosi ad un’appropriata distanza dal pallone. 

 In tutti i casi non è valida la rete segnata col tiro diretto dalla rimessa laterale e dalla ripresa dal 
centrocampo, ovviamente fatte eccezioni per quei casi in cui il pallone viene toccato successivamente da 
un qualsiasi altro giocatore. 

 Quando il pallone tocca il SOFFITTO, il gioco deve essere interrotto e successivamente ripreso con una 
rimessa dalla linea laterale a favore della squadra avversaria di quella che ha toccato per ultimo il 
pallone. Tale rimessa viene effettuata da un punto della linea laterale più vicino a dove il pallone ha 
toccato il soffitto. 
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 E’ consentita la scivolata, ma non il tackle in scivolata. 

 Le PUNIZIONI sono sempre indirette e i giocatori avversari devono posizionarsi a 5 m. dal pallone. Fa 
eccezione il tiro di rigore naturalmente. 

 I CAMBI sono volanti e vengono effettuati nell’apposita zona di cambio; il giocatore che esce deve 
abbandonare il campo prima che subentri il compagno. 

 -In questo torneo non è previsto il time-out. 

 I PARASTINCHI sono obbligatori; non è possibile utilizzare SCARPE CON TACCHETTI ALTI O 
BASS I(DA CALCIO O CALCETTO), mentre sono indicate le SCARPE DA FUTSAL (con la suola 
liscia) o le SCARPE DA GINNASTICA. 

 

COORDINATORI WINTER CUP C5 E ORGANIZZAZIONE  

Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C. Lombardia 

Giacomo Tavazzani - Delegazione provinciale L.N.D. di legnano C5 

Giordano Melosi – direttore generale Amor Sportiva Saronno 

Organizzazione in loco: Amor Sportiva Saronno 

 

Ringraziamo per la partecipazione e ci auguriamo una grande giornata di sport. 

 

Giacomo Tavazzani 

Delegato provinciale C5 comitato di Legnano 

Cell. 345 1688557 


