
SGS LOMBARDIA 

CALCIO A 5 

Di seguito le indicazioni per la partecipazione ai campionati di calcio a 5: 

- i codici saranno attivati da venerdì 02 settembre 2022 fino a venerdì 30 settembre 2022.  
- di seguito le date di inizio e fine dei campionati e della Winter Futsal Cup. La data del Torneo 

Under 13 Futsal Elite sarà comunicata successivamente.  
- I codici di iscrizione per ciascuna Delegazione (le date potrebbero leggermente variare in alcune 

Delegazioni) 
CATEGORIA INIZIO 

AUTUNN
ALE 

FINE 
AUTUNN

ALE 

INIZIO 
PRIMAVE

RILE 

FINE 
PRIMAVER

ILE 

WINTER 
FUTSAL 

CUP 

INIZIO FINE 

PRIMI CALCI 16-10-22 04-12-22 05-03-23 30-04-23 SI 06-01-23 26-02-23 
PULCINI 16-10-22 04-12-22 05-03-23 30-04-23 SI 06-01-23 26-02-23 
ESORDIENTI 16-10-22 04-12-22 05-03-23 30-04-23 SI 06-01-23 26-02-23 

 

Le Società avranno la possibilità di scegliere il giorno della partita tra: lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì e domenica. 

 
CAMPI DA GIOCO 

Sarà possibile svolgere attività di calcio a 5 su campi omologati. 
 

PALLONI 
Per tutte le categorie sarà obbligatorio utilizzare palloni a rimbalzo controllato numero 3. 
 



LA STRUTTURA DELL’SGS C5 LOMBARDIA 

 
Mauro Spoldi – Coordinatore SGS regione Lombardia 
Contatti 
Mail: m.spoldi@figc.it 

 
Claudio Formicola – Responsabile SGS C5 regione Lombardia (Mantova e Cremona) 
Contatti 
Telefono: 333/4003682 Mail: 
c5.lombardia.sg@figc.it 

 
Ostinelli Achille – Referente SGS C5 per le province di Como, Sondrio; 
 Contatti 
Telefono: 333/4938615 
Mail: achille.ostinelli@gmail.com 

 
Cuppini Massimo – Referente SGS C5 per le province di Brescia, Bergamo;  
Contatti 
Telefono: 348/8207532 
Mail: massimo.cup@gmail.com 

 
Magno Eduardo – Referente SGS C5 per le province di Lecco, Monza;  
Contatti 
Telefono: 393/8806661 
Mail: eduardomagno.me@gmail.com 

 
Giordano Melosi – Referente SGS C5 per le Delegazioni di Legnano e Varese; 
Contatti: 
Telefono: 347/4617707 
Mail: giordano.melosi@gmail.com 

 
Michael Cangiano - Referente SGS C5 per le province di Pavia e Lodi; 
Contatti 
Telefono: 333/9967710 
Mail: michael.cangiano01@universitadipavia.it 

 
      Lorenzo Pirovano – Referente SGS C% per la delegazione di Milano; 
      Contatti 
      Telefono: 342/0183566 
       Mail: lollo.piro92@libero.it 
      



L’ATTIVITA’ IN PROGRAMMA – STAGIONE 2022/2023 
 
 

LE COMPETIZIONI 
 

Concentramenti PICCOLI AMICI, 
 

Non è previsto un campionato specifico per le Società di calcio a 5 (è possibile iscriversi ai 
concentramenti delle Società di calcio a 11). Dove richiesti, si attiveranno dei concentramenti 
dedicati, con le modalità previste dal Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi 
Calci. 
 

 

Anno di Nascita 2016 - 2017 

(5 anni compiuti) 

 Confronto - Partita Giochi di abilità tecnica e minipartite 

2:2 o 3:3 

Tempi di Gioco 3x10'+3x10’ 

(alternati a giochi di abilità) 

Dimensioni Campo 15÷30x10÷15 

Dimensioni Porte Non codificate, di norma 4,50x1,60 

Pallone 3/4/5/6/8 

gomma doppio o 

triplo strato 

Ammonizione Non sono previste ammonizioni. 

Espulsione Non è prevista l’espulsione dal campo. 

Rimesse Laterali Possono essere effettuate con le mani o con i piedi. 

Fuorigioco Non è previsto il fuorigioco. 

Retropassaggio al 
portiere 

È concesso. Dopo retropassaggio del giocatore, il portiere può 
prendere la palla con le mani. 

Rimessa da 
fondocampo 

Le rimesse dal fondocampo possono essere effettuate dal portiere 
con le  mani o con i piedi. 

Referto di Gara Deve prevedere, tra l’altro, la descrizione dell’attività di gioco 
svolta (utilizzare il referto gara predisposto dal SGS, a disposizione 
presso le Delegazioni e presso il SGS Regionale). 



Campionati/Concentramenti PRIMI CALCI 

 
 

 Categoria 

 

Anno di nascita 

 

     Confronto - Partita 

Tempi di 
gioco 

Dimensioni    
campo (mt.) 

Dimensioni  
porte (mt.) 

Tipologia e 
Dimensioni 

del 

pallone 

 

Primi 
Calci 

    2014 – 2015 
(possono giocare 
giovani di 6 anni 
compiuti, nati nel 
2016) 

Giochi di abilità 
tecnica e minipartite 

      4:4 o 5:5 

3x10' 

(alternati a 
giochi di 
abilità) 

 

25÷40x12÷
25 

Non 
codificate, 
di norma 

4,50x1,60 

3/4/5/6/8 

gomma 
doppio o 
triplo 
strato 

 
 
 

Regole: 
- 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 (zona no pressing). Gli avversari 
potranno muoversi quando la palla uscirà dalla zona di no pressing. 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 (in caso di 
infrazione deve essere ripetuta). La palla deve essere “giocabile” dal giocatore incaricato della 
rimessa, per cui i difensori devono consentirglielo situandosi ad un’appropriata distanza dal pallone 
(circa 5 metri). 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; 
- sul calcio d’angolo i difensori devono rispettare la medesima distanza di 5 metri; 
- è consentita la scivolata, ma non il tackle in scivolata; 
- le punizioni sono tutte indirette e i giocatori avversari devono posizionarsi a 5 m. 
dal pallone; 
- il tiro di rigore non è previsto; 
- 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 (da calcio), mentre 
sono indicate le scarpe da calcetto con tacchetti bassi o le scarpe da ginnastica. 



Campionato PULCINI 

 

Anno di nascita: misti 2012 e/o 2013 (possono giocare giovani di 8 anni compiuti, nati nel 2014); 
     Attività prevista: partite 5 vs 5, partita con situazione semplificata e gioco tecnico prima della partita; 

Tempi di gioco: 3 x 15’non effettivi; 
Dimensioni del campo: 25÷42x15÷25 
Dimensioni porte: 3x2 
Pallone: n. 3 a rimbalzo controllato; 

 
Regolamento 
- il portiere può prendere la palla con le mani in caso di retropassaggio volontario; in caso di 
retropassaggio al portiere, non è possibile pressarlo; 
- 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 (zona di  no pressing). Gli 
avversari potranno muoversi quando la palla sarà in possesso del difensore. 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 (in caso di 
infrazione deve essere ripetuta). La palla deve essere “giocabile” dal giocatore incaricato della 
rimessa, per cui i difensori devono consentirglielo situandosi ad un’appropriata distanza dal pallone 
(circa 5 metri). 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; 
- sul calcio d’angolo i difensori devono rispettare la distanza di 5 mt; 
- è consentita la scivolata, ma non il tackle in scivolata: 
- le punizioni sono tutte indirette e i giocatori avversari devono posizionarsi a 5 m. 
dal pallone; 
- il tiro di rigore è previsto. 
- 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 è previsto il time-out di 1’ per tempo di gioco; 
- i parastinchi sono obbligatori; non è possibile utilizzare scarpe con tacchetti alti (da calcio), mentre 
sono indicate le scarpe da calcetto con tacchetti bassi o le scarpe da ginnastica. 



Campionato ESORDIENTI 
 
    Anno di nascita: misti 2010, 2011(possono giocare giovani di 10 anni compiuti, nati nel 2012) 
    Attività prevista: partite 5 vs 5, partita con situazione semplificata e gioco tecnico prima della partita; 
    Tempi di gioco: 3 x 20’non effettivi; 
    Dimensioni del campo: 25÷42x15÷25 
    Dimensioni porte: 3x2 
    Pallone: n. 3 a rimbalzo controllato; 
 

Regolamento 
- il portiere non può prendere la palla con le mani in caso di retropassaggio volontario, l’infrazione 
sarà punita con un calcio di punizione indiretto battuto dalla linea limite dell’area di porta, sul punto 
perpendicolare all’accaduto; in caso di retropassaggio al portiere, non è possibile pressarlo; 
- 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 (zona no pressing). Gli 
avversari potranno muoversi quando la palla lascerà le mani del portiere. 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 (in caso di 
infrazione deve essere ripetuta). La palla deve essere “giocabile” dal giocatore incaricato della 
rimessa, per cui i difensori devono consentirlo situandosi ad un’appropriata distanza dal pallone (circa 
5 metri). 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; 
- sul calcio d’angolo i difensori devono rispettare la distanza di 5 mt; 
- è consentita la scivolata, ma non il tackle in scivolata; 
- le punizioni possono essere dirette e i giocatori avversari devono posizionarsi a 5 m. dal 
pallone; 
- il tiro di rigore è previsto; 
- 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; 
- è previsto un time-out di 1’ per tempo di gioco; 
- i parastinchi sono obbligatori; non è possibile utilizzare scarpe con tacchetti alti (da calcio), mentre 
sono indicate le scarpe da calcetto con tacchetti bassi o le scarpe da ginnastica a suola liscia. 



CODICI ISCRIZIONE CAMPIONATI ATTIVITA’ DI BASE AUTUNNALI 
 
 
 CATEGORIE 
DELEGAZIONI PICCOLI AMICI 

MISTI 
PRIMI CALCI 
MISTI 

PULCINI 
MISTI 

ESORDIENTI 
MISTI 

BERGAMO  QF S1 ZE 
BRESCIA  QG S2 ZF 
COMO  QH S4 ZG 
CREMONA  QY S5 ZH 
LODI  46 S6 ZI 
MILANO  77 Y7 ZN 
MONZA  QO S8 ZO 
PAVIA  QP I9 ZP 
SONDRIO  QT SS ZQ 
VARESE  QU PV ZR 
MANTOVA  MD KM ZT 
LECCO  QX DU ZU 
LEGNANO  QI S0 ZT 

 
 
 
 
 
 CODICI ISCRIZIONE CAMPIONATI ATTIVITA’ DI BASE PRIMAVERILI 
 
 CATEGORIE 
DELEGAZIONI PICCOLI AMICI 

MISTI 
PRIMI CALCI 
MISTI 

PULCINI 
MISTI 

ESORDIENTI 
MISTI 

BERGAMO IZ CZ NZ OZ 
BRESCIA IY CY NY OY 
COMO IW MW NW OW 
CREMONA IU BU NU OI 
LODI IT BT NT OT 
MILANO IQ BQ NQ OQ 
MONZA IG HK NG OG 
PAVIA IE BI NE OM 
SONDRIO IA BF NF OA 
VARESE IB BH NB OB 
MANTOVA IC BK NC ON 
LECCO IH CK ND OH 
LEGNANO IV CH NR XW 

 
 



FUTSAL WINTER CUP 
 

 
 

     Le gare si terranno da 06 gennaio al 26 febbraio 2023. La fase finale si terrà il 07 maggio     2023. 
 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti 
 
Categorie:  
 
 Primi calci misti 2014 – 2015 (possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel 2016). 
Pulcini 2012 
Pulcini 2013  
Pulcini misti 2012-13 (possono giocare giovani di 8 anni compiuti, nati nel 2014) 
Esordienti 2010 
Esordienti 2011 
Esordienti misti 2010-11 (Possono giocare giovani di 11 anni compiuti, nati nel 2012) 

 
Le iscrizioni sono riservate a TUTTE le società FIGC della delegazione di appartenenza della 
manifestazione. La partecipazione è principalmente consigliata e auspicata per tutte le scuole calcio 
élite, riconosciute della provincia e aspiranti qualificate nonché alle società di Calcio a 5 iscritte alla 
FIGC con propri settori giovanili. 

 
Tutte le società dovranno presentare una rosa di 10/12 giocatori per ogni annata iscritta e indicare i 
due tecnici che si occuperanno di seguire il gruppo di ragazzi nella manifestazione. Tutti i giocatori 
iscritti dovranno essere impiegati in maniera omogenea e con lo stesso minutaggio nell’arco delle 
partite incontro (vengono esentati dall’obbligo di giocare solo in caso d’infortuni). 

 
I cambi si effettuano con la formula del cambio volante e sono illimitati durante le partite purché 
rispettino il criterio precedente. Tutte le squadre si affronteranno in un girone all’italiana andata e 
ritorno. La manifestazione seguirà il REGOLAMENTO UFFICIALE DEL CALCIO A 5. 



Torneo U13 Futsal Élite 
 

 

Il Settore Giovanile e Scolastico organizza il Torneo a carattere nazionale U13 Futsal Élite, 
riservato alle Società Professionistiche di Serie A, Serie B e Lega PRO, le Società di Serie A, A2 e B 
di Calcio a 5, le Scuole di Calcio a 5 Élite, le Scuole di Calcio Élite (in particolare quelle che hanno 
avviato il progetto di Calcio a 5). 

 
 

Modalità di Gioco: il Torneo U13 Futsal Élite si disputerà con gare di Calcio a 5, secondo le modalità 
indicate nel regolamento Esordienti Futsal Challenge allegate al presente documento. 

 
In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a 
salutarsi fra loro, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In 
entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro o al 
dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria. 

 
Conduzione tecnica delle squadre: le società che partecipano al Torneo categoria “U13 Futsal Elite” 
dovranno avere in organico un tecnico con qualifica federale UEFA (“UEFA- PRO”, “UEFA-A”, 
“UEFA-B”, “UEFA Grassroots C”) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III 
Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia 
seguito e superato con esito positivo l’ex Corso CONI- FIGC. 



 

ATTIVITÀ GIOVANILE CATEGORIE UNDER 15 E UNDER 17 

L’attività di Calcio a Cinque delle Categorie Under 15 e Under 17 si articola in campionati e/o tornei 
maschili e femminili, a livello regionale, provinciale e locale. 

 
Limiti di età (Under 15): 2008/09 sia per i campionati maschili che femminili (possono giocare 
anche i giocatori e le giocatrici nat* nel 2010 che abbiano compiuto 12 anni). 
Limiti di età (Under 17): 2006/07 sia per i campionati maschili che femminili (possono giocare 
anche i giocatori e le giocatrici che abbiano già compiuto i 14 anni di età). 

 
Conduzione tecnica delle squadre 
Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società 
dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di “Allenatore di Calcio a 5” rilasciata dal 
Settore Tecnico oppure di un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo 
l’ex Corso CONI -FIGC. 

 
Pallone richiesto: n.4 a rimbalzo controllato. 

 
Regole di gioco: per i campionati SGS Under 15 e Under 17 vige il regolamento ufficiale di calcio a 5 
redatto dalla divisione e valido per i campionati per le prime squadre. L’unica eccezione è per il 
campionato Under 15, nel quale al portiere è assolutamente vietato di lanciare la palla con le mani 
nella metà campo avversaria.



 

 


