
 

 

 

 

CUS FERRARA A.S.D. 

CAMPIONATO UNIVERSITARIO CALCIO A 5 

 
1. ISCRIZIONE SQUADRA  

Il CUS FERRARA organizza il Campionato Universitario di calcio a 5. Le squadre partecipanti 
dovranno essere composte esclusivamente da studenti universitari dell’Ateneo di Ferrara. 
 All’atto dell’iscrizione della squadra dovrà essere comprovata la regolare iscrizione dei 
giocatori all’Università e provvedere al tesseramento al Centro Universitario Sportivo (il 
costo della tessera è di € 10,00).  
Il responsabile della squadra dovrà compilare il form al link www.cusferrara.it sezione tornei 
universitari: nel form, inoltre, vi sarà una sezione dedicata all’elenco squadra da compilare 
indicando i giocatori tesserati (Per tesserarsi e ricevere la tessera CUS ogni giocatore dovrà 
presentarsi presso la segreteria CUS; il costo della tessera è di € 10). 
Le iscrizioni al Campionato chiuderanno il 16/12/2022. 

 

2. NORME, REGOLAMENTO TECNICO E FORMULA TORNEO  

le regole di riferimento sono quelle del calcio a 5 secondo il Regolamento Gara in vigore per 

l’anno in corso.  

Per determinare la classifica si terrà conto di:  

1. Punti realizzati (3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio)  

2. Scontro diretto  

3. Differenza reti generale  

4. Reti segnate generale  

5. Miglior coppa disciplina (-3 punti per espulso, -1 punto per ammonito)  

6. Sorteggio  

Le vincenti dei 2 gironi giocheranno la finale 1°-2°, dove in caso di parità, il trofeo sarà 

assegnato ai calci di rigore.  

 

 

 

http://www.cusferrara.it/


 

 

3. TASSA DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione al Campionato è di € 15,00 a giocatore. Dovrà essere inoltre versata una cauzione 

di € 100,00. Le cauzioni potranno essere ritirate dal giorno successivo al termine del 

campionato per un massimo di 15 gg, previa presentazione della ricevuta, salvo sanzioni 

(disciplinari, sportive, ecc..) comminate dal Comitato Organizzatore o secondo il referto 

arbitrale. Alla scadenza dei 15 gg. le cauzioni non potranno più essere ritirate.  

4. SPOSTAMENTI RINUNCE E RITARDI  

In seguito alla pubblicazione del calendario sarà possibile chiedere lo spostamento di una 

partita 7 giorni prima della data di gara. Le richieste di spostamento pervenute 

successivamente non verranno prese in considerazione. La squadra che non si presenterà 

risulterà sconfitta 0-3 a tavolino e le verrà trattenuta dalla cauzione la somma di € 40,00. 

Nel caso in cui non dovessero presentarsi entrambe le squadre verrà trattenuta a ciascuna la 

somma di € 20,00 pari alla propria cauzione. È consigliato pertanto iscrivere in rosa un buon 

numero di giocatori. Il tempo di attesa è fissato in 10 minuti dall’orario stabilito di inizio 

partita, trascorsi i quali, la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria e le verrà 

trattenuta dalla cauzione la somma di € 40,00.  

5. RESPONSABILITAÀ  

I Responsabili rispondono del comportamento della squadra e ne sono responsabili nei 

confronti del CUS FERRARA. Ai rapporti con la Segreteria e il Comitato Organizzatore sono 

preposti solo i Responsabili segnalati all’atto dell’iscrizione. Ogni atto di intemperanza, sia 

verso avversari, sia verso gli arbitri, verrà severamente punito in quanto contrario allo spirito 

che ispira lo svolgimento delle attività del CUS FERRARA. Ogni squadra deve provvedere ad 

avere tutti i giocatori tesserati per poter partecipare al torneo. Il CUS FERRARA declina ogni 

responsabilità per danni a persone, cose o terzi che possono verificarsi in campo e fuori, 

prima, durante e dopo lo svolgimento delle partite.  

6. COMMISSIONE GIUDICANTE  

La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti risultati, squalifiche 

e comunicazioni varie che divengono immediatamente esecutive. I comunicati Ufficiali 

vengono esposti sulle bacheche di Via Gramicia 41. I Responsabili delle squadre sono tenuti a 

prenderne visione.  

7. PREMI  

Riceveranno una coppa le prime 3 squadre classificate al termine del Campionato in più un 

premio ad ogni componente dalla vincente il Campionato, infine, trofeo miglior giocatore, 

miglior portiere e capocannoniere del Campionato.  

 

 


