
 

 

 
Formula torneo Calcio a 5 

 
 
 
 
 
Partecipano al torneo di calcio a 5, 48 squadre suddivise in 16 gironi da 3 squadre ciascuno (GIRONE C1, 
GIRONE C2, GIRONE C3…GIRONE C16). 
 
La durata delle gare viene stabilita in 2 tempi non effettivi da 20 minuti con massimo 5 minuti d’intervallo tra 
i due tempi. Solo durante la fase ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari 
verranno effettuati i calci di rigore (3 per squadra più eventuale oltranza). 
 
Nella fase a gironi la classifica di ogni singolo girone viene stabilità secondo i seguenti punteggi: 

- 3 punti per ogni partita vinta, 
- 1 punto per ogni partita conclusasi in parità,  
- 0 punti per ogni partita persa. 

 
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria avverrà nell’ordine: 
 

a. punti ottenuti negli scontri diretti (in caso di tre squadre a pari punti: classifica avulsa), 
b. numero di vittorie ottenute, 
c. differenza reti, 
d. maggior numero di reti segnate, 
e. minor numero di reti subite,  
f. miglior punteggio ottenuto nella classifica disciplina, 
g. sorteggio. 

  
La classifica disciplina tiene conto del comportamento delle squadre durante lo svolgimento del campionato, 
assegnando un punteggio in caso di ammonizione subita (-1), espulsione per somma di ammonizioni (-2), 
espulsione diretta (-3), gara persa a tavolino (-6).  

  
Al termine della fase a gironi, le squadre classificate come prime di ogni girone e le squadre classificate 
come seconde di ogni girone accederanno alla fase ad eliminazione diretta.  
 
Verranno stilate due classifiche meritocratiche, una relativa alle prime classificate e una relativa alle 
seconde classificate. 
 
 
 
 
  



 

 

 

Entrambe le classifiche terranno conto in ordine di importanza di:  

a. posizione finale nel girone, 
b. punti ottenuti, 
c. numero di vittorie ottenute, 
d. differenza reti, 
e. maggior numero di reti segnate, 
f. minor numero di reti subite, 
g. miglior punteggio ottenuto nella classifica disciplina, 
h. sorteggio. 

 

 
La classifica meritocratica definirà il ranking valevole per i successivi accoppiamenti:  
P1, P2, .., P16 [P1 = miglior prima, …. , P16= peggior prima] 
S1, S2, .., S16 [ S1 = miglior seconda, … , S16 = peggior seconda] 
  
Una volta stabilite le 32 squadre partecipanti ai sedicesimi, gli accoppiamenti delle gare seguiranno il 
seguente schema (NB. saranno possibili incroci anche con squadre dello stesso girone):  
 
Gara SED1: P1 vs S16 
Gara SED2: P2 vs S15 
Gara SED3: P3 vs S14 
Gara SED4: P4 vs S13 
Gara SED5: P5 vs S12 
Gara SED6: P6 vs S11 
Gara SED7: P7 vs S10 
Gara SED8: P8 vs S9 
Gara SED9: P9 vs S8 
Gara SED10: P10 vs S7 
Gara SED11: P11 vs6 
Gara SED12: P12 vs S5 
Gara SED13: P13 vs S4 
Gara SED14: P14 vs S3 
Gara SED15: P15 vs S2 
Gara SED16: P16 vs S1 
 
Le squadre che superano i sedicesimi accedono al turno degli ottavi: 
 
Gara OTT1: vincente SED1 vs vincente SED16 
Gara OTT2: vincente SED2 vs vincente SED15 
Gara OTT3: vincente SED3 vs vincente SED14 
Gara OTT4: vincente SED4 vs vincente SED13 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Gara OTT5: vincente SED5 vs vincente SED12 
Gara OTT6: vincente SED6 vs vincente SED11 
Gara OTT7: vincente SED7 vs vincente SED10 
Gara OTT8: vincente SED8 vs vincente SED9  
 
Le squadre che superano il turno, accedono ai quarti di finale: 
 
Gara QRT1: vincente OTT1 vs vincente OTT8 
Gara QRT2: vincente OTT2 vs vincente OTT7 
Gara QRT2: vincente OTT3 vs vincente OTT6 
Gara QRT4: vincente OTT4 vs vincente OTT5 
 
Le squadre che superano i quarti accederanno alle semifinali: 
 
Gara SEM1: vincente QRT1 vs vincente QRT4 
Gara SEM2: vincente QRT2 vs vincente QRT3 
 
Le squadre che supereranno le semifinali si scontreranno nella gara finale (in programma il 15 dicembre 
2022), che decreterà il corso di laurea campione per il torneo di calcio a 5.   
 
 

 


