
Competizione Nazionale Universitaria 2013 
CALCIO A 5 FEMMINILE (Promozionale) 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

1 
La Competizione Nazionale Universitaria di CALCIO A 5 FEMMINILE 2013 si svolgerà nelle giornate 
di Lunedì 20, Martedì 21, Mercoledì 22 e Giovedì 23 maggio presso il Polivalente Campus la Folcara 
via S.Angelo  e all’Azzurra Sport Village– Cassino. 
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 La partecipazione ai CNU 2013 è riservata ad atlete di qualsiasi nazionalità purché siano: 
 
tesserate al CUSI tramite il CUS di appartenenza; 

1. N
nate tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1995; 

2. I
iscritte regolarmente ad una università italiana come da Regolamento Generale dei CNU 2013; 

3. A
accreditate ai CNU come da Regolamento Generale CUSI. 
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 Un Centro Universitario Sportivo (CUS) può iscrivere al Campionato Nazionale Universitario (CNU) 
di calcio a cinque femminile una sola squadra.  

4 
Ogni squadra dovrà presentarsi in campo provvista di almeno tre palloni regolamentari a rimbalzo 
controllato e di due serie di maglie di colore diverso.  

5 
Il tabellone degli incontri verrà redatto dopo il 10 maggio, termine ultimo per potersi iscrivere. Non ci 
sono limiti numerici alle iscrizioni delle squadre. 
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Possono partecipare: 
a) atlete tesserate per società appartenenti alla LND – Divisione Calcio a Cinque; 
b) atlete tesserate per società appartenenti alla FIGC – LND ; 
c) atlete non tesserate FIGC-LND, ma obbligatoriamente tesserate CUSI per il tramite dei CUS 

di appartenenza. 
Sono escluse: 

a) atlete che stanno scontando squalifiche a tempo loro comminate in campionati federali o 
universitari. 
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Tutti gli incontri dei CNU saranno diretti da designati FIGC – Divisione Calcio a cinque – settore 
arbitrale CAN/D, dietro richiesta del Comitato Organizzatore Locale, che provvederà a segnalare 
date, sedi, campo e orari. Le partite si giocheranno in due tempi di 20 minuti effettivi di gioco 
ciascuno, con intervallo di 10 minuti. Il tempo di attesa previsto per l’inizio della gara è di  20 minuti.  
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Nulla-osta: Le atlete tesserate per la FIGC-LND e per la LND – Divisione Calcio a Cinque dovranno 
essere in possesso di nulla-osta scritto rilasciato dalle società federali di appartenenza; il nulla-osta 
dovrà essere rilasciato su carta intestata delle società e contenente il timbro in originale e la firma del 
presidente. Il CUSI ha predisposto un modello base di nulla-osta che i CUS potranno utilizzare. Non 
saranno considerati validi i nulla-osta rilasciati dalle società a mezzo fax; se il sodalizio è il CUS 
stesso tale documento non è necessario ma l’appartenenza federale al CUS deve essere segnalata. 
E’ consentito produrre un nulla-osta per ogni gara oppure uno unico con l’autorizzazione a gareggiare 
in tutte le partite del Campionato Nazionale Universitario 2013 di calcio a cinque. I responsabili dei 
CUS devono segnalare sul modello di accreditamento, nella colonna riservata e in corrispondenza 
dei nominativi interessati, la denominazione delle società di appartenenza oppure scrivere “non 
tesserato FIGC”. 
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Le decisioni del Giudice Sportivo inerenti il risultato delle gare sono inappellabili. I soli provvedimenti 
disciplinari, quando consentito, sono appellabili. 
Ammonizioni e squalifiche: dopo due ammonizioni formali in gare diverse è automatica la squalifica 
per una gara. L’espulsione diretta dal campo comporta la squalifica automatica per una gara, salvo 
ulteriori provvedimenti del Giudice Sportivo designato. 

10 
Le atlete impegnate dovranno esibire all’arbitro la “Carta di Partecipazione” loro rilasciata, in sede di 
manifestazione, dalla Commissione di Controllo (CdC) del CUS CASSINO. L’atleta sprovvisto di tale 
documento non potrà partecipare alle gare.  
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I reclami dovranno essere preannunciati all’arbitro della gara entro 30 minuti dal termine della stessa. 
In seguito, le relative motivazioni dovranno essere consegnate al responsabile del C.O.L. entro due 
ore dalla conclusione della partita. Copia delle motivazioni deve essere contestualmente trasmessa al 
CUS controparte. La tassa reclamo è fissata in € 50,00. 

12 
Ogni CUS può utilizzare in questa unica fase finale non più di 12 giocatrici e possono essere inseriti 
nell’elenco di partecipazione da consegnare all’arbitro 15 nominativi per squadra: 12 calciatrici (5 



effettive e 7 sostitute), 1 dirigente, 1 allenatore, ed 1 massaggiatore. In occasione della riunione 
tecnica, i responsabili delle squadre dovranno perfezionare la posizione federale di tutti i giocatori 
consegnando, al responsabile (o suo delegato) della Commissione Tecnica del CUS CASSINO i 
nulla-osta o le liberatorie previste. In ciascun girone si giocherà all’italiana con partite di sola andata; 
al termine delle prime due giornate sarà stilata una classifica sulla base dei punti conseguiti. In caso 
di parità tra due o più squadre, per stabilire la classifica saranno adottati, i seguenti criteri: 

 
     Due squadre 

 Punti conseguiti nello scontro diretto; 

 Differenza reti assoluta; 

 Maggior numero di reti segnate; 

 Punteggio acquisito nella Coppa Disciplina (nel proprio girone) 

 Sorteggio. 

 
     Tre o più squadre 

 Classifica avulsa, all’interno della quale si terrà conto di: 

 Punti conseguiti; 

 Differenza reti; 

 Maggior numero di reti segnate; 

 Punteggio acquisito nella Coppa Disciplina (nel proprio girone) 

 Eventuale sorteggio. 
 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno calciati i tiri di rigore secondo la vigente 
normativa FIGC. Le squadre perdenti in semifinale saranno classificate terze pari merito mentre le 
vincenti giocheranno la partita per l’assegnazione del titolo. 
Finale: si giocherà in gara unica tra le vincenti in semifinale. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, se necessario, 
calciati i tiri di rigore secondo la vigente normativa FIGC. 
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NORME FINALI Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del 
Regolamento Generale dei Campionati Nazionali Universitari 2013 del CUSI nonché quelle ai disposti 
in materia dal Regolamento Organico della FIGC/LND, Divisione Calcio a 5.Le iscrizioni dovranno 
avvenire, compilando gli appositi moduli, tramite il Cus il quale le invierà per mezzo di posta 

elettronica all’indirizzo cnu@cusi.it e cuscassino@libero.it  entro il 10 maggio 2013. 
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