
 
 
1. Il CUS PARMA organizza il 35° Torneo Universitario di Calcio a 5. Le squadre partecipanti dovranno essere 

composte esclusivamente da studenti universitari, da studenti iscritti ai Master o borsisti dell’Università di 
Parma. 

2. All’atto dell’iscrizione della squadra dovrà essere comprovata la regolare iscrizione dei giocatori all’Università 
esibendo il tesserino del CUS PARMA 2022-2023 (da completare con la consegna del certificato medico sportivo 
anche non agonistico, in caso non fosse già stato fatto) oppure l’autocertificazione scaricabile dal portale Unipr 
Esse3 (vedi art.4). 

3. La formula del Torneo prevede una fase di qualificazione a gironi (vedi regolamento allegato), in cui si 
disputeranno 3 partite per squadra, ed una successiva fase finale ad eliminazione diretta. 

4. Le iscrizioni al Torneo inizieranno da lunedì 20 marzo e chiuderanno inderogabilmente il 31 marzo 2023 o al 
raggiungimento delle 16 SQUADRE ISCRITTE, con le seguenti modalità: 

A. Una sola persona responsabile di ogni squadra dovrà pagare la tassa di iscrizione (vedi punto 5) e ritirare 
una busta con all’interno il seguente materiale: 

• elenco squadra da compilare indicando i giocatori tesserati specificando squadra e categoria (nel caso di 
giocatori tesserati per la F.I.G.C. o per la Divisione Calcio a 5) (MINIMO 7 GIOCATORI PER SQUADRA) 

• richiesta tesserini CUS PARMA per tutti coloro i quali non fossero già tesserati. 
B. Il responsabile, una volta raccolto tutto il materiale, dovrà obbligatoriamente depositare la busta in 

Segreteria ENTRO E NON OLTRE IL 31 marzo (pena ESCLUSIONE dal torneo) con all’interno il seguente 
materiale: 

• Elenco squadra debitamente compilato; 

• Tesserini CUS PARMA 2023-23 di ogni giocatore (ogni atleta iscritto alla squadra dovrà provvedere al 
tesseramenti CUS Parma, secondo le solite modalità: € 6,00 se studenti, oppure € 12,00 per iscritti ai 
Master + modulo autocertificazione debitamente firmato + certificato medico anche non agonistico IN 
ORIGINALE con scadenza non inferiore a giugno 2023). 

C. La Segreteria del CUS visionerà tutta la documentazione depositata e vi riconsegnerà le buste dal 11 aprile 
p.v., con tutto il materiale occorrente per giocare ed il calendario degli incontri (inizio previsto per Lunedì 
17 aprile). 
Vi rammentiamo alcune regole da osservare: 

• Non saranno accettate iscrizioni di giocatori che si presenteranno in Segreteria singolarmente; farà fede 
unicamente la busta consegnata dal responsabile. 

• La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dell’atleta stesso dal Torneo. 

• OLTRE L’INIZIO DEL TORNEO NON SI POTRANNO PIU’ APPORTARE MODIFICHE O AGGIUNTE ALL’ELENCO 
DEI GIOCATORI. 

5. La tassa di iscrizione è di €50, e dovrà essere anche versata una cauzione di €50, che sarà interamente 
rimborsata dal 20.06.23 al 30.06.23 salvo sanzioni (disciplinari, sportive ecc.) comminate dal Comitato 
Organizzatore.  
NON VERRA’ RICHIESTA NESSUNA QUOTA AGGIUNTIVA PER IL PASSAGGIO ALLE FASI SUCCESSIVE!  
Le cauzioni non ritirate nei termini indicati, saranno devolute in beneficenza. 

6. Le gare saranno dirette da Arbitri della locale sezione UISP. Prima dell’inizio di ogni partita le squadre dovranno 
presentare al direttore di gara l’elenco ufficiale dei giocatori vistato dal CUS in duplice copia unitamente ai 
tesserini CUS 2022-23. Eventuali reclami dovranno essere inviati al CUS PARMA, Area delle Scienze 105/a - 
43124 Parma - con lettera raccomandata entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, allegando 
versamento tassa di € 50. 

7. Le gare si svolgeranno sui campi in erba sintetica del Campus Universitario (scoperti) tutti i giorni dal lunedì al 
giovedì in orario 18.00 - 21.00.  

8. Non sono ammessi anticipi o posticipi delle gare programmate né variazioni di orario. Farà fede unicamente 
il calendario ufficiale stilato dall’organizzazione. Per il Comitato Organizzatore è impossibile tenere in 
considerazione esami, orari, lezioni dei componenti delle squadre nella programmazione del calendario. 
Consigliamo quindi di iscrivere un buon numero di giocatori onde evitare la mancata presentazione della  



 
 
squadra per un qualsiasi motivo. In caso di mancata presentazione in campo alla squadra verrà trattenuta 
l’intera cauzione. Alla 2a assenza esclusione dal Torneo. Il tempo massimo di tolleranza, in caso di ritardo 
sull’orario ufficiale, è di minuti 10, fa testo naturalmente l’orologio dell’Arbitro. Trascorso tale termine la 
squadra ritardataria verrà dichiarata sconfitta con il punteggio di 4 a 0. Nel caso in cui questa assenza ed il 
relativo punteggio favoriscano una terza squadra e sia chiaramente intenzionale, il COMITATO ORGANIZZATORE 
si riserva di annullare tutti i risultati della squadra che ha commesso l’infrazione.  

9. Il CUS PARMA declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni, danni o altro dovesse accadere a 
giocatori, dirigenti o terzi nel corso del Torneo e si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiunte o varianti 
al presente regolamento. 

10. La squadra che gioca in casa (prima nominata) deve informarsi sul colore della maglia della squadra avversaria 
ed eventualmente cambiarla nel caso di somiglianza. Se il Direttore di gara non ritiene possibile il regolare 
svolgimento della gara la squadra di casa sarà ritenuta perdente per 0 a 4 e multata di €50. 

11. Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche generali UISP divisione calcio 
a 5. 

12. Al termine del Torneo verranno premiate le prime 3 squadre classificate. Le finali 1°/2° posto e 3°/4° posto si 
disputeranno entro fine maggio, in data da comunicarsi (vedi calendario allegato).  

13. Alla squadra vincitrice saranno omaggiati n. 4 abbonamenti trimestrali alla Palestra University Fitness del CUS 
Parma e un buono valido per n. 2 ore di calcetto da utilizzare al Campus Universitario La squadra 2a classificata 
riceverà n. 2 abbonamenti trimestrale alla Palestra University Fitness e un buono per n. 1 ora di calcetto. 

 

 
Regolamento Tecnico Generale 

 

Le partite si articoleranno in 2 tempi da 20’ ciascuno. Si raccomanda a tutti la massima puntualità e che le maglie di 
gioco siano numerate (l’organizzazione multerà in base al referto arbitrale). Ricordiamo inoltre che, oltre alla squalifica 
automatica di una giornata per ogni espulsione dal campo (anche per doppia ammonizione), scatterà anche la 
squalifica di 1 turno alla 2a ammonizione. Per eventuali fatti gravi sempre secondo il referto arbitrale verranno prese 
sanzioni più pesanti fino ad arrivare all’esclusione dal Torneo ed al ritiro della cauzione. Prima dell’inizio di ogni 
incontro le squadre dovranno presentare all’arbitro l’elenco dei giocatori timbrato dal CUS e i tesserini CUS 2022-2023 
personali. Senza questi documenti le squadre o i giocatori non potranno disputare l’incontro. Le partite si disputeranno 
sui campi scoperti in erba sintetica del Campus Universitario (n.10 e n.11). Gli arbitri saranno UISP: si applicherà il 
regolamento previsto dallo stesso Ente di Promozione Sportiva (per ulteriori info: www..it). 

 
PRIMA FASE 

Le 16 squadre iscritte al torneo maschile sono state sorteggiate in 4 gironi da 4 squadre, che si affronteranno tra loro 
in incontri di sola andata. Le 4 squadre prime classificate saranno ammesse ai quarti insieme alle 4 seconde classificate. 
In caso di parità varrà il regolamento tecnico di seguito riportato.   
La prima fase si svolgerà dal 17 aprile 2023 al 11 giugno. 
 

Regolamento tecnico   -    Per determinare la classifica del girone si terrà conto di: 
1. punti realizzati (3   punti per vittoria e 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 per ammonito) 
6. sorteggio 

 
 
 



 
 
 

SECONDA FASE 
Le 8 squadre che passeranno alla seconda fase, si affronteranno in un tabellone ad eliminazione diretta, con partite di 
sola andata, e saranno collocate nel tabellone finale secondo un ordine già definito (vedi calendario). In caso di parità 
fino al termine della partita, ci saranno i calci di rigore (serie da 5 poi ad oltranza in caso di ulteriore parità). 
La seconda fase si svolgerà dal 15 al 31 maggio. 

 
 
Vi ricordiamo ancora che non sono ammesse variazioni di orario e di giorno delle gare programmate in calendario. 
   

 
 

Il Comitato Organizzatore 
CUS  PARMA ASD 

 
 


