
 

BOCCONI SOCCER CUP 2020 

REGOLAMENTO E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Chiusura iscrizioni: martedì 25 febbraio ore 13.00 

 

1. Per partecipare è necessario essere iscritti a Bocconi Sport Team per la stagione sportiva 2019/2020. 

2. Gli incontri si disputano sul campo della Palestra UniFit Bocconi Sport Team con accesso da Via Bocconi 12 da 
lunedì a giovedì tra le 18.00 e le 23.00 nei mesi di marzo, aprile e maggio. 

3. Le squadre devono essere formate da un minimo di 6 ad un massimo di 10 studenti dell’Università Bocconi e della 
SDA Bocconi. 

4. Procedura d’iscrizione di squadra (non del singolo giocatore) da seguire step by step: 

a. tutti i componenti della squadra devono essere in regola con l'iscrizione a Bocconi Sport Team e al CUS 
Milano. Procedura completa su: 
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Co
rsi+di+studio/studenti+iscritti/Campus+Life/Sport/Fare+sport+Bocconi+Sport+Team/Come+iscriversi/ 
(Alla voce “Per lo sport” selezionare “Bocconi Soccer Cup”) 

b. la quota di iscrizione di ciascun partecipante è di 25 euro e darà diritto alla copertura assicurativa da 
infortunio sportivo durante le partite del torneo (per gli studenti del primo anno di laurea triennale e di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e per gli studenti Exchange la quota di iscrizione è di 10 
euro). Le quote devono essere raccolte dal capitano e versate all’atto della consegna dei documenti; 

c. tutti i componenti della squadra devono munirsi di un certificato medico di idoneità alla pratica di attività 
sportiva di tipo non agonistico (o agonistica se ne sono già in possesso), in originale e valido per tutta la 
durata del torneo. Il certificato dovrà attestare l'esistenza di un ECG nella norma; 

d. gli studenti SDA devono consegnare la fotocopia del badge universitario al momento dell’iscrizione; 

e. a cura del capitano sono la compilazione e la firma dei documenti “Iscrizione squadra”  

f. a cura del capitano sono la raccolta della documentazione e delle quote di tutti i giocatori della squadra, 
come indicato ai punti precedenti, che devono essere consegnate presso il negozio di Bocconi Sport Team 
in Via Bocconi 12 (lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) per la formalizzazione 
dell’iscrizione della squadra al torneo. Presso il negozio di Bocconi Sport Team il pagamento può essere 
effettuato esclusivamente tramite bancomat o carta di credito (non saranno accettati contanti); 

g. solo ed esclusivamente al termine della precedente procedura la squadra è iscritta al torneo. Sono 
ammesse al torneo le prime 25 squadre che hanno completato la procedura d’iscrizione correttamente. 
Unica eccezione sarà effettuata per la consegna del certificato medico che, qualora non disponibile all’atto 
dell’iscrizione della squadra, potrà essere consegnato anche successivamente. 

5. Nessun atleta può in alcun modo prendere parte al torneo in assenza del certificato medico.  

6. È ammessa l’integrazione ma non la sostituzione della rosa giocatori fino a un massimo di 10 atleti per squadra, 
solo ed esclusivamente nella fase a gironi. 

7. È vietato utilizzare scarpe da calcio con i tacchetti a 11 e differenti da quelle previste a 5. 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/studenti+iscritti/Campus+Life/Sport/Fare+sport+Bocconi+Sport+Team/Come+iscriversi/
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Corsi+di+studio/studenti+iscritti/Campus+Life/Sport/Fare+sport+Bocconi+Sport+Team/Come+iscriversi/
http://alfeo.sm.unibocconi.it/wps/wcm/myconnect/b4295e58-f00b-4f6d-bf81-1d97eb34f635/Modulo%2Biscrizione%2Bsquadra%2BITA.pdf?MOD=AJPERES


8. Ogni gara non può iniziare, o proseguire, se una squadra non avrà almeno 3 giocatori in campo. In tal caso la 
squadra perderà a tavolino la partita con il risultato di 6 a 0. 

9. Non dovrà essere presente in campo nessun’altra persona oltre ai giocatori, all’arbitro e al team 
dell’organizzazione. 

10. Ad ogni partita tutti i componenti sono tenuti a presentare un documento di riconoscimento al team 
dell’organizzazione e/o all’arbitro pena impossibilità tassativa a disputare l’incontro. In alternativa, è ammesso il 
riconoscimento per conoscenza personale dell’arbitro della gara o del team dell’organizzazione, tale circostanza 
deve essere indicata sul referto di gara. 

11. La durata della gara è di 2 tempi da 20 minuti ciascuno. La pausa tra un tempo e l’altro è al massimo di 5 minuti. 

12. Durante tutta la durata del torneo nessun giocatore può essere oggetto di trasferimento tra le varie squadre 
iscritte, così come non sono ammesse “fusioni” tra squadre. 

13. Una leale sportività è vitale per mantenere appropriata l'atmosfera durante il Torneo; tutti i giocatori e tutti gli 
spettatori sono pregati di comportarsi in modo civile e sportivo prima, durante e dopo ogni partita.  
Il comportamento che promuove intolleranza o pregiudizio, che promuove qualsiasi forma di razzismo o fornisce 
riferimenti sessuali espliciti, è considerato irrispettoso dall'Università e dai suoi membri e sarà affrontato e 
trattato di conseguenza. Questo discorso include anche i nomi delle Squadre. i Capitani sono responsabili per il 
comportamento della propria squadra e le squadre sono responsabili dei comportamenti dei loro spettatori. A 
seguito di ogni gara, gli Arbitri e lo Staff valuteranno la sportività di ogni squadra con un punteggio:   
 
 - 3 : (sopra la media) alto livello di sportività, rispetto e civiltà dimostrata agli avversari, ai compagni di squadra, 
allo Staff e all'Arbitro. Il Capitano mostra un eccellente controllo della sua squadra. 
 - 2 : (medio) nessun incidente di poca sportività, al massimo un momento sporadico di proteste per una 
situazione di gioco. Per il resto buona condotta della squadra. 
 - 1 : (sotto la media) continue proteste contro le chiamate arbitrali, grida contro avversari e spettatori. Espulsione 
di un giocatore per comportamento antisportivo. 
 - 0: (inaccettabile) diversi giocatori e spettatori espulsi; risse in campo; linguaggio scurrile nei confronti di arbitri e 
staff. 

Per qualificarsi ai playoff, ogni squadra necessita di avere una media a partita di sportività minimo di 2 punti. 
In caso di arrivo a pari punti in classifica,si seguiranno i seguenti criteri per determinare l'ammissione al turno 
successivo: a) scontro diretto, b) differenza reti, c) punteggio di sportività, d) reti fatte. In caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio "testa/croce". 

14. Le gare possono iniziare con un ritardo massimo tassativo di 5 minuti dall’orario fissato, dopodiché viene 
assegnata la vittoria a tavolino (6-0) a favore della squadra presente.  

15. La squadra che non si presenta all’incontro verrà penalizzata di 3 punti in classifica.  

16. Vengono assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 

17. Per le partite in cui è prevista eliminazione diretta, in caso di persistente pareggio al termine dei tempi 
regolamentari, si disputa un tempo supplementare da 8 minuti. In caso di ulteriore parità alla fine dei tempi 
supplementari si procede all’effettuazione di una serie di 5 rigori alternati e, in caso di ulteriore parità, si procede 
ad oltranza. 

18. È vietato entrare in scivolata sugli avversari (è consentito solo per evitare che il pallone esca o per intercettare 
un passaggio). 

19. Viene fischiato un fallo indiretto se, dopo aver giocato il pallone, il portiere lo tocca di nuovo nella propria metà 
del rettangolo di gioco dopo che gli è stato passato volontariamente da un compagno di squadra senza che lo 
stesso sia stato toccato o giocato da un avversario. 

Si applicano le Regole di Giuoco del calcio a 5 scaricabili al seguente link:  

 http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2014_c5.pdf  , con le seguenti eccezioni: 

a. non si considera rilevante quanto stabilito dalla regola 1 in quanto tutte le gare si svolgono nello stesso 

http://www.aia-figc.it/download/regolamenti/reg_2014_c5.pdf


impianto; 
b. non si applica la regola 6 essendo le gare dirette da un solo arbitro: 

c. la durata della gara è quella stabilita ai punti 10 e 16 del presente regolamento; 

d. a causa delle ridotte dimensioni del terreno di giuoco, la distanza minima dei calciatori avversari per la 
ripresa del giuoco in occasione di rimesse laterali, calci d’angolo e calci di punizione è di soli 4 metri. 

20. Il giocatore espulso o colui che riceve tre ammonizioni in tre gare successive viene automaticamente squalificato 
per l’incontro seguente, salvo provvedimenti più gravi decisi dall’organizzazione. Le ammonizioni vengono 
azzerate al termine della prima fase a gironi. 

21. Il calendario ed ogni decisione stabilita dal comitato organizzatore sono inappellabili. Eventuali reclami devono 
essere presentati all’organizzazione in forma scritta entro 24 ore dal termine della gara. 

22. La mancata conoscenza del regolamento non è motivo di una sua mancata applicazione. 

23. Il team organizzativo non ha nessun potere per quanto riguarda le decisioni arbitrali. 



 


