
L’Organizzazione 
 
Il “Comitato Capri Clubs” organizza la IX edizione - anno 2016 - della Manifestazione denominata 
“Challenge Capri Clubs”, manifestazione ludico-sportiva cui partecipano le squadre dei Club INTER CLUB “del 
Centenario” ISOLA DI CAPRI, JUVENTUS CLUB DOC “G.SCIREA” ISOLA DI CAPRI, MILAN CLUB ISOLA DI CAPRI e 
CLUB NAPOLI ISOLA DI CAPRI 1985. 
 
La manifestazione è articolata in : 
• tornei di calcetto (calcio a 5) suddivisi per le seguenti categorie: 

ü “ MINI ”  per giocatori nati negli anni tra il 2004 e il 2009 (dai   7 ai 12 anni); 
ü “ JUNIOR ”  per giocatori nati negli anni tra il 1999 e il 2003 (dai 13 ai 17 anni);  
ü “ BOYS ”  per giocatori nati negli anni tra il 1986 e il 1998 (dai 18 ai 30 anni);  
ü “ SENIOR “  per giocatori nati prima del 1986 (oltre 30 anni). 

 
Sono consentite le seguenti DEROGHE:  

a) per ciascuna delle categorie “Mini” e “Junior”, può essere inserito in lista un atleta che può giocare SOLO 
come portiere e che abbia UN anno superiore al limite della categoria; per le altre categorie non ci sono 
limitazioni di età per il portiere. 

 

Il Comitato, nel sottolineare il carattere espressamente ludico-amatoriale della Manifestazione, invita i partecipanti di 
ogni Club a tenere comportamenti rispettosi e riguardosi nei confronti dello Staff Organizzativo, delle altre squadre 
partecipanti e del pubblico. In caso di inosservanza di queste semplici norme di senso comune, da parte di uno o più 
partecipanti, la squadra del Club sarà esclusa con effetto immediato dalla Manifestazione e saranno azzerati gli 
eventuali punti in classifica generale. 
 
Tesseramento e utilizzo atleti 
 
Trattandosi di manifestazioni di tipo amatoriale, potranno partecipare esclusivamente atleti non professionisti e 
comunque non facenti parte di squadre di Calcio o Calcio a 5 partecipanti ai Campionati L.N.D. di categoria 
superiore a partire dalla  Serie B. 
 

Possono partecipare ed essere iscritti alla manifestazione coloro che risultano soci dei rispettivi Club di appartenenza. 
Ogni atleta disputa la manifestazione sotto la propria piena responsabilità personale. 
 

Non potranno in ogni caso essere iscritti alla manifestazione tutti coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, 
non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell’attività sportiva nell’ambito delle 
rispettive Federazioni o Associazioni sportive di appartenenza. 
 
Regole d’iscrizione 
 
Al momento dell’iscrizione alla Manifestazione, ogni Club dovrà presentare un elenco ufficiale dei propri soci 
giocatori, con un minimo di 5 (cinque) giocatori per ogni categoria. 
 
Ai fini della partecipazione alla Manifestazione, non sono accettate le iscrizioni di Club che non hanno disposto il 
compimento di tutte le procedure previste dal presente Regolamento, ivi compreso il versamento delle eventuali 
somme determinate a titolo di iscrizione. 
 
Numero di partecipanti alle gare  
 
Per ciascuna partita, ogni Club potrà far accedere all’Area di gioco, al massimo 2 accompagnatori e fino a 10 (dieci) 
giocatori. 
Le squadre che hanno in lista un numero di giocatori superiore ai suddetti limiti, dovranno prevedere apposita 
rotazione per l’accesso all’Area di gioco, al fine di evitare confusione a bordo campo. 
 
Prima di ogni gara il "capitano" o "selezionatore" designato dal Club, presenta all'arbitro la lista dei giocatori, 
evidenziando l’eventuale utilizzo dei cd “fuori quota” di cui alle deroghe previste. 
 
Le regole del gioco – Tornei di calcetto (calcio a 5) 
 

Le regole di gioco dei Tornei di calcetto (calcio a 5) nell’ambito di questa Manifestazione sono quelle approvate 
dalla F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI e dalla DIVISIONE CALCIO A 5 della stessa. 
 

In caso di parità al termine di ogni gara delle Finali, si procederà con i rigori: prima i 5 titolari presenti in campo al 
fischio finale (compreso il portiere), poi ad oltranza i panchinari, eventualmente ripetendo sempre la stessa sequenza 
di rigoristi. 
 

In caso di partita non disputata per assenza di una delle due squadre, quest’ultima viene penalizzata con la sconfitta 
per 0-6. L’assenza della squadra si determina anche se sono iscritti alla partita meno di 4 giocatori. 



 
Un giocatore che riceve un provvedimento di espulsione durante una partita è di fatto già squalificato per la partita 
successiva, senza necessità di alcun consequenziale provvedimento in merito. 
 
Round Robin (girone all’italiana)  
 
Tutte le categorie disputano un girone all’italiana di sola andata, con partite della durata di 30 minuti, suddivisa in 
due tempi da 15 minuti. Ciascuna squadra potrà chiedere il “time out” di 60 secondi nel limite di uno per tempo.   
 
Accedono alla finale di categoria le squadre classificate al 1° e 2° posto nei rispettivi gironi. 
 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti, 
b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

  
Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della 
compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:   
  

c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
a) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero girone; 
b) del maggior numero di reti segnate nell'intero girone; 
c) sorteggio 

 
Per ognuna delle categorie dei tornei di calcetto, alla squadra che al termine del Round Robin ha il maggior 
punteggio in classifica, viene assegnato 1 punto di bonus, che saranno sommati alla Classifica Generale della 
Manifestazione. In caso di parità di punti nella classifica del Round Robin, NON si assegna il bonus. 

  
Classifica Generale – assegnazione Trofeo della Manifestazione  
 
Si aggiudica il Trofeo della Manifestazione, il Club che risulta al primo posto nella Classifica Generale stilata secondo 
i seguenti punteggi assegnati ad ogni singola categoria, cui si aggiungono gli eventuali punti  bonus derivanti dal 
Round Robin  

 categoria 
MINI 

categoria 
JUNIOR 

categoria 
BOYS 

Categoria 
SENIOR 

1 classificato 12 11 10 10 
2 classificato 10 9 8 8 
3 classificato 8 7 6 6 
4 classificato 8 7 6 6 

 
Non viene assegnato nessun punteggio qualora un Club non partecipa alla relativa categoria, oppure si ritira dal 
torneo. 
In caso di parità di punteggio, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, con le stesse modalità di cui al “round robin”, ma prendendo a riferimento gli incontri disputati 
tra le squadre stesse in tutte le categorie. 
 
Il settore arbitrale 
 
Tutte le gare sono dirette da Arbitri designati dal Giudice Arbitro Unico della Manifestazione. 
 
Reclami  
 
Visto il carattere espressamente ludico della manifestazione e considerando altresì la ferma intenzione da parte del 
Comitato di promuovere in tutte le sue iniziative un modello di competitività “sana”, che metta in risalto valori di 
lealtà e rispetto incondizionati, NON è prevista alcuna possibilità di reclamo. 
 
 
 
Inter Club “del Centenario” 

Isola di Capri 
(Margherita Santarpia) 

Juventus Club DOC 
“G.Scirea” Isola di Capri 

(Diego Staiano) 

Milan Club Isola di Capri 
 

(Massimo Coppola) 

Club Napoli  
Isola di Capri 1985 
(Costanzo Ruocco) 

 


