
 

REGOLAMENTO FASI FINALI: 

 
1. MODALITÀ' E ACCESSO ED INTEGRAZIONE 

  
Premessa: questa integrazione vale come rettifica per tutti i punti del regolamento della fase 
a gironi che sono in dissonanza con questo. Per tutto ciò che non è citato in questo 
regolamento vale il regolamento della fase a gironi pubblicato sul sito web 

  
• Le fasi finali del torneo Futsal World Cup 2017/18 si svolgeranno in tre fasi (  “quarti di 

finale” - “semifinale” -“finale”) 
  
• L'accesso alle fasi finali è consentito ai soli giocatori in possesso della tessera di 

assicurazione saldata (10 euro) e solo a quelli che abbiano disputato almeno 1/3 delle 
gare durante la fase a girone. L’accesso alle fasi finali è consentito solo ai Team che 
hanno almeno una quota caparra di euro 45 depositata sul conto. Durante le fasi finali 
la quota campo deve essere saldata prima dell’inizio della partita, le quote devono 
essere raccolte da un rappresentante del Team e depositate in cassa. Il Match non 
inizia se le quote campo non sono depositate con tempo di attesa non superiore a 25 
minuti pena perdita partita a tavolino 

  
• Le Fasi finali si disputeranno con le modalità delle “Final Eight” di calcio a 5, inoltre ci 

si dividerà in due gironi:  
• GOLD (tra le prime 8 squadre classificate nella fase a girone)  
• SILVER (tra le ultime 8 squadre classificate nella fase a girone) 

• Gli accoppiamenti, per tutte le fasi finali, verranno fatti in base al posizionamento in 
classifica ( la miglior classificata contro la peggior classificata ). La classifica on line 
non prevede la distinzione ‘’scontro diretto’’ tenendo conto solo della classifica avulsa. 
Definiremo noi, risultati alla mano consultabili sul sito voce calendario, il miglior 
piazzamento nel caso di parità punteggio 

  



2. PASSAGGIO DEL TURNO 
  
• Il passaggio del turno verrà decretato dal risultato nella doppia sfida (andata+ritorno) 

• In caso di parità di risultati nella doppia sfida verrà tenuto conto della miglior 
differenza reti; in caso di parità nella differenza reti si terrà conto del miglior 
piazzamento in campionato, fatta eccezione per la finale. 

  
• In caso una squadra non si dovesse presentare alla partita di andata verrà decretata 

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 6-0 mentre nel caso in cui una squadra non 
si dovesse presentare al ritorno anche se avesse vinto con più di 6 goal di scarto 
verrà eliminata dal torneo per comportamento antisportivo 

  
3. SPOSTAMENTI 
  
• Per evitare problemi, ritardi, incomprensioni gli spostamenti delle partite di tutte le fasi 

finali non sono consentiti in alcun caso. 

  
• In via del tutto eccezionale si dà la possibilità di effettuare uno spostamento qualora l' 

organizzazione lo ritenga opportuno e solo nel caso in cui l' altra squadra interessata 
sia d' accordo; in caso in cui lo spostamento venga accettato si dovrà trovare un 
giorno per il recupero della partita che non superi l' inizio della successiva fase. 

  
4. RICORSI 
  
• Il controllo delle distinte verrà effettuato a campione per eventuali irregolarità dei 

partecipanti; l'organizzazione non è tenuta a controllare ogni singola distinta in quanto 
le presenze e di conseguenza i giocatori che possono accedere alle fasi finali sono 
esposti sul sito internet e visibili a tutti h24. 

  
• Per le fasi finali in via eccezionale i ricorsi vanno presentati entro 12 ore dalla partita 

in oggetto del ricorso e và versata la quota di euro 100 che verrà restituita in caso il 
ricorso vada a buon fine. 

  



5. FINALI 
  
• Le finali si svolgeranno con la modalità della partita singola; solo per queste partite (le 

finali) in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi 
supplementari ( due tempi da 5 min ) e quindi i calci di rigore ( 3 calci di rigore, in caso 
di parità si continuerà ad oltranza con lo stesso ordine con pareggio numero rigoristi 
preventivamente dichiarati rispetto alla squadra in inferiorità numerica) 

  
RIBADIAMO CHE E’ TASSATIVAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DELLE SCARPE DA 
CALCIO 
  
AVVISIAMO INOLTRE CHE DURANTE LE PARTITE DELLE FASI FINALI SARA’ 
PRESENTE LA FORZA PUBBLICA A GARANTIRE L’ORDINE 
  
RICORDIAMO CHE L’ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO E’ CONSENTITO SOLO AI 
GIOCATORI IN POSSESSO DELLE 10 PRESENZE + N2 DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI. 
  
 I team inoltre saranno responsabili del comportamento dei propri sostenitori. 
L’ORGANIZZAZIONE E LO STAFF ARBITRALE SI RISERVA L’OPPORTUNITA’ DI 
PUNIRE CON SANZIONI PECUNIARE O AMMINISTRATIVE (PERDITA PARTITA A 
TAVOLINO CON SOSPENSIONE DELLA GARA SE ANCORA IN CORSO E/O 
SQUALIFICA DEL TEAM IN TOTO) IN CASO DI COMPORTAMENTI SCORRETTI O 
VIOLENTI DEI SOSTENITORI/SPETTATORI RICONDUCIBILI AD UNO SPECIFICO TEAM 

  
L' ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE DELLE DEROGHE AL 
REGOLAMENTO IN CASO IN CUI LE SQUADRE INTERESSATE SIANO D' ACCORDO

 

 


