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FASE PROVINCIALE E FASE REGIONALE 
Articolo 1 

Ai Campionati di Calcio Amatoriale E.N.D.A.S. possono partecipare tutti i gruppi sportivi, CRAL 

aziendali, Circoli E.N.D.A.S. o meglio organizzati purchè affiliati all’Endas per l’anno sportivo in cui 

è indetto e organizzato il Campionato. 

 

Articolo 2 

I Campionati Provinciali e Regionali dovranno terminare non oltre il giorno 31 Marzo 2021. 

 

Articolo 3 

Sono ammessi a disputare il campionato i giocatori regolarmente tesserati all’E.N.D.A.S. che 

abbiamo compiuto il 18° anno d’età. Non è ammesso il tesseramento di giocatori squalificati dalla 

F.I.G.C. o da altri Enti di Promozione Sportiva, fino a quando non avranno scontato interamente la 

squalifica. 

E’ ammesso il tesseramento a giocatori tesserati F.I.G.C. purchè rientrino nella categoria dilettanti, 

comunque non oltre la 3° categoria (sono escluse, quindi, Serie A, SerieA2 e SerieB). 

 

Articolo 4 

Per la partecipazione al Campionato ogni squadra deve presentare: 

A) Elenco dei giocatori da tesserare con almeno due dirigenti a cui delegare compiti di 

rappresentanza durante lo svolgimento delle gare 

B) Dichiarazione di aver ottemperato alle norme sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva e a 

tutti i protocolli anti Covid-19 

 

Articolo 5 

Ogni Comitato Organizzatore, per le Fasi Provinciali e/o Regionali, diritto a decidere la 

formulazione più adatta al campionato 

 

Articolo 6 

Ogni Comitato Organizzatore, per le Fasi Provinciali e/o Regionali, ha diritto a decidere, per 

l’organizzazione delle Fasi Provinciali e/o Regionali, la durata più adatta alle gare del proprio 

campionato, ivi compresi i tempi di “riposo” e il numero e la durata dei “time out”. 

 

Articolo 7 

Ogni Comitato Organizzatore, per le Fasi Provinciali e/o Regionali, ha diritto a decidere il tempo di 

attesa per eventuali ritardi delle società. 

  

Articolo 8 

Quindici minuti prima della gara ogni squadra deve presentare all’arbitro, in duplice copia, l’elenco 

dei partecipanti alla gara. 

I giocatori devono presentarsi all’arbitro in corretta tenuta di gioco. 

E’ facoltà del Comitato Organizzatore stabilire se la presenza dei palloni è di competenza delle 

squadre o di loro stessi. 

 



Articolo 9 

Ogni squadra durante la gara può effettuare le sostituzioni” volanti”. 

 

 

 

Articolo 10 

In caso di somiglianza delle maglie, a insindacabile giudizio dell’arbitro, la sostituzione delle stesse 

spetterà alla squadra che ospita l’incontro, salvo accordi fra le due squadre. 

 

Articolo 11 

I giocatori espulsi dal campo, nel corso di una gara, devono ritenersi automaticamente squalificati 

per 1 (una) gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari. 

 

Articolo 12 

Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Tutti gli altri reclami verso le irregolarità della gara 

e/o della posizione irregolare di giocatori, devono essere annunciati per iscritto all’arbitro alla fine 

della gara. 

Il reclamo, con la documentazione atta a dimostrarne le cause, deve pervenire alla C.D. di 

appartenenza di 3 (tre) giorni dall’effettuazione della gara a cui il reclamo è interessato. 

Eventuali sanzioni amministrative sono di pertinenza della Regione di Appartenenza. 

 

Articolo 13 

La squadra che ospita l’incontro è responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico. 

A tal fine, in casi di necessità, è di competenza della società di casa assicurarsi la presenza della 

forza pubblica. 

 

Articolo 14 

La società è responsabile dell’operato dei propri atleti, sostenitori e tesserati, sia sul proprio 

campo sia in campo avverso 

 

Articolo 15 

La società sportiva ha l’obbligo di portare a termine il campionato cui si è iscritta a partecipare. 

A) Qualora la società rinunciasse ad una gara o si ritirasse dalla stessa, oltre al pagamento 

dell’ammenda subirà la perdita con il punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in 

classifica. 

B) Qualora una società si ritirasse dal proseguio del campionato o venga esclusa dallo stesso, 

saranno applicati i seguenti provvedimenti: 

 Ritiro od esclusione durante il girone d’andata o ultima partita compresa: le gare 

disputate saranno ritenute nulle e verranno detratte dalla classifica 

 Ritiro od esclusione durante il girone di ritorno: saranno valide le gare del girone 

d’andata per la classifica, non saranno valide le gare di ritorno. 

 Se il ritiro o l’esclusione si verifica dalla terzultima gara (compresa) del girone di ritorno 

saranno validi tutti i risultati precedenti e per le ultime tre gare ci sarà il 6-0 per gli 

avversari di turno 

 La società che rinuncia per tre volte alla disputa delle gare, viene automaticamente 

esclusa dal campionato. La stessa perde ogni diritto di rimborso della cauzione e viene 

classificata all’ultimo posto con punti 0 (zero) 



 

 

 

 

 

 

Articolo 16 

In caso di infortunio il calciatore interessato o i responsabili della Società devono entro 3 (tre) 

giorni far pervenire alla segreteria E.N.D.A.S. di appartenenza la documentazione rilasciata dal 

medico o dall’ospedale o pronto soccorso, che ha prestato le prime cure. 

Nella documentazione dev’essere trascritto ben chiaro: 

1) Cognome e Nome dell’Infortunato 

2) Numero tessera E.N.D.A.S 

3) Descrizione circostanziata dell’infortunio. 

 

 

Articolo 17 

L’E.N.D.A.S. non risponde per quanto possa accadere prima, durante o dopo la gara, a concorrenti, 

a terzi o cose salvo quanto previsto dal regolamento assicurativo applicato al regolamento 

E.N.D.A.S.. 

 

 

FASI INTERREGIONALI 

 
Articolo 18 

Accedono alle finali Interregionali la prima o le prime due squadre vincitrici la fase regionale (a 

discrezione del Comitato Regionale). 

 

Articolo 19 

Ogni squadra partecipante alle Fasi Interregionali dovrà essere composta da giocatori tesserati 

nell’ENDAS non oltre la data del 31 Marzo 2021. 

 

Articolo 20 

Tutti gli arbitri per le finali Interregionali e Nazionali saranno esclusivamente E.N.D.A.S. nominati 

nominati dal Designatore Nazionale. 

 

 

FINALI NAZIONALI 
 

Articolo 21 

Alle finali Nazionali partecipano le squadre vincitrici delle selezioni interregionali. 

E’ a discrezione del Settore Tecnico ripescare le seconde classificate. 

 

Articolo 22 

Le Segreterie Regionali dovranno far pervenire al Settore Nazionale Calcio gli elenchi di tutte le 

squadre, completi dei nominativi dei giocatori che hanno partecipato alla Fase Regionale entro e 

non oltre 7 giorni dalla data di gioco. 



 

Articolo 23 

Le finali nazionali sono a girone all’italiana, formato da 4 squadre. 

Le prime classificate nei gironi disputano la finale 1° e 2° posto, le altre concorreranno per 3° e 4° 

posto. 

Nella Finale per il primo e il secondo posto, in caso di parità, si procederà ad effettuare due tempi 

supplementari di 10 minuti ciascuno.  

Perdurando la parità, si terranno i calci di rigore. 

 

Articolo 24 

I tempi di gioco sono stabiliti in 20 minuti per tempo, con intervallo di 5 minuti tra un tempo e 

l’altro. (fatta eccezione della finale dove i tempi di gioco sono stabiliti in 25 minuti per tempo con 

un intervallo di 10 minuti). 

Nel corso della gara si potranno sostituire giocatori senza distinzioni di ruolo, con cambi tipo il 

basket. 

La rappresentativa interregionale che non si presenta in campo entro 15 (quindici) minuti 

all’orario fissato, salvo che per cause di forze maggiore, verrà considerata assente e sottoposte 

alle sanzioni Commissione Disciplinare. 

 

Articolo 25 

Prima dell’inizio di ogni gara le rappresentative dovranno presentare all’arbitro l’elenco dei 

giocatori e dirigenti che prenderanno parte all’incontro, in un apposito modulo in duplice copia, 

accompagnate dalle rispettive tessere E.N.D.A.S., e un documento di riconoscimento. 

 

Articolo 26 

La quota di depositivo di 50€ per ogni rappresentativa regionale dovrà essere versato al 

Responsabile incaricato dal Settore N.C. al raduno delle squadre. 

L’importo verrà restituito a tutte le rappresentative che porteranno a termine il Torneo, decurtato 

dalle eventuali multe inflitte 

 

Articolo 27 

Le rappresentative Interregionali potranno non essere ammesse alle Finali per i seguenti motivi: 

1) Atleti e dirigenti sprovvisti di tessera Endas e/o documento di riconoscimento 

2) Atleti sprovvisti del certificato medico 

3) Non aver versato la quota di deposito 

4) Non aver inviato al Settore N.C. l’elenco dei giocatori di cui sopra nei termini previsti. 

 

Articolo 28 

Il limite massimo di partecipazione per ogni rappresentativa regionale è di 10 giocatori. 

Potranno esser inseriti in lista fino a un massimo di 3 dirigenti. 

 

Articolo 29 

Il Settore Nazionale Calcio nominerà un commissario di campo che giudicherà, in base al referto 

arbitrale, su fatti eventualmente accaduti in campo che abbiano necessità di un provvedimento 

immediato. 

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati per iscritto all’arbitro al termine della gara 

 

Articolo 30 



Dopo il sorteggio la rappresentativa prima nominata dovrà cambiare le maglie qualora saranno 

dello stesso colore di quelle della squadra avversaria. 

Ogni rappresentativa dovrà portare con sè due serie di maglie di diverso colore. 

Per ovviare ad eventuali malintesi si provvederà, se possibile, a stabilire in anticipo i colori delle 

maglie da indossare. 

Articolo 31 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, se non in contrasto, valgono le norme 

contenute nelle Carte Federali F.I.G.C.  

 

Articolo 32 

La Commissione Disciplinare Nazionale è composta da 3 membri: 

1) Responsabile Nazionale Calcio 

2) Responsabile Nazionale Arbitri 

3) Coordinatore Sportivo Nazionale 

 

Articolo 33 

La rappresentativa vincente, si fregerà del titolo di “Campione d’Italia ENDAS di Calcio a 5”. 

 

Articolo 34 

L’ENDAS Calcio declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto può accadere a giocatori, a terzi 

e o a cose prima durante e dopo lo svolgimento delle gare 

 

 
Roma, 19 Ottobre 2020        Andrea Zungri 

Tecnico Nazionale 

Settore Calcio E.N.D.A.S. 


