
 

 
 

Informazioni e Regolamento UniVR Soccer League 
 

Area Poggi Sport & Relax, Verona – Ottobre/Dicembre 2021. 

 

L’UniVR Soccer League è il torneo di calcio a 5 per gli studenti dell’Università Degli Studi 
di Verona, organizzato dal CUS Verona col patrocinio del Consiglio Degli Studenti. 
  
 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 
1) Possono prendere parte alla competizione gli studenti regolarmente iscritti all’anno 

accademico in corso, appartenenti a tutti i corsi laurea triennali e magistrali 
dell’Università degli Studi di Verona, dottorandi e specializzandi compresi.  
 

2) Come per ogni attività sportiva, viene richiesto il possesso di un certificato di 
idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico o agonistico. 
 
 

3) Per usufruire degli spogliatoi della struttura ospitante il torneo (Area Poggi Sport & 
Relax, Via Ventotto Marzo 10, Verona) è richiesto il green pass.  
 
 

2. QUOTA DI ISCRIZIONE E SCADENZA 

 
1) La quota di iscrizione è pari a 250,00 euro per squadra, comprensiva di: 

-  tesseramento CUS (5,00 euro) da effettuare sul sito al link 
https://www.cusverona.it/tesseramento 

- Affitto campi da gioco ed utilizzo spogliatoi; 
- Highlights dei match e foto; 
- Direzione gara; 
- Materiale da gioco (palloni e casacche); 
- Premiazioni. 

 
2) La chiusura delle iscrizioni è fissata a Venerdì 29 Ottobre 2021.  
 
Per eventuali dubbi riguardo la modalità di pagamento, contattare Alessandro Fibra 
Zambon al numero 349 398 3827. 

 
 

3. PERIODO ED ORARI DI GIOCO 
 

Tutte le gare verranno disputate in giorni infrasettimanali (dal lunedì al giovedì), ad orari 
che permettano agli atleti di prendere parte all’attività didattica universitaria.  
 

https://www.cusverona.it/tesseramento


 
 
 

4. STRUTTURA DEL TORNEO 
 
L’organizzazione del torneo verrà ufficialmente stabilita e comunicata al termine del 
periodo di iscrizioni delle squadre (22 Ottobre 2021).  
 

5. REGOLAMENTO 

 
1) La struttura del torneo verrà comunicata al termine delle iscrizioni.  

 
2) Ogni squadra potrà essere composta da un numero massimo di 10 giocatori. 

 
3) Non è consentita la sostituzione dei giocatori iscritti successivamente all’iscrizione 

della squadra. 
 

4) Le squadre hanno l’obbligo di presentare la distinta prima di ogni gara.  
 

5) La direzione di gara è affidata agli arbitri preposti, i quali controlleranno – prima di 
ogni match – il rispetto delle identità dei giocatori inseriti in distinta tramite 
riconoscimento sul campo. 

 
6) Le squadre hanno l’obbligo di indossare le proprie divise da gioco con chiara 

numerazione sul retro della maglietta: nel caso in cui due squadre sfidanti abbiano 
divise non distinguibili, la squadra prima nominata in calendario sarà tenuta ad 
indossare le casacche.  

 
7) La gara può iniziare con un minimo di 3 giocatori per squadra. 

 
8) Le squadre sono tenute a presentarsi con un anticipo di 10 minuti rispetto all’orario 

di inizio della gara. Il tempo di attesa per la presentazione in campo della squadra è 
di 5 minuti dall’orario previsto: la mancata presentazione oltre il tempo indicato 
comporta una sanzione di euro 25,00. Nel caso in cui siano presenti 3 giocatori, 
non può essere richiesto il tempo d’attesa. 

 
9) Ogni squadra è tenuta a presentare prima di ogni partita la distinta al direttore di 

gara. La distinta verrà fornita al referente di ogni squadra.  
 

10)  Durata gare: tutti gli incontri hanno una durata pari a 25 minuti per tempo. Ogni 
squadra ha a disposizione un time-out di un minuto per tempo. 

 
11)  Classifica: in caso di parità di punti tra due o più squadre, sarà considerato il 

seguente ordine: A) punti negli scontri diretti; B) differenza reti negli scontri diretti; 
C) differenza reti generale; D) numero reti segnate in generale E) sorteggio. 

 
12)  Non sono previsti rinvii delle gare, eccetto nel caso in cui il direttore di gara 

determini il rinvio della stessa dovuto a cause che rendano obbiettivamente 
impossibile lo svolgimento della gara. Eccetto previa comunicazione 
dell’organizzazione, le squadre sono tenute a presentarsi in campo entro i tempi 
previsti indicati al punto 8). 



 
6. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI  

 
1) La squalifica minima di una giornata è dovuta all’espulsione durante la gara dovuta 

al rosso diretto o alla somma di cartellini gialli.  
 
2) Scatta la squalifica di una giornata per gli atleti che abbiano cumulato la somma di 

2 ammonizioni durante la fase a gironi. Al termine della fase a gironi, le sole 
ammonizioni verranno azzerate.   

 
3) Un atteggiamento violento o antisportivo nei confronti degli atleti, degli arbitri, 

dell’organizzazione o dei soggetti presenti al di fuori del campo da gioco comporta 
l’immediata squalifica del giocatore ed una multa pari ad euro 50,00 a carico 
dell’atleta. 

 
7. SANZIONI 
 

1) La mancata presentazione in campo di una squadra comporta una sanzione di 
euro 25,00 e un punto di penalizzazione in classifica (fase a gironi) e la perdita 
della gara con un punteggio di 0 – 3. 

 
2) La mancata presentazione della distinta di gara comporta una sanzione di euro 

5,00.  
 

3) La squadra che non indossi la divisa con chiara numerazione è soggetta ad una 
multa di euro 25,00. 

 
4) Tutte le sanzioni dovranno essere pagate prima dell’inizio della gara successiva 

rispetto alla giornata in cui viene compiuto l’atto sanzionato.  
 

8. PREMI  

 
- Prime 3 classificate; 
- Miglior giocatore;  
- Miglior portiere; 
- Best Social Player (votato tramite i nostri canali social). 

 
 
Verona, 15 Ottobre 2021  

CUS VERONA 
 

 

  


