A.N.C.I.U.
L’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari
in collaborazione con

PRESENTA
IL XXIV° CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE
Riservato ai Dipendenti Universitari
Memorial De Dominicis - Soldani

Maracalagonis (Ca) - 11/18 Giugno 2017

MESSAGGIO DI BENVENUTO DEL
PRESIDENTE DELL’A.N.C.I.U.

Carissimi amici e colleghi,
la gradita ospitalità della Sardegna e del gruppo Blueserena è pronta ad accoglierci, anche
quest’anno, per il XXIV Campionato di calcio a cinque, riservato ai dipendenti universitari.
I numeri ci dicono che la passata esperienza è stata particolarmente apprezzata perché, si sa
bene, tornare per due anni consecutivi nella stessa località comporta quasi sempre delle
defezioni.
Ritengo che la massiccia partecipazione vada interpretata come apprezzamento per il lavoro
svolto dal nostro staff (al quale rivolgo il mio personale ringraziamento per l’impegno profuso
nell’organizzazione dell’evento), dallo staff di Bluserena, per la cordialità ed ospitalità dell’isola
e per la sua incomparabile bellezza.
Mi resta davvero poco da aggiungere a quello che ci siamo detti nella scorsa edizione cercando
di ricordare, come sempre, a tutti voi lo spirito che anima la nostra associazione e che deve
pervadere i nostri sportivi ed i nostri accompagnatori: sport, agonismo, solidarietà, goliardia,
convivialità, amicizia e soprattutto divertimento!!!
I nostri amici, i colleghi, i parenti ed i figli ci guardano e quindi facciamo in modo che questo sia
uno spettacolo da ricordare. In bocca al lupo a tutte le squadre che scenderanno in campo,
buon lavoro a tutti coloro che organizzano dietro le quinte e un grazie a coloro che,
accompagnando gli atleti, incorniciano festosamente questa competizione.

Il Presidente
Giuseppe La Sala
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UNIVERSITA’ PARTECIPANTI

ANCONA

BARI – REGGIO

BRESCIA - VITERBO

CAGLIARI

CATANIA

CHIETI

COSENZA

FIRENZE-TORINO

GENOVA

L’AQUILA

MILANO BICOCCA

MILANO STATALE

NAPOLI FEDERICO II°

UNIVERSITA’ DELLA
CAMPANIA

PADOVA

PALERMO

PERUGIA

PISA

SALERNO

SIENA

TORINO POLITECNICO

TRENTO
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ALBO D’ORO
CAMPIONATO

COPPA ITALIA

SUPERCOPPA

1994

L’AQUILA

1995

CAGLIARI

1996

ROMA “LA SAPIENZA”

1997

ROMA “LA SAPIENZA”

1998

L’AQUILA

1999

NAPOLI “FEDERICO II”

2000

NAPOLI “FEDERICO II”

2001

NAPOLI “FEDERICO II”

CATANIA

2002

NAPOLI “FEDERICO II”

ROMA “LA SAPIENZA”

2003

VITERBO “LA TUSCIA”

PADOVA

2004

MILANO STATALE

ANCONA

2005

SASSARI

CAGLIARI

2006

PALERMO

ANCONA

2007

VITERBO “LA TUSCIA”

COSENZA

2008

CHIETI

PALERMO

CATANIA

2009

MILANO STATALE

PERUGIA

MILANO STATALE

2010

MILANO BICOCCA

TERAMO

MILANO BICOCCA

2011

MILANO BICOCCA

L’AQUILA

MILANO BICOCCA

2012

MILANO BICOCCA

PERUGIA

MILANO BICOCCA

2013

CHIETI

MILANO BICOCCA

MILANO BICOCCA

2014

CHIETI

NAPOLI SUN

CHIETI

2015

GENOVA

PADOVA

GENOVA

2016

CHIETI

CAGLIARI
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RANKING NAZIONALE DI CALCIO A 5
(dal 2000 al 2016)
Nella riunione riservata al Calcio a 5, svoltasi a Pavia nel Novembre 2013 nel corso dell’Assemblea Nazionale, si è
deliberato di introdurre nella brochure della relativa manifestazione nazionale, il cosiddetto “Ranking” cioè una
classifica generale nazionale di tutti i Circoli universitari che, dall’anno 2000 ad oggi, hanno partecipato alla varie
edizioni, assegnando loro un punteggio basato sulla posizione ottenuta nel Campionato.
In realtà, il campionato di calcio a 5 ebbe iniziò nel 1994 ma con un numero di partecipanti molto esiguo e, solo a
partire dall’anno 2000, tale numero aumentò fino a raggiungere 15 partecipanti; ragion per cui si è pensato di
costituire il Ranking proprio da quell’anno.
Il punteggio che è stato attribuito alle 8 squadre finaliste del Campionato è di 75 punti alla vincitrice del
Campionato, dalla seconda classificata fino all’ottava a scalare di tre punti. Alla squadra vincitrice del Campionato
sono stati assegnati 5 punti in più rispetto alla seconda classificata come premio per la vittoria finale.
Il punteggio che è stato attribuito alle restanti squadre della Coppa è di 48 punti alla vincitrice della Coppa, dalla
seconda classificata fino all’ultima classificata a scalare di due punti. Alla squadra vincitrice del Coppa sono stati
assegnati 5 punti in più rispetto alla seconda classificata come premio per la vittoria finale.
Si riporta di seguito, il criterio ritenuto più idoneo, dalla Commissione Nazionale di Calcio a 5, da adottare
nell'assegnazione dei punti:

CAMPIONATO
‐ 1° classificato ‐ 75 punti (5 in più
premio vittoria)

COPPA E PIAZZATE
‐ 1° classificato ‐ 48 punti (5 in più
premio vittoria)

‐

2° classificato ‐ 70 punti

‐

2° classificato ‐ 43 punti

‐

3° classificato ‐ 67 punti

‐

3° classificato ‐ 41 punti

‐

4° classificato ‐ 64 punti

‐

4° classificato ‐ 39 punti

‐

5° classificato ‐ 61 punti

‐

5° classificato ‐ 37 punti

‐

6° classificato ‐ 58 punti

‐

6° classificato ‐ 35 punti

‐

7° classificato ‐ 55 punti

‐

7° classificato ‐ 33 punti

‐

8° classificato ‐ 52 punti

‐

8° classificato ‐ 31 punti

‐

9° classificato ‐ 29 punti

‐

10° classificato ‐ 27 punti

‐

11° classificato ‐ 25 punti

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

12° classificato ‐ 23
punti
13° classificato ‐ 21
punti
14° classificato ‐ 19
punti
15° classificato ‐ 17
punti
16° classificato ‐ 15
punti
17° classificato ‐ 13
punti
18° classificato ‐ 11
punti
19° classificato ‐ 9
punti
20° classificato ‐ 7
punti
21° classificato ‐ 5
punti
22° classificato ‐ 3
punti


Di seguito, viene riportato il prospetto dettagliato della squadre che per ogni manifestazione hanno conseguito
punti e la classifica generale.

CLASSIFICA GENERALE NAZIONALE
CIRCOLO
CLASS.

PUNTI

1

Università della Calabria COSENZA

987

2

CATANIA

963

3

MILANO "Bicocca"

890

4

PALERMO

862

5

NAPOLI "Federico II"

803

6

MILANO "Ladu"

788

7

L'AQUILA

775

8

Università della Tuscia VITERBO

712

9

CAGLIARI

682

10

SALERNO

653

11

PERUGIA

627

12

Università delle Marche ANCONA

604

13

PISA

592

14

SASSARI

585

15

Università del Sannio BENEVENTO

498

16

Università G. d'Annunzio CHIETI‐PESCARA

495

17

PADOVA

429

18

BARI "Politecnico"

348

19

TORINO

342

20

SIENA

334

21

NAPOLI "S.U.N."

329

22

TRIESTE

328

23

BRESCIA

325

24

TERAMO

323

25

TORINO "Politecnico"

295

26

TRENTO

276

27

GENOVA

267

28

ROMA "La Sapienza"

238
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29

Università Mediterranea REGGIO CALABRIA

224

30

PARMA

176

31

VENEZIA "Cà Foscari"

175

32

BOLOGNA

151

33

FIRENZE

99

34

UDINE

67

35

CASSINO

46

36

NAPOLI "Parthenope"

44

37

RAPPRESENT. ANCIU

35

38

PIEMONTE ORIENTALE

31
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REGOLAMENTO
Art. 1 – L’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari (A.N.C.I.U.) indice e organizza il Campionato
Nazionale di Calcio a 5 per Dipendenti Universitari.
Art. 2 – Possono partecipare squadre, una per Ateneo, composte da giocatori/giocatrici che posseggono i
requisiti previsti dall’articolo 3 del Regolamento Generale Nazionale e successive modifiche, in regola con la
quota di iscrizione al campionato nonché essere affiliate all’ANCIU per l’anno in corso. Il presente articolo fissa
in 10 i giocatori iscrivibili nelle liste di squadre miste (ovvero composte da due o più università)
Art. 3 – Il Campionato è affiliato annualmente a Federazione, Associazione o Unione sportiva e quindi dovrà
avvalersi di arbitri della predetta Federazione, Associazione o Unione, compreso il Giudice Sportivo.
Art. 4 – Il tabellone del torneo è composto da n. 22 squadre, suddivise in sei gironi da tre squadre ed uno da
quattro squadre.
Il tabellone di svolgimento del Campionato verrà composto a sorteggio tenendo conto delle seguenti tre fasce:
1^ fascia: le squadre classificate dal 1° al 8° posto nell’ultimo Campionato Italiano;
2^ fascia: le prime squadre 6 squadre classificate nell’ultima competizione “Coppa Italia”; (Le Università di
Trieste e Sannio non partecipano a questa edizione, pertanto il diritto ricade sulla squadra successivamente
qualificata nell’edizione 2016).
3^fascia: le rimanenti squadre dell’ultimo Campionato Italiano e/o, in mancanza di alcune, nuove squadre
iscritte al torneo.
Il sorteggio per la composizione dei gironi si terrà la sera antecedente l’inizio del Torneo, alla presenza dei
responsabili delle squadre. Il Torneo si svolgerà secondo la formula che è allegata al presente regolamento.
Art. 5 – Il numero massimo di giocatori iscrivibili per ciascuna squadra è di 14. Per il riconoscimento dei giocatori
e dei dirigenti è sufficiente l’esibizione di un valido documento d’identità. Ogni squadra, almeno 15 minuti
prima della gara, dovrà presentare all’arbitro, in duplice copia, l’elenco dei propri giocatori e dirigenti
utilizzando l’apposito format predisposto dall’Organizzazione.
Solo i componenti del predetto elenco avranno accesso al campo di gioco. Il Comitato Organizzatore provvederà
alla fornitura di 2 palloni n. 4 a rimbalzo controllato per ogni campo di gioco.
I giocatori appartenenti alla categoria “ALTRO PERSONALE” (art.3 bis – lett. d del Reg. Gen.): Dottorandi di
Ricerca, Titolari di Assegno di Ricerca, Titolari di Borsa post lauream e Specializzandi, Co.co.co e Co.co.pro.
(purchè titolari di contratto non inferiore a sei mesi) potranno essere schierati con la limitazione di max 3
unità su 5 in campo, di cui 1 con il ruolo di portiere (Mod. approvate in ASSEMBLEA ORDINARIA di Perugia del
23-24 Novembre 2014).
Art. 6 – Ciascuna squadra deve essere dotata di due serie di maglie sociali di colore diverso. In caso di uniformità
delle maglie delle squadre in campo, è obbligata al cambio della stessa la squadra seconda menzionata nel
calendario.
Art. 7 - Le gare della prima fase avranno la durata di 25 minuti per tempo con un intervallo di 5 minuti; il tempo
di attesa è stabilito in 10 minuti dall’orario previsto per l’inizio della gara; trascorso tale termine l’arbitro non
darà inizio alla gara e la squadra sarà considerata rinunciataria.
La prima fase si svolgerà con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata.
Le classifiche dei gironi saranno compilate assegnando 3 punti per la vittoria 1 per il pareggio e 0 punti per la
sconfitta
Per determinare la classifica finale, in caso di parità tra due o più squadre dello stesso girone si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri: 1) punti conseguiti negli incontri diretti; 2) differenza reti negli incontri diretti;
3) maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 4) classifica coppa disciplina; 5) differenza reti
generale; 6) sorteggio.
Le vincenti dei sette gironi più la migliore seconda classificata del girone a quattro squadre (GIRONE A) per un
totale di otto squadre accederanno al Campionato Italiano Università.
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Per determinare la migliore seconda classificata si terrà conto, nell’ordine: 1) punti in classifica; 2) differenza
reti; 3) maggior numero di reti segnate; 4) classifica coppa disciplina; 5) sorteggio.
Per le gare dei quarti di finale, semifinale e finale, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari
da cinque minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità si procederà a calciare i tiri di rigore.
Tutte le rimanenti 14 squadre, escluse dal Campionato Italiano, accederanno alla Coppa Italia Università per la
conquista del titolo. Le quattro migliori seconde classificate, (dei gironi a tre squadre) al termine della prima
fase, saranno considerate “teste di serie” ed i gironi saranno completati per sorteggio, precludendo
l’abbinamento tra squadre provenienti dallo stesso girone. Si formeranno, pertanto, due gironi da tre squadre e
due da quattro che disputeranno un torneo all’italiana, di sola andata, con gare da venti minuti ciascuno (tempo
unico), con classifica finale; in caso di parità alla fine di ogni gara saranno calciati i tiri di rigore, assegnando
due punti alla squadra vincente e un punto alla squadra perdente. Le reti segnate durante l’esecuzione dei tiri
di rigore non saranno conteggiate per la speciale classifica marcatori.
In caso di parità in classifica tra due o più squadre dello stesso girone si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti
criteri: 1) punti conseguiti negli incontri diretti; 2) differenza reti negli incontri diretti; 3) maggior numero di
reti segnate negli incontri diretti; 4) classifica coppa disciplina; 5) differenza reti generale; 6) sorteggio.
Le squadre vincenti dei quattro gironi disputeranno le semifinali e finali per determinare la vincente della Coppa
Italia; le seconde classificate di ciascun girone concorreranno per il piazzamento dal 5° all’8° posto, le terze e
quarte classificate per il piazzamento dal 9° al 14° posto.
Art. 8 – Durante la fase a gironi, la mancata presentazione ad una gara verrà sanzionata con la perdita della
stessa per 0-6, l’applicazione di cinquanta punti di penalizzazione in coppa disciplina e un punto in classifica.
Alla seconda rinuncia la squadra sarà esclusa dal campionato e tutte le partite disputate precedentemente dalla
stessa non avranno alcun valore per la classifica, che verrà stabilita senza tener conto delle stesse. Qualora una
squadra si ritiri e/o venga esclusa dal torneo ad una sola giornata dalla conclusione della fase a gironi, la gara da
disputare sarà considerata perduta con il punteggio di 0-6 in favore dell’altra squadra con la quale avrebbe
dovuto disputare la gara fissata in calendario, oltre all’applicazione delle suddette sanzioni.
Art. 9 – Il giocatore espulso dal campo deve intendersi automaticamente squalificato per la gara successiva,
salvo sanzioni più gravi. I giocatori che per qualsiasi motivo avranno ricevuto due ammonizioni saranno
squalificati per una giornata. I giocatori che avranno ricevuto la seconda ammonizione alla terza giornata della
prima fase del campionato, sconteranno la giornata di squalifica alla prima gara della seconda fase. Tutte le
rimanenti ammonizioni comminate nella prima fase del campionato saranno annullate con l’inizio della seconda
fase durante la quale i giocatori saranno squalificati per una giornata al raggiungimento della seconda
ammonizione.
Art. 10 – Per la classifica della coppa disciplina saranno presi in considerazione i seguenti criteri: Ammonizione:
7 punti di penalità. Espulsione: 15 punti di penalità per ogni giornata di squalifica. Squadra che inizia la partita
con meno di cinque giocatori: 20 punti di penalità per ogni giocatore mancante. Squadra che rinuncia a una
gara: 50 punti di penalità. Tali condizioni sono valide per tutta la durata del torneo.
Art. 11 – Le partite non disputate per cause meteorologiche o per altri motivi contingenti saranno recuperate in
accordo tra i dirigenti delle squadre interessate e l’Organizzazione.
Art. 12 – I reclami dovranno essere preannunciati agli ufficiali di gara entro quindici minuti dopo la fine della
stessa, alla presenza del responsabile o capitano della squadra avversaria, che firmerà per ricevuta copia del
preannuncio di reclamo, i cui moduli saranno messi a disposizione delle squadre all’inizio del Campionato. Poi,
dovrà dare seguito al preannuncio di reclamo che, motivato, dovrà essere recapitato, in busta chiusa, presso la
Segreteria organizzativa e in copia alla controparte. Sarà cura del Giudice Sportivo contattare la controparte che
potrà essere convocata dallo stesso per fornire le eventuali controdeduzioni del caso.
Il Comitato Organizzatore provvederà al termine di ogni turno di gare alla emanazione dei comunicati ufficiali e
dei provvedimenti disciplinari. Tutti i responsabili delle squadre sono tenuti a ritirare i comunicati presso la
segreteria del Comitato Organizzatore, prima della gara successiva. Organo di giustizia sportiva della
manifestazione è il Giudice Sportivo.
Art. 13 – L’idoneità fisica dei giocatori dovrà essere documentata con certificato medico sportivo previsto dalla
normativa vigente in materia e dovrà essere conservata agli atti presso le rispettive sedi. Ai fini della
partecipazione al torneo il Presidente del Circolo sottoscriverà apposito documento, sotto la propria
responsabilità, dichiarando l’accertata idoneità fisica all’attività sportiva dei componenti della squadra indicati
in elenco.
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Art. 14 – Il Comitato Organizzatore non assume responsabilità alcuna per eventuali danni e incidenti che
potranno occorrere ai giocatori, a terzi e a cose prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. Ai fini della
partecipazione al torneo ogni squadra dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni.
Art. 15 – Saranno assegnati i seguenti premi:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Trofeo per tutte le Università partecipanti;
Trofeo capocannoniere Campionato Italiano e Coppa Italia Università;
Trofeo per la miglior difesa Campionato Italiano e Coppa Italia Università;
Coppa disciplina;
Trofeo goliardico;
Trofeo Fair-play (quest’ultimo riconoscimento sarà assegnato dal Comitato Organizzatore al miglior
gesto sportivo avvenuto durante la manifestazione).

Art. 17 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli
del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 della F.I.G.C.

Supercoppa 2017
La gara di Supercoppa mette di fronte le squadre che hanno vinto il Campionato Italiano Università (Chieti) e la
Coppa Italia Università (Cagliari) nell’anno 2016.

Domenica 11/6/2017 ore 18,30 campo A:

CHIETI – CAGLIARI

In caso di parità, si giocheranno due tempi supplementari di cinque minuti e, persistendo la parità, saranno
calciati i tiri di rigore.
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FORMULA di SVOLGIMENTO
PRIMA FASE: Campionato Università (3 giornate)
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo quattro del regolamento della manifestazione, il
tabellone, a ventidue squadre, sarà composto tenendo conto delle seguenti tre fasce.

1^ fascia
La compongono le squadre classificate dal 1° al 8° posto nell’ultimo Campionato Italiano: CHIETI,
CATANIA, GENOVA, MILANO BICOCCA, PISA, COSENZA, PALERMO e TRENTO . L’ottava testa di serie
della scorsa edizione sarà collocata nel girone A (composto da quattro squadre).

2^ fascia
La costituiscono le prime sei prime squadre classificate nell’ultima competizione “Coppa
Italia”: CAGLIARI, PADOVA, MILANO STATALE, ANCONA, NAPOLI FEDERICO II e SIENA. (Le Università
di Trieste e Sannio non partecipano a questa edizione, pertanto il diritto ricade sulla squadra
successivamente qualificata nell’edizione 2016)

3^fascia
E’ composta dalle rimanenti squadre dell’ultimo Campionato Italiano e/o, in mancanza di
alcune, da nuove squadre iscritte al torneo: PERUGIA, UNIVERSITA’ DELLA CAMPANIA, VITERBOBRESCIA, FIRENZE/TORINO, TORINO POLITECNICO, L’AQUILA, BARI/REGGIO CALABRIA E SALERNO

Il tabellone prevede, inoltre, che le squadre della 1^ e 2^ fascia, s’incontrino tra di loro nella prima
giornata.

GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

GIRONE D

GIRONE E

GIRONE F

GIRONE G

A1

B1

C1

D1

E1

F1

G1

A2

B2

C2

D2

E2

F2

G2

A3

B3

C3

D3

E3

F3

G3

A4
La prima fase si svolgerà con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata.
Le classifiche dei gironi saranno compilate assegnando tre punti per la vittoria.
In caso di parità in classifica tra due o più squadre dello stesso girone si terrà conto, nell’ordine, dei
seguenti criteri: 1) punti conseguiti negli incontri diretti; 2) differenza reti negli incontri diretti; 3)
maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 4) classifica coppa disciplina; 5) differenza reti
generale; 6) sorteggio.
Le vincenti dei sette gironi più la seconda classificata del girone a quattro squadre (totale otto
squadre) accederanno al Campionato Italiano Università.
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SECONDA FASE
Nella seconda fase si disputeranno DUE TORNEI: il XXIV° Campionato italiano Università e la
Coppa Italia Università.

XXIV° Campionato Italiano Università
Al XXIV° Campionato Italiano Università partecipano otto squadre: le sette prime squadre
classificate di ogni girone, più la seconda classificata del girone A.
Per determinare la migliore seconda classificata, si terrà conto, nell’ordine: 1) punti in classifica; 2)
differenza reti; 3) maggior numero di reti segnate; 4) classifica coppa disciplina; 5) sorteggio.
Per le gare dei quarti di finale, semifinali e finali, in caso di parità, saranno disputati due tempi
supplementari da cinque minuti ciascuno e in caso di altra parità calciati i tiri di rigore.
Gli accoppiamenti si determineranno attraverso sorteggio, precludendo l’abbinamento tra squadre
provenienti dallo stesso girone.

Quarti di Finale
GARA 1 :
GARA 2 :
GARA 3 :
GARA 4 :

MIGLIORE PRIMA CLASSIFICATA
VINCENTE GIRONE X
VINCENTE GIRONE X
VINCENTE GIRONE X

-

2^ CLASSIFICATA GIRONE A
VINCENTE GIRONE X
VINCENTE GIRONE X
VINCENTE GIRONE X

Semifinali per piazzamento 1° - 4° posto
GARA 5:
GARA 6:

VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 4
VINCENTE GARA 2 - VINCENTE GARA 3
Semifinali per piazzamento 5° - 8° posto

GARA 7:
GARA 8:

PERDENTE GARA 1 - PERDENTE GARA 4
PERDENTE GARA 2 - PERDENTE GARA 3

Per le finali si procederà come di seguito:
Finale 1° - 2° posto
VINCENTE GARA 5 - VINCENTE GARA 6
Finale 3° - 4° posto
PERDENTE GARA 5 - PERDENTE GARA 6
Finale 5° - 6° posto
VINCENTE GARA 7 - VINCENTE GARA 8
Finale 7° - 8° posto
PERDENTE GARA 7 - PERDENTE GARA 8
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Coppa Italia Università
Alla Coppa Italia Università parteciperanno tutte le quattordici squadre eliminate dalla prima fase del
Campionato Italiano Università. Le migliori quattro squadre seconde classificate saranno considerate
“teste di serie” e i gironi saranno completati per sorteggio, precludendo l’abbinamento tra squadre
provenienti dallo stesso girone.
GIRONE A:
GIRONE B:
GIRONE C:
GIRONE D:

5^
3^
2^
4^

migliore
migliore
migliore
migliore

seconda
seconda
seconda
seconda

+
+
+
+

X+X+X
X+X
X+X
X+X+X

Le squadre inserite in ciascun girone disputeranno un torneo all’italiana con gare di sola andata della
durata di venti minuti ciascuno (tempo unico) e relativa classifica finale che sarà compilata
assegnando tre punti per la vittoria e zero per la sconfitta; in caso di parità al termine di ogni gara
saranno calciati i tiri di rigore, alla squadra vincente saranno assegnati due punti in classifica mentre
alla squadra perdente un punto.
In caso di parità in classifica tra due o più squadre dello stesso girone si terrà conto, nell’ordine, dei
seguenti criteri: 1) punti conseguiti negli incontri diretti; 2) differenza reti negli incontri diretti; 3)
maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 4) classifica coppa disciplina; 5) differenza reti
generale; 6) sorteggio.
In esito alla posizione in classifica ottenuta, le prime classificate dei quattro gironi (A, B, C, D) si
affronteranno in semifinale e finale per il piazzamento dal 1° al 4° posto, le seconde per il
piazzamento dal 5° all’8° posto, le terze per il piazzamento dal 9° al 12° posto.
Per le gare di semifinale e finale, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari da
cinque minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità calciati i tiri di rigore.
Gli accoppiamenti per le semifinali seguiranno il seguente criterio:
Semifinali 1° - 4° posto
GARA 9: VINCENTE GIRONE A - VINCENTE GIRONE B
GARA 10: VINCENTE GIRONE C – VINCENTE GIRONE D
Semifinali 5° - 8° posto
GARA 11: SECONDA CLASSIFICATA GIRONE A – SECONDA CLASSIFICATA GIRONE B
GARA 12: SECONDA CLASSIFICATA GIRONE C – SECONDA CLASSIFICATA GIRONE D
Semifinali 9° - 14° posto
GARA 13: TERZA CLASSIFICATA GIRONE A – TERZA CLASSIFICATA GIRONE B –QUARTA CLASSIFICATA GIRONE D
GARA 14: TERZA CLASSIFICATA GIRONE C – TERZA CLASSIFICATA GIRONE D –QUARTA CLASSIFICATA GIRONE A

13

Per le finali si procederà come di seguito:
Finale 1° - 2° posto
VINCENTE GARA 9 - VINCENTE GARA 10
Finale 3° - 4° posto
PERDENTE GARA 9 - PERDENTE GARA 10
Finale 5° - 6° posto
VINCENTE GARA 11 - VINCENTE GARA 12
Finale 7° - 8° posto
PERDENTE GARA 11 - PERDENTE GARA 12
Finale 9° - 10° posto
VINCENTE GARA 13 - VINCENTE GARA 14
Finale 11° - 12° posto
SECONDA CLASSIFICATA GARA 13 – SECONDA CLASSIFICATA GARA 14
Finale 13° - 14° posto
ULTIMA CLASSIFICATA GARA 13 – ULTIMA CLASSIFICATA GARA 14
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CALENDARIO PRIMA FASE
PRIMA GIORNATA – Lunedì 12 giugno 2017
ORA

Campo 1

Campo 2

Campo 3

17.00

D1 – D2

C1 – C2

B1 – B2

18.00

A1 – A2

A3 – A4

E1 – E2

19.00

F1 – F2

G1 – G2

SECONDA GIORNATA – Martedì 13 giugno 2017
ORA

Campo 1

Campo 2

Campo 3

17.00

F1 – F3

E1 – E3

G1 – G3

18.00

C1 – C3

B1 – B3

D1 – D3

19.00

A2 – A4

A1 – A3
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TERZA GIORNATA – Mercoledì 14 giugno 2017
ORA

Campo 1

Campo 2

Campo 3

17.00

A2 – A3

A1 – A4

18.00

E2 – E3

G2 – G3

F2 – F3

19.00

D2 – D3

B2 – B3

C2 – C3
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CALENDARIO SECONDA FASE
GIOVEDI’ 15 GIUGNO 2017
ora

Campo 1

Campo 2

Campo 3

16.00

COPPA ITALIA A1-A4

COPPA ITALIA A2-A3

COPPA ITALIA B1-B3

16,30

COPPA ITALIA A2-A4

COPPA ITALIA A1-A3

COPPA ITALIA B3-B2

17.00

COPPA ITALIA A1-A2

COPPA ITALIA A3-A4

COPPA ITALIA B1-B2

17.40

QUARTO FIN. CAMPIONATO GARA 2

QUARTO FIN. CAMPIONATO GARA 3

COPPA ITALIA C1-C3

18,10

COPPA ITALIA C3-C2

18,40

QUARTO FIN. CAMPIONATO GARA 1

QUARTO FIN. CAMPIONATO GARA 4

21.00

COPPA ITALIA D1-D4

COPPA ITALIA D2-D3

21.30

COPPA ITALIA D2-D4

COPPA ITALIA D1-D3

22.00

COPPA ITALIA D1-D2

COPPA ITALIA D3-D4

COPPA ITALIA C1-C2
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VENERDI’ 16 GIUGNO 2017
ora
16.00

Campo 1
SEMIF. COPPA 5-8 POSTO
GARA 12

16,30
17,00

SEMIF. COPPA 5-8 POSTO
GARA 11

Campo 2
SEMIF. COPPA 9-14 POSTO
GARA 14

SEMIF. COPPA 9-14 POSTO
GARA 13

SEMIF. COPPA 9-14 POSTO
GARA 14

SEMIF. COPPA 9-14 POSTO
GARA 13

SEMIF. COPPA 9-14 POSTO
GARA 14

SEMIF. COPPA 9-14 POSTO
GARA 13

17.30
18.00

SEMIF. CAMPION. 5-8 POSTO
GARA 8
SEMIF. COPPA 1-4 POSTO
GARA 9

SEMIF. COPPA 1-4 POSTO
GARA 10
SEMIF. CAMPION. 5-8 POSTO
GARA 7

18,30
19,00

Campo 3

SEMIF. CAMPION. 1-4 POSTO
GARA 6

SEMIF. CAMPION. 1-4 POSTO
GARA 5
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SABATO 17 GIUGNO 2017
ora

Campo 1

Campo 2

Campo 3

9,00

FINALE COPPA 11-12 POSTO

FINALE COPPA 13-14 POSTO

FINALE COPPA 9-10 POSTO

10,00

FINALE COPPA 5-6 POSTO

FINALE COPPA 7-8 POSTO

FINALE CAMPIONATO 5-6 POSTO

11,00

FINALE CAMPIONATO 3-4 POSTO

FINALE COPPA 3-4 POSTO

FINALE CAMPIONATO 7-8 POSTO

16,30

FINALE COPPA 1-2 POSTO

18,30

FINALE CAMPIONATO 1-2 POSTO
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Il Master Universitario di I livello in Fisioterapia Sportiva dell’Università di Pisa (a.a.
2016‐17), giunto alla sua IX edizione consecutiva, è rivolto ai laureati in fisioterapia
(o titolo equipollente) che vogliono diventare veri professionisti del settore.
Divenuto negli anni il Master di riferimento in ambito sportivo, con oltre 400 iscritti,
300 diplomati e oltre 300 centri di eccellenza convenzionati in Italia e all’estero, ha
l’obiettivo di formare fisioterapisti specializzati in grado di affrontare la
riabilitazione di atleti attraverso competenze altamente professionali. Nel corso
degli anni il percorso formativo si evoluto cercando di andare incontro alle esigenze
dello sportivo ma facendo sempre riferimento all’evidenza scientifica. Il Master in
Fisioterapia Sportiva dell’Università di Pisa è l’unico corso di formazione dedicato ai
fisioterapisti che prevede lo studio dell’anatomia umana al tavolo settorio. Gli
allievi dopo una parte teorica svolta in aula con docenti esperti a livello
internazionale, sono guidati nella scoperta delle strutture attraverso la dissezione
dei vari distretti anatomici. Siamo certi che imparare l’anatomia al tavolo settorio
sia indispensabile per formare al meglio il fisioterapista che vuole specializzarsi e
per validare le tecniche che seguiranno nel percorso formativo del Master. Esso si
caratterizza per le molte ore di attività pratica. Al termine del percorso formativo il
fisioterapista sarà in grado di praticare sia trattamenti funzionali che post‐
chirurgici. Il percorso formativo prevede 60 CFU suddivisi in moduli teorici e pratici.
Tra gli argomenti che caratterizzano il Master, oltre ai richiami anatomici, fisiologici,
farmacologici e biomeccanici, interi moduli sono dedicati alla diagnostica per
immagini, alle tecniche chirurgiche, alle più recenti acquisizioni in termini di
recupero post‐chirurgico, alle corrette applicazioni delle metodiche riabilitative
manuali, alle linee guida sull’applicazione delle terapie fisiche strumentali e alla
riabilitazione in acqua. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche manuali, al
massaggio sportivo, al trattamento dei trigger points con riferimento alla medicina
tradizionale cinese, alle manipolazioni vertebrali, oltre al bendaggio funzionale
nelle sue varie forme, dal taping al taping neuromuscolare. Un intero modulo del
Master è dedicato agli aspetti motivazionali nel rapporto tra operatore e paziente,
strumento essenziale a disposizione del fisioterapista ma troppe volte sottovalutato
(vedi i moduli del Master). I docenti del Master in Fisioterapia Sportiva
dell’Università di Pisa non appartengono solo al mondo universitario, molti sono
professionisti del settore, questo binomio offre ai discenti sicuri vantaggi
scientifico‐culturali e professionali indispensabili per intraprendere una professione
di alto livello.
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