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ASSOCIAZIONE ROMANA ARBITRI e AICS PROMOTION 

in collaborazione con il COMITATO PROVINCIALE AICS ROMA 

 

organizzano 
 

i

l 
TROFEO DEL PETROLIO 

2017/18 - XXIII edizione 
e la AICS ROMA CUP 

2017/18 - VII edizione 
 

 

 

 
 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 

 

 

1) PREMESSA 
a) Il XXIII TROFEO DEL PETROLIO avrà nel mese di ottobre 2017 e terminerà  sabato 5 maggio 

2018. 

 
b) Il XXIII TROFEO DEL PETROLIO sarà composto da tre calcistiche. 

 I gironi saranno così composti: 

 Serie A (12 squadre): partecipano le squadre che ne hanno acquisito il diritto nella precedente 
edizione del Trofeo (normalmente le classificate dal 1° al 9° posto della Serie A precedente), più le 

tre neopromosse dalla Serie B precedente; 

 Serie B (minimo 11 squadre): partecipano le tre retrocesse dalla Serie A precedente, più le tre 

promosse dalla serie C  precedente più 5 squadre provenienti dalla serie B della scorsa stagione; 
 Serie C (10 Squadre): partecipano le rimanenti squadre della scorsa stagione più le squadre nuove 

iscritte. 

 
 Per l’eventuale cambio di sponsorizzazione, o per altri motivi, le squadre potranno cambiare la propria 

denominazione rispetto all’anno precedente, ma non potranno cedere il proprio titolo di partecipazione 

ad altre squadre. 
  

 A seguito di eventuali rinunce alla Serie naturale di partecipazione, o di eventuali mancate iscrizioni 

rispetto all’anno precedente, saranno effettuati ripescaggi come stabilito con il Comunicato Nr 23 del 
25 aprile 2017. 

 

c) L’iscrizione al TROFEO DEL PETROLIO include la partecipazione alla AICS ROMA CUP 2017/18 – 

ViI° edizione. 
 

Il TROFEO DEL PETROLIO potrà essere seguito, compreso i comunicati ufficiali, sul sito 

www.trofeodelpetrolio.it; l’indirizzo email di riferimento è info@trofeodelpetrolio.it. 
 

L’AICS ROMA CUP potrà essere seguita, compreso i comunicati ufficiali, sul sito www.aicsromacalcio.it; 

l’indirizzo email di riferimento è aicsromacalcio@gmail.com. 
 

http://www.trofeodelpetrolio.it/
mailto:info@trofeodelpetrolio.it
http://www.aicsromacalcio.it/
mailto:aicsromacalcio@gmail.com
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Per entrambi i tornei, il sito ufficiale per i tabellini delle gare, le classifiche, i comunicati della 

Commissione Disciplinare è http://www.trofeodelpetrolio.it, Dl quale si potrà accedere anche al sito 

tecnico geskam con le credenziali riservate comunicate dall’Organizzazione ai responsabili di ciascuna 
squadra. Si rammenta che quanto pubblicato sul sito non costituisce l’ufficialità, pertanto le uniche 

fonti ufficiali sono i comunicati e le comunicazioni del C.O.  

  
 Ogni squadra potrà usufruire del sito web e delle eventuali televisioni che seguiranno l’evento per 

pubblicizzare i propri sponsor, prendendo preventivamente accordi con l’Organizzazione.  

 
 

2) TESSERAMENTO 

Le squadre potranno disporre di una rosa di 35 atleti, tesserabili entro e non oltre giovedì 29 

gennaio 2018.  
 

Al fine di effettuare le verifiche circa i requisiti e le credenziali dei giocatori, la documentazione 

necessaria per il tesseramento dev’essere presentata all’AICS entro il giovedì precedente la 
gara, pena il rinvio del tesseramento alla settimana successiva (fermo restando il limite 

temporale di giovedì 29 gennaio 2018). 

 
Al torneo possono partecipare solo giocatori non tesserati FIGC  le seguenti tipologie di squadre e 

giocatori, con i relativi requisiti: 

 

Tipologia 

di Squadra 

Giocatori 

Tipologia 

Requisiti 

Nr. massimo 

in lista gara 
Età 

minima 

(*) 

Titolo 

1) CRAL Aziendale 

 

2) Società 
 

3) Ente 

 
4) Categoria Professionale 

 

5) ONLUS 

Interno 18 anni 

1) Iscritto al CRAL Aziendale 
2) Dipendente della Società 

3) Dipendente dell’Ente 

4) Possessore del titolo di studio  
    della Categoria Professionale 

5) Iscritto all’ONLUS 

 

Esterno 
Under 30 

18 anni  5 

Esterno 

Over 30 
30 anni  Illimitato 

6) ASD  

Interno 30 anni 6) Iscritto all’ASD  

Esterno 

Under 30 
18 anni  6 

Esterno 
Over 30 

30 anni  Illimitato 

 

7) Open 

 

Esterno 
Under 30 

18 anni  3 

 (*) Per limite di età si intende il numero degli anni meno uno più sei mesi ed un giorno. 

Si intende l’età compiuta alla data di svolgimento della gara; l’età compiuta nello stesso giorno di 
svolgimento della gara dà diritto a partecipare alla stessa. 

 

Solo per le gare di AICS ROMA CUP, non vi sono vincoli di età, inoltre ogni squadra potrà tesserare come 
atleti e schierare fino ad un massimo di 3 giocatori, di età minima 18 anni, tesserati FIGC per squadre di 

calcio partecipanti al massimo al campionato di 1ª Categoria di calcio.    

 

 
3. VINCOLI  

Tutti gli atleti devono essere in possesso di certificato medico sportivo che abilita all’attività 

agonistica valido per l’intera stagione. 
 

Gli atleti non possono essere tesserati FICG come giocatori nella stagione 2017/18 (tranne 

l’eccezione prevista dall’art. 2 per la AICS ROMA CUP). 

http://www.trofeodelpetrolio.it/
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Sono ammessi i tesserati FIGC di calcio a 5 di categoria massima serie “C”. 

 
Sono ammessi tesserati FIGC nella stagione 2017/18 con incarichi e/o ruoli diversi da quello 

di giocatore. (le mansioni devono essere specificate nella dichiarazione di accettazione) 

 
Ai giocatori tesserati FIGC nella stagione 2017/18 non si applicheranno le norme NOIF, neanche in 

presenza di documentazione attestante che non fanno più attività agonistica per la Società di 

appartenenza o per altre Società. 
 

Ai giocatori tesserati FICG precedentemente alla stagione 2017/18, che risultassero non svincolati per 

mera dimenticanza o per altra causa, si applicheranno le norme NOIF. 

 
I giocatori con più di 46 anni di età saranno considerati sempre come non tesserati FIGC. 

 

Qualora uno stesso CRAL Aziendale, Società, Ente, Categoria Professionale, ONLUS o ASD presentasse 
l’iscrizione di due squadre: 

 

- le due squadre non potranno militare nella stessa serie; 
 

- se a fine stagione, a seguito delle promozioni e delle retrocessioni, le due squadre si ritrovassero  nella 

stessa serie, una delle due verrà retrocessa d’ufficio per la stagione successiva; 
 

- fermo restando il limite temporale di giovedì 29 gennaio 2018, gli atleti tesserati per le due squadre  

potranno eventualmente essere traferiti solo due volte (da una squadra all’altra e ritorno nella squadra 
d’origine): 

 a) la squadra militante nella serie superiore potrà impiegare un atleta proveniente dalla squadra 

militante nella serie inferiore solo tramite trasferimento definitivo; 

 b) la squadra militante nella serie inferiore potrà impiegare un atleta proveniente dalla squadra 
militante nella serie superiore solo tramite trasferimento definitivo; 

 c) fermi restando i vincoli precedenti, ogni atleta potrà essere trasferito solo due volte (quindi potrà 

passare solo un volta da una serie all’altra, e potrà eventualmente tornare alla serie di origine). 
 

Le squadre che impiegano giocatori non aventi titolo a partecipare per difetto di tesseramento o in 

contrasto con i vincoli in presenza di reclamo perderanno a tavolino per 3 a 0 o con il risultato del campo 
se migliore per l’avversaria. Inoltre la squadra subirà una penalizzazione per la stagione in corso pari ai 

punti conquistati nelle gare a cui ha partecipato il giocatore sia come titolare che come riserva.: 

 
4. CLASSIFICHE   

 

Per le classifiche delle tre serie si assegnano 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta. 

 
Nel caso in cui nella classifica finale due o più squadre avessero gli stessi punti, per assegnare la posizione 

finale delle squadre coinvolte (tranne il primo posto della serie A, e le posizioni che determinano l’ultima 

promozione e l’ultima retrocessione, per cui si rimanda all’art. 5), si seguiranno nell’ordine i seguenti 
criteri: 

-  classifica avulsa, cioè la classifica stilata prendendo in considerazione i soli incontri tra le squadre 

coinvolte, se più di due, oppure lo scontro diretto in caso di due sole squadre coinvolte; 
-  migliore differenza reti nella classifica avulsa; 

- miglior attacco nella classifica avulsa;   

-  migliore classifica disciplina; 
-  migliore differenza reti nella classifica generale; 

- miglior attacco nella classifica generale; 

-   maggior numero di vittorie nella stagione; 

- sorteggio. 
 

La classifica disciplina sarà stilata assegnando i seguenti punti di penalità per ogni evento: 

 

Punti di 

penalità 
Evento 

1 

 - ammonizione 

 - giornata di squalifica 

 - ritardo nella presentazione della lista gara, comunque entro l’orario di inizio della gara   
    - mancanza del pallone 
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2 

 - richiesta del tempo di attesa 

 - presentazione della lista gara oltre l’orario di inizio della gara (incluso l’eventuale tempo  
   di attesa) 

3  - espulsione 

5  - presentazione di una lista gara non conforme a quella stampabile dal sito GESKAM 

10  - mancata presentazione ad una gara 

Variabili  - altri eventi, su decisione della Commissione Disciplinare 

 
 

5. FORMULA DEL TROFEO DEL PETROLIO  

 
La Serie A sarà composta da 12 squadre e si svolgerà con la formula del girone all’italiana, con gare di 

andata e ritorno. La squadra 1ª classificata si aggiudicherà il titolo di campione; in caso di due squadre a 

pari punti al primo posto, si svolgerà una gara di spareggio su campo neutro; in caso di più di due squadre 

a pari punti al primo posto, si svolgerà una gara di spareggio su campo neutro tra le prime due squadre 

nella relativa classifica avulsa stilata seguendo i criteri previsti all’art. 4. 
  

La Serie B sarà composta da 11 squadre si svolgerà con la formula del girone all’italiana, con gare di 

andata e ritorno. 

  
La Serie C sarà composta da 10 squadre che s’incontreranno in gara di andata e ritorno.  

Per  eventuali gare di spareggio, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno tirati 

direttamente i calci di rigore. 
 

 

6.  FORMULA DELL’AICS ROMA CUP 
 

L’ iscrizione di una squadra all'AICS ROMA CUP è automatica con l’iscrizione al TROFEO DEL PETROLIO. 

 
La quota di partecipazione è di Euro 80,00 a gara per squadra. 

 

La formula ed il Regolamento è diramato con altro documento. 
 

Dai quarti di finale le squadre classificate affronteranno le squadre provenienti dal Campionato Elite si 

svolgeranno gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. 

 
Il tabellone principale prevede 33  squadre suddivise in 9 triangolari di 3 squadre e tre raggruppamenti 

di due squadre. Si qualificherà lal turno successivo a prima classificata di ogni raggruppamento. 

 
Nel secondo turno i triangolari saranno 4 e la prima classificata di ogni girone partecipa all’Aics Roma 

Cup, la seconda si qualifica per la Coppa Lazio AICS. 

 
Per la finale e per i turni in gara unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno tirati 

direttamente i calci di rigore. 

 
Per i turni con gare di andata e ritorno, in caso di parità (differenza reti e punti) al termine delle due gare 

varrà la regola del maggior numero di reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità saranno tirati 

direttamente i calci di rigore. 

 
 

Le finali si giocheranno sabato 5 maggio 2018. 

 
 

7. PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

 
Le ultime 3 squadre della Serie A saranno retrocesse in Serie B. 

Analogamente, le prime 3 squadre della Serie B saranno promosse in Serie A. 

 
Le ultime 3 squadre della Serie B saranno retrocesse in Serie C. 

Analogamente, le prime 3 squadre della Serie C saranno promosse in Serie B. 
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Per la determinazione delle promozioni e retrocessioni di cui sopra, qualora due o più squadre arrivassero 

a pari punti, si procederà con lo spareggio tra le squadre interessate seguendo gli stessi criteri stabiliti 

per l’assegnazione del titolo. 
 

 

8. SVOLGIMENTO DELLE GARE  
 

La durata delle gare è fissata in 80 minuti complessivi, suddivisi in due tempi da 40 minuti con un intervallo 

di massimo 15 minuti. 
 

Le gare si giocheranno il SABATO mattina e/o il VENERDI sera non prima delle ore 21:00; per 

esigenze di calendario,  

Per l’assenza di una squadra, il tempo massimo di attesa è di 30 minuti; per l’assenza dell’arbitro, il tempo 
massimo di attesa è di 40 minuti. 

 

Non è ammesso lo spostamento delle gare previste dal calendario. Solo il C.O. potrà spostare gare per 
comprovati motivi. 

 

Le gare saranno dirette da arbitri dell’ASSOCIAZIONE ROMANA ARBITRI e dell’AICS PROMOTION. Per le 
gare considerate a rischio, l’Organizzazione potrà deliberare l’impiego della terna arbitrale, con il costo 

dei due assistenti equamente ripartito tra le due squadre. Una squadra può comunque richiedere 

autonomamente l’impiego della terna arbitrale, con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto alla data 
della gara: se l’altra squadra sarà d’accordo, il costo degli assistenti sarà equamente ripartito tra le due 

squadre, altrimenti sarà totalmente a carico della squadra richiedente. 

  
Nel caso in cui le due squadre si presentassero al campo con maglie che a giudizio dell’arbitro potrebbero 

essere confondibili, la squadra di casa dovrà cambiare la maglia, oppure indossare fratini di colore 

opportuno. Lo stesso vale per le maglie dei portieri. 

 
Per ogni gara, ogni squadra potrà inserire in lista gara al massimo 20 atleti (gli 11 titolari più 9 riserve, 

obbligatoriamente segnalati sulla lista gara), e potrà effettuare al massimo 7 sostituzioni, in qualsiasi 

momento della gara ed indipendentemente dal ruolo. 
 

Il numero minimo di atleti necessari a consentire il regolare inizio di una gara e la sua prosecuzione è 

fissato in 7 per ogni squadra. La squadra che si presenterà con meno di 7 atleti e quindi non consenta 
l’inizio della gara, oppure nel corso della stessa rimanga con meno di 7 atleti in campo e quindi non ne 

consenta la regolare prosecuzione, perderà l’incontro con il risultato di 0-3 a tavolino, o con il risultato 

maturato sul campo al momento dell’interruzione della gara, se più vantaggioso per la squadra avversaria, 
e subirà 10 punti di penalizzazione in classifica disciplina.  

 

La squadra che per tre volte, anche non consecutive, non consenta il regolare inizio di una gara o la sua 

prosecuzione, sarà esclusa dalla manifestazione. 
 

Per ogni gara, ogni squadra potrà inserire in lista gara anche un allenatore, due dirigenti, un 

massaggiatore, e un medico purché munito di regolare tesserino dell’ordine. 
Per ogni gara, ogni squadra dovrà presentarsi al campo con almeno due palloni regolamentari nr. 5. 

  

 
9. SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Le sanzioni disciplinari saranno irrorate da una Commissione Disciplinare disgiunta dall’Organizzazione. 
Le squalifiche per espulsione scatteranno automaticamente per almeno una giornata, per la prima 

giornata successiva all’evento, per ogni tesserato a qualsiasi titolo (atleta, allenatore, dirigente, 

massaggiatore, medico); eventuali squalifiche per più giornate decorreranno solo dopo la pubblicazione 

del comunicato ufficiale, fermo restando l’automatismo per la prima; 
 

Le squalifiche per cumulo di ammonizioni scatteranno ogni tre (una giornata di squalifica alla terza 

ammonizione, una alla sesta, una alla nona, e così via), ma decorreranno solo dopo la pubblicazione del 
comunicato ufficiale. 

 

In caso di presenza in lista gara di un giocatore squalificato o non avente diritto, la Commissione 
Disciplinare decreterà la sconfitta a tavolino ai danni della squadra rea di averlo presentato, solo dopo 

richiesta scritta della squadra avversaria nella gara o di altra squadra che si ritenga danneggiata. 

 
Non saranno ammessi comportamenti intimidatori, minacce o aggressioni di nessun genere sia nei 

confronti degli arbitri sia nei confronti dei membri riconosciuti dell’Organizzazione. 
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Eventuali tentativi di aggressione ad arbitri o a membri riconosciuti dell’Organizzazione, risse, o atti di 

violenza da parte di un tesserato, ne comporteranno l'automatica espulsione dal torneo; nei casi più gravi, 
la squadra di appartenenza del tesserato colpevole potrà essere esclusa dal torneo, con perdita di quanto 

versato a qualsiasi titolo, fatto salvo il diritto dell’Organizzazione di avvalersi dell'Autorità Giudiziaria per 

tutelare i propri legittimi interessi nelle sedi competenti. 
 

Ogni tesserato a qualsiasi titolo che rilasci dichiarazioni oltraggiose, offensive e comunque lesive del 

prestigio e della dignità di altri tesserati (compresi arbitri e membri riconosciuti dell’Organizzazione), sia 
verbalmente, sia attraverso posta elettronica, social network o mezzi di stampa, sarà squalificato e 

multato.  

 

 
10. RECLAMI E RICORSI 

 

E’ ammessa la presentazione alla Commissione Disciplinare di reclami per errore tecnico dell’arbitro, per 
posizioni irregolari degli atleti o per difetto di tesseramento. 

  

E’ ammesso anche il ricorso avverso decisioni prese dall’Organizzazione o dalla Commissione Disciplinare 
e ritenute non congrue. 

 

I reclami dovranno essere comunicati via fax alla Commissione Disciplinare al numero 06.94806238, 
oppure via mail all’indirizzo info.ara.aics@gmail.com entro e non oltre le 60 ore successive alla 

pubblicazione del tabellino. dallo svolgimento della gara 

 
Ogni reclamo dovrà essere accompagnato da un tassa di Euro 50,00. In caso di accoglimento del reclamo 

la relativa quota sarà restituita alla squadra reclamante, in caso contrario sarà trattenuta. 

  

L’onere della prova spetta alla società reclamante, alla quale saranno addebitate le spese sostenute dal 
Comitato Organizzatore per eventuali accertamenti. 

 

I ricorsi seguiranno la stessa procedura descritta per i reclami, e dovranno essere comunicati entro e non 
oltre 72 ore dalla pubblicazione del comunicato.  

 

 
11. PREMI 

 

a) Per ognuna delle tre serie del TROFEO DEL PETROLIO, verranno premiate le prime tre squadre 
classificate, la squadra 1ª nella classifica disciplina, il miglior giocatore, il miglior portiere, il 

capocannoniere ed il giocatore 1º nella classifica fair-play. 

 

b) La squadra 1ª classificata della Serie A riceverà una muta da gioco completa corredata di stemma della 

manifestazione. 

 

c) Le seguenti squadre acquisiranno il diritto di partecipare gratuitamente (con 15 atleti in pensione 
completa per ciascuna squadra) alla manifestazione SPORT SENZA CONFINI, che si svolgerà ad Alba 

Adriatica nel secondo week-end del mese di maggio 2018, e che sarà valida anche per l’accesso alle 

Finali Regionali AICS LAZIO: 
 

 c.1) la squadra 1ª classificata della Serie A; 

 

 c.2) la squadra vincitrice della serie di spareggi tra le squadre 2ª, 3ª e 4ª classificate della Serie A e    

   la 1ª classificata della Serie B (semifinali: 2ª Serie A vs 1ª Serie B, 3ª Serie A vs 4ª Serie A). Se 

una delle squadre qualificate ai Play Off dovesse, per effetto dei risultati di coppa, comunque  
partecipare a Sport Senza confini non parteciperà ai Play Off e sarà sostituita o dalla 5^ classificata 

di Serie “A” o dalla  2^ di serie “B” a seconda della provenienza della squadra.  

 
 c.3) la squadra vincitrice dell’AICS ROMA CUP; 

 

 Se una o più delle squadre di cui ai precedenti punti c.1 e c.2 dovessero rinunciare, oppure acquisissero 
il diritto anche per il punto c.3, per le sostituzioni si seguirà l’ordine di classifica della stessa Serie delle 

squadre rinunciatarie, fermo restando che per determinare le posizioni di classifica si seguiranno i 

criteri previsti all’art. 4. 

 
 Se la squadra vincitrice dell’AICS ROMA CUP dovesse rinunciare, subentrerà l’altra squadra finalista, 

in caso di ulteriore rinuncia subentrerà la squadra eliminata in semifinale dalla vincitrice, e così via, 

mailto:info.ara.aics@gmail.com
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senza considerare le squadre che abbiano già conseguito il diritto tramite i criteri di cui ai precedenti 

punti c.1 e c.2. 

 
 

12. VARIE  

  
Per quanto non contemplato espressamente nel presente Regolamento, si farà riferimento al Regolamento 

dell’AICS, alle Regole della FIGC, alle carte federali ed alle norme NOIF. 

 
 

 

Roma li, 22 agosto 2016 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 


