
Il torneo dell’A-League si basa principalmente su regole di buon senso e sportività. Senso dell’amicizia e 
capacità di equilibrio ed elasticità mentale. 
Qualsiasi persona che venga meno a questi principi potrà incorrere a delle sanzioni disciplinari come 
l’esclusione dal torneo.
Essendo un torneo senza arbitri, è fondamentale autodisciplinarsi e capire che la propria libertà finisce 
dove inizia quella degli altri, è fondamentale quindi mettere in mostra un atteggiamento sempre volto solo 
al divertimento puro, all’impegno agonistico, sportivo e leale, capace di accettare le possibili decisioni a 
sfavore e di non alimentare polemiche che hanno l’unico risultato di nuocere agli altri.
E’ naturale che spesso ci siano le discussioni e che alle volte a qualcuno possano girare le scatole, ma è 

NECESSARIO evitare le polemiche. 

Qualora si mini lo spirito di chi viene a divertirsi o venga meno un comportamento di lealtà e impegno 
sportivo volto a danneggiare il divertimento e lo spirito sportivo degli altri, il rischio è quello di essere 
sospesi per un periodo da decidere o di essere espulsi dal torneo. Questa facoltà spetterà ai responsabili 
dell’organizzazione. Liberi di accettare o non accettare questa imposizione. Ma d’altronde chi organizza 
ha lo stesso diritto di divertirsi degli altri e ha il diritto di essere aiutato da tutti gli altri a cui in fondo viene 
solo chiesto di venire a giocare per loro puro divertimento. 

REGOLA BASILARE: IL BUON SENSO
Tutte le partite dell’A-League vengono disputate seguendo un regolamento che non si attiene quasi 

fedelmente alle regole del calcetto ma quanto più del calcio, di comune conoscenza. Ogni casistica 
è regolata dal buon senso e dalla sportività di ogni partecipante, in mancanza di 

un arbitro che decida sopra le parti. E’ fondamentale dunque una grande elasticità mentale, aver equilibrio 
nel comparare le proprie situazioni fallose a quelle degli altri stabilendo così un metro quanto più possibile 
comune ed equo a tutti. 
Evitiamo polemiche inutili o discussioni che ottengono l’unico risultato di non farci divertire. 
Non è un campionato ufficiale e quello che è in palio ha un significato che va al di sopra delle conquiste 
sportive, ovvero l’amicizia, la voglia di ritrovarsi e di fare un’ora e mezza di sano sport.
Per tutti i motivi elencati, non possono essere tollerati comportamenti antisportivi e polemiche sterili, 
inutili, e gratuite. A tal proposito i responsabili organizzatori si riservano di prendere provvedimenti con 
coloro che non rispetteranno queste regole.
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TROFEI IN PALIO

1 - A-LEAGUE (PALLONE D’ORO)

1A - Vincitore classifica a punti (Premiati i primi 3 piazzati). Vince chi ottiene il maggior numero di punti 
nell’arco delle prime 23 partite utili disputate su quelle programmate

In caso di parità di punti in classifica, per stabilire il vincitore e qualsiasi posizione finale di classifica si terrà 
conto, nel loro ordine, dei seguenti criteri:
1. Miglior media punti generale sul totale delle partite disputate (Top Score) 
2. Maggior numero di punti (bonus esclusi) acquisiti negli scontri diretti complessivi della stagione 
3. Maggior numero di punti (bonus inclusi) acquisiti negli scontri diretti complessivi della stagione
4. Maggior numero di bonus acquisiti 
5. Maggior numero di risultati utili acquisiti
6. Miglior differenza reti della stagione negli scontri diretti
7. Miglior differenza reti della stagione in tutte le partite giocate
8. Sorteggio 

1B - Criterio assegnazione punti
a) Per ogni vittoria 3 punti. 1 punto di bonus per ogni vittoria con almeno 10 gol realizzati. 2 punti di bonus 
per ogni vittoria con almeno 20 gol e via di seguito (3x30, 4x40...)
b) Per ogni pareggio 1 punto. 1 punto di bonus per ogni pareggio con almeno 10 gol realizzati. 2 punti di 
bonus per ogni pareggio con almeno 20 gol e via di seguito (3x30, 4x40...)
c) Per ogni sconfitta 0 punti. 1 punto di bonus per ogni sconfitta con almeno 10 gol realizzati. 2 punti di 
bonus per ogni sconfitta con almeno 20 gol e via di seguito (3x30, 4x40...)

2 - SCARPA D’ORO

2A - Vince chi realizza personalmente il maggior numero di gol (premiato il primo). In caso di parità vale la 
miglior media realizzativa. In caso di ulteriore parità ci saranno due o più vincitori ex-aequo.

3 - MIGLIOR PORTIERE

3A - Vince chi totalizza la più bassa media di reti subite (premiato il primo)
In caso di parità di punti in classifica, per stabilire il vincitore e qualsiasi posizione finale di classifica si terrà 
conto, nel loro ordine, dei seguenti criteri:
1. Maggior numero di turni disputati 
2. Ex-aequo

3B - Ha diritto alla classificazione chi totalizza almeno i 4/5 della media totale generale di presenze tra i pali 
(la media generale viene conteggiata escludendo i turni in più - 8 a partita - giocati da eventuali portieri fissi 
di ruolo per ogni intera partita). 

4 - TROFEO TOP SCORE

4A - Vince chi totalizza la miglior media punti (premiato il primo) in relazione al totale numero di partite 
personalmente disputate.   
In caso di parità di punti in classifica, per stabilire il vincitore e qualsiasi posizione finale di classifica si si 
terrà conto, nel loro ordine, dei seguenti criteri:
1. Maggior numero di partite disputate 
2. Ex-aequo



4B - Ha diritto alla classificazione chi totalizza almeno i 4/5 della media totale generale di presenze.

5 - TROFEO ASSIST MAN

5A - Vince chi totalizza la miglior media di assist effettuati (premiato il primo)
In caso di parità di punti in classifica, per stabilire il vincitore e qualsiasi posizione finale di classifica si si 
terrà conto, nel loro ordine, dei seguenti criteri:
1. Maggior numero di assist acquisiti
2. Minor numero di presenze in campionato
3. Ex-aequo

5B - Ha diritto alla classificazione chi totalizza almeno i 4/5 della media totale generale di presenze. Chi 
disputa incontri come portiere fisso non viene conteggiato come presente.

6 - TROFEO BEST PLAYER OF THE YEAR

6A - Vince chi totalizza la miglior media voto in base ai voti assegnati partita per partita, a turno e in ordine 
alfabetico, da tutti i giocatori del torneo (premiato il primo)
Per stabilire il vincitore e qualsiasi posizione finale di classifica si si terrà conto, nel loro ordine, dei seguenti 
criteri:
1. Miglior Media voto acquisita
2. Maggior numero di partite disputate
6. Ex-aequo

6B - Ha diritto alla classificazione chi totalizza almeno i 4/5 della media totale generale di presenze.

7 - TROFEO MAGLIA NERA

7A - Vince chi totalizza la peggior media punti (premiato il primo) in relazione al numero di partite 
personalmente disputate.   
In caso di parità di punti in classifica, per stabilire il vincitore e qualsiasi posizione finale di classifica si si 
terrà conto, nel loro ordine, dei seguenti criteri:
1. Maggior numero di partite disputate
2. Maggior numero di sconfitte
3. Minor numero di punti (bonus inclusi) acquisiti negli scontri diretti complessivi della stagione 
4. Peggior differenza reti
5. Ex-aequo
 
7B - Ha diritto alla classificazione chi totalizza almeno i 4/5 della media totale generale di presenze.

TROFEI INTERSTAGIONALI

8 - COPPA ANCHETTA (A-CUP)

8A - Trofeo a eliminazione diretta con eventuale turno preliminare per entrare in tabellone. 

8B - le coppie sorteggiate si affronteranno. Chi vince passa il turno. In caso di pareggio i due sfidanti si 
misureranno in una serie di 5 rigori a testa da parare e da tirare. In caso di ulteriore parità, rigori a oltranza.



8C - L’ordine di tutti gli incontri di coppa sarà stabilito in base alle convocazioni di giornata. In caso di forfait 
di uno dei due convocati l’incontro verrà perso a tavolino col risultato di 3-0

8D - In caso di forfait di entrambi i convocati per la sfida l’incontro verrà annullato

8E - Dai quarti di finale, in caso di forfait di uno o tutti e due i giocatori (convocati in base alla disponibilità 
con loro approvazione) viene ripescato il miglior eliminato agli ottavi disponibile (il primo disponibile). Per 
semifinali e finali vale la stessa regola. 

8F - Questi i criteri di ripescaggio
1. Sconfitta ai calci di rigore col minimo scarto
2. Sconfitta ai calci di rigore con maggior numero di gol segnati
3. Sconfitta ai tempi regolamentari col minimo scarto
4. Sconfitta ai tempi regolamentari con maggior numero di gol segnati

9G - Qualsiasi casistica ed eccezione può essere rivista in base agli eventi che determinano il forfait 
(infortuni o casi eccezionali) e alla disponibilità del calendario.

9 - COPPE EUROPEE

regole valide per tutte le coppe

9A - L’ordine degli incontri sarà stabilito in base alle convocazioni di giornata. In caso di forfait post 
convocazione, la partita sarà persa per 3-0 a tavolino. Dalle semifinali in poi, in caso di forfait di uno o tutti e 
due i giocatori viene ripescato il miglior eliminato disponibile (il primo disponibile). Per semifinali e finali 
vale la stessa regola. 

9A.1 - Qualsiasi casistica ed eccezione può essere rivista in base agli eventi che determinano il forfait 
(infortuni o casi eccezionali) e alla disponibilità del calendario.

STRUTTURAZIONE CHAMPIONS LEAGUE

Vi partecipano i primi 6 classificati nella stagione precedente.

9B - vengono abbinati 3 quarti di finale dalla classifica dell’anno precedente (1°-6°, 2°-5°, 3°-4°). Chi vince 
passa il turno. In caso di pareggio i due sfidanti si misureranno in una serie di 5 rigori a testa da parare e da 
tirare. In caso di ulteriore parità, rigori a oltranza.

9B.1 - I 3 sconfitti ai quarti si affronteranno in torneo all’italiana (prima partita: i migliori due sconfitti con le 
modalità della regola 8F - seconda partita: perdente prima partita contro peggior sconfitto - terza partita: di 
conseguenza)

STRUTTURAZIONE UEFA CUP

Vi partecipano i secondi 8 classificati nella stagione precedente.

9C - vengono abbinati nei quarti di finale i secondi 8 calssificati secodno la modalità della regola 9B (8°- 
16°, 9°-15° etc. etc.). Chi vince passa il turno. In caso di pareggio i due sfidanti si misureranno in una serie 
di 5 rigori a testa da parare e da tirare. In caso di ulteriore parità, rigori a oltranza.

9C.1 - I migliori eliminati dai quarti di finale, “retrocederanno” in Mitropa Cup secondo i posti disponibili.



STRUTTURAZIONE MITROPA CUP

Vi partecipano restanti classificati della stagione precedente, le eventuali matricole e i ripescati dalla Uefa 
per un totale di 8 partecipanti.

9D - vengono sorteggiati i quarti di finale (compresi i ripescati dalla Uefa). Chi vince passa il turno. In caso 
di pareggio i due sfidanti si misureranno in una serie di 5 rigori a testa da parare e da tirare. In caso di 
ulteriore parità, rigori a oltranza.

9D.1 - I 2 migliori eliminati dai primi 3 quarti di finale, “retrocederanno” ad un ottavo di finale (spareggio) 
valido per l’ accesso all’ultimo quarto di finale da disputarsi contro l’escluso dalla Uefa. Il peggior eliminato 
dai primi tre quarti viene definitivamente eliminato.

10 - In caso di diverso numero di partecipanti per questa competizione, una strutturazione diversa verrà 
appositamente studiata al momento dell’inizio del torneo.

REGOLE SPECIFICHE

11 - CRITERIO COMPILAZIONE FORMAZIONI

11A - Le formazioni verranno stilate in base alla classifica media punti. Dei dieci convocati l’ordine sarà 1-
3-5-7-9 contro 2-4-6-8-10. Quando ci saranno sfide di coppa il più indietro in classifica sarà accoppiato alla 
squadra 1 e così via. Per la prime giornata si terrà conto della classifica dello scorso anno inserendo i nuovi 
in ordine alfabetico. Dalla seconda, a parità di media si terrà conto dell’ordine alfabetico, poi piano piano la 
classifica prenderà la sua conformazione precisa e sarà la guida per le formazioni.
In caso di doppia sfida di coppa, gli abbianmenti sono così: i primi quattro coinvolti nelle due sfide sono 
così abbinati sulla base della classifica top score: sfida principale il primo (abbinato al secondo della 
seconda sfida) contro il secondo (abbinato al primo dello seconda sfida), a seguire 5°-7°-9° abbinati ai 
primi due, 6°-8°-10° abbinati ai secondi due.

12 - DISCIPLINARE - COMPORTAMENTO SPORTIVO 

12A - Per i motivi esposti nella regola 1 non saranno ammesse “autosospensioni” da parte di alcun 
giocatore per motivi diversi da infortunio o cause di forza maggiore. La rinuncia alle convocazioni a tempo 
indeterminato farà scattare l’automatica sostituzione nella rosa del campionato e per chi cambierà idea ci 
sarà posto solo quando questo si sarà liberato e comunque a totale discrezione del responsabile unico.

12B - Non sono ammessi abbandoni per motivi diversi da infortunio o cause di forza maggiore prima della 
fine della partita. Chi uscirà pagherà l’intera quota campo (75 euro) per il danno economico causato ai 
compagni e verrà sanzionato con l’azzeramento dei punti in classifica. Eventuali altre decisioni possono 
essere prese a discrezione dei responsabili organizzatori.

12C - Ogni giocatore è tenuto a presentarsi già cambiato a bordo campo per l’orario di inizio 
prefissato. in caso di ritardo scatterà una multa di 7,50 euro (una quota campo) che verrà direttamente 
scalata dalla quota contratto.

13 - CONTRATTI

13A - Ogni giocatore a inizio stagione dovrà versare un anticipo per il pagamento dei campi. Il cosiddetto 
“contratto” sarà suddiviso in 2 rate, divise per fasi della stagione: 
Quota A: 75 euro - valida dalla giornata 1 alla 20 (FASE 1)  
Quota B: 75 euro - valida dalla giornata 21 alla fine (FASE 2)



13B - Ogni quota copre il pagamento di 10 incontri

13C - Qualora un giocatore sforasse le 10 presenze in una fase, “consumando” tutto il suo anticipo 
(considerando anche le detrazioni di eventuali multe come da regola 12C), sarà considerato “fuori 
contratto” e le quote in più saranno riconteggiate al saldo di fine stagione.
stesso dicasi per chi vantasse del credito alla fine di ogni fase. Ogni quota non goduta verrà rimborsata o 
scalata nella stagione successiva.

14 - TOTOANCHETTA

14A - Ogni giocatore dovrà obbligatoriamente versare un contributo di 15 euro a inizio stagione per un 
fondo cassa utile per le varie spese che ci sono nella stagione (guanti, palloni, trofei, ecc...). Tale 
contributo da diritto alla compilazione di 3 schedine di Totoanchetta (concorso pronostico sulla classifica 
finale dell’A-League) che potrà far vincere a fine stagione una maglia originale da calcio per un valore di 
circa 60/70 euro.
Ovviamente non è obbligatorio giocare le schedine, ma è un consiglio. Chiunque poi volesse giocare altre 
schedine oltre le 3 di cui si ha diritto, potrà farlo al costo di euro 5 cadauna che andranno sempre al fondo 
cassa dell’A-League. Il Totoanchetta è aperto a chiunque.

15 - REGOLE DI GIOCO SPECIFICHE

15 - Tiro libero - Non esistono falli cumulativi. Quando un giocatore in una situazione di chiara occasione 
da gol, viene fermato fallosamente in modo intenzionale oltre la propria metà campo, la propria squadra 
usufruirà di un tiro libero da calciare dalla lunetta fuori dell’area di rigore. Il tiro libero è un calcio piazzato 
diretto a tutti gli effetti e la sua eventuale ribattuta è rigiocabile da tutti, eccezion fatta per chi lo ha calciato 
se la sfera stessa non viene prima toccata da un altro giocatore in campo.

16 - Non è consentito il retropassaggio al portiere. Una volta rimessa la palla in gioco il portiere può 
ricevere un retropassaggio da un compagno solo se la palla supera la metà campo o se viene toccata da 
un avversario.

La rimessa dal gioco del portiere quando la palla supera la liena di fondo è così regolata: Il portiere può 
segnare con un rinvio diretto solo se la sfera tocca terra effettuando un giro completo su se stessa.Non 
sono validi gol segnati rimettendo la palla con le mani, colpendola di controbalzo, o rinviata coi piedi 
senza toccare terra.

16 - Numero di giocatori in campo - Qualora un componente di una squadra dovesse infortunarsi o 
abbandonare il match per qualsiasi motivo, la squadra in superiorità numerica può decidere di far uscire 
un solo giocatore a sua scelta o proseguire il match ruotando i giocatori. In tutti i casi in campo deve 
esserci parità numerica. I punti finali verranno comunque assegnati a tutti i partecipanti iniziali al match

16A - Qualora il numero dei componenti di una squadra dovesse arrivare a meno di 4, la partita verrà 
sospesa e non verrà convalidata per il campionato.

16B - Se il giocatore che abbandona il match venisse sostituito da una riserva disponibile in quel 
momento, gli eventuali punti assegnati andranno comunque al primo giocatore; la votazione verrà 
attribuita al giocatore uscito se ha disputato un sufficente numero di minuti per essere valutato. Turni in 
porta e eventuali gol saranno assegnati a chi li effettua.
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