
XLVII CAMPIONATO IUSTITIA DI CALCIO 

“Giovanni Cipollone” 
SOTTO L’EGIDA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

REGOLAMENTO 

ARTICOLO 1  

La partecipazione al Torneo Iustitia è esclusivamente ad inviti. 

ARTICOLO 2  

Le squadre partecipanti al torneo dovranno essere composte da: 

• avvocati iscritti o già iscritti presso un albo forense, praticanti avvocati purché iscritti all'albo

del Consiglio dell'Ordine al momento della presentazione delle liste;

• notai, magistrati;

°    Esterno storico (indicato nella lista approvata dai dirigenti) 

ARTICOLO 3 

Non è consentito tesserare giocatori che non abbiano requisiti di cui all'art. 2. 

Tuttavia ogni squadra può tesserare tre calciatori “esterni/storici”, purchè abbiano già partecipato ad 

almeno tre edizioni del campionato Iustitia. 

Ogni squadra potrà, comunque, indicare nelle liste da inviare al C.O., un massimo di 30 calciatori 

più 5 portieri. 

ARTICOLO 4 

Per il ruolo di portiere potranno essere utilizzati giocatori anche se sprovvisti dei requisiti di cui 

all'art. 2 e gli stessi potranno prendere parte alla gara esclusivamente in tale qualità.  

ARTICOLO 5 

All'atto dell'iscrizione ciascuna rappresentativa dovrà depositare: 

• la tassa d'iscrizione;



• certificazione medica sportiva per attività agonistica obbligatoria per il tesseramento di ogni 

singolo calciatore da inviare a mezzo mail al C.O. (strade.europa@gmail.com); 

• fotocopia per ciascun giocatore del documento di riconoscimento da cui possa rivelarsi 

l’appartenenza, dello stesso, alla categoria di cui all’art. 2. 

 

ARTICOLO 6 

Ogni squadra potrà iscrivere nuovi giocatori sino alla terza giornata del girone di andata. 

 

ARTICOLO 7  

Un giocatore già tesserato per una società, può essere iscritto ad un'altra squadra partecipante al 

torneo. Il termine del trasferimento è sino alla terza giornata del girone di andata. 

 

ARTICOLO 8 

Ogni squadra ha l'obbligo di far giocare un proprio tesserato, nell'arco del campionato, per un totale 

di quattro presenze sul campo, mentre per il ruolo di portiere per un totale di due presenze. E' 

compito del responsabile della squadra di far rispettare tale disposizione. Il mancato adempimento 

di quanto precede comporterà automaticamente l'esclusione del giocatore dalle fasi finali del torneo.  

 

ARTICOLO 9 

Le squadre partecipanti al campionato sono otto. 

Nella prima fase del torneo, le squadre si incontreranno tra di loro in gare di andata e ritorno che 

permetteranno di determinare la classifica.  

Per quanto concerne, invece, la fase in cui si disputeranno gli incontri dei play off si adotterà la 

seguente formula:  

le prime due squadre classificate accederanno direttamente alle semifinali. Le rimanenti sei squadre 

si incontreranno in partite di solo andata in due gironi da 3 squadre:  

Girone A: (3 classificata, 6 classificata, 8 classificata) 

3 vs 8 riposa 6 

8 vs 6 riposa 3 

6 vs 3 riposa 8 

Girone B: (4 classificata, 5 classificata, 7 classificata) 

4 vs 7 riposa 5 

7 vs 5 riposa 4 

5 vs 4 riposa 7 

In caso di parità di punteggio vale lo scontro diretto e differenza reti. 

Le vincitrici dei due gironi si incontreranno in semifinale con le prime due classificate nella regular 

season. 



Le due squadre vincitrici incontreranno, in gare ad eliminazione diretta, le prime due squadre già 

classificate. 

Per quanto riguarda l’accoppiamento delle squadre che disputeranno le semifinali, si adotterà il 

seguente criterio: le squadre che hanno conseguito il miglior piazzamento durante la regular season 

incontreranno le squadre che hanno ottenuto il peggior piazzamento. 

Le gare dei play off (mini gironi) e le finali debbono obbligatoriamente essere disputate in fascia 

oraria serale (ore 20:30/21:00). 

 

ARTICOLO 10 

Se al termine della regular season e della fase a gironi le squadre si troveranno in parità di punti, per 

determinare la posizione in classifica verrà adottato il seguente criterio:  

a) si ricorrerà alla classifica avulsa tenendo conto degli scontri diretti ed in caso di ulteriore parità 

secondo quanto stabilito dal successivo punto b) 

• differenza reti 

• maggior numero di reti realizzate 

 

ARTICOLO 11  

Se al termine delle gare di semifinali e finali del torneo le squadre si troveranno in parità si 

proseguirà come segue:  

• due tempi supplementari di dieci minuti; 

• una serie di cinque calci di rigore. 

 

ARTICOLO 12 

Il dirigente responsabile indicato nella lista o in sua assenza il capitano dovrà consegnare all'arbitro, 

prima dell'inizio della gara, la lista della propria squadra completa di nome e cognome dei giocatori, 

con accanto la qualifica (avvocato, praticante avvocato, magistrato, notaio o esterno storico). La 

lista, scritta in stampatello leggibile, dovrà essere in duplice copia (una da consegnare al Direttore 

di gara, l’altra al Dirigente della squadra avversaria).  

Il riconoscimento dei calciatori, dinnanzi al Direttore di gara dovrà avvenire, obbligatoriamente, 

previa esibizione della tessera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per quanto riguarda gli 

Avvocati e Praticati Avvocati, della tessera del C.S.M. per i Magistrati, della tessera del Consiglio 

Notarile per quanto riguarda i notai ed, infine, di un documento di identità per gli esterni storici. I 

calciatori sprovvisti di tali documenti di riconoscimento potranno partecipare alla gara previo 

assenso del capitano/dirigente della squadra avversaria. 

 



 

ARTICOLO 13 

 

Durante la gara è ammessa in qualsiasi momento la sostituzione di sei giocatori (oltre il portiere) 

sempre che il loro nominativo risulti iscritto nelle liste presentate in precedenza all'arbitro ed al 

Dirigente della squadra avversaria.  

 

ARTICOLO 14 

Il dirigente responsabile, o in sua assenza il capitano della squadra ospitante, dovrà, prima 

dell'inizio della gara, presentare all'arbitro due palloni in perfetto stato.  

Qualora, in mancanza o difetto di quanto sopra, la gara non possa essere iniziata o essere proseguita 

o ne risulti gravemente prolungata e/o spezzettata, l'arbitro ne farà cenno sul referto al giudice 

sportivo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. 

 

ARTICOLO 15 

Le squadre dovranno indossare le maglie aventi i colori sociali denunciati all'atto dell'iscrizione. In 

caso di uguale colore sarà la squadra ospitante a sostituire le maglie. In difetto, ove non potrà darsi 

inizio regolare alla gara, la stessa verrà data persa a tavolino con il risultato di zero a tre per la 

squadra che non ha adempiuto a tale obbligo. 

 

ARTICOLO 16 

Le gare avranno la durata di quaranta minuti a tempo con un intervallo di cinque minuti. 

 

ARTICOLO 17 

In caso di vittoria ogni squadra otterrà tre punti in classifica, in caso di pareggio un punto. 

 

ARTICOLO 18 

Il tempo di attesa è fissato in venti minuti. 

Trascorso tale termine, l'arbitro lascerà il terreno di gioco facendone menzione nel suo referto. Alla 

squadra che non si sarà presentata, o si sia presentata oltre il termine indicato, o con un numero 

insufficiente di calciatori per dare inizio alla gara, verrà inflitta la punizione sportiva della perdita 

della gara per zero-tre, la penalizzazione di un punto in classifica. 

La squadra che non si presenterà per più di tre volte senza giustificato motivo, sarà retrocessa 

all’ultimo posto in classifica, con il punteggio immediatamente inferiore a quello della penultima. 

 

ARTICOLO 19 

Il rinvio della disputa di una gara può avvenire esclusivamente su decisione dell’arbitro per motivi 

previsti dalle disposizioni Federali.  



Le condizioni meteo non costituiscono impedimento dello svolgimento delle gare. 

Il C.O. non potrà concedere alcun rinvio neanche sull’accordo di entrambe le squadre. 

La partita rinviata dovrà essere recuperata nei termini stabiliti dal C.O., sentite le squadre 

interessate. Il mancato rispetto dei termini comporterà automaticamente l’irrogazione nei confronti 

della squadra o delle squadre responsabili della perdita della gara per zero-tre e della penalizzazione 

di un punto in classifica.  

 

ARTICOLO 20 

I giocatori cui gli Organi di Giustizia Sportiva infliggono più ammonizioni, a qualsiasi titolo 

inflitte, incorrono nella squalifica per una gara alla terza ammonizione. Nei casi di recidiva si 

procede secondo la seguente progressione: 

• successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; 

• successiva squalifica per una gara alla settima ammonizione; 

• successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione; 

 

ARTICOLO 21 

I provvedimenti disciplinari sanzionati a carico dei giocatori e dirigenti nella prima fase, 

continueranno ad esplicare gli effetti previsti anche nelle fasi successive del torneo sino alla 

conclusione della regular season e della fase a gironi. Tuttavia per le partite di semifinali e di finali 

verranno annullate le squalifiche relative ai giocatori per i quali il giudice sportivo ha comminato la 

sanzione sportiva della squalifica per una gara unicamente per doppia ammonizione. Non si applica 

tale beneficio per quei giocatori che si sono resi responsabili di atti di violenza, comportamento 

irriguardoso nei confronti dell'arbitro o comunque di atto sleale. 

 

ARTICOLO 22 

I dirigenti e i giocatori che si rendono responsabili di gravi atti di violenza commessi nei confronti 

del direttore di gara e dei giocatori saranno radiati dal torneo secondo quanto stabilito dal codice di 

giustizia sportiva (F.I.G.C.). 

 

ARTICOLO 23 

Gli organi di giustizia sportiva sono i seguenti:  

1.GIUDICE SPORTIVO, il quale giudica in prima istanza sulle sanzioni relative a fatti avvenuti 

in occasione dello svolgimento delle gare sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali 

(rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti, supplemento di rapporto). 

2.CORTE SPORTIVA D’APPELLO, la quale giudica in seconda istanza sui ricorsi presentati 

avverso le decisioni del G.S. ed in prima istanza sulle sanzioni relative a fatti segnalati da denuncia  

degli interessati. 



 

ARTICOLO 24 

Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente regolamento, le società e i loro 

tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso. 

 

ARTICOLO 25 

Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo è ammesso reclamo che deve essere proposto e 

motivato alla Corte Sportiva d’Appello (composta dal VP Avv. Mauro Mazzoni più due 

componenti indicati dalla Commissione Sportiva del COA che. per la stagione 2019/2020 vengono 

individuati negli Avvocati Alessandro Di Maio e Andrea Tonini) e inviato entro e non oltre le 48 

ore successive alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del 

G.S. che si intende impugnare, all’indirizzo mail: strade.europa@gmail.com.  

 

ARTICOLO 26 

Ogni Dirigente responsabile può segnalare al Coordinatore del progetto sport e attività sportive del 

COA di Roma, eventuali atti o fatti imputabili agli iscritti al torneo che ritenga offensivi della 

onorabilità dei singoli o che ritiene abbia procurato disdoro alla classe forense romana. 

In tali ipotesi, entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione, si procederà alla convocazione 

delle parti per la conciliazione della controversia ed in caso di non composizione, verrà valutato 

l’invio degli atti l CDD Lazio ovvero agli organi disciplinari delle altre categorie professionali. 

 

ARTICOLO 27 

I reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica sono inammissibili.  

 

ARTICOLO 28 

Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dal Giudice Sportivo, equivale a rinuncia 

alla disputa della gara a norma dell’art. 53, co. 6, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della 

F.I.G.C.). 

 

ARTICOLO 29 

Le decisioni adottate dal Comitato Organizzatore ed i provvedimenti disciplinari emanati dal 

giudice sportivo, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del 

comunicato ufficiale sul sito www.iustitiaclub.it. 

Tale sito farà fede anche per i dati in esso contenuti relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

alle presenze, ammonizioni e reti salva prova dell’effettivo invio in caso di non pubblicazione. 

 



ARTICOLO 30 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la disciplina delle Carte Federali 

(F.I.G.C. ). 

 

ARTICOLO 31 

Ogni Dirigente responsabile si impegna a fornire copia del presente regolamento ad ogni iscritto e 

conseguentemente le norme in esso contenute saranno ritenute per conosciute ed approvate. 

Le norme del presente regolamento non possono essere derogate da patti e accordi tra i singoli 

Dirigenti delle squadre partecipanti. 

 

IUSTITIA CLUB 

Il Comitato Organizzatore 

 

 


