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CIRCOLARE  n°1 - C5 
Stagione  Sportiva 2013/14 

 

 

 

Con riferimento al Comunicato Ufficiale della FIGC n.198/A del 17 giugno 

2013, che prevede la modifica dell’art. 31 del Regolamento della Lega 

Nazionale Dilettanti, di seguito si riportano il vecchio e il nuovo testo della 

disposizione inerente la Regola 1 “Il rettangolo di gioco”.  

Il nuovo testo diviene parte del Regolamento AIA del Calcio a 5, a 

decorrere dal 1 luglio 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vecchio testo Nuovo testo  

 

Regola 1 - Decisioni Ufficiali FIGC 
 

 

Regola 1 - Decisioni Ufficiali FIGC 
 

1) I RETTANGOLI DI GIOCO 
Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con 
una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella 
direzione degli assi, rispondenti alle “Regole di 
Gioco del Calcio a Cinque” ed avere le 
caratteristiche ed i requisiti del Regolamento 
Impianti Sportivi: 
 
a) per gare del Campionato Nazionale di Serie A: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti 
ed avere le seguenti misure: 
 
Campi al coperto 
Lunghezza minima m. 38, massima m. 42 
Larghezza minima m. 18, massima m. 22 

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure 
minime con esclusione delle gare di Play off e Play 
out. 
 
b) per gare del campionato nazionale di Serie A2: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti 
ed avere le seguenti misure: 
 
Campi al coperto 
Lunghezza minima m. 36*, massima m. 42 
Larghezza minima m. 18**, massima m. 22 
*  m.34 nel testo regolamentare AIA 
**m.16 nel testo regolamentare AIA 
c) per le società promosse al campionato nazionale 
di Serie A2: 
è consentita, per la sola stagione sportiva 
successiva, la tolleranza del 3% delle misure 
minime con esclusione delle gare di play off e/o 
play out. 
 
d) per le gare del campionato nazionale di Serie B e 
del Campionato Nazionale Femminile* non è 
consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta, devono essere coperti 
ed avere le seguenti misure: 
*dicitura assente nel testo regolamentare AIA 

1) I RETTANGOLI DI GIOCO 
Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con 
una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella 
direzione degli assi, rispondenti alle “Regole di 
Gioco del Calcio a Cinque” ed avere le 
caratteristiche ed i requisiti del Regolamento 
Impianti Sportivi: 
 
a) per gare del Campionato Nazionale di Serie A: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti 
ed avere le seguenti misure: 
 
Campi al coperto 
Lunghezza minima m. 38, massima m. 42 
Larghezza minima m. 18, massima m. 22 

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure 
minime con esclusione delle gare di Play off e Play 
out. 
 
b) per le gare del campionato nazionale di Serie A2: 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti 
e avere le seguenti misure: 
 
Campi al coperto 
Lunghezza minima m. 36, massima m. 42 
Larghezza minima m. 18, massima m. 22 
 
 
Per le Società promosse al Campionato Nazionale 
di Serie A2 è E’ consentita, per la sola Stagione 
Sportiva successiva, la tolleranza del 3% delle 
misure minime, con esclusione delle gare di play-
off e/o play-out. 
 
 
c) Per le gare del Campionato Nazionale di Serie B e 
del Campionato Nazionale Femminile non è 
consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, 
o di terra battuta. I campi devono essere coperti e 
avere le seguenti misure: 
 



 
Campi al coperto 
Lunghezza minima m. 32, massima m. 42 
Larghezza minima m. 16, massima m. 22 
 
- Campionati Regionali e Provinciali*: 
 
Campi al coperto: 
Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 
Larghezza minima m. 15, massima m. 22 
 
Campi scoperti: 
Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 
Larghezza minima m. 15, massima m. 22 
*paragrafo assente nel testo regolamentare AIA 
 

 
 

 
Campi al coperto 
Lunghezza minima m. 32, massima m. 42 
Larghezza minima m. 16, massima m. 22 
 
d) Campionati Regionali e Provinciali: 
 
Campi al coperto: 
Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 
Larghezza minima m. 15, massima m. 22 
 
Campi scoperti: 
Lunghezza minima m. 25, massima m. 42 
Larghezza minima m. 15, massima m. 22 
 
e) Per le gare del Campionato Nazionale Under 21 
non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 
sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere 
coperti e avere le misure previste per i 
Campionati Regionali e/o Provinciali. 
 
I Comitati possono disporre che le gare dei 
Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al 
coperto e che in tale ipotesi non sia consentito 
l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra 
battuta.  
 
 

 


