
REGOLAMENTO TORNEO
CALCIO 7 VS 7

I GIOVANI DELLE TRE PARROCCHIE DELL’OLTRESTAZIONE organizzano un torneo di 
calcio  a  7  denominato  “MEMORIAL  MAURO  GAVINELLI”  con  inizio  il  giorno  20 
settembre 2022 nell’oratorio del Beato Cardinal Ferrari; le semifinali e le finali 
saranno disputate il 24 settembre 2022 sempre nell’oratorio del Beato Cardinal 
Ferrari.

1. I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

·   L’iscrizione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il almeno il 14°anno di 
età e ogni squadra dovrà essere composta da un numero di giocatori non 
inferiore a 7 e non superiore a 12; di questi almeno un giocatore dovrà essere 
di età uguale o superiore ai 16 anni.

2. L’ISCRIZIONE

Apertura iscrizioni giorno 7 settembre 2022
Chiusura iscrizioni giorno 15 settembre 2022

·   Ogni squadra, entro l’ultimo giorno utile per l’iscrizione, deve consegnare 
all’organizzazione la lista compilata degli atleti partecipanti al torneo e i soldi 
dell’iscrizione (5€ per ogni partecipante); successivamente non sarà possibile 
integrare altri giocatori ma, solo in caso di necessità, sarà concesso di sostituire 
al massimo 2 giocatori indisponibili con altrettanti esterni.

·   Con il versamento della quota ogni squadra si impegna a rispettare ed 
osservare il presente regolamento in ogni suo punto e menzione. In caso di 
inosservanza l’intera squadra verrà espulsa dal torneo senza che avvenga la 
restituzione della quota di iscrizione.



3. LA SQUADRA

·   La squadra che scenderà in campo dovrà essere composta da n° 7 atleti (6 
giocatori + portiere) e dovrà essere indicato un capitano che rappresenterà la 
squadra nei confronti del direttore di gara.

·   Una gara non potrà essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si
ritrovi ad avere meno di 5 calciatori partecipanti al gioco (compreso il portiere).

·   I cambi sono illimitati: dovranno essere effettuati a gioco fermo e previa
autorizzazione dell’arbitro.

·   Prima dell’inizio di ogni incontro verranno effettuate delle verifiche sui
giocatori in campo per accertarne la regolare iscrizione.

·   Un giocatore può partecipare al torneo vestendo la maglia di una sola squadra.

4. LA DURATA DELLE PARTITE

·   Le partite avranno durata di 40 minuti, suddivisi in due tempi da 20 minuti
ciascuno; l’intervallo avrà durata di 5 minuti.

·   Tra una partita e la seguente vi sarà una sospensione di min 10 per permettere 
alle squadre successive il completamento del riscaldamento e delle pratiche di 
gara.

·   È permesso un time-out per ogni squadra, della durata di 2 min, che potrà 
essere richiesto, dall’allenatore o dal capitano, solo una volta per ogni tempo 
di gioco.

·   Orario minimo indicativo di inizio della prima partita di ogni serata ore 20.00
·   Orario massimo indicativo di fine dell’ultima partita di ogni serata ore 23.00

5. LA STRUTTURA DEL TORNEO

·   La struttura del torneo sarà stabilita in base al numero di iscrizioni ricevute, ma 
sarà comunque garantita la disputa di un minimo di 2 partite.

·   Il calendario sarà reso noto direttamente dagli organizzatori nei giorni
immediatamente successivi alla chiusura delle iscrizioni.

·   Eventuali   spostamenti   di   gare   dovranno   essere   concordati   tra   i 
rappresentanti delle squadre tramite gli organizzatori almeno un giorno 
prima della disputa della gara interessata. 



·   In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre, per l’assegnazione del  
primo  e/o  secondo  posto in classifica,  si  ricorrerà  al  calcolo  della 
classifica avulsa tra le squadre interessate, e si terrà conto nell’ordine:
1. maggior numero di punti nella classifica avulsa (scontri diretti)
2. miglior differenza reti nella classifica avulsa (incluse le partite vinte/perse a  
 tavolino)
3. maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa (incluse le partite vinte 
 /perse a tavolino)
4. sorteggio 

·   Nel caso in cui si iscrivano un numero sufficiente di squadre, il torneo sarà  
organizzato a gironi.

·   Durante le semifinali, in caso di parità al termine del tempo regolamentare, 
verranno disputati n°2 tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; in caso di 
ulteriore parità si procederà con i calci di rigore.
Le vincenti delle due semifinali disputeranno la finale del 1° e 2° posto.
Le perdenti delle due semifinali disputeranno la finale del 3° e 4° posto.

·   In  caso  di parità al termine regolamentare della finale 3° e  4°  posto  si 
effettueranno  solo  i  calci  di  rigore,  mentre  in  caso  di  parità  del  tempo 
regolamentare nella finale 1° e 2° posto, si procederà ai tempi supplementari 
di 10 minuti ciascuno.
In caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore.

6. LE REGOLE DISCIPLINARI

·   Un giocatore che subisce n°2 ammonizioni nella stessa partita, oltre che
espulso, viene squalificato automaticamente per una partita.

·   Lo stesso non avviene se il giocatore viene ammonito in 2 partite successive.
·   In caso di espulsione diretta il giocatore verrà automaticamente squalificato

per la partita successiva.
·   Se il giocatore verrà espulso dal campo la squadra non potrà rimpiazzare in

alcuna maniera il giocatore espulso.
·   La bestemmia (anche pronunciata a mezza voce) di un qualsiasi giocatore 

della squadra (in campo o in panchina) causa l’eliminazione dell’intera 
squadra dal torneo senza la restituzione della quota di iscrizione. Il 
giudizio sarà a discrezione insindacabile dell’arbitro.

·   Qualora una squadra non si presentasse ad un incontro si vedrà assegnata la
sconfitta a tavolino per tre reti a zero.

·   Il tempo massimo di attesa dopo l’orario prestabilito è di 15 minuti, previa
comunicazione del ritardo all’organizzazione.
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·   In caso di ritiro di una squadra dal torneo, tutte le partite da essa disputate o 
ancora da disputare verranno assegnate a tavolino, con il risultato di tre reti a 
zero, alle squadre rimaste.

·   L’arbitraggio delle partite è affidato agli organizzatori (o loro delegati) i quali 
sottolineano l’importanza della collaborazione con i giocatori in caso di 
giocate incerte, dubbie  o  fallose;  si  ricorda  che  l’obiettivo  primario  
del  torneo  è  il divertimento dei partecipanti e che gli arbitri non sono 
professionisti.

·   Verrà applicato in sede di gioco il regolamento ufficiale CSI “calcio a 7”; per
contenuto non menzionato si fa fede a tale regolamento.

·   La rimessa della linea laterale va eseguita con le mani e una rete non può essere
segnata direttamente su rimessa.

·   Il portiere non può segnare una rete direttamente dalla rimessa dal fondo.
·   Un calciatore che giocando da portiere all’interno della propria area di rigore 

tocca il pallone con le mani dopo che gli è stato passato deliberatamente con i 
piedi o su fallo laterale da un calciatore della stessa squadra commette un fallo 
che deve essere punito con un calcio di punizione indiretto, accordato alla 
squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l’infrazione.

·   La regola del fuorigioco non si applica nel Calcio a 7.

IMPORTANTE

GLI ORGANIZZATORI declinano qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali 
danni a cose o infortuni agli atleti, dirigenti o terzi che dovessero accadere prima, 
durante e dopo la disputa delle partite.

Per  ulteriori  chiarimenti  concernenti  il  suddetto  regolamento  o  le  modalità  di 
iscrizione al torneo contattare Matteo (370 7034827) e Andrea (333 8448420).

GLI ORGANIZZATORI DEL TORNEO 

  Matteo Razza 
  Andrea Zanovello


