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 REGOLAMENTO 
 

Impianto di giuoco:  
 
Le partite verranno disputate sul campo di calcio a 7 presso la Polisportiva Monterosso in via S. 
Gregorio Barbarigo, come da calendario, la polisportiva offre il pallone da gara, in caso di 
smarrimento dello stesso, le squadre che stanno disputando la partita saranno tenute al reintegro. 
 
Orario:  
 
La prima  partita inizierà alle ore 20.00, mentre la seconda alle 21.00 con 2 tempi da 25 minuti ed 
intervallo di 5 minuti, con la possibilità di entrare in campo per il riscaldamento 10 minuti prima 
dell’inizio dell’incontro; qualora una delle squadre si presenti in campo con un ritardo superiore a 15 
minuti, perderà la partita a tavolino con il risult ato di 3-0.  
Le partite si  disputeranno con qualsiasi condizioni atmosferiche, salvo diversa decisione arbitrale.  
 
Arbitri:  
 
Saranno inviati direttamente dall’ U.I.S.P. Sezione di Bergamo, per garantire la regolarità delle 
partite secondo il regolamento del torneo a 7 giocatori.  
 
Partecipanti:  
 
Ogni squadra partecipante sarà composta da un massimo di 14 giocatori, i partecipanti dovranno  
aver compiuto o compiere i 40 anni entro il 31 Maggio 2014, fatta eccezione per il ruolo del portiere 
che dovrà   aver compiuto o compiere i 35 anni nell’anno 2014, la lista verrà consegnata alla prima 
partita e non più modificabile per tutto il torneo.  
 
Sostituzioni: 
 
Le sostituzioni durante le partite sono senza limitazione come nel gioco del calcetto, il giocatore 
sostituito può in qualsiasi momento rientrare sul terreno di gioco. 
 
Provvedimenti disciplinari:  
 
Ogni espulsione comporta automaticamente l’esclusione alla partita successiva. Se tale espulsione 
avverrà per atteggiamenti minacciosi sia verbali che corporali nei confronti di avversari o dell’arbitro, 
il responsabile di tali atteggiamenti verrà espulso per 2 partite, oltre al pagamento di una multa di  
euro 10,00.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Gironi:  
 
La composizione dei gironi verrà effettuata a sorteggio da parte degli organizzatori.  
 
Classifica :  
    
Il torneo composto da 16 squadre suddivise in quattro gironi da 4 squadre e con le seguenti modalità : 
si qualificheranno le prime e le seconde di ogni girone.  
La classifica verrà stilata attribuendo 3 punti per la vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità in 
classifica fra più squadre dello stesso girone, verrà risolta con il seguente criterio : 

- scontro diretto ; 
- miglior differenza reti ; 
- maggior numero di reti segnate ; 
- sorteggio.  

 
A partire dai quarti di finale, se alla fine dei tempi regolamentari il risultato sarà di parità, si 
calceranno tre rigori per assegnare la vittoria, in caso di ulteriore parità si andrà avanti ad oltranza.   

 
 
Organizzazione: 
 
E’ obbligatorio il possesso, da parte dei giocatori partecipanti al torneo, del certificato medico di 
buona salute per attività sportiva non-agonistica. 
Nessuna responsabilità può essere addebitata a carico degli organizzatori o alla Polisportiva 
Monterosso per eventuali incidenti di gioco od ogni altro accadimento, durante lo svolgimento del 
torneo.  
 
Costo torneo:  
 
Ogni squadra partecipante pagherà una quota associativa e/o rimborso spese di euro 220,00 oltre a 
30,00 a titolo cauzionale, che verranno restituiti al termine del torneo al netto di eventuali multe o 
rimborsi. E’ inoltre previsto per ogni giocatore l’obbligo di sottoscrivere il cartellino ricreativo da 
corrispondersi all’atto dell’iscrizione.- 


