
 
 

 

 

        
                            TORNEO di CALCIO A 7 

                          per i nati dal 2005 al 2010 
 
 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni sono individuali e devono essere presentate entro il termine prestabilito. 
La quota d’iscrizione è di 10 euro (comprensiva di copertura assicurativa individuale). 
L’iscrizione sarà valida e completa solo quando verrà consegnata la scheda d’iscrizione 
corredata dal versamento della quota d’iscrizione e del certificato medico. 
La scheda d’iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti e firmata da un genitore o da 
chi ne fa le veci, costituendo anche dichiarazione di responsabilità. 
Il certificato medico deve essere: 
- di sana e robusta costituzione a cura del medico curante (pediatra), per i ragazzi che non 
avranno ancora compiuto 12 anni entro il termine del torneo. 
- per pratica sportiva calcistica nel caso di ragazzi che avranno compiuto 12 anni entro la fine 
del torneo. 
Si accettano anche fotocopie dei certificati medici non scaduti, rilasciati nel corso della 
stagione alle società sportive di appartenenza dei partecipanti. 
 
Sede di gioco 
Stadio comunale Nicola Tubaldi, 62019 Recanati (MC), Via Aldo Moro. 
 
Costituzione delle squadre  
Le squadre verranno costituite con apposito sorteggio, suddiviso per tre categorie di età: 
2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010, con un massimo di 14 giocatori per squadra. 
Il calendario delle gare verrà presentato entro il giorno del sorteggio. 
 
 
Modalità di Partecipazione 
Ogni partita avrà la durata di 48 minuti (quattro tempi da 12 minuti cad.; intervallo max 4 
minuti)  
Non sarà possibile effettuare cambi di giocatori durante il tempo di gioco, salvo eventuali 
infortuni. 
Tutti i giocatori disponibili per ogni squadra dovranno essere impiegati per almeno due dei 
quattro tempi di gioco. 
Nell’eventualità che una squadra abbia una disponibilità da 10 a 13 giocatori, nessun 
giocatore potrà essere impiegato per più di tre tempi di gioco.  
Nell’eventualità che una squadra abbia una disponibilità inferiore a 10 giocatori, tutti i 
giocatori dovranno essere impiegati per almeno tre tempi di gioco. 
I casi di inosservanza di tale regola saranno puniti con delle penalizzazioni alla squadra 
secondo il giudizio insindacabile dell’organizzazione. 
  
 



 
 

 

Regolamento Tecnico 
Si dovranno rispettare le regole del calcio a 11 con le seguenti eccezioni: 
1) Assenza del fuorigioco. 
2) Il giocatore potrà passare la palla al proprio portiere il quale potrà avvalersi delle mani per 
controllarla. 
3) I calci di punizione saranno tutti diretti. 
4) I rinvii del portiere non potranno superare la metà del campo, pena la concessione di un 
calcio di punizione (non conteggiabile come fallo), da battere ove caduto il pallone. 
5) Il 6° e successivi falli dell’intera gara verranno puniti con un tiro libero. 
6) Il giocatore espulso condanna la propria squadra a giocare in inferiorità numerica per 5 
minuti, trascorsi i quali lo stesso giocatore non potrà più rientrare ma potrà essere sostituito da 
un altro giocatore. L’organizzazione, nei casi ritenuti di maggiore gravità, si riserva eventuali 
provvedimenti disciplinari fino all’espulsione del giocatore dal torneo. 
7) La squadra che dopo 15 minuti dall’orario d’inizio fissato non si presenterà in campo, con 
almeno 6 giocatori, verrà considerata perdente a ”tavolino” per 3 reti a 0. 
8) per le fasi a gironi, la determinazione della classifica avviene in ordine per: 
 a) miglior punteggio (vittoria = 3 punti; pareggio = 1 punto; sconfitta = 0 punti) 
 b) scontri/o diretti/o 
 c) differenza reti nel girone 
 d) miglior coefficiente “fair play” 
9) per gli incontri ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
si procederà ai calci di rigori (5 x squadra) ed eventualmente ad oltranza  
 
Per tutto ciò che in tale regolamento non è specificato, sarà l’organizzazione, di volta in volta, 
a valutare e a decidere in merito al caso. 
 
Eventuali modifiche al calendario, quali ad esempio recuperi per cattivo tempo o cause di 
forza maggiore, saranno decisi dall’organizzazione e comunicati ai responsabili di squadra.  
 
Le decisioni dell’organizzazione saranno inappellabili. 
 

 
Recanati, lì 24.04.2018 
 
 
 
 

        L’ORGANIZZAZIONE: 

           Associazione di Volontariato 
            DIRE FARE GIOCARE 


