
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CALCIO A 7 

I° Torneo SUPERLEGA 

a.s. 2020/2021 

 

 



REGOLAMENTO 

 

1. Organizzazione 

La società A.S.D. Julia Spello, in collaborazione con il C.S.I. Comitato di Foligno indice ed organizza 

un torneo denominato “I TORNEO SUPERLEGA che si disputerà dal 21 giugno 2021 al 02 luglio 

2021. Il Torneo si svolgerà presso l’impianto sportivo XVI Giugno Spello. 

 

2. Partecipazione 

Il Torneo è riservato ai calciatori regolarmente tesserati C.S.I. 

 

3. Adempimenti etici  

Prima dell’inizio di ogni gara, è d’obbligo il saluto a squadra avversaria e ufficiali di gara, secondo le 

procedure in vigore per i Campionati federali. Analogamente è in vigore, al termine di ogni gara, la 

procedura di saluto che, nelle discipline calcistiche, è denominata convenzionalmente “terzo tempo”. 

 

4. Palloni gare  

La squadra prima nominata in calendario deve tenere a disposizione dell’arbitro due palloni 

regolamentari in perfetta efficienza. Anche la squadra ospite deve mettere a disposizione un pallone. 

In caso di gara da disputarsi in campo neutro o in caso di finali, le due squadre devono presentarsi 

sempre con una dotazione di due palloni; alle Società in difetto saranno applicate le sanzioni previste 

dal Regolamento di Giustizia.  

Dove non diversamente specificato, il pallone da utilizzare per le gare è il n°5. 

 

5. Misure dei campi  

Open Maschile: le misure minime sono 25x46. Le massime sono 40x70. 

Le porte devono avere misure 5x2,00 mt. minimo e 7,32 x 2.44 mt. Massimo.  

 

6. Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara  

Ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 4 giocatori. 

 

7. Distinte  

La distinta deve essere presentata in triplice copia all’arbitro almeno 15 minuti prima dell’inizio della 

gara e devono essere firmate dal Dirigente Responsabile o dal Capitano in sua assenza.  

La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra 

avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un 

massimo di 14 giocatori. 

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, 

tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come 

titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva. 

Vanno pure segnalati nell’elenco, prima della consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori 

che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano. 

Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati 

nella distinta presentata all’arbitro. 

Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre: 

a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, 

tipo e numero del documento di riconoscimento; 

b) il collaboratore assistente dell’arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, 

tipo e numero del documento di riconoscimento. 

 



8. Persone ammesse nel campo di gara  

 Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal 

Direttore di gara. 

 È consentito per ciascuna delle due società, l’ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti 

accompagnatori, purché regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell’accompagnatore 

ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l’atleta, pur continuando 

ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell’apposito 

spazio della distinta riservato all’accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, 

a tutti gli effetti, la società sportiva.  

 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai 

posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento 

della gara. 

 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di 

confondersi con i compagni che sono sul campo.  

 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di 

riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i 

posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà 

all’altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono 

alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l’arbitro dia il permesso ad effettuare 

la sostituzione stessa. 

 I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò 

appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella “zona di 

sostituzione” secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico. 

 

9. Formula Torneo 

Il torneo si svolgerà con la formula del triangolare con quattro gironi (A-B-C-D) composti da tre 
squadre cadauno. Per tutti i gironi verranno sorteggiate le due squadre che giocano la prima gara, 
nella seconda gara riposa la squadra vincente la prima partita, nella terza gara giocheranno le due 
squadre che non si sono mai incontrate. Al termine della prima gara, in caso di parità, per decretare 
la squadra che riposa si batteranno n° 3 calci di rigore e poi ad oltranza.  
Categoria Torneo: Open Maschile (dai 16 anni in su). 
 

10. Classifica avulsa  

Le Classifiche saranno redatte in base a seguenti criteri:  

3 Punti per la vittoria; 

2 Punti per la vittoria i rigori; 

1 Punto per il pareggio; 

0 Punti per la sconfitta 

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 

1) Esito degli incontri diretti; 

2) Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti; 

3) Differenza reti sul totale degli incontri  disputati nel girone; 

4) Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone ; 

5) Classifica disciplina 

6) Sorteggio  

 

11. Tempi di gara 

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 30 minuti ciascuno. 

 



12. Calci di Rigore  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore 
per decretare il vincitore e per l’assegnazione punti di classifica. 
 

13. Arbitri 
Le gare saranno dirette da Arbitri C.S.I. 
 

14. Time out  

Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata 

di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in 

panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra  

Il time-out è concesso dall’arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di 

“possesso palla”. Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.  

Il time out può essere richiesto dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente 

dal capitano della squadra.  

L’espulsione definitiva di un calciatore durante il time out, alla ripresa del gioco, comporta l’inferiorità 

numerica per il prosieguo della gara per la Società sportiva cui apparteneva l’atleta espulso. 

 

15. Sostituzioni dei giocatori  

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”, in numero illimitato, durante l’intera durata della 

gara tra coloro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara.  

I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.  

Il giocatore sanzionato con l’espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della 

stessa. 

 

 

16. Espulsione temporanea  

È comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di 

comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro. L’espulsione temporanea ha durata di 5 minuti per 

gare con tempi fino a 25 minuti compresi. È notificata da parte del direttore di gara mediante il 

cartellino azzurro. Per i giocatori oggetto di provvedimento, i minuti di estromissione dalla gara 

saranno effettivi e quindi con esclusione degli intervalli di time out. Al termine di ogni tempo di gara 

le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto 

scontate.  

Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l’espulsione 

definitiva, di norma l’espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione definitiva.  

Durante una gara, l’espulsione a tempo ad un giocatore può essere comminata una sola volta e un 

giocatore ammonito, dopo aver subito un’espulsione a tempo, sarà espulso definitivamente. Un 

giocatore che, dopo aver già subito un’espulsione temporanea, commetta un fallo che 

comporterebbe una seconda espulsione temporanea, sarà espulso definitivamente per somma di 

provvedimenti disciplinari. Allo stesso modo, essendo un provvedimento disciplinare, un giocatore 

ammonito prima o dopo aver subito un’espulsione a tempo, sarà espulso definitivamente.  

Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di 

segnare una rete con un fallo di mano, dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal 

punto in cui avviene l’infrazione. Se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette 

un’infrazione contro un avversario, al quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e 

l’arbitro assegna un calcio di rigore, dovrà essere ammonito, salvo che l’infrazione sia dovuta all’atto 

di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso 

temporaneamente.  



Il giocatore dovrà essere espulso viceversa:  

a) nel caso non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell’effettuare il contrasto, di 

giocare il pallone; 

b) nel caso in cui l’infrazione sia tra quelle punibili con l’espulsione a prescindere dal punto del 

terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.). Ai fini 

delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le 

quali si sommano alle altre ammonizioni subite. Sono assolutamente esclusi da espulsione 

temporanea tutti i comportamenti legati a sanzioni disciplinari non di tipo tecnico (proteste, 

offese, ecc.).  

 

17. Assicurazione 

È responsabilità di ogni società partecipante garantire ai propri giocatori la copertura assicurativa, 

attraverso il tesseramento. 

Ogni giocatore deve essere in possesso di certificato medico o dell’Autocertificazione di Certificato 

Medico. 

 

18. Norme Generali 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni riportate sul Comunicato  

Ufficiale C.S.I. 

 

 

 

 

 

 

Spello, lì......................        

 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foligno, 05/06/2021 


