
10°  TORNEO dell’AMICIZIA 

ORATORIO DI GAVARDO 2019 
CALCIO a 7 giocatori “adulti” 

9 - 27 luglio 2019     

 Regolamento    
1) Sono ammessi : giocatori nati dal 01/01/2002 (che nell’anno solare compiono i 16 anni ) tesserati C.S.I. oppure 

tesserati F.I.G.C. Dilettante, in questo caso appartenenti max alla 2° categoria (vanno segnalati nella lista giocatori). 
In deroga possono giocare tesserati di società professionistiche, purchè non abbiano esordito nella prima squadra, e 
non abbiano compiuto il 18° anno di età dal 25/06/2019 in poi . L’organizzazione và in fiducia riguardo alle 
applicazioni delle sopra citate indicazioni, nel caso di eventuali irregolarità (a seguito di un motivato controllo, che può 
essere richiesto anche dalla squadra avversaria) si riserva di elevare sanzioni pecuniare e disciplinari,fino alla 
radiazione dal torneo della squadra, resasi colpevole di “anti sportività” .  

2) E’ fatto obbligo di presentare prima dell’inizio del torneo , da parte del responsabile della squadra , la dichiarazione di 
responsabilità  debitamente compilata , e di avere sempre a disposizione le fotocopie delle carte d’identità di tutti i 
giocatori ,  e del  loro relativo certificato medico .  

3) Per par condicio per il girone “A” composto da sette squadre, il tempo di gioco è di 25 minuti  diviso in  due tempi   
senza intervallo , per il girone “B” composto da sei squadre il tempo di gioco è di 30 minuti  diviso in  due tempi   
senza intervallo . Solo per la finalissima  1°-2° posto  sono previsti i tempi supplementari , in caso di calci di rigore 
sono tre, calciati dal dischetto del rigore in caso di permanente parità, i restanti devono essere calciati dalla  estremità 
della lunetta dell’area  . 

4) Il giocatore espulso oppure che raggiunga la somma di 3 ammonizioni , salterà la partita successiva e sarà 
sanzionato economicamente, le ammonizioni si “azzerano” dopo la prima fase eliminatoria .                                                                                                                                                                                           

5) Vige il regolamento C.S.I. , per cui dato che gli arbitraggi sono effettuati da arbitri che conoscono il suddetto settore ; 
viene applicato tale regolamento specificatamente ai tornei a 7 giocatori , ogni giocatore è tenuto al massimo rispetto 
delle decisioni arbitrali ed a facilitarne il lavoro . 

6) Il responsabile della squadra prima dell’inizio del torneo , deve  presentare la lista dei giocatori partecipanti (max n° 
14) , che insieme ai numeri di maglia a loro assegnati  devono rimanere tali per tutto il torneo .E’ a discrezione degli 
organizzatori escludere giocatori, che  in manifestazioni sportive precedenti presso l’oratorio di Gavardo, hanno 
tenuto  comportamenti scorretti. 

7) E’ obbligatorio l’uso di parastinchi e l’utilizzo di scarpette da calcio  con tacchetti in gomma , per il pre-riscaldamento 
è possibile usufruire dell’attiguo campetto, a cinque  utilizzando esclusivamente scarpe da ginnastica .  

8) Le 13 squadre partecipanti sono state divise  tramite sorteggio , in 2 gironi :  il girone “A” composto da 7 squadre , il 
girone “B” composto da 6 squadre , attraverso un girone all'italiana (tutte incontrano tutte del proprio girone ) si 
determina una classifica, in cui passano  alle semifinali le prime due squadre classificate di ogni girone , 

successivamente le vincenti disputano la finale per 1°-2° posto  e le perdenti la finale 3°-4° posto .  

9) In panchina possono rimanere solo giocatori e dirigenti in distinta , il giocatore espulso non può sostare in panchina , 
è possibile realizzare goal direttamente dal calcio d’inizio,  la squadra prima sorteggiata in caso di concomitanza di 
colore delle maglie da gioco , deve sostituirla con colore diverso o giocare con la pettorina fornita dall’oratorio.   

10) La formula del torneo prevede  , un minimo di 5/6  incontri per tutte le squadre partecipanti ( 8 per le finaliste). 

11) Per  ogni  squadra partecipante è previsto un Trofeo e per ogni giocatore un   t-shrt a ricordo del torneo, per la prima 
squadra classificata la sera delle finali è offerta la cena , è previsto il trofeo  FAIR PLAY alla squadra più corretta ,  
previsti anche  trofei di merito  a : migliore portiere – migliore giocatore – migliore allenatore ,  del torneo . 

12) Eventuali richieste di spostamento gare , sono a cura della squadra che le richiede, e vanno concordate con tutte le 
squadre coinvolte nello spostamento e con l’organizzazione del torneo, nel caso di orario o giorno diverso dal 
calendario, avranno un aggravio economico di € 30 .    

13)  L’oratorio di Gavardo quale organizzatore del torneo ,data la forte promiscuità presso gli spogliatoi , declina ogni 
responsabilità per furti o smarrimenti  di cose preziose (cellulari – denaro ecc.) lasciate negli spogliatoi ed invita i 
partecipanti ad aiutare il lavoro di pulizia degli stessi evitando inutili insudiciamenti .   

14) Sanzioni pecuniarie : ammonizione  per fallo di gioco € 5 - ammonizione  per proteste € 10 - espulsione € 15  - 
squadra ritardo € 2 x minuto ( le sanzioni  vanno versate prima dell’inizio della partita successiva) - mancata 
partecipazione della squadra alla partita € 50 + sconfitta a tavolino .  

15)  Ricorsi : devono essere presentati entro un'ora dal termine della partita contestata , accompagnati da una cauzione 
di € 50 , che sarà resa in caso il ricorso venga accolto , altre si la cifra sarà incamerata dall'organizzazione . La  
commissione disciplinare si riserva 24 ore per formulare la propria decisione .                                                            

16)  Le classifiche  nella  fase di qualificazione saranno redatte in base ai seguenti criteri:  

- 3 punti per la vittoria  1 punto per il pareggio differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 

- differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 

- maggior nr. reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone     -  sorteggio 
15) Data la ludicità  e lo spirito “amichevole” del torneo, nonché  l’ambiente dove viene disputato, gli organizzatori 
invitano vivamente i giocatori partecipanti ad un comportamento e ad un linguaggio corretto . 
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