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REGOLAMENTO TORNEI – MAGGIO 2016 
 

Articolo 1 – Categorie di età 
La manifestazione, organizzata dalla A.S.D. Nosari, è un torneo di calcio a 7, rivolto ai ragazzi e ragazze delle 
seguenti categorie: 
 

� PULCINI (nati dopo il 01/01/2006) 
� ESORDIENTI (nati dopo il 01/01/2004) 
� GIOVANISSIMI (nati dopo il 01/01/2002) 

 
 
Articolo 2 – Struttura della manifestazione 
Il torneo si svolgerà presso l’Oratorio Immacolata di Bergamo, in via Greppi 6, dal 10 al 22 maggio 2016  e è 
suddiviso in due fasi: 

 
• FASE ELIMINATORIA : 2 gironi per categoria da 3 squadre ciascuno, con la formula del girone all’italiana. 

 
Al termine dei gironi eliminatori, in caso di parità tra due o più squadre, per determinare la classifica si 
seguirà il seguente criterio: 
 

I. risultato dello scontro diretto 
II. miglior differenza reti 

III. maggior numero di reti realizzate 
IV. in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio con monetina alla presenza dei responsabili 

interessati 
 

• FASE FINALE : accederanno alla fase finale le prime due squadre classificate di ogni girone che si 
affronteranno la finale 3°/4° posto (le due seconde classificate) e la finale 1°/2° posto (per le prime due 
classificate).  In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, ogni squadra tirerà 3 calci di rigore. In 
caso di parità al termine degli stessi, si procederà ad oltranza. 

 
Durante il torneo sarà attivo il servizio cucina presso il Bar dell’Oratorio 
 
Articolo 3 – Affiliazione e tesseramento 
Le squadre partecipanti dovranno essere in regola con l’affiliazione al CSI (o FIGC) per la stagione sportiva in 
corso.  Gli atleti e i dirigenti dovranno essere tesserati al CSI o alla FIGC. Gli atleti di una squadra non possono 
essere ceduti in prestito o “scambiati” con altre squadre partecipanti al Torneo 

 
Articolo 4 – Responsabilità 
L’A.S.D. Nosari declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali furti, danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi, 
fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 
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Articolo 5 – Riferimento normativo 
Si applicano le regole di gioco del calcio a 7. 
 
Articolo 6 – Campo di gioco 
Si giocherà sul campo in erba sintetica (45x29m) e porta 4x2 (Pulcini) e 6x2 (categorie Esordienti e Giovanissimi) 
presso l’Oratorio Immacolata in via Giuseppe Greppi 6 di Bergamo 
 
Articolo 7 – Pallone 
Verrà utilizzato un pallone misura 4 per i Pulcini ed Esordienti, misura 5 per i Giovanissimi 

 
Articolo 8 – Durata delle gare 
La durata delle partite sarà differente a seconda delle categorie: 

 
• PULCINI: 40 minuti  (divisi in due tempi da 20 minuti ciascuno e con 2 minuti di intervallo) 
• ESORDIENTI: 50 minuti  (divisi in due tempi da 25 minuti ciascuno e con 2 minuti di intervallo) 
• GIOVANISSIMI: 50 minuti  (divisi in due tempi da 25 minuti ciascuno e con 2 minuti di intervallo) 

 
Articolo 9 – Atleti e dirigenti 
Ogni squadra potrà inserire in rosa un numero massimo di 15 atleti  e 3 dirigenti o allenatori, che non possono 
variare durante tutte le fasi del torneo; tuttavia ad ogni gara ogni squadra dovrà presentare una distinta di gioco 
con un massimo di 12 atleti  e 3 dirigenti o allenatori. 
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati CSI, dovranno comprovare anche la loro 
identità. 

 
Articolo 10 – Sostituzioni 
Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni, in numero illimitato, a gioco fermo e con il consenso del direttore di gara. 
Le sostituzioni vanno realizzate in corrispondenza della linea di centrocampo. 

 
Articolo 11 – Ammonizioni  
In caso di ammonizione o espulsione di giocatori o dirigenti, vige il regolamento del CSI.   

 
Articolo 12 - Arbitro 
Tutti gli incontri saranno arbitrati da tesserati della società ASD Nosari e/o da arbitri CSI/FIGC. 

 
Articolo 13 – Tempo massimo di attesa 
Le squadre dovranno trovarsi in campo all’orario prestabilito. Il tempo massimo di attesa è di 15 minuti. Alla 
squadra che non si presenterà in campo nei tempi previsti dal regolamento, verrà data partita persa per 3-0 a 
tavolino 
 
Articolo 14 – Colore maglia 
In caso di colore similare della divisa di gioco, la squadra prima nominata avrà l’obbligo del cambio della 
medesima.  

 
Articolo 15 – Norme generali 
Per le norme non contemplate nel presente regolamento hanno valore quelle previste da regolamento CSI. 

 
Articolo 16 – Premi e riconoscimenti 
Al termine del torneo verranno premiate le prime 4 squadre di ogni categoria. 

 
Articolo 17 – Termine iscrizioni 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di squadre e comunque non oltre il giorno 30/04/2016 .  


