1° campionato Sporting Cesate over 45
REGOLAMENTO
1.
DENOMINAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Lo Sporting Cesate organizza il 1° campionato Sporting Cesate di calcio a 7 over 45, con inizio il
giorno 10 del mese di aprile 2015 e terminerà con le finali che si terranno sabato 30 giugno.
2.
ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE e CAUZIONE
Le 12 squadre che hanno aderito al Torneo, oltre che alla presentazione della lista di atleti e
dirigenti come da scheda iscrizione fornita, sono tenute ai seguenti impegni economici/burocratici
nei confronti dell’Organizzazione:
- Quota iscrizione gratuita.
- € 70,00 quota cauzione (da restituirsi a fine Torneo, una volta decurtato quanto dovuto
per ammende/provvedimenti disciplinari e affini); se la cauzione fosse esaurita prima
della fine della competizione, essa dovrà essere nuovamente ed immediatamente versata.
- € 10,00, quota polizza infortuni obbligatoria per ogni giocatore inserito in lista:
l’inserimento dovrà essere comunicato al Comitato Organizzatore almeno 2 giorni
lavorativi prima della settimana in cui si intende utilizzare tale giocatore (per ottemperare
ai tempi tecnici richiesti per la copertura assicurativa); la somma unitaria dovrà essere
versata entro la prima gara successiva all’inserimento in lista.
La Compagnia Assicuratrice è responsabile esclusivamente per quanto previsto dalla
polizza stessa.
- Fotocopia di un documento di identità.
Ogni squadra potrà iscrivere al massimo il numero massimo di 15 giocatori
3.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni squadra dovrà presentare all’arbitro attraverso un dirigente (o capitano), entro i 15 minuti
antecedenti l’inizio della gara, l’elenco di giocatori/dirigenti con indicazione dei seguenti:
Numero maglia; Cognome e nome; Data di nascita; Capitano e Vice.
Inoltre l’arbitro verificherà l’identità del calciatore e dei dirigenti attraverso la presentazione di un
documento in originale o della sua fotocopia.
La distinta dovrà essere firmata dal Dirigente Accompagnatore o, in sua assenza, dal Capitano.
4.
SVOLGIMENTO DELLE GARE
La durata delle gare viene stabilita in due tempi da 20 minuti ciascuno, con intervallo non
superiore ai 5 minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un
massimo di 15 giocatori per squadra, ciascuno dei quali dovrà essere in regola con la
polizza infortuni prevista all’articolo 2.
Le gare verranno dirette da singolo arbitro. Solo in occasione delle Finali 1° e 3° posto potranno
essere designati assistenti ufficiali.
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5.
FORMULA DEL CAMPIONATO
REGULAR SEASON
PRIMA FASE
Le squadre iscritte si affronteranno secondo la seguente formula: girone all’italiana sola andata
(dalla settimana del 10 aprile alla settimana del 30 giugno 2018).
Ad ogni vittoria corrisponderanno 3 punti; 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta.
In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la graduatoria finale si adotteranno i
seguenti criteri: 1) scontri diretti nella fase in esame; 2) differenza reti scontri diretti nella fase
in oggetto; 3) differenza reti globale nella fase d’interesse; 4) tabella Fair Play; 4) reti totali
realizzate nella fase in esame; 5) sorteggio.
PLAYOFF
La squadra 1° classificata accede di diritto alla finale
Le squadre terminate dal 2° al 5° posto si scontreranno tra loro per determinare la seconda
finalista
i Play off si disputeranno in gara unica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2° vs 5° >>> vincente “A”
3° vs 4° >>> vincente “C”
vincente “A” vs vincente “B”
In caso di parità, si procederà direttamente con i calci di rigore (cinque per parte, poi eventuale
oltranza): potranno tirare i rigori tutti i giocatori in distinta per quella gara, ad eccezione dei
calciatori espulsi durante l’incontro.
FINALI
Per la Finale 1° posto, in caso di pareggio nei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi
supplementari da 5’ ciascuno; poi i calci di rigore (cinque per parte, più eventuale oltranza):
potranno tirare i rigori tutti i giocatori in distinta per quella gara, ad eccezione dei calciatori
espulsi durante l’incontro.
La finale si terra sabato 30 giugno
6.
VARIAZIONI, ANTICIPI/POSTICIPI, RECUPERI E RIPETIZIONI DELLE GARE
Il C.O. si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabili ragioni organizzative,
avvisando per tempo le squadre. La praticabilità del terreno di gioco, così come la sospensione
della gara, sarà decisa esclusivamente dal Direttore di Gara designato o, in secondo luogo, del
Comitato Organizzatore. Le squadre dovranno pertanto presentarsi alla gara, fatte salve
comunicazioni da parte dell’Organizzazione. Le variazioni di gara (spostamenti, recuperi)
verranno confermate sul Comunicato Ufficiale.
In caso di sospensione, per eventi atmosferici o cause di forza maggiore, di una gara già iniziata,
tale partita verrà rigiocata per intero.
La squadra che intende chiedere di anticipare o posticipare una partita dovrà informarsi circa
gli spazi disponibili, contattare la squadra avversaria, trovare un accordo con essa e infine
comunicare tale accordo al Comitato Organizzatore, che confermerà lo spostamento una volta
verificato che nel frattempo non siano intervenuti eventuali impedimenti alla normale attività del
Centro Sportivo. L’iter andrà completato entro il venerdì della settimana precedente quella
in cui è programmata la gara originaria. Le variazioni di gara verranno confermate sul
Comunicato Ufficiale.
La nuova gara dovrà disputarsi entro e non oltre la settimana in cui si doveva disputare la gara ;
eventuali variazioni a questa norma verranno valutate insindacabilmente dal Comitato
Organizzatore.

2

7.
COLORI SOCIALI
Le squadre dovranno presentarsi in campo con il colore delle maglie indicati nella scheda di
iscrizione. Nel caso in cui le maglie delle due squadre abbiano lo stesso colore o un colore che, a
giudizio dell’arbitro, possa creare confusione nell’identificazione, la squadra ospitante o prima
nominata sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso oppure con pettorine
(eventualmente numerate). La squadra ospite o seconda nominata conserverà sempre i
propri colori. I capitani dovranno portare al braccio una fascia di colore diverso da quella della
maglia che identifichi la loro carica.
8.
REGOLAMENTO
Nel Torneo si applicherà il regolamento F.I.G.C. del calcio a 7, ad eccezione dei seguenti:
- Fuorigioco: non si applica;
- Distanza: 6 metri;
- Sostituzioni: “tipo basket” a gioco fermo a metà campo o vicino alla propria panchina;
- Time-out: ne è consentito uno a tempo per ogni squadra; va richiesto a gioco fermo ed
indipendentemente dal possesso del pallone;
- Fallo “da ultimo uomo” non violento o fallo di mano volontario per evitare una segnatura
avversaria: il calciatore verrà ammonito + calcio di punizione diretto (o calcio di rigore);
sostanzialmente, in questo ambito, l’espulsione è provvedimento inerente la condotta
considerata violenta nei confronti dell’avversario;
- Rete segnata direttamente da calcio d’inizio o da ripresa del gioco (dischetto del
centrocampo): valida;
- Pallone toccato in area di rigore dal portiere su passaggio volontario di un proprio
compagno: calcio di punizione indiretto dal punto del perimetro dell’area di rigore più
vicino al punto dove l’infrazione è stata commessa;
- Calcio di rinvio: è concesso effettuarlo in qualunque punto dell’area di rigore; il
calciatore avversario deve rimanere fuori area e comunque a distanza di 6 metri.
- Numero minimo di calciatori per poter iniziare o portare a termine la gara: 4.
9.
SANZIONI A CALCIATORI
1) Ammonizioni: i giocatori ammoniti per Due volte nella stessa gara vengono espulsi per
somma di ammonizoni e squalificati automaticamente per una gara.
Recidiva: durante la Regular Season, i giocatori che raggiungono la quarta ammonizione,
incorreranno nella automatica squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale
successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Al termine del turno di qualificazione le ammonizioni accumulate saranno azzerate. Si dà per
inteso il seguente principio: un giocatore che ricevesse la seconda ammonizione durante l’ultimo
incontro valido per la Regular Season dovrà in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso
della gara immediatamente successiva, anche se di Playoff.
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2) Espulsioni dal campo: i giocatori espulsi direttamente dal campo subiscono un’automatica
squalifica di una giornata, da scontarsi in gare ufficiali della competizione, a partire da quella
immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. In virtù del rapporto
dell’arbitro, il Giudice Sportivo avrà discrezione sull’eventuale aumento di tale sanzione.
Le giornate di squalifica effettivamente scontate sono quelle in cui si sono svolte regolarmente
e completamente le gare della squadra cui appartiene il calciatore squalificato.
Quindi: se la squadra di appartenenza del calciatore squalificato rinuncia alla disputa o alla
prosecuzione di una gara alla quale tale calciatore non avrebbe potuto prender parte per effetto
della squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore dovrà scontarla a
partire dalla gara immediatamente successiva; nel caso in cui la squadra avversaria non si
presenti alla gara in esame, si riterrà valida la gara e dunque scontato il turno di squalifica.
1) Espulsioni per gravi episodi di violenza o per rissa:
• Nel caso il Giudice Sportivo accertino la responsabilità soggettiva da parte di tesserati
(massimo due) che si siano resi colpevoli di rissa o di episodi di inaudita violenza, per tali
tesserati verrà decretata l’immediata estromissione da qualsiasi competizione organizzata
dallo Sporting Cesate.
• Nel caso i responsabili di tali atti siano tre o più tesserati della medesima squadra,
l’estromissione da tutte le competizioni sarà comminata all’intera squadra.
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10.
•
•
•

SANZIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE AL CAMPO DI GIOCO
Avvisando il Comitato Organizzatore entro 24 ore precedente la gara:
€ 5,00
Avvisando il Comitato Organizzatore entro le ore 12.00 dello stesso giorno: € 10,00
La squadra che per un qualsiasi motivo non si presenta sul campo da gioco
…...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....

11. PROVVEDIMENTI VERSO SQUADRE, CALCIATORI e DIRIGENTI
Per ogni caso (a titolo di esempio: tesseramenti, abbandono del terreno di gioco da parte di una
squadra, errato schieramento di un calciatore), il Comitato Organizzatore si riserva di giudicare
in base agli accadimenti e al referto arbitrale, che è unico documento ufficiale.
NOTA circa la presentazione in campo:
E’ diritto della squadra richiedere il TEMPO DI ATTESA (15’) all’arbitro.
Una volta concluso il tempo di attesa, l’arbitro concederà ulteriori 5 (cinque) minuti per le
procedure di consegna distinta all’arbitro stesso e successivo riconoscimento dei calciatori.
Superato tale limite, LA GARA DOVRA’ NECESSARIAMENTE AVER INIZIO.
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12. PREMI
Oltre ai premi per le squadre, sono istituite particolari premiazioni per:
- Capocannoniere, in base alle reti realizzate nell’arco di tutta la manifestazione;
- Miglior giocatore, in base alle votazioni espresse dai direttori di gara (un miglior giocatore
per squadra per ogni partita): la classifica terrà conto dei soli calciatori delle squadre
arrivate almeno ai Quarti di Finale;
- Miglior portiere, in base alle votazioni espresse dai direttori di gara (un miglior portiere
per ogni partita): la classifica terrà conto solamente dei portieri delle squadre arrivate
almeno ai Quarti di Finale;
- Premio Fair Play, secondo la somma dei punteggi stagionali riportati nel paragrafo 16.
13. PREMIO FAIR PLAY e SANZIONI PECUNIARIE
L’attività delle società organizzatrici si fonda sui principi di lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi
forma di violenza e razzismo; per questo motivo, viene istituito il Premio Fair Play per la squadra
più corretta. Qui di seguito il punteggio assegnato per ciascun evento e la conseguente multa (da
detrarre dalla quota di cauzione versata al momento dell’iscrizione):
-

RICHIESTA COPIA DELLA DISTINTA AL COMITATO ORGANIZZATORE
DISTINTA ERRATA, INCOMPLETA o COMPILATA A POSTERIORI
RICHIESTA DEL TEMPO DI ATTESA ALL’ARBITRO (max 15’, par. 11/a)
SUPERAMENTO DEL TEMPO DI ATTESA CON PRESENTAZIONE IN CAMPO
DELLA SQUADRA E REGOLARE DISPUTA DELLA GARA, in ogni caso
entro 20’ dall’orario ufficiale da calendario
MANCATA PRESENTAZIONE AD UNA GARA
AMMENDA A SQUADRA PER SANZIONI (eccetto atti di violenza)
AMMENDA A SQUADRA PER ATTI VIOLENZA TESSERATI o SOSTENITORI
PUNIZIONE SPORTIVA GARA CON INCIDENTI
RINUNCIA A PROSEGUIRE GARA PER PROPRIA DECISIONE
AMMONIZIONE GIOCATORI
ESPULSIONE GIOCATORI (diretta o per doppia ammonizione)
SQUALIFICHE (ogni giornata)
AMMONIZIONI DIRIGENTI e/o TECNICI
SQUALIFICHE A TEMPO (ogni 7 gg)
SQUALIFICHE CON PROPOSTE DI RADIAZIONE
ESTROMISSIONE SQUADRA DALLA MANIFESTAZIONE

Punteggio /
P. 1
/ €
P. 1
/ €
P. 3
/ €

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

5
10
5
30
20
10
2
5
1
3
5
50
50

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Multa
1,00
1,00
3,00

€ 5,00
vedi par. 14
€ 15,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 50,00
€ 50,00

Resta inteso che il Comitato Organizzatore si riserva insindacalbilmente il diritto di irradiare
sanzioni ulteriori per casi non previsti nella tabella soprastante.
Oltre al caso di estromissione per atti di violenza, le squadre che superassero i 100
punti nella Regular Season non avranno diritto a partecipare ai Playoff.
14. COMUNICATO UFFICIALE
I provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo hanno decorrenza dal giorno stesso della
pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Il Comunicato Ufficiale sarà inviato per e-mail al termine della settimana di gioco.
Si fa obbligo alle squadre di prendere visione del Comunicato Ufficiale, pertanto non è ammessa
l’ignoranza di tale documento.
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15. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E LIBERATORIA, CASI NON PREVISTI
La partecipazione al torneo sottintende la completa conoscenza ed accettazione delle norme di
partecipazione; l’ignoranza delle norme non può essere invocata a nessun effetto.
Quanto non espressamente indicato nel presente regolamento verrà valutato dal Comitato
Organizzatore e/o dal Giudice Sportivo, nel momento in cui se ne presentasse la necessità.
Con l’invio di tale regolamento il responsabile della squadra avvalla ed accetta senza eccezioni la
seguente dichiarazione liberatoria:
“Noi iscritti della squadra, partecipante al 6° TORNEO OPEN CUP a 7 siamo a piena conoscenza
dei potenziali rischi connessi alla partecipazione a questo torneo e alle relative attività collaterali
e di conseguenza, con la sottoscrizione della presente, dichiariamo di voler preventivamente
liberare ed esonerare da qualsiasi onere e responsabilità gli organizzatori della manifestazione.
Prima dell'iscrizione a questo torneo è stata nostra cura e onere verificare le norme e le
disposizioni che ci consentono di partecipare allo stesso, così come la relativa idoneità fisica –
certificata tramite visita medica di cui possiedo copia, e la cui validità copre l’intera durata del
torneo – sulla quale esoneriamo l’organizzazione da qualsiasi responsabilità e conseguenza al
riguardo.
Inoltre, con la sottoscrizione della presente, concediamo agli organizzatori dell'evento la
completa autorizzazione ad essere ripresi nel corso di tale manifestazione con foto, servizi
filmati, TV, radio, videoregistrazioni e altri strumenti di comunicazione noti o al momento
sconosciuti, indipendentemente da chi li esegua, e ad utilizzare gli stessi nel modo che sarà
ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione,
annuncio, progetti di scambio o a scopo commerciale senza pretendere alcun rimborso di
qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso; infine autorizziamo
l’organizzazione al trattamento dei nostri dati personali, senza che la stessa possa cederli a
terzi”.
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