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TORNEO SERALE di 
CALCIO A 7 GIOCATORI 

(senza limite di età e categoria) 

 

DOVE : Centro Parrocchiale di Biumo Superiore – Varese, Via Baroffio 
COME : Su campo in erba 
QUANDO : dal 30 Maggio al 23 Giugno 2019 

 

REGOLAMENTO: 
 

• Nella prima fase le partite si svolgeranno in due tempi da 20 minuti con intervallo di 5 
minuti e si svolgeranno tra le ore 19.45 e le 23.00; nella seconda fase, ad eliminazione 
diretta, i tempi di gioco saranno da 20 minuti. La finale sarà come da calendario. 
Il torneo si svolgerà dal 30 Maggio al 23 Giugno 2019. 

• Ogni squadra deve presentare una lista con un massimo di 12 giocatori. I tesseramenti di 
nuovi giocatori saranno ammessi solo nella prima fase del torneo. Ogni tesserato oltre i 12 
iniziali all’atto dell’iscrizione dovrà versare la somma di € 10,00 per cartellino. 
E’ valido il regolamento della F.I.G.C. 

• Al torneo non possono partecipare calciatori e dirigenti che stiano scontando una squalifica 

• maggiore di 3 giornate in F.I.G.C. o in un altro ente di promozione sportiva (C.S.I., U.I.SP., 
A.I.C.S., GREOV, ecc.) 
E’ obbligatorio presentarsi ad ogni incontro con un documento d’identità, chi ne sarà 

• sprovvisto, non potrà scendere in campo. 
La vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0 punti. Ad ogni incontro saranno 

• ammesse il numero massimo di sostituzioni previste nel gioco del calcio a 5. 
In una partita potranno essere inseriti a referto al massimo 12 giocatori per ciascuna 

• squadra. 
Ciascuna squadra potrà tesserare al massimo 18 giocatori in totale. 

• Per tutta la manifestazione i giocatori sono vincolati con la squadra con cui disputano la 
• prima gara. 

La squadra che non si presenta entro 10 minuti dall’orario stabilito avrà la partita persa e 
• la penalità di € 10,00. 

Dieci minuti prima dell’inizio della gara, il dirigente responsabile deve consegnare la lista 

• della formazione con i relativi documenti d’identità. 
Non è ammesso il retro passaggio al portiere. 

• Non sono ammessi reclami per quanto riguarda le decisioni arbitrali. 
• Il torneo si svolgerà con un massimo di 24 squadre. Per la definizione della classifica finale 
• dei gironi, in caso di parità di punteggio si guarderà lo scontro diretto, la differenza reti, 

chi avrà segnato più reti. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 
Per le partite della seconda fase i due tempi regolamentari avranno una durata di 20 minuti 

• ciascuno; in caso di parità, si disputeranno 2 tempi supplementari da 5 minuti ciascuno ed 
eventualmente si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. 
L’iscrizione al torneo è di € 190,00 per squadra, a cui vanno aggiunte € 30,00 di 

• cauzione che potranno essere ritirate, detratte le eventuali penalità, al termine 
del torneo entro e non oltre il 07/07/2019. 
I nominativi dei giocatori vanno indicati ad inizio torneo, gli stessi possono essere ceduti 

• ad altre squadre solamente se non hanno disputato alcuna partita con la squadra originaria 
di appartenenza. Si chiede di segnalare nome e numero telefonico del responsabile     (per 
eventuali comunicazioni) ed il colore della maglia. Il dirigente responsabile deve 



rendersi garante per la squadra e sarà l’unica persona autorizzata ad avere rapporti con 
l’organizzazione. 

• Durante le partite, gli spogliatoi dovranno essere lasciati liberi, inoltre chi ha terminato 
l’incontro avrà a disposizione 15 minuti per l’uso degli stessi. 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di atti vandalici e/o di furti 
causati prima, durante e dopo le partite. I danni dovranno essere risarciti da chi 
è ritenuto responsabile. 

• Ciascun giocatore, iscrivendosi al torneo, certifica di essere in possesso di regolare 
certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

• La quota di partecipazione dovrà essere versata interamente all’atto dell’iscrizione 
o, al massimo, prima dell’inizio della prima partita del torneo. 

• Termine per le iscrizioni: 27 maggio 2019 o al raggiungimento del numero delle squadre 
con pagamento avvenuto. 

• I premi saranno per le prime 4 squadre qualificate (trofeo + cena gratis in un 

ristorante/pizzeria di Varese per la prima classificata, e tanti altri premi per le 
altre tre classificate), al miglior marcatore della fase finale e al miglior portiere 
del torneo. 

• Gli interessati delle singole squadre, dovranno essere presenti alla composizione dei vari 
gironi che si effettueranno il giorno 27 maggio 2019 alle ore 19.00 presso la segreteria 
dell’ORATORIO di BIUMO SUPERIORE in Via Reni, in caso contrario non saranno ammessi 
reclami. 

• I gironi saranno formati come segue: le teste di serie saranno le prime quattro classificate 
dello scorso anno (in mancanza della quantità saranno estratte in medesimo numero),     i 
diversi gironi verranno completati con i nomi delle squadre che saranno di seguito 
sorteggiati. 

• Il calendario completo verrà esposto a decorrere dal giorno 28 maggio 2019 e fornito alle 

squadre partecipanti il torneo. 

 

SANZIONI: 
 

• I singoli giocatori oppure anche la squadra, potranno essere esclusi (su insindacabile deci- 
sione del comitato organizzatore), dal torneo per comportamento irriguardoso e scorretto. 

• Ammonizioni €4,00; Bestemmie €10,00; Espulsioni dirette €10,00 e un turno di squalifica. 

 

Ricordiamo che le regole fondamentali per partecipare a questo torneo sono la 
voglia di divertirsi e di stare insieme, … allora distinguetevi per il comportamento 
corretto in campo e fuori campo!!!! 

 
Recapito Comitato organizzativo: Per le iscrizioni: 

- Ambrosetti Davide: 349 8642930 
Mail: davide.ambrosetti@yahoo.it 

- Tumminello Antonio: 346 1320044 
Mail: antonio.tumminello@hotmail.it 

Oppure alla Mail : info@giugnok.it 

 
Al termine delle premiazioni grande spettacolo pirotecnico 

 

Per iscriversi è possibile compilare la tabella qui sotto e inviarla via mail agli 

Nome squadra 
 

Nominativo responsabile 
squadra 

 

n° telefono 
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