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A  N  N  O      S  P  O  R  T  I  V  O 

2 015 /16 

 
REGOLAMENTO  “47° TORNEO AZIENDALE DI CALCIO” 

FONDAZIONE ATM 

8  TROFEO  “IL TRANVIERE” 
triennale  non  consecutivo 

________________________________________________________ 
 
 
La Sezione Calcio della Fondazione A.T.M. opera sotto  l’egida dell’A.C.S.I. 

(Associazione Centri Sportivi Italiani) riconosciuta dal C.O.N.I., che promuove l’ 8 
Trofeo triennale non consecutivo denominato “IL TRANVIERE”. 
 
Detto torneo è riservato a squadre dell’ A.T.M. e mobilità composte di n. 11 calciatori. 
Le gare saranno disputate su campi messi a disposizione dalla Milano Sport, da Atletico 
Milano e da altri enti privati, nelle giornate di, MERCOLEDI’,GIOVEDÌ e SABATO in ore 
diurne (esclusi i festivi e i turni di sospensione). 
 
Il Torneo è regolato dalle norme sotto elencate: 
 
Art. 1)- PERIODO DI SVOLGIMENTO ED ORARI DELLE GARE  
  
 Le   manifestazioni   si    svolgeranno, gare   di andata e ritorno, da giovedì 15 

ottobre 2014 a sabato 16 aprile 2016, osservando periodi di riposo per  festività 
nazionali, festività natalizie, periodo invernale e per attività della rappresentativa. 
( per le date fa testo il  calendario ufficiale distribuito). 

 
          Le gare si svolgeranno come segue: 
 Mercoledì mattina - inizio gara ore     10.00  (salvo variazioni)   
 Giovedì mattina -     inizio gara ore     10.00  (salvo variazioni) 

Sabato mattina -      inizio gare ore       9.00  e ore  10.00  (salvo variazione)  
 
 

Al termine del torneo le prime quattro squadre classificate si contenderanno la 
“Coppa Campioni”, con le modalità 1ª/4ª classificata - 2ª/3ª classificata.  
Gli incontri si giocheranno, semifinali sabato 14 maggio, finali sabato 21 maggio,  
negli orari 9.00 – 10.30        

 
 
Art.2)- RINVIO GARE PER CAUSE DIVERSE 
 

In caso di gare non disputate o rinviate, le stesse dovranno essere recuperate  
entro QUINDICI giorni dalla data del rinvio o della mancata effettuazione. 
Gli  orari  ed il  campo   di gioco saranno  stabiliti dal Comitato Organizzatore.  

a)- Le sezioni non potranno chiedere rinvii di gara o spostamento di campo  se 
non per provata necessità e comunque dovrà essere avvallata dalla 
federazione A.C.S.I  cui siamo affiliati.     
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Art. 3)- PARTECIPAZIONE SQUADRE 
 
 Per partecipare al Torneo, le squadre dovranno richiedere all’ A.C.S.I., tramite il 

Comitato Organizzatore, l’affiliazione, che comporterà la  compilazione di  un 
apposito modulo e il versamento di una quota di € 350.00, che servirà per  la 
regolarizzazione della manifestazione;  il C. O.  sarà garante e provvederà al 
versamento anticipato della stessa, e una quota di € 350,00 come cauzione 
per eventuale ritiro della squadra rappresentante del deposito (la quota 
verrà rimborsata a fine stagione) a campionato completato. Se la squadra si 
ritira saranno i dirigenti di sezione con il direttivo a decidere come 
utilizzarla (beneficenza, completo muta, ecc.) ma non potrà essere divisa 
tra le sezioni rimanenti.  La squadra che si ritira, ripresentandosi l’anno 
successivo dovrà versare le due quote: la quota Iscrizione e Fondo 
cauzione.   

 Dette quote dovranno essere versate in data stabilita prima della 
presentazione del calendario.  

 Al Torneo parteciperanno squadre appartenenti  ad una sola categoria. 
 Potranno partecipare squadre rappresentanti depositi, reparti, altre categorie e di 

mobilità con possibilità di aggregati esterni . 
 Le manifestazioni complessivamente saranno di n. 64 gare, più quattro gare per 

la Coppa Campioni. 
 
 
Art. 4)- MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO O RITIRO DAL TORNEO 
 
 La squadra che non si presenterà in campo entro 15’  dall’orario stabilito per 

l’inizio della gara,  sarà  considerata  rinunciataria ed  avrà  partita persa per 3 a 
0.  
La squadra rinunciataria, oltre alla perdita della gara, sarà penalizzata di  2 
punti  in classifica e applicata un’ ammenda di euro 50,00 (anche con 
preavviso) e 10 punti di penalizzazione in coppa disciplina e un’ammenda di € 
10.00  Alle successive rinunce verrà penalizzata oltre che alla perdita per 2 
a 0 e 2 punti di penalizzazione di € 75.00, 20 punti in coppa disciplina e 
l’ammenda di € 20.00 alla successiva mancanza oltre ai punti precedenti di 
€ 100 e 50 punti in coppa disciplina.  

 L’arbitro dopo i 15 minuti di regolamento farà iniziare la gara con gli atleti 
presenti (minimo 7 da regolamento), non si ammetterà ulteriori ritardi, la 
squadra che si presenterà con meno di 11 giocatori gli verrà applicato 5 
punti di penalizzazione sulla coppa disciplina e l’ammenda di € 5.00   

          Nella fase Coppa Campioni o Super Coppa l’Ammenda sarà di €100.00 
 
 

 Se una squadra si ritirerà dal Torneo si procederà come segue: 
 

a)- se una squadra si ritirerà dal torneo dopo la prima fase, (girone d’andata) 
tutte le rimanenti gare che la squadra rinunciataria avrebbe dovuto disputare, 
verranno date vinte per 2 a 0  all’avversario di turno che nell’occasione 
osserverà un turno di riposo; 

b)-  se non saranno state disputate più della metà delle gare complessive della 
manifestazione (penultima gara del girone di andata), verranno annullate sia 
le precedenti gare, che i relativi risultati conseguiti dalla squadra 
rinunciataria. 
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c)- alla squadra rinunciataria verrà confiscata la quota affiliazione e la 

cauzione. Il comitato si riserva, se il danno è di importo superiore alla 
cauzione di richiedere un ulteriore fondo per le perdite subite, (arbitri, 
campi, ecc.), all’atto dell’iscrizione del successivo campionato 

d)- i giocatori della sezione ritirata non potranno trasferirsi ad altra se 
questa si ritira dopo il girone di andata. Vale per il trasferimento il 
periodo; termine girone di andata inizio girone di ritorno, nel caso 
questo non coincidesse, i trasferimenti verranno effettuati durante il 
riposo invernale..  

e)- La squadra o sezione che si ritira dal torneo non potrà in alcun modo 
richiedere il rimborso del fondo cauzione, in quanto i campi o altro 
inerente al torneo vengono prenotati in base delle squadre iscritte 
inizialmente.  

 
 
Art. 5)- PARTECIPAZIONE CALCIATORI 

 
Non saranno ammessi al Torneo: 

a)- calciatori che non abbiano compiuto il 18 anno di età; 
b)- calciatori che non siano iscritti alla Polisportiva Fondazione  A.T.M. 
c)- aggregati e figli di dipendenti che non siano in regola con la quota e 

l’iscrizione alla Polisportiva Fondazione, € 16,00 per i figli di dipendente 
e € 25,00 per gli aggregati esterni  

d)- Dirigenti/calciatori che non siano iscritti alla Polisportiva Fondazione e 
affiliati all’ACSI 

 
 
Art. 6)- TESSERAMENTO CALCIATORI  
 

a) - I calciatori dovranno essere muniti del tesserino plastificato rilasciato dall’ 
A.C.S.I., e di un documento di identità avente foto; carta di identità, tesserino 
aziendale o tesserino rilasciato dalla Polisportiva con foto. 

    A 4 (quattro) giornate dal termine del torneo non si potranno tesserare   
ulteriori giocatori esterni o figli di dipendenti. Termine utile 
tesseramento esterni sabato 12 marzo.  

Si potranno tesserare sino  a lunedì 11 aprile giocatori dipendenti.  
 L’arbitro NON AMMETTERÀ’ alla gara i calciatori sprovvisti di tali documenti. 

 
b) - La sezione che dovesse presentarsi, per dimenticanza del dirigente, 

senza cartellini di riconoscimento ACSI, potrà ugualmente giocare la 
partita presentando un documento di identità di ogni giocatore con foto. 
L’arbitro ne farà segnalazione sul referto e l’ACSI dopo aver constatato 
il regolare tesseramento dei giocatori stessi convaliderà il risultato 
conseguito sul campo. Se risulterà che ha giocato un’atleta non 
tesserato, la sezione avrà partita persa, un’ammenda di € 50,00 alla 
sezione, diffida al dirigente responsabile e un’ammenda di €20.00          
La sezione verrà sancita ugualmente di €20.00   
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Art. 6a)- TESSERAMENTO AGGREGATI 
 

Con la costituzione della Polisportiva Fondazione ATM, le sezioni potranno 
tesserare: figli di dipendenti se maggiorenni senza limite e un massimo di 
n° 3 (tre) aggregati esterni, o facente parte di ditte, aziende, ecc. operanti 
nell’ambito aziendale: mense, guardie, pulizie, ecc.) ma ne potranno giocare 
solamente 2 (due). la quota associativa alla Fondazione è di € 16.00 per i 
figli di dipendente e € 25.00 per gli aggregati esterni  

Se un aggregato viene depennato lo si potrà sostituire con uno nuovo,  
versando la quota associativa di € 25.00 e restituendo il cartellino ACSI. 

 
 
Art. 6b) - in campo (esclusi quelli in panchina), non ci potranno essere più di 2 (due) 

esterni o figli di dipendenti e dovranno essere segnalati in distinta, 
togliendo un esterno si potrà inserirne un altro, purché in campo siano 
sempre 2 (due). Chi presenterà in campo ad inizio partita più di 3 (tre) esterni o 
figli di dipendenti  avrà partita persa previo reclamo della squadra avversaria. 

 
 
Art. 7)- SOSTITUZIONE CALCIATORI DURANTE LA GARA  
 
 Ogni squadra avrà la possibilità di effettuare, durante lo svolgimento della gara, 

dall’inizio alla fine, la sostituzione di 6 (SEI)  calciatori indipendentemente dal 
ruolo coperto. 

 I calciatori sostituiti NON POTRANNO ASSOLUTAMENTE RIENTRARE IN 
CAMPO. (vedi art.14) 

 
 
Art. 8)- PRESENTAZIONE DOCUMENTI AL DIRETTORE DI GARA 
 
 Il Dirigente responsabile della squadra dovrà presentare all’arbitro QUINDICI 

MINUTI prima  dell’orario della gara una distinta, in duplice copia, con i 
nominativi dei 20 calciatori che parteciperanno alla gara. 

 Resta inteso che detti nominativi non potranno essere cambiati. 
 Inoltre si precisa che le riserve dovranno essere iscritte nelle liste, anche se non 

saranno presenti, in caso di impiego in campo si presenteranno all’arbitro che ne 

confermerà l’identità, sulla lista dovranno essere indicati con    i 
primi 11 giocatori  che scenderanno in campo e gli eventuali 
aggregati con 

 
 
 
Art. 9)- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
 I provvedimenti disciplinari verranno addottati dal Giudice Sportivo e 

trasmessi alle Sezioni calcio tramite un comunicato settimanale che verrà 
redatto dal C.O. e visionabile all’interno del sito ACSI nel portale 
www.acsilombardia.it nella voce calcio/campionato ATM.  

 
 
 
 
 

http://www.acsilombardia.it/
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Art.10)- RECLAMI 
 
 NON SONO AMMESSI RECLAMI SU QUESTIONI DI CARATTERE TECNICO,  

CHE SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL’ARBITRO. 
 Eventuali reclami  riguardo all’irregolarità dello svolgimento della gara e reclami 

vertenti la posizione irregolare di un calciatore in campo,  dovranno essere 

presentati al Comitato Organizzatore del Torneo entro 48 ore successive 
alla gara  interessata,  previo versamento della “tassa reclamo”  di Euro 
40,00  sul c.c.p. su C/C postale 25599804, intestato a ”A.C.S.I. - Comitato 
provinciale di Milano – Via General Govone, 100 – 20155 Milano”, (che verrà  
restituita in caso di reclamo accolto), all’ A.C.S.I., si dovrà trasmettere via 
Fax al numero 02.36725352 (commissione disciplinare), il reclamo e 
fotocopia del bollettino postale. 

  
 
 
 
 
Art.11)- ORARI E DATE DELLE GARE 
 
 Gli orari di inizio delle gare e lo svolgimento del calendario di tutto il Torneo sono 

INSINDACABILMENTE varati dal C.O.. 
 
 
Art.12)- TRASFERIMENTI CALCIATORI 
 

 I calciatori che intendessero giocare per una squadra di deposito o reparto 
diverso da quello di appartenenza, dovranno richiedere al Dirigente 
responsabile della propria sezione calcio il benestare scritto (Nullaosta)  che 
varrà solo per l’anno sportivo in corso, regola non valida per i portieri. 

 
 
Art.12a)-Il nullaosta necessiterà per il trasferimento solo nella fase da Dicembre   a  

Gennaio, (periodo inteso come sosta campionato mesi invernali o dal 
termine girone di andata a inizio girone di ritorno). 

 
Art.12b)-Solo all’inizio campionato si potranno tesserare giocatori provenienti da altri 

depositi aziendali. Successivamente varranno gli articoli 12-12a. Questo regola 
non è valida per i figli di dipendenti ed esterni, che non potranno essere 
trasferiti ad altra sezione.      

 
 
 

Art.13)- Nel caso in cui due Società hanno lo stesso colore di maglia; la 
prima Società nominata in calendario manterrà i propri  colori, 
mentre la seconda nominata dovrà cambiare la propria maglia. 

 Ogni squadra dovrà portare in campo numero 2 (due) palloni e presentarli 
all’arbitro. Il direttore di gara con i rispettivi capitani sceglierà quello da utilizzare 
nella gara.  
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Art.14)- GUARDALINEE 

 I guardalinee devono essere messi a disposizione dell’arbitro 
dalle relative squadre, in mancanza dovrà essere fatto da un giocatore in 

lista, che potrà entrare in campo in caso di un cambio deciso dal suo allenatore, 
al suo posto subentrerà il giocatore sostituito, o da altro componente purché 
sia tesserato alla Polisportiva Sezione calcio. 

 
 
Art.15)- Non saranno ammessi in campo giocatori che portano oggetti che 

possano portare danno agli avversari durante uno scontro di gioco 
(orecchini, orologi, bracciali, piercing o altro), il giocatore dovrà fare 
presente all’arbitro eventuali oggetti portati.  

 
 
Art.16)- RIUNIONI DIRIGENTI 
 La mancanza di un dirigente o responsabile di sezione alle riunioni, verrà 

sanzionata con un ammenda di € 15,00. 
 
 
 
Art. 17)- Per quanto non contemplato nel presente regolamento, varranno le norme del 

Regolamento Organico della F.I.G.C. alle quali il Comitato Organizzatore e 
per esso tutte le squadre partecipanti al Torneo s’impegnano ad attenersi. 

 
 
Art.18 ) - DISCIPLINA PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA  

Le Sezioni partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri 
tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri 
sostenitori.  
Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei 
centri sportivi (campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del 
Direttore di Gara etc.), qualora non vengano individuati i colpevoli, dovranno 
essere risarciti direttamente dalle Sezioni nella persona del Responsabile e/o 
del Dirigente responsabile,.  
Ogni Sezione ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del Direttore di Gara e 
dei suoi Assistenti. 
 

L'organizzazione si esenta da ogni responsabilità connessa ad 
eventuali danni, rischi o incidenti a cose o persone  
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Art. 19)- Le iscrizioni per la partecipazione al campionato devono pervenire al 

direttivo in carica, entro la fine del mese di giugno e non oltre per dar 
modo all’organizzazione e all’ ACSI di stilare il calendario del torneo con 
le squadre che ne hanno fatto richiesta e prenotare i campo di gioco   

 
 
       p/il Comitato Organizzatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 23 Settembre 2015 
 
Per accettazione da tutti i responsabili delle sezioni iscritte 
 
 

Giambellino,______________________   Madmi,___________________________ 
  
Metro5 Stars,  ____________________       Messina,__________________________ 
 
Metropolitana,____________________       O.S.Reds 1964,____________________ 
 
Palmanova, ______________________      S.Donato,_________________________ 

      
  

 

 


