
1^ TORNEO Gazzetta Football League - AMATORI TERNI - Calcio a 7
La gare si disputeranno presso gli impianti del San Valentino Sporting Club di Terni.

Norme di partecipazione
Art. 1

Il torneo avrà inizio il giorno 2/10/2018 e terminerà entro il mese di maggio 2019 – salvo rettifiche  
e/o emendamenti alle date in relazione alle esigenze delle squadre e del torneo - con le fasi finali.
Le gare si svolgeranno presso gli impianti predetti, in Terni, con inizio dalle ore ore 20.00, da lunedì 
al giovedì.

Art.2
La quota di  partecipazione è di  €.  200,00,  escluso il  tesseramento ACSI  (valido per affiliazione 
all'Ente di promozione sportiva ed assicurazione obbligatoria),  necessario ed inderogabile ai fini 
della partecipazione all'evento.
La quota-partita, da corrispondere all'inizio di ogni gara, è pari ad €. 45,00 a squadra.
Il  termine ultimo per l'iscrizione è fissato per il giorno 19/09/2018 presso la Segreteria del San 
Valentino Sporting Club, sita in Terni.
Entro la data del 2/10/2018 – inizio del torneo – tutte le squadre partecipanti dovranno presentare 
al Comitato Organizzatore una lista di max 16 giocatori, completa di nome, cognome e documento 
di identità che sarà vidimato dal predetto Comitato e non potrà essere modificata.
Ogni giocatore, seppure iscritto nelle liste predette, dovrà essere necessariamente munito di 
visita medica preventiva,  abilitante all'esercizio dell'attività calcistica amatoriale a parere del 
proprio medico curante. Non saranno ammesse deroghe a tale comma, pena l'esclusione dalla 
partita e/o dalla manifestazione.

Art. 3
Il  torneo si muove con spirito amatoriale. Per questo, ogni squadra partecipante potrà iscrivere 
nelle proprie liste anche tesserati UISP e/o di altre federazioni e/o associazioni  solo amatoriali, 
senza limitazioni  di  sorta.  Sono espressamente esclusi i  giocatori  iscritti  alla F.I.G.C.,  tranne il  
portiere - ruolo che, in deroga per tutte le squadre, potrà essere ricoperto anche da un tesserato 
F.I.G.C. - ed un (dicasi uno) giocatore di "movimento". Per le ragazze, che vorranno cimentarsi nel 
Torneo insieme ai ragazzi, è ammessa la deroga, senza limite di numero di iscritte in lista, sino alla  
serie B di Calcio femminile ad undici, ed alla serie A2 di calcio femminile a cinque Federale.
La violazione della regola di cui all'ultimo comma che precede sarà sanzionata con euro duecento 
(200,00) di multa e penalizzazione in classifica di tre punti per ogni partita in cui si accerterà la  
rilevata infrazione, oltre alla sconfitta per 3-0 in ordine alle partite disputate irregolarmente.

Art. 4
I palloni per le gare sono offerti dalla Organizzazione del Torneo.
Le squadre non avranno l'onere di dotarsi del set di palloni ai fini della partecipazione alla gara del 
torneo, se non di dotarsi di un set di palloni pre-gara per il proprio, esclusivo, riscaldamento privato 
ante partita.
Le  squadre  avranno  l'onere  di  dotarsi  di  una  muta  ufficiale  di  gara,  necessaria  ai  fini  della 
partecipazione all'evento.

Art. 5
Il Torneo sarà gerstito da Arbitri forniti dalla Organizzazione del San Valentino Sporting Club. Ogni 
squadra dovrà presentare all'arbitro, 10 minuti prima dell'inizio della gara, la quota gara, di euro 
45,00. La lista gara sarà a cura dell'arbitro designato, il quale effettuerà con essa il riconoscimento. 
Essa  sarà  predisposta  su  moduli,  precedentemente  vidimati  dal  Comitato  Organizzatore,  ed  il  
riconoscimento dei giocatori sarà effettuato unitamente ai documenti di identità e/o ai tesserini 



ACSI, con relativo numero di matricola. Qualora le divise di gioco avessero gli stessi colori, o simili,  
è  a  discrezione  dell'arbitro  far  cambiare  la  divisa  o  sovrapporla  con  una  casacca  alla  prima 
nominata.

Art. 6
Tutte le gare si disputeranno in 2 tempi di 25 minuti, con 5 minuti di intervallo.
Il tempo di attesa e/o tolleranza sarà di 15 minuti inderogabili dall'orario di inizio gara. 
Trascorso  tale  termine,  alla  squadra  assente,  che  non  si  presenti  con  il  numero  minimo 
necessario alla gara (tre giocatori), o ritardataria, verrà assegnata la sconfitta per 0-3, rimanendo 
inteso l'onere di pagamento della quota gara di euro 80,00.
Lo stesso punteggio, di tre a zero (3-0) verrà assegnato qualora una squadra si presenti o rimanga  
durante una gara con meno di tre (3) giocatori.

Art. 7
I giocatori espulsi durante la gara non parteciperanno alla gara successiva, nella misura che sarà 
determinata dal Giudice sportivo.
La somma delle ammonizioni, massimo 3, comporterà la squalifica per la gara successiva.

Art. 8
Il torneo prevede un numero massimo di dodici (12) squadre.

Le stesse si affronteranno:

1) in un primo girone di andata e di ritorno, che costituirà la stagione regolare, la cui vincitrice 
sarà  proclamata  campionessa  della  stagione  regolare,  con  relativo  riconoscimento  del 
"Titolo di  Campione provinciale Terni  –  Calcio a Sette  Amatori,  Stagione Regolare",  con 
attribuzione di Trofeo, partecipazione alle finali Regionali e credito di  iscrizione al "Torneo 
Amatori Terni" dell'anno successivo;

2) al termine della stagione regolare, le squadre partecipanti saranno suddivise nei due gironi, 
da  sei  squadre  cadauno,  costitutivi  della  "Coppa ASC".  Essi  saranno formati  in  base  al 
piazzamento delle stesse compagini nella stagione regolare (farà fede la relativa classifica 
finale).  I  due gironi,  denominati  "Lega Elite" e "Lega A",  entro i  quali  le partecipanti  si 
sfideranno in due gironi di andata e ritorno. Al termine dei due mini-gironi, le prime quattro 
di ogni girone si sfideranno nelle partite uniche di semifinale e finale al fine di stabilire le  
due vincitrici  della "Coppa di  Lega Elite" e di  "Coppa di  Lega A",  con relativi  premi ed 
accesso alle  fasi  finali  regionali  ASC. Ad ogni  modo, saranno riconosciuti  premi al  capo 
cannoniere della stagione regolare.

Le classifiche saranno stilate secondo i seguenti criteri:
tre (3) punti alla squadra vincente e zero (0) punti alla perdente;
in caso di parità, un (1) punto ad entrambe le squadre.

I criteri di assegnazione dei privilegi di classifica saranno:
in caso di  piazzamento in parità tra due o tre squadre nelle due competizioni,  varrà il  criterio,  
prioritario,  degli  "incontri  diretti";  in  subordine,  della  differenza  reti  negli  scontri  diretti;  della  
differenza reti  totali  e/o in generale; del  maggior numero di  reti  realizzate nel  corso delle due 
manifestazioni (stagione regolare e Coppe di Lega).



Art. 9
Il regolamento di gioco applicato al torneo è quello FIGC - calcio a 11.
Unica deroga è la possibilità di calciare la palla avanti e/o indietro da calcio di inizio, ivi compresa,  
dunque, la possibilità di segnare direttamente da calcio di inizio.

Art. 10
Le squadre partecipanti  al  Torneo si  fanno carico di  eventuali  comportamenti  dolosi  dei  propri 
tesserati, assumendosi la responsabilità oggettiva di eventuali danni a cose o persone.

Art. 11
La giustizia del torneo è di tipo semplificato, domestico, e privo di particolari formalità. Sarà retta 
da un Giudice Sportivo Amatoriale Unico.  Per l'anno amatoriale 2018-2019,  il  Giudice Sportivo 
Unico designato dal Comitato San Valentino Sporting Club sarà l'Avvocato Giuseppe Calò, del foro  
di Terni. Lo Stesso delibererà le relative fattispecie sulla scorta dei referti gara e, ove ritenga, previa 
audizione  di  arbitri  e  partecipanti  alla  manifestazione  per  chiarimenti  su  episodi  di  rilevanza 
sanzionabile.  I  ricorsi  diretti  delle  squadre,  ovvero i  reclami alle  decisioni  del  Giudice  Sportivo 
Unico, possono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro h. 48 (ore quarantotto) dal fatto 
in  questione,  ovvero  dall'orario  di  pubblicazione  del  Bollettino  del  Giudice  Sportivo  sui  siti  di 
riferimento enjore e/o facebook, tramite e-mail semplice alla casella avvgiuseppecalo@gmail.com.
I  reclami saranno decisi  da un Collegio composto dal  Giudice Sportivo Unico,  il  Presidente del 
Comitato  ASC  di  Terni  e  da  un  terzo  arbitro  individuato,  di  volta  in  volta,  dal  Presidente  del 
Comitato  ASC di  Terni  comunque tesserato  all'ente  di  promozione  sportiva  ASC con decisione 
inappellabile.

Art. 12
Le norme contenute nel presente bollettino e nelle sopra scritte norme di partecipazione fanno 
parte integrante del regolamento gara e costituiscono norma inderogabile della partecipazione del  
torneo. Le violazioni al presente regolamento saranno parimenti sanzionate dal Giudice Sportivo 
Amatoriale ASC.
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