
REGOLAMENTO CAMPIONATO AMATORIALE CALCIO A 7 

Lozza 2018/2019 

MODALITA’ CAMPIONATO 

Il campionato 2018/19 di Calcio a 7 si svolgerà nelle seguenti modalità: 

 1 FASE:  Girone invernal di sola andata comprensivo di tutte le squadre 

 2 FASE: in base al posizionamento in classifica nel girone invernale le squadre 

saranno suddivise in due gironi denominati “ Lozza League A” (dalla 1° alla 6° 

posizione) e “ Lozza League B” (dalla 7° alla 12° posizione). Sia per Lozza 

League A e Lozza League B si disputerà quindi un girone di sola andata tra le 

sei squadre seguito da semifinali e finali tra le prime 4 classificate. 

 

1.TESSERAMENTO: 

- A) L’accesso in campo per le gare è consentito SOLO ed ESCLUSIVAMENTE 

ai possessori del cartellino di gioco CSEN valido. 

- B)   Il cartellino CSEN verrà rilasciato dall’ organizzazione SOLO dopo aver 

ricevuto il pagamento della QUOTA e la DOCUMENTAZIONE COMPLETA 

del giocatore che, ovvero: Domanda ammissione associazione, CERTIFICATO 

MEDICO in corso di validità, liberatoria. 

- C)  Ogni squadra potrà tesserare un nuovo giocatore fino all’inizio delle ultime 

4 giornate di campionato (dei gironi Serie A e Serie B). 

- D)   Ogni squadra può tesserare un numero libero di giocatori. 

- E)   Ogni giocatore può essere tesserato solo in una squadra, non potrà quindi 

giocare in squadre diverse contemporaneamente. 

- F)  Ogni tesserino dovrà essere completo di Foto tessera, in caso di mancanza 

l’arbitro potrà richiedere l’esibizione di documento d’identità    

 

2.SVOLGIMENTO CAMPIONATO E GARA: 

- A) Il regolamento gara si terrà valido il regolamento della FIGC. 

- B) Ogni Squadra dovrà versare una cauzione dell’ importo di 100 €  

- C) Ogni squadra dovrà compilare la distinta gare che verrà consegnata 

all’arbitro. In distinta potranno essere inseriti un massimo di 12 GIOCATORI 

- D) In distinta potranno essere inseriti solo nominativi di giocatori in possesso di 

cartellino e del CERTIFICATO MEDICO in corso di validità 

- E) La partita avrà la durata di n.2 tempi da 25 min. 

- F) La squadra che non si presenta in campo entro 25 minuti dall’orario di inizio 

gara perderà la partita a tavolino 3-0 

- G) La Squadra che non si presenterà in campo, o non si presenterà nei tempi 

stabiliti da regolamento, per più di 3 partite, potrà essere esclusa dal campionato 

da parte dell’organizzazione. 



- H) In caso di comportamento scorretto da parte della tifoseria, l’organizzazione 

potrà decidere di far disputare le partite a porte chiuse (l’accesso sarà consentito 

solo ai tesserati delle squadre) 

- I) Per doppia ammonizione o espulsione diretta si sconterà automaticamente una 

giornata di squalifica, salvo comunicazioni da referto arbitrale che potranno 

aumentare il periodo di squalifica 

- L) Ogni 5 ammonizioni, anche non consecutive il giocatore verrà squalificato 

per una giornata (il cartellino rosso in questo conteggio vale 2 cartellini gialli) 

- M) Per ogni controversia è responsabile il Giudice Sportivo di Como. 

- N) Lo spostamento della gara potrà essere richiesto presentando, o inviando a 

torneigazzella@gmail.com, entro 3 giorni antecedenti la partita in questione, la 

richiesta spostamento gara che dovrà essere controfirmato per accettazione da 

entrambe le squadre. Lo spostamento della gara prevede una penale di €15,00 

che dovrà essere versata dalla squadra richiedente. La gara dovrà essere 

recuperata entro le 2 giornate successive e potrà essere inserita in coda o prima 

delle partite di campionato già previste oppure nei giorni di Sabato e Domenica. 

Non saranno ritenute valide le comunicazioni al di fuori dei canali ufficiali de 

La Gazzella dello Sport 

- O) L’organizzazione si riserva la possibilità di spostamento partite per causa di 

forza maggiore 

- P) Per ogni partita non giocata verrà scalato l’importo di €50 della Cauzione 

versata ad inizio anno alla squadra che non si presenta. 

- Q) La decisione di una squadra di autoescludersi dal campionato comporterà per 

questa la perdita dell’importo totale della Cauzione. 

- R) All’esaurimento della quota “Cauzione”, la squadra non potrà più accedere 

in campo fino a quando non riverserà l’intero importo di Cauzione. 

- S) Il mancato pagamento da parte di una squadra della Quota Partita comporta 

la sconfitta a tavolino di 3-0, e la non possibilità di presentare eventuale ricorsi 

per la partita in oggetto. La non copertura della Quota Partita comporterà inoltre 

la NON possibilità di accedere in campo alla partita successiva. 

- T) In caso di irregolarità nella documentazione consegnata all’organizzazione, 

la stessa si riserva dopo previa verifica di assegnare 1 o più punti di penalità 

- U) Per ogni controversia o ricorso bisognerà presentare certificazione scritta al 

Giudice Sportivo di Como, Sig. Lamperti Mario e spedirla entro 3 giorni dalla 

data della gara a: csenlariano@gmail.com 

- V) per ogni regola non presente in questo regolamento La Gazzella dello Sport 

si rifarà al Regolamento FIGC 

- Z) L’organizzazione si riserva la possibilità di valutare penalità o esclusione 

definitiva di una squadra a seguito di gravi comportamenti tenuti da questa. 
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3. TRASFERIMENTO GIOCATORE 

      - Ogni giocatore può richiedere il trasferimento da una squadra ad un'altra tramite 

il modulo “Svincolo Calciatori” contro firmato dal proprio responsabile di squadra. La 

Fase di stagione con possibilità di trasferimento giocatori sarà comunicato in corso di 

stagione da parte dell’organizzazione 

Il sottoscritto………………………………………………………… 

Responsabile della squadra………………………………………… 

Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver letto e accettato il suddetto regolamento di 

gioco per tutta la durata del torneo. 

Data                                                                     Firma 

………………………                                         …………………………… 


