
 
 

12 ORE CALCIO A 7 - REGOLAMENTO 
 
FORMULA DEL TORNEO  
Le 12 squadre saranno divise in 4 gironi da 3. 
Passano tutte al turno successivo. Le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di 
Champions. 
Per le altre preliminari, chi vince passa in Champions League, chi perde in Europa League. 
Nella fase a gironi, in caso di parità tra due squadre per decretare la classifica finale, si adotteranno i 
seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti; 2) differenza reti prima negli scontri e poi quella in 
generale; 3) gol realizzati; 4) sorteggio.  
In caso di parità tra tre o più squadre: 
1) Classifica Avulsa 
2) Differenza reti 
3) Gol fatti 
4) Sorteggio 
Nella fase finale, in caso di parità si andrà direttamente (senza supplementari) ai calci di rigore (3). 
 
REGOLA 1 – COSTI 
L’iscrizione al torneo, comprensiva di affiliazione all’ente di promozione sportiva Asi è di 15€ a 
persona (cartellini e ingresso in piscina inclusi) 
 
REGOLA 2 - PERIODO DI SVOLGIMENTO.  
Il torneo si svolgerà nella giornata di sabato 22 giugno 2019.  
I risultati li troverete al termine delle serate sulla nostra applicazione SPORT EVENTI scaricabile 
su tutti i dispositivi IOS e Android. 
 
REGOLA 3 - SVOLGIMENTO DELLE GARE. 
Si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITA’. In caso di ritardo in campo (non documentato da 
extraeventi) oltre i 5 minuti dall’orario stabilito la partita potrà essere assegnata a tavolino alla 
squadra avversaria dal direttore di gara. 
La durata delle gare è di 1 tempo unico da 20 minuti, senza timeout. Potranno partecipare alle gare 
ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di 12 giocatori per squadra. Al torneo si 
applicheranno le regole di gioco F.I.G.C.  Nella fase finale, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari si procederà con i calci di rigore (3). 
 
REGOLA 4 – TESSERAMENTO. 
Le Squadre, per partecipare alla attività ufficiale del torneo, hanno l'obbligo di richiedere il 
tesseramento dei propri giocatori. Il tesseramento ha validità per tutto il torneo), a partire dalla 
prima giornata fino alla terza giornata è possibile tesserare un numero illimitato di giocatori. Dalla 
fase finale in poi non sarà piu possibile tesserare nuovi giocatori. Un giocatore, per poter 
partecipare alla fase finale l'atleta deve aver giocato ALMENO una gara su tre dei gironi.  
 



 
 
 
 
REGOLA 5 - COPERTURA ASSICURATIVA 
Le squadre iscritte al Campionato ed i propri tesserati, all'atto della richiesta dì tesseramento, 
contraggono una copertura assicurativa di tipo A, le cui condizioni sono contenute sul sito di 
www.asibergamo.it. E’ possibile richiedere una copertura assicurativa più alta facendo richiesta al 
comitato organizzativo. 
  
 
REGOLA 6- CERTIFICATO MEDICO.  
Ogni giocatore deve sottoporsi a visita medica idonea a svolgere l’attività sportiva non agonistica. Il 
certificato d’idoneità, in corso di validità per la durata della competizione, dovrà essere consegnato 
in originale o in fotocopia al momento della richiesta di tesseramento oppure firmare una 
dichiarazione di possesso dello stesso. 
 
REGOLA 7 -  COMPORTAMENTO 
La 12h si ispira sui principi del Fair Play. Pertanto eventuali giocatori che si rendano protagonisti di 
condotte violente nel corso del Campionato, verranno automaticamente sospesi per tutta la durata 
del torneo ed eventualmente dai futuri eventi legati alla nostra organizzazione. In caso in cui il 
comportamento violento dovesse coinvolgere due o più componenti della stessa squadra, la società 
verrà dichiarata sconfitta a tavolino con la decurtazione di una determinata quota in base agli atti 
compiuti dai tali soggetti ed eliminata immediatamente dal torneo. 
  
 
OGNI SQUADRA ISCRITTA HA L’OBBLIGO DI COMPILARE IL MODULO DI 
ISCRIZIONE / TESSERAMENTO IL GIORNO DELL’ESTRAZIONE E DI INDICARE 
EVENTUALI PREFERENZE DI ORARIO/GIORNO E DI SALDARE L’ISCRIZIONE. 
UNA VOLTA STILATO IL CALENDARIO NON SARA’ POSSIBILE MODIFICARE 
ORARI E GIORNI DELLE GARE PER NESSUN MOTIVO PER RAGIONI 
ORGANIZZATIVE. 
IL CALENDARIO SARA’ ONLINE SULLA NOSTRA APP A PARTIRE DA MERCOLEDI 
18/6 ENTRO LE ORE 12. 
 
 
Buon divertimento all’insegna della sportività, del fair play e naturalmente del bel gioco!!!  
 

 

 

 


