
 

    

 

  

 
 

 
REGOLAMENTO COPPA MILANO CALCIO A 7 

  

 
1) Ogni squadra potrà far partecipare al Torneo tutti i giocatori inseriti in rosa per la stagione 2016/17. La distinta di gara 
dovrà essere consegnata al direttore di gara alla la prima partita, accompagnata da un documento di riconoscimento in 
corso di validità. Non è consentito schierare giocatori non tesserati alla data di inizio della competizione. 
 
2) Le squadre saranno inserite in un tabellone che prevede scontri ad eliminazione diretta. Il tabellone prevede 15 
accoppiamenti dai quali usciranno 15 squadre qualificate e la miglior perdente verrà ripescata per il turno successivo 
degli ottavi di finale.  
La miglior perdente verrà stabilita in base ai seguenti criteri: 1) miglior differenza reti 2) Miglior punteggio FP nella 
singola partita; 3) gol fatti; 4) gol fatti compresi i calci di rigore; 5) sorteggio. 
Il punteggio Fair play sarà stabilito in base ai provvedimenti disciplinari (ammonizioni = 1 punto; espulsioni = 3 punti a 
giornata. Se una squadra si ritira o viene estromessa dal torneo, la squadra che doveva affrontare la squadra ritirata o 
estromessa passerà direttamente al turno successivo.   
 
3) Le gare avranno la durata di due tempi da 22’. Se al termine dei tempi regolamentari persistesse la parità, si 
procederà con i calci di rigore (5 per squadra pareggiando il numero di giocatori in rosa e potranno calciare sia giocatori 
in campo che in panchina). Le squadre dovranno essere presenti al campo di gioco all’orario stabilito dal calendario, le 
squadre che non saranno presenti al campo dopo 10’ dall’orario ufficiale di inizio gara, saranno dichiarate perdenti per 3 
a 0. La decisione del rispetto del tempo di attesa è unicamente affidata al C.O. Nel caso in cui le maglie delle due squadre 
siano dello stesso colore, la squadra prima nominata in calendario sarà tenuta a sostituirla con altra di colore differente o 
a indossare delle pettorine fornite dal Centro Sportivo. 
 
4) Le gare saranno dirette da Arbitri del GAM di Milano. Per eventuali reclami si fa riferimento al Regolamento del 
Campionato Sportland 2016/17.  
 
5) Il giocatore espulso dal terreno di gioco sarà automaticamente squalificato per una gara da scontarsi nella prima 
partita successiva, salvo maggiori provvedimenti adottati dal G.S. In caso di 2 ammonizioni rimediate nel corso del 
torneo, scatterà la squalifica per recidiva. Le ammonizioni verranno annullate al termine dei quarti di finale. Ogni squadra 
è tenuta a prendere visione dei provvedimenti disciplinari adottati e di eventuali comunicazioni che saranno indicate sul 
Comunicato Ufficiale della competizione. 

6) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, verrà applicato il regolamento generale Sportland della 
Stagione Sportiva 2016/2017.  
 
7) La partecipazione al Torneo sottintende la completa conoscenza ed accettazione del presente regolamento. Il C.O. 
declina ogni responsabilità non contemplata dalla copertura assicurativa stipulata con la propria compagnia Assicurativa, 
per danni a cose e persone che si verificassero prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. In caso di gravi 
intemperanze da parte di giocatori, dirigenti ed accompagnatori, il C.O. potrà decretare a suo insindacabile giudizio, 
l’eliminazione della squadra dal Torneo, riservandosi la facoltà di addire alle vie legali nei confronti delle singole persone 
che si rendano responsabili di gravi atti di intemperanza o violenza verso persone o cose durante lo svolgimento del 
Torneo. 
 
8) Il Torneo Coppa Milano si ispira sui principi del Fair Play.  Pertanto eventuali giocatori che si rendano protagonisti di 
condotte violente nel corso del Torneo (durante le gare e al termine), e/o veementi proteste nei confronti del D.d.G o del 
C.O, verranno automaticamente sospesi. In caso in cui il comportamento violento dovesse coinvolgere due o più 
componenti della stessa squadra, la società verrà automaticamente estromessa dal Torneo. In caso di sospensione della 

gara da parte del D.d.G per episodi di violenza, le squadre potranno essere automaticamente eliminate dalla 
competizione. 

      


