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19°ADRIATICA FOOTBALL CUP 
Regolamento Calcio a 7 

 
 

 

1) Ogni squadra potrà far partecipare al Torneo un massimo di 20 giocatori. La lista dei partecipanti dovrà essere consegnata 

al Comitato Organizzatore (C.O.) entro la prima partita, dopo tale termine non sarà consentito iscrivere altri giocatori. Non sono 

consentiti cambi di giocatori tra le squadre, anche se una di queste fosse eliminata dal Torneo. I giocatori dovranno rispettare 

la numerazione riportata sulla lista dei partecipanti. Qualora cambiasse la numerazione delle maglie, il Dirigente Responsabile è 

tenuto a comunicarlo al C.O. prima dell’inizio della gara successiva.  

 

2) Formula del torneo: vedi calendario ufficiale. In caso di parità di punteggio tra due squadre, per decretare la classifica finale 

saranno adottati i seguenti criteri: a) scontro diretto; b) miglior differenza reti generale*; c) Miglior punteggio Fair-Play*; d) Goal 

Fatti*; in caso di ulteriore parità si ricorrerà al 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, tutti i risultati delle 

gare giocate si considerano non effettivi ai fini della classifica. Ogni Società dovrà essere sempre in grado di schierare la miglior 

formazione. In caso in cui si manifestasse una chiara volontà di non raggiungere il miglior risultato possibile la squadra potrà 

essere dichiarata perdente a tavolino.  

 

3) Le gare avranno durata di 2x20’ salvo diversamente indicato. Nelle fasi finali se al termine dei tempi regolamentari persistesse 

la parità, si procederà ai calci di rigore, 5 per squadra, potranno tirare tutti. 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 e potranno essere penalizzate di un punto in classifica. 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 da C.O. 

 

4) Le gare saranno dirette da arbitri del Gruppo Arbitri Milano e da arbitri locali. Eventuali reclami devono essere presentati al 

termine di ogni gara (entro 15’ dal termine della gara,) accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00. Non sono ammessi reclami 

relativi alla condotta dei D. d. G. La Giustizia Sportiva del Torneo è affidata al Giudice Unico, non sarà pertanto possibile ricorrere 

ai suoi provvedimenti. 

 

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 rimediata nel corso del Torneo, scatterà la 

squalifica per recidiva. Le sole ammonizioni verranno annullate al termine della Regular Season. Ogni squadra è tenuta a 

prendere visione dei provvedimenti disciplinari adottati e di eventuali comunicazioni. 

 

6) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, verrà applicato il regolamento generale Sportland della Stagione 

Sportiva 2018/2019 consultabile sul sito www.sportland.milano.it. 

 

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 senza dover alcun rimborso della quota di iscrizione, 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 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 senza dover alcun rimborso della quota di iscrizione. In caso 

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

dalla competizione. 

 

* In caso di parità di punteggio tra tre squadre verranno considerate solo le gare tra le formazioni a pari punti 

 

                    Nome Squadra                                                                                                                     Firma per accettazione 

 

 

________________________________________                                                                                            ___________________________________________ 

http://www.internationalfootballevents.com/
http://www.sportland.milano.it/
http://www.sportland.milano.it/

