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MOVE 4 ALL 
Sport as a Tool for Integration and Social Inclusion of Refugees 

REGOLAMENTO - TORNEO DI CALCIO A 7  

Da Lunedì 10 giugno a sabato 29 giugno 2019 
Biumo Inferiore 

Oratorio “Luigi Molina”, Piazza XXVI Maggio 5, VA 
 

Gironi eliminatorie 

4 gironi con gare di solo andata  

2 tempi da 20 minuti con 5 minuti di intervallo (per gironi e quarti di finale) 

2 tempi da 25 minuti con 5 minuti di intervallo (per semifinali e finali) 

 

Il torneo di calcio sarà organizzato in 4 gruppi che includeranno 3 squadre ciascuno. Due squadre 

vincenti di ciascun gruppo passeranno il primo turno e andranno ai quarti di finale, le squadre 

vincitrici accederanno alle semifinali e alle finali 3°/4° posto e 1°/2° posto. 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO CALCIO A 7 

Si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le seguenti eccezioni: 

Fuorigioco: La regola del fuorigioco non viene applicata 

Distanza su punizioni e calcio di rigore: la distanza minima a cui si devono attenere i difensori in 

un calcio di punizione (diretto o indiretto), rinvio dal fondo, calcio di inizio o d’angolo e rigore è di 

6 metri. 

La distanza del dischetto per il calcio di rigore è posta a 9 metri (o 11 metri) dalla linea di porta. In 

caso di punizione indiretta in area la distanza minima dalla porta è di 4 metri. La rimessa dal fondo 

potrà essere battuta da qualsiasi punto dell’area di rigore solo ed esclusivamente dal portiere. 

In caso di arrivo a pari punti: Si terrà conto della differenza reti e dello scontro diretto. In caso di 

ulteriore parità si eseguirà un sorteggio. 

Numero minimo di giocatori: Il numero minimo di giocatori per iniziare o proseguire una gara è 

di 4 unità indipendentemente dai ruoli. Al di sotto di 4 unità la squadra non potrà proseguire e verrà 

assegnato il risultato in suo sfavore di 2-0. 

Giocatori e dirigenti ammessi in campo: Le squadre possono essere composte fino ad un massimo 

di 10 giocatori (7 in campo e 3 riserve) e fino ad un massimo di 2 dirigenti. 

Vincolo giocatori: Ogni giocatore è vincolato a giocare con la squadra con la quale ha disputato la 

prima gara nei gironi eliminatori. In caso contrario il giocatore e la squadra subiranno le sanzioni 

come da regolamento in essere. 
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Risultato a tavolino: Le gare non disputate per rinuncia gara o decise a tavolino dalla 

Commissione disciplinare saranno sanzionate con il risultato 0-2. 

Espulsioni: L’espulsione del campo, compresa quella per bestemmia, comporta l’esclusione dalla 

gara del giocatore con conseguente inferiorità numerica della sua squadra per 5 minuti. Trascorso 

tale tempo, e a gioco fermo con l’autorizzazione del direttore di gara, sarà possibile sostituire il 

giocatore espulso con un altro presente in panchina. Il giocatore espulso non giocherà la partita 

successiva se la sanzione è lieve (fallo di gioco) se invece è comportamentale (rissa o falli gravi) è 

prevista l’espulsione definitiva dal torneo. 

NB. Eventuali errori da parte del Direttore di gara relativamente a più o meno tempo in inferiorità 

numerica non sarà ritenuto errore tecnico tale da portare alla ripetizione della gara. 

Sostituzioni: è ammessa la sostituzione di tutti i giocatori senza distinzione di ruolo tra i sette 

giocatori autorizzati a sostare in panchina purché elencati nella scheda della squadra presentata al 

momento di iscrizione al torneo. Un giocatore sostituito può rientrare successivamente. Le 

sostituzioni devono avvenire a gioco fermo con l’assenso dell’arbitro. 

Arbitri: Le gare saranno dirette da arbitri scelti dalla Società Cooperativa Sociale Ballafon. 

Guardalinee: Non sono richiesti 

Recupero: La durata del recupero per interruzioni di gioco è esclusivamente a discrezione 

dell’arbitro 

Parastinchi: obbligatori 

Tempo d’attesa: Le partite possono iniziare, su richiesta di una delle altre squadre, al massimo 10 

minuti dopo l’orario di inizio ufficiale. Si richiede la massima puntualità. 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO ORGANICO 
 

Norme di partecipazione: 

Le richieste d’iscrizione devono essere inviate alla Società Cooperativa Ballafon utilizzando 

l’apposito modulo (presente sul sito www.move4all.eu/torneo-di-calcio/) compilato in ogni sua 

parte allegando i seguenti documenti, scaricabili sul sito: 

- Autocertificazione stato di salute per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica 

- Scheda della squadra 

Tutela Sanitaria: 

Per partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Società Cooperativa Ballafon è obbligatorio 

fornire un’autocertificazione dello stato di salute dei giocatori che determini l’idoneità alla pratica 

di attività sportiva di tipo non agonistico. 

Le società devono far pervenire a Ballafon le autocertificazioni per ogni giocatore. 

In assenza della suddetta autocertificazione il giocatore non potrà partecipare al torneo. 
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Documenti:  

Per i partecipanti al torneo saranno accettati documenti quali carta d’identità, patente, passaporto o 

altro documento riconosciuto dalle autorità competenti anche in fotocopia. Non saranno ammessi 

alla gara i giocatori o dirigenti sprovvisti di un documento valido. 

 

Per quanto non contemplato in questo regolamento si fa riferimento al regolamento della 

Federazione Italiana del Gioco del Calcio (FIGC). 


