
REGOLAMENTO TORNEO PRIMAVERA

TESSERAMENTO

In distnta per ogni gara si potranno inserire 12 giocatori di cui massimo 2 giocatori tesserat FIGC (non 

oltre la 2^ categoria) + 3 dirigent / allenatori,

Per ogni tesserato FIGC è necessario presentare una dichiarazione in cui deve essere indicata categoria e 

squadra di appartenenza.

GARA

Ogni squadra dovrà presentarsi al campo munita di 2 palloni da gara.

Le distnte dovranno essere presentate all’arbitro almeno 15 min prima dell’inizio della gara (distnta da 

compilare e stampare dal sito internet www.aics.liguria.it)

Il tempo di atesa massimo è di 10 minut.

Nel caso che a 20 minut dalla gara si verifchi l’assenza dell’arbitro le squadre sono tenute a contatare il 

“pronto arbitri” al n° 393.9118819 al più presto e comunque almeno 15 minut prima dell’orario di gara.

DIVISA

E' obbligatorio utlizzare le maglie fornite dall'organizzazione (a meno che non si renda necessario il cambio

maglia per somiglianza con l'altra squadra)

E' obbligatorio l'uso di pantaloncini uniformi tra loro

I calzetoni possono anche essere non uniformi tra loro

L'uso dei parastnchi è obbligatorio

REGOLE DI GIOCO 

Le regole di gioco saranno le regole tpiche del calcio a 7 Aics, in sunto:

Le partte avranno una durata di 25 minut per tempo

Non esiste il fuorigioco

Non e' consentto al portere prendere la palla con le mani su un passaggio volontario di piede di un 

proprio compagno oppure sulla rimessa laterale della propria squadra

Le punizioni saranno sia direte che indirete, in base a quanto previsto dal regolamento del gioco del calcio

Non e' valido il goal diretamente da calcio di inizio, mentre è valido dal calcio di rinvio e dal calcio d'angolo

La distanza della barriera è di metri 6

I cambi potranno essere efetuat con la modalità “basket” sempre a gioco fermo  fno ad un  massimo di 5

sosttuzioni

La gara termina al raggiungimento delle 9 ret da parte di una squadra o sul risultato di 8-8

L'uso dei parastnchi è obbligatorio

Il numero minimo di calciatori perché una gara abbia inizio o possa proseguire è 5.

FORMULA

Alla fase fnale accedono le prime tre classifcate più le tre migliori quarte.

Le eventuali parità fra due o più squadre, al termine del girone di qualifcazione, verrà risolta:

dai punt otenuto nello scontro direto *
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dalla diferenza ret nello scontro direto *

dalla diferenza ret generale

dal maggior numero ret segnate

dal miglior punteggio in coppa disciplina (vv art. Regolamento coppa dei quarteri)

dal sorteggio

* nel caso che la parità coinvolga più di due squadre, si terrà preventvamente conto dei relatvi incontri

diret, tpo girone all'italiana (classifca avulsa), seguendo la stessa scaleta di preferenza.

Al termine delle gare ad eliminazione direta, in caso di parità  si procederà alla batuta di 3 calci di rigore 

(ed eventualmente ad oltranza).

DISCIPLINARE

Una giornata di squalifca viene sanzionata ogni 2 (due) ammonizioni. Si consiglia di chiedere all’Arbitro, a 

fne gara, cortese riepilogo dei provvediment disciplinari eventualmente adotat.

Per ogni espulsione direta o per doppia ammonizione, scata la squalifca per almeno una giornata. Il 

calciatore espulso non può, automatcamente, prendere parte al turno di gara immediatamente 

successivo. Ulteriori turni di squalifca potranno essere infit in base al rapporto e scontat in 

otemperanza di quanto apparirà sul Comunicato Ufciale (visionabile esclusivamente sul sito internet 

www.aics.liguria.it)

Per tuto quanto non riportato su questo stralcio del Regolamento fare riferimento al Regolamento Coppa 

dei Quarteri, pubblicato sul sito www.aics.liguria.it

RISULTATI, CLASSIFICHE E COMUNICATI UFFICIALI VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET 

WWW.AICS.LIGURIA.IT
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REGOLAMENTO TORNEO PRIMAVERA OVER 40

TESSERAMENTO

Sono ammessi i nat nell'anno 1977 e antecedent (di quest di cui massimo 2 giocatori tesserat FIGC (non 

oltre la 2^ categoria) 

In distnta per ogni gara si potranno inserire 12 giocatori + 3 dirigent / allenatori.

Sono ammessi: 

 tut coloro nat entro il 31/12/1977, di cui massimo 2 giocatori tesserat FIGC (non oltre la 2^ 

categoria – necessaria dichiarazione con categoria e squadra di appartenenza)

 2 giocatori nat tra il 31/12/1982 e il 31/12/1978, purchè non tesserat FIGC

 porteri di qualunque età (oltre i 16 anni compiut), purchè non tesserat FIGC

GARA

Ogni squadra dovrà presentarsi al campo munita di 2 palloni da gara.

Le distnte dovranno essere presentate all’arbitro almeno 15 min prima dell’inizio della gara (distnta da 

compilare e stampare dal sito internet www.aics.liguria.it)

Il tempo di atesa massimo è di 10 minut.

Nel caso che a 20 minut dalla gara si verifchi l’assenza dell’arbitro le squadre sono tenute a contatare il 

“pronto arbitri” al n° 393.9118819 al più presto e comunque almeno 15 minut prima dell’orario di gara.

DIVISA

E' obbligatorio utlizzare maglie uniformi tra loro

E' obbligatorio l'uso di pantaloncini uniformi tra loro

I calzetoni possono anche essere non uniformi tra loro

L'uso dei parastnchi è obbligatorio

REGOLE DI GIOCO 

Le regole di gioco saranno le regole tpiche del calcio a 7 Aics, in sunto:

Le partte avranno una durata di 25 minut per tempo

Non esiste il fuorigioco

Non e' consentto al portere prendere la palla con le mani su un passaggio volontario di piede di un 

proprio compagno oppure sulla rimessa laterale della propria squadra

Le punizioni saranno sia direte che indirete, in base a quanto previsto dal regolamento del gioco del calcio

Non e' valido il goal diretamente da calcio di inizio, mentre è valido dal calcio di rinvio e dal calcio d'angolo

La distanza della barriera è di metri 6

I cambi potranno essere efetuat con la modalità “basket” sempre a gioco fermo  fno ad un  massimo di 5

sosttuzioni

La gara termina al raggiungimento delle 9 ret da parte di una squadra o sul risultato di 8-8

L'uso dei parastnchi è obbligatorio

Il numero minimo di calciatori perché una gara abbia inizio o possa proseguire è 5.
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FORMULA

Alla fase fnale accedono le prime tre classifcate.

Le eventuali parità fra due o più squadre, al termine del girone di qualifcazione, verrà risolta:

dai punt otenuto nello scontro direto *

dalla diferenza ret nello scontro direto *

dalla diferenza ret generale

dal maggior numero ret segnate

dal miglior punteggio in coppa disciplina (vv art. Regolamento coppa dei quarteri)

dal sorteggio

* nel caso che la parità coinvolga più di due squadre, si terrà preventvamente conto dei relatvi incontri

diret, tpo girone all'italiana (classifca avulsa), seguendo la stessa scaleta di preferenza.

Al termine delle gare ad eliminazione direta, in caso di parità  si procederà alla batuta di 3 calci di rigore 

(ed eventualmente ad oltranza).

DISCIPLINARE

Una giornata di squalifca viene sanzionata ogni 2 (due) ammonizioni. Si consiglia di chiedere all’Arbitro, a 

fne gara, cortese riepilogo dei provvediment disciplinari eventualmente adotat.

Per ogni espulsione direta o per doppia ammonizione, scata la squalifca per almeno una giornata. Il 

calciatore espulso non può, automatcamente, prendere parte al turno di gara immediatamente 

successivo. Ulteriori turni di squalifca potranno essere infit in base al rapporto e scontat in 

otemperanza di quanto apparirà sul Comunicato Ufciale (visionabile esclusivamente sul sito internet 

www.aics.liguria.it)

Per tuto quanto non riportato su questo stralcio del Regolamento fare riferimento al Regolamento Coppa 

dei Quarteri, pubblicato sul sito www.aics.liguria.it

RISULTATI, CLASSIFICHE E COMUNICATI UFFICIALI VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET 

WWW.AICS.LIGURIA.IT
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REGOLAMENTO TORNEO A 11

TESSERAMENTO

In distnta per ogni gara si potranno inserire 18 giocatori di cui massimo 2 giocatori tesserat FIGC (non 

oltre la 1^ categoria) + 3 dirigent / allenatori,

Per ogni tesserato FIGC è necessario presentare una dichiarazione in cui deve essere indicata categoria e 

squadra di appartenenza.

GARA

Ogni squadra dovrà presentarsi al campo munita di 2 palloni da gara.

Le distnte dovranno essere presentate all’arbitro almeno 15 min prima dell’inizio della gara (distnta da 

compilare e stampare dal sito internet www.aics.liguria.it)

Il tempo di atesa massimo è di 10 minut.

Nel caso che a 20 minut dalla gara si verifchi l’assenza dell’arbitro le squadre sono tenute a contatare il 

“pronto arbitri” al n° 393.9118819 al più presto e comunque almeno 15 minut prima dell’orario di gara.

DIVISA

E' obbligatorio utlizzare maglie uniformi tra loro

E' obbligatorio l'uso di pantaloncini uniformi tra loro

I calzetoni possono anche essere non uniformi tra loro

L'uso dei parastnchi è obbligatorio

REGOLE DI GIOCO 

I cambi potranno essere efetuat con la modalità “basket” sempre a gioco fermo  fno ad un  massimo di 7

sosttuzioni

La gara termina al raggiungimento delle 9 ret da parte di una squadra o sul risultato di 8-8

L'uso dei parastnchi è obbligatorio.

FORMULA

La fase fnale prevede la disputata delle fnali primo/secondo posto e terzo/quarto posto.

Le eventuali parità fra due o più squadre, al termine del girone di qualifcazione, verrà risolta:

dai punt otenuto nello scontro direto *

dalla diferenza ret nello scontro direto *

dalla diferenza ret generale

dal maggior numero ret segnate

dal miglior punteggio in coppa disciplina (vv art. Regolamento coppa dei quarteri)

dal sorteggio

* nel caso che la parità coinvolga più di due squadre, si terrà preventvamente conto dei relatvi incontri

diret, tpo girone all'italiana (classifca avulsa), seguendo la stessa scaleta di preferenza.

Al termine delle gare ad eliminazione direta, in caso di parità  si procederà alla batuta di 5 calci di rigore 

(ed eventualmente ad oltranza).
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DISCIPLINARE

Una giornata di squalifca viene sanzionata ogni 2 (due) ammonizioni. Si consiglia di chiedere all’Arbitro, a 

fne gara, cortese riepilogo dei provvediment disciplinari eventualmente adotat.

Per ogni espulsione direta o per doppia ammonizione, scata la squalifca per almeno una giornata. Il 

calciatore espulso non può, automatcamente, prendere parte al turno di gara immediatamente 

successivo. Ulteriori turni di squalifca potranno essere infit in base al rapporto e scontat in 

otemperanza di quanto apparirà sul Comunicato Ufciale (visionabile esclusivamente sul sito internet 

www.aics.liguria.it)

Per tuto quanto non riportato su questo stralcio del Regolamento fare riferimento al Regolamento Coppa 

dei Quarteri, pubblicato sul sito www.aics.liguria.it

RISULTATI, CLASSIFICHE E COMUNICATI UFFICIALI VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET 

WWW.AICS.LIGURIA.IT

p.2/2

http://www.aics.liguria.it/
http://www.aics.liguria.it/

