
REGOLAMENTO TORNEO SPRING PONG: CALCIO A 7 

L’Associazione NOI organizza un torneo di calcio a 7 in data domenica 
16 giugno 2019: le semifinali e le finali saranno disputate entro tale 
data. 
Ritrovo squadre alle ore 8:30 al campo da gioco. La prima gara 
avrà inizio alle ore 9:00. 
Tutte le gare saranno disputate presso il Campo Sportivo dell’oratorio 
di Giavera del Montello, sito in Via Monsignor Longhin, 1.  

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età. Al torneo possono partecipare squadre senza 
vincoli di genere. 

2. ISCRIZIONE 
Il responsabile di ogni squadra ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 10 GIUGNO 2019 deve inviare la lista degli atleti 
compilando il modulo alla voce “iscrizione” sul sito www.springpong.it La quota totale di iscrizione - 70€ a squadra - dovrà 
essere consegnata domenica 16 giugno tassativamente prima dell’inizio delle gare, pena la perdita delle partite a tavolino. 
Ogni squadra avrà la possibilità di iscrivere un massimo di 10 giocatori. 
Per coloro che vorranno iscriversi anche al torneo di ping-pong sarà opportuno compilare il modulo relativo; la quota di 
iscrizione sarà di 5€ per il singolo e/o il doppio. 

3. SQUADRA 
La squadra sarà composta da n° 7 atleti (6 giocatori + 1 portiere) e dovrà essere indicato un capitano che rappresenterà la 
squadra nei confronti del direttore di gara e dell’organizzazione. Una gara non potrà essere iniziata o proseguita nel caso in cui 
una squadra si ritrovi ad avere meno di 5 calciatori partecipanti al gioco (compreso il portiere). È consentito un numero di 
calciatori di riserva fino ad un massimo di 3 (10 componenti totali per squadra). 

4. DURATA DELLE PARTITE 
Le partite avranno durata di 12 o 15 minuti senza tempi di recupero. L’inizio di ogni partita sarà cadenzato ogni 15 minuti. La 
durata definitiva delle partite verrà comunicata dopo la chiusura delle iscrizioni in relazione al numero di squadre partecipanti. 
Il riscaldamento deve effettuarsi prima dell'inizio della partita e fuori dal campo da gioco.  

5. STRUTTURA DEL TORNEO 
Al torneo partecipano un numero massimo di 12 squadre: la modalità di svolgimento sarà comunicata dopo la chiusura delle 
iscrizioni in relazione al numero di squadre partecipanti. Le squadre saranno raggruppate in gironi all’italiana con partite di 
sola andata. In questa fase la vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti. Al termine della fase a gironi, sarà 
decretata la classifica. In caso di parità tra le squadre al termine della fase a gironi per l’assegnazione dei posti in classifica si 
procederà come segue: scontro diretto, miglior differenza reti, maggior numero di reti segnate. Successivamente si darà inizio 
alle partite della fase finale. 

6. REGOLE DISCIPLINARI E NORME 
Un giocatore che subisce n°2 ammonizioni nella stessa partita viene espulso e non potrà giocare la partita successiva. Se il 
giocatore verrà espulso dal campo la squadra non potrà rimpiazzare in alcuna maniera il giocatore espulso.  
Un giocatore che subisce n°2 ammonizioni in partite diverse, viene squalificato per la partita successiva. Qualora una squadra 
non si presentasse ad un incontro si vedrà assegnata la sconfitta a tavolino per due reti a zero. Il tempo massimo di attesa è di 
10 minuti, previa comunicazione del ritardo all’organizzazione. In caso di ritiro di una squadra dal torneo, tutte le partite da 
essa disputate o ancora da disputare verranno assegnate a tavolino, con il risultato di due reti a zero, alle squadre rimaste. 
La rimessa della linea laterale va eseguita con le mani, una rete non può essere segnata direttamente su rimessa.  
Il portiere non può segnare una rete direttamente dalla rimessa dal fondo.  
I cambi sono illimitati e potranno essere effettuati durante il gioco ma con uscita ed entrata dalla linea di metà campo. 
Un calciatore che giocando da portiere all’interno della propria area di rigore tocca il pallone con le mani dopo che gli è stato 
passato deliberatamente con i piedi o su fallo laterale da un calciatore della stessa squadra commette un fallo che deve essere 
punito con un calcio di punizione indiretto, accordato alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l’infrazione. 
La regola del fuori gioco non si applica nel Calcio a 7.  
È bandita la bestemmia. 

7. EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI 
I calciatori devono indossare maglia, pantaloncini, calzettoni. Tutti i calciatori devono utilizzare calzature con tacchetti in 
plastica, sono assolutamente vietati i tacchetti in metallo. L’uso dei parastinchi è vivamente consigliato, ma non obbligatorio. 
Ogni squadra è invitata a portare palloni da calcio regolamentari per il riscaldamento. 

8. PRANZO E PREMIAZIONI FINALI 
Il pranzo sarà gestito dall’oratorio dalle ore 13:00. Le partite ricominceranno dopo una debita pausa. La pasta è offerta 
dall’oratorio, si invitano tutti a condividere dolci e bibite. Le squadre non avranno a disposizione docce e spogliatoi in 
quanto l’oratorio non ne dispone. 
Le premiazioni avverranno al termine delle partite, indicativamente alle ore 19:00, e tutti i partecipanti saranno 
premiati.

http://www.springpong.it

