
 
 
 
 
 

6ª Edizione “TROFEO DICO NO ALLA DROGA 2016” 
- CALCIO a 7 – 

REGOLAMENTO e CALENDARIO al 25 Giugno 2016 
 
 
Art. 1 – La 6ª Edizione del “TROFEO DICO NO ALLA DROGA ”, si svolgerà con la partecipazione delle 
squadre invitate dal Comitato organizzatore.  
Tutte le partite si disputeranno presso il Centro Sportivo Quartosport (ex Aldiniana)  Via Arturo Graf 4 come 
da calendario definito dal  Comitato Organizzatore. 
Alle ore 18,00 prima dell’inizio delle partite si svolgerà il sorteggio per determinare i gironi e le partite.  
La squadra vincitrice sarà decretata dai risultati in base alla classifica. 
 

Art. 2 – Ogni squadra potrà iscrivere un massimo di 15 giocatori  
Inoltre, il rappresentante di ogni società dovrà, prima dell’inizio della partita, consegnare agli organizzatori le 
lettere di manleva (in originale) di tutti i partecipanti. Sarà inibita la partecipazione alle partite a tutti i 
giocatori che non saranno iscritti nella lista e/o che non avranno consegnato la lettera di manleva debitamente 
firmata. 
 
.Art. 3 – Durata degli incontri – Time Out - Tempo d’attesa: 
• Le partite verranno disputate  in  tempo unico di 30 minuti senza intervallo né cambio di campo.  
• Non sono previsti Time Out. 
• Tempo d’attesa: la squadra che non si sia presentata sul terreno di gioco per l’inizio della gara entro 5 

minuti dall’orario ufficiale, sarà considerata rinunciataria, perderà la partita per 0-3 e sarà penalizzata di un 
punto in classifica generale. Per tolleranza massima si intende che l’Arbitro dovrà iniziare la gara entro e non 
oltre i 5 minuti successivi all’orario ufficiale fissato in calendario con almeno un numero minimo di 7 
giocatori. 
Non sono previste deroghe a quanto indicato come tempo di tolleranza e di ritardato inizio gara. 
  

Art. 5 – Sostituzioni: le sostituzioni saranno volanti fra i 15 iscritti in lista di gioco. La gara non potrà essere 
disputata con un numero di giocatori inferiore a 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa 
riferimento a quanto previsto dai regolamenti F.I.G.C. 
 
Art. 6  Arbitri: 
Tutte le partite saranno dirette da Arbitri designati dal Comitato Organizzatore 
 
 
Art. 7 -  Provvedimenti disciplinari: Gli espulsi dal campo, saranno automaticamente squalificati  per tutta la 
durata del Trofeo. Per eventuali altri casi che possono verificarsi al termine della gara, si fa riferimento ai 
provvedimenti stabiliti dal referente del Comitato Organizzatore.  
Alla 2ª ammonizione verrà sanzionata la squalifica per tutto il Trofeo. 
 

 
Art. 8 - Calci di Rigore: 
Non sono previsti calci di rigore in caso di parità ad eccezione delle due Finali. 



 
 
Art. 9 – Classifiche 
Al termine del girone in caso di parità di punteggio tra due o più squadre per decretare la classifica finale, 
valgono i criteri in ordine elencati: 
1 -  esito negli incontri diretti  
2 -  migliore differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 
3 -  migliore differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 
4 -  maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone 
5 -  sorteggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO  
 
 
 

CALCIO a 7 
GIORNO DATA ORA 1ª Nominata 2ª Nominata Campo 
Sabato 25/6/2016 18,00 Sorteggio   
Sabato 25/6/2016 18,30 A B 1 
Sabato 25/6/2016 18,30 D E 2 
Sabato 25/6/2016 19,10 Perdente A B C 1 
Sabato 25/6/2016 19,10 Perdente D E F 2 
Sabato 25/6/2016 19,50 Vincente A B C 1 
Sabato 25/6/2016 19,50 Vincente D E F 2 
Sabato 25/6/2016 20,30 1° girone A B C 1° girone D E F 1  
Sabato 25/6/2016 20,30 2° girone A B C 2° girone D E F 2 
Sabato 25/6/2016 21,10 PREMIAZIONI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




