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3° TORNEO “TIKI TAVA” 2.0.17 

Regolamento Torneo di Calcio a 7 
 

Il Torneo di calcio a 7 maschile del “TIKI TAVA 2017 " si giocherà sul campo dell’impianto sportivo comunale di 

Tavarone di Maissana SP, a partire da domenica  25 giugno fino a domenica 23 luglio 2017. 
 
ART.1 - FORMULA TORNEO 
Il torneo si svolgerà su campo in erba. 
Il numero delle squadre partecipanti è fissato a 12 o 16 (a seconda delle iscrizioni) composte da massimo 12 

giocatori che abbiano compiuto almeno 16 anni (vedi art.5) e saranno suddivise in gironi da 4 squadre, composti con 

sorteggio (vedi art.6), che si disputeranno all’italiana con partite di sola andata e una fase finale con semifinali e 

finali. 
 

ART.2 - NORME GENERALI 
Le partite nella fase a gironi sono giocate in due tempi da 25 minuti con intervallo di 5 minuti. In campo sono 

schierabili massimo sei giocatori più il portiere. I cambi sono illimitati da effettuarsi solo a gioco fermo con il 

consenso del direttore di gara. La regola del fuorigioco non viene applicata. La barriera sarà posizionata a 5 metri di 

distanza dal pallone. Il rinvio dal fondo deve essere effettuato dal portiere esclusivamente con i piedi posizionando 

il pallone all’interno dell’area di rigore.  
Non si può disputare una partita con meno di 5 giocatori. Qualora nell’arco della partita, per un qualsiasi motivo, il 

numero di giocatori di una squadra si riducesse a 4, l’arbitro è tenuto alla sospensione della partita con 

conseguente perdita a tavolino della stessa. 
Il giocatore che nella durata del torneo sommerà 3 ammonizioni salterà la partita successiva. In ogni caso il 

partecipante che viene espulso durante una qualsiasi partita del torneo (compresa la fase finale del torneo) per 

somma di ammonizioni o per espulsione diretta, salterà la partita successiva qualunque essa sia. 
NON È CONSENTITO GIOCARE QUALSIASI PARTITA DEL TORNEO CON SCARPE A 6 TACCHETTI IN FERRO E/O ALTI (salvo 

diverse disposizioni del direttore di gara precedenti la partita) PENA LA ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA SINGOLA 

PARTITA. Qualora le squadre sfidanti abbiano le maglie di colorazione uguale o simile l’organizzazione fornirà 

casacche ad ogni partecipante. 
Tutte le partite del torneo verranno arbitrate da arbitri CSI. L’organizzazione non risponde per qualsiasi decisione 

presa dai direttori di gara durante le partite. Non sono ammessi ritardi, si consiglia pertanto alle squadre di 

presentarsi almeno 20 minuti prima dell’inizio della propria gara. Il tempo di tolleranza per la presentazione in 

campo delle squadra è di 10 minuti, trascorsi i quali la squadra ritardataria sarà ritenuta rinunciataria a tutti gli 

effetti e perderà la partita a tavolino con il punteggio di 12 - 0e dovrà pagare una penale di € 60 che verrà 

trattenuta dalla cauzione versata in fase di iscrizione. 
L’organizzazione presenterà all’arbitro 10 minuti prima dell’inizio della gara la nota dei giocatori su modulo 

predisposto (all’appello sarà facoltativamente richiesto un documento di riconoscimento di tutti, uno o più 

partecipanti, tale nota determinerà la possibilità di accesso al campo di gioco). Sulla nota consegnata all’arbitro 

dovranno quindi obbligatoriamente essere indicati anche i giocatori di riserva + max 2 dirigenti. In caso di maltempo 

la partita verrà recuperata a discrezione del Comitato Organizzatore e la nuova data di gioco verrà comunicata al 

responsabile della squadra. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del regolamento ufficiale FIGC, 
per il campionato di calcio a 11  in quanto compatibili. 
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ART. 3 – SORTEGGIO 
La composizione dei gironi avviene tramite un sorteggio effettuato alle ore 17.:30 di Domenica 18 Giugno 2017 

presso il centro sportivo comunale di Tavarone di Maissana SP, al quale potranno partecipare i rappresentanti di 

ogni squadra iscritta.  
In ogni caso verrà comunicato tramite il contatto indicato al momento dell’iscrizione, il calendario di tutte le partite 

il giorno successivo il sorteggio. 
 

ART. 4 – QUALIFICAZIONI 
La classifica per ogni girone sarà stilata osservando come criterio:  
a) maggior punti fatti;  
b) esito degli scontri diretti  
c) differenza reti sul totale degli incontri disputati;  
d) maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati;  
e) come ultima soluzione a sorteggio. 
L’assegnazione del punteggio di ogni partita sarà: 
3 punti per vittoria; 1 punto per pareggio; 0 punti per sconfitta. Partita persa a tavolino 12 - 0. 
 

ART. 5 - FASE FINALE 
Il calendario della fase finale verrà comunicato al sorteggio dei gironi di qualificazione del torneo (quindi la fase 

finale sarà delineata fin dall’inizio del torneo) e accederanno le squadre classificate al 1° e/o 1°e 2°posto di 

ogni girone, secondo il numero totale di squadre iscritte, e secondo i criteri riportati al precedente articolo. Le 

squadre qualificate alla fase finale disputeranno partite ad eliminazione diretta, in caso di parità si batteranno 

direttamente i calci di rigore. Solo nella finale  primo-secondo posto sono previsti due tempi supplementari di 5 

minuti l’uno dopo di che, se persistesse la parità, i calci di rigore 
 
ART. 6 - REGOLE DI ISCRIZIONE 
Per prendere parte al torneo, i responsabili delle squadre dovranno presentare il modulo di iscrizione  debitamente 

compilato  in ogni sua parte + presente regolamento firmato + eventuale modulistica per delega giocatori minorenni, 

e consegnarli agli organizzatori assieme alla quota di iscrizione più quella di cauzione, alla sede del torneo  previo 

accordo con gli organizzatori. Solo versando entrambe le quote ti assicuri l’effettiva iscrizione al torneo. 
La “lista giocatori” e tutta la modulistica necessaria - che si dovrà re-inviare compilata entro Venerdi 16 giugno 

2017 - è  disponibile sul sito internet www.tavarone.it o sulla pagina Facebook: Tavarone Centro Turistico Sportivo.  

 

Sarà possibile integrare in lista ulteriori 2 giocatori (fino ad un massimo di 12 titolari) entro le 48 ore 

precedenti l’inizio della fase finale. 

 
La  partecipazione al torneo è vietata a chiunque sia soggetto a stato di salute temporaneo o permanente che non 
consenta l'attività sportiva. A discrezione del comitato organizzativo o del CSI, potrebbe essere richiesta – oltre 
alla documentazione obbligatoria (art.2) – la dichiarazione dello “stato di buona salute” di tutti, uno o più atleti. 

Le squadre dovranno essere formate da giocatori che nell'anno 2016/17 NON abbiano preso parte a 

campionati di livello superiore alla Prima Categoria eccezion fatta per n.2 giocatori - per i quali non 

esiste limitazione alcuna e che possono diventare n.4, a patto che i 2 aggiuntivi non abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età al 25/06/2017 

http://www.tavarone.it/torneo-estivo-calcio-sette-liguria-tikitava.html
https://www.facebook.com/tavarone.centrosportivo/?fref=ts
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L’età minima di iscrizione è di anni 18 compiuti, tuttavia è possibile iscrivere giocatori che abbiano compiuto il 16 

anni (max.2) muniti di assenso scritto - su modulo predisposto - da parte di un genitore o di chi ne esercita la 

patria potestà con fotocopia della carta d’identità. 

I partecipanti attraverso la firma di un modulo si assumono ogni responsabilità a proprio carico per tutte le loro 

azioni durante lo svolgimento del torneo, tra queste comprese ma non limitate, quelle relative a i rischi di 

infortunio e/o danni a terzi e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione. 

 

La quota di adesione è € 300 di iscrizione + € 100 di cauzione (che verranno restituiti non prima della serata 
finale del torneo,salvo decurtazioni previste dal regolamento) e comprende l’iscrizione di 12 atleti + 2 dirigenti, 

spese arbitrali, pubblica assistenza ed altre spese organizzative (spogliatoi, campo di gioco, palloni, etc.). 
 

L'organizzazione non risponde per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara a giocatori a terzi e a cose 

e si riserva, per esigenze organizzative, di poter apportare cambiamenti al calendario delle partite anche in funzione 

del numero delle squadre partecipanti. Tuttavia non verranno apportate modifiche al calendario su richiesta delle 

squadre. 

Le iscrizioni al torneo termineranno Venerdi 16 Giugno 2017 o al raggiungimento delle squadre partecipanti 

previste. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di condannare e/o denunciare eventuali comportamenti non consoni 
allo spirito della manifestazione. 
 
ART. 7 – PREMI 
1° classificato: 1200€ in buoni acquisto 
2°classificato: 600€  in buoni acquisto  
3°classificato: 300€ in buoni acquisto 
4°classificato: 14 Ingressi Omaggio da definire 
Capocannoniere: Buono Omaggio da definire 
Miglior Portiere: Buono Omaggio da definire 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei dati personali ai sensi dell’Art 10 della Legge n°675/96,consento al loro 

trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi strettamente legati alla manifestazione. 
 

ACCETTAZIONE E CONSEGNA 
Il presente regolamento viene consegnato al responsabile della squadra all’iscrizione del Torneo, il quale firma per 
ricevuta ed accettazione a nome e per conto della squadra che rappresenta. 
 

Il sottoscritto                                                      

Firma                                                                 


