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MANSENSE CUP 

PER TESSERATI CSI 
 

Regolamento Torneo 

 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 
L’A.C. Bardolino ASD, organizza “MANSENSE CUP”, torneo di “Calcio a 7” per gioca-
tori tesserati CSI. Si disputerà sul campo sintetico presso gli impianti sportivi di Via 

dello Sport, a Bardolino. --- 
 

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il Torneo è riservato a tesserati iscritti al Centro Sportivo Italiano nel campionato 
2012/2013. --- 

 
Art. 3 - ELENCHI GIOCATORI 

Le società partecipanti dovranno presentare all'Organizzazione del torneo, ENTRO 
VENERDI 31 MAGGIO, l'elenco dei calciatori che intendono utilizzare nel corso del 
torneo, fino ad un massimo di n. 15  giocatori. Dopo l'avvenuta consegna non potrà 

essere apportata alcuna modifica a tali elenchi. Ogni società partecipante potrà iscri-
vere non più di 2 atleti tesserati FIGC. --- 

 
Art. 4 - SQUADRA 
La squadra sarà composta da n°. 7 atleti (6 giocatori + portiere) e dovrà essere indi-

cato un capitano che rappresenterà la squadra nei confronti del direttore di gara. 
 

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). 
 

I cambi sono illimitati. Dovranno essere effettuati a gioco fermo e previa autorizzazio-
ne dell’arbitro. --- 
 

Art. 5 - DATA DI SVOLGIMENTO 
Il Torneo si giocherà lunedì 10 giugno, a partire dalle ore 19.00. --- 

 
Art. 6 - TEMPI DI GARA 
Ogni singola gara si gioca con un unico tempo di 30 minuti. --- 

 
Art. 7 - ARBITRI 

Le gare saranno dirette da arbitri CSI. --- 
 
Art. 8 - EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI 

I calciatori devono indossare maglia, pantaloncini, calzettoni. Tutti i calciatori devono 
utilizzare calzature con tacchetti in plastica o calzature adatte per il calcio a 7. Sono 

assolutamente vietati i tacchetti in metallo. L’uso dei parastinchi è vivamente consi-
gliato, ma non obbligatorio. --- 
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Art. 9 - STRUTTURA DEL TORNEO 
 

Le squadre partecipanti formeranno un girone all’italiana con partite di sola andata. 
 

La classifica sarà redatta in base ai seguenti criteri: 

3 punti per la vittoria  -  1 punto per il pareggio  -  0 punti in caso di sconfitta. 
 

Al termine di ogni singola gara, in caso di parità, si procederà all'esecuzione dei calci 
di rigore per stabilire la vincente, che si aggiudicherà un ulteriore punto in classifica. 

In caso di parità di punteggio al termine del girone, per definire la squadra vincente, 
si ricorrerà alla classifica avulsa tra le squadre interessate, e si terrà conto nell’ordine: 
 

1. scontro diretto fra due squadre e/o maggior numero di punti nella classifica avulsa 

tra tre o più squadre; 
2. miglior differenza reti nella classifica avulsa; 
3. maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

4. sorteggio. --- 
 

Art. 10 - REGOLE DISCIPLINARI 
 

Un giocatore che subisce n°. 2 ammonizioni nella stessa partita o in partita successi-
ve, viene squalificato automaticamente per la partita successiva. 
 

In caso di espulsione, il giocatore verrà automaticamente squalificato per la partita 

successiva, e la squadra non potrà rimpiazzare in alcuna maniera il giocatore espulso. 
 

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 20 minuti, previa co-

municazione 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 se-
gnata direttamente su rimessa. 
 

Il portiere non può segnare una rete direttamente dalla rimessa dal fondo. 
 

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 puni-

to con un calcio di punizione indiretto, accordato alla squadra avversaria dal punto in 
cui è stata commessa l’infrazione. 
 

La regola del fuorigioco non si applica nel Calcio a 7. 
 

Per contenuto non menzionato si fa fede al regolamento F.I.G.C. --- 
 
Art. 11 - ASSICURAZIONE 

E’ responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura 
assicurativa. L’organizzazione del Torneo è responsabile della regolarità della copertu-

ra assicurativa. --- 
 
Art. 12 - RESPONSABILITA’ 

L’A.C. Bardolino ASD declina qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali dan-
ni a cose o infortuni agli atleti, dirigenti o terzi che dovessero accadere prima durante 

e dopo la disputa delle partite. --- 


