REGOLAMENTO TORNEO DI
CALCIO MASCHILE
TOP 2021
1. FORMULA DEL TORNEO
L’edizione 2021 del Torneo Oratoriano Primaverile (TOP) 2021 vedrà
impegnate un massimo di 8 squadre iscritte. Le suddette squadre verranno
divise in 2 gironi da 4 e le prime 2 squadre di ogni girone si qualificheranno per
le semifinali e le finali.

2. FISCRIZIONI, COSTO E SQUADRE
1. La partecipazione all’edizione del TOP 2021 è possibile presentando
l’iscrizione alla propria squadra via whatsapp al numero 3517979274.
2. La quota di partecipazione è di 200€ a squadra, da versare entro venerdì
11 Giugno
3. Ogni squadra può iscrivere un massimo di 12 giocatori, il torneo è aperto
a tutti coloro che risiedono a Cerro Maggiore o che sono stati battezzati a
Cerro; per ogni squadra partecipante sono accettati 3 giocatori non
residenti o non battezzati nella Parrocchia di Cerro.
4. Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di allargare, in casi
particolari, il numero di giocatori esterni a 4. Il minimo numero di
giocatori da iscrivere alla lista è di 9.
5. Il giorno della partita, il numero minimo di membri di ogni singola
squadra deve essere di 8. In caso contrario, alla squadra che non
1

raggiunge il numero minimo di giocatori sarà inflitta una sconfitta a
tavolino per 3 a 0 e i gol non saranno assegnati a nessun giocatore della
squadra vincente, ma saranno conteggiati nella classifica generale.
6. Un giocatore non può disputare il torneo con più squadre.
7. Una squadra non può utilizzare più di 12 giocatori e la lista dei giocatori
presentata all’iscrizione non può subire variazioni durante lo svolgimento
del torneo.
8. Ogni squadra dovrà scegliere un nome e un colore di maglia, nel caso di
colore di maglia uguale nel corso di una gara saranno fornite delle
casacche da parte dell’Organizzazione. In caso di mancata segnalazione
del nome e/o del colore della maglia saranno attribuiti d’ufficio.

3. DURATA DELLE GARE
1. 2 tempi da 20 minuti ciascuno più 5 minuti di intervallo.
2. Nel caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari delle

semifinali e delle finali, si procederà a 2 tempi supplementari di 5 minuti
ciascuno e successivamente, se il risultato sarà ancora di parità, ai calci di
rigore. Verranno calciati 5 rigori per parte e, in caso di ulteriore parità,
verranno tirati rigori a oltranza. Possono calciare i rigori anche i giocatori
(non espulsi) che non trovavano in campo a fine partita perché sostituiti.

4. FORMULA DEL TORNEO
1. Le 8 squadre partecipanti verranno suddivise in due gironi da 4 (girone A

e girone B) tramite un sorteggio, effettuato Domenica 13 Giugno 2021
alle ore 15.00 presso la segreteria dell’Oratorio di Cerro Maggiore, nel
quale verrà anche definito il calendario.
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2. Le 4 squadre di ogni girone si affronteranno secondo un torneo

all’italiana con partite di sola andata. Le prime due squadre classificate di
ogni girone prenderanno parte alle semifinali e finali.
3. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre in un girone, per
determinare la miglior posizione in classifica nel girone si terrà conto dei
seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti;
 Differenza reti negli scontri diretti;
 Differenza reti generale;
 Reti totali realizzate in generale: dovesse equilibrarsi anche la
situazione della differenza reti delle due squadre, a decidere sarebbe
il numero totale di gol fatti;
 Sorteggio.

5. NORME DI GIOCO
1. Le regole si rifaranno al regolamento del giuoco del calcio della FIGC, con
le seguenti varianti del calcio a 7;
 Si gioca a 8 contro 8 (7 calciatori + 1 portiere)
 Il giocatore che verrà espulso non potrà più essere riammesso in
campo, non si utilizza l’espulsione temporanea; avversari in caso di
punizioni o calci d’angolo (è comunque insindacabile il giudizio
dell’arbitro)
 Si ricorda che non sussiste la regola del fuorigioco.
2. L’equipaggiamento base, come da regola 4 del regolamento FIGC, per ogni
giocatore deve essere costituito da maglia con maniche, calzoncini,
calzettoni. E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. Se un giocatore pratica la
gara senza uno di questi componenti incorre in sanzioni disciplinari.

N.B. SCARPE NON CON I TACCHETTI IN FERRO.
3. Se al termine delle semifinali e finali, il risultato sarà in pareggio si
procederà ai tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e successivamente ai
calci di rigore.
4. Le decisioni arbitrali su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata
segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili.
5. Per falli e scorrettezze si fa riferimento alla regola 12 del regolamento FIGC.
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6. Per qualsiasi altra regola di gioco si fa riferimento al regolamento della
FIGC con le variazioni del calcio a 7.

6. SOSTITUZIONI
1. Come da regola 3 del regolamento FIGC, le sostituzioni devono essere

eseguiti a gioco fermo, su segnalazione dell’arbitro e in modo ordinato e
regolare, con la differenza che non sono limitate a 3 o a 6 ma sono libere
senza alcun vincolo numerico. Il giocatore sostituito potrà ancora
partecipare alla gara.
2. I giocatori espulsi non possono essere sostituiti da giocatori di riserva e
debbono abbandonare il campo da gioco, con divieto di fermarsi in
panchina.

7. PREPARTITA E POST-PARTITA
1. All’inizio della prima gara di ogni serata verranno consegnati alle due

squadre partecipanti i palloni necessari per il riscaldamento e per la
partita. Al termine della gara questi dovranno essere consegnati agli
organizzatori.
2. Al termine dell’ultima partita di ogni serata le due squadre che hanno
partecipato alla gara hanno l’obbligo di recuperare tutti i palloni utilizzati
e consegnarli agli organizzatori presenti che provvederanno a depositarli.

8. CALENDARIO E ORARI
Verranno giocate 2 partite per ogni giornata precedentemente identificata e
sotto riportata. La prima partita sarà alle ore 21 mentre la seconda alle ore 22.
Il calendario sarà stabilito per sorteggio come precedentemente descritto (vedi
punto 4). Solo in caso di impraticabilità del campo stabilita a giudizio
dall’Organizzazione nelle ore precedenti alla partita o dall’arbitro in loco, le
partite saranno posticipate nelle date già identificate dall’Organizzazione.
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Le date in cui verranno disputate le partite sono le seguenti:









15 giugno 2021 (partite girone A)
18 giugno 2021 (partite girone B)
22 giugno 2021 (partire girone A)
25 giugno 2021 (partire girone B)
29 giugno 2021 (partire girone A)
2 luglio 2021 (partite girone B)
6 luglio 2021 semifinali
9 luglio 2021 finali

Ogni squadra può presentarsi in campo con un ritardo massimo di 10 minuti
dall’orario del fischio d’inizio. Il ritardo può essere chiesto all’arbitro solo se
non si raggiunge il numero minimo di giocatori per partecipare alla gara, nel
momento in cui si raggiunge il numero la gara deve iniziare, mentre se, superati
i 10 minuti, il numero minimo non si raggiunge viene imposta una sconfitta a
tavolino (3 a 0).

9.NORMATIVE COVID
 All’ingresso occorrerà misurare la temperatura, igienizzare le mani e
firmare l’autocertificazione.
 Qualora un giocatore risultasse avere la temperatura corporea superiore ai
37,5° C non potrà accedere alla struttura e dovrà immediatamente
rientrare presso la propria abitazione.
 La mascherina dovrà essere indossata sempre, ma potrà essere tolta
soltanto all’ingresso del campo da gioco; terminata la partita andrà subito
rimessa.
 Le squadre, per non incrociarsi tra le due partite, seguiranno percorsi
differenziati appositamente segnalati.
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10. RECLAMI
Il giudizio dell’arbitro è insindacabile, non sarà accettato pertanto alcun
reclamo per quanto riguarda le decisioni arbitrali ed i provvedimenti
disciplinari; per qualsiasi altra questione legata alla manifestazione ci si potrà
rivolgere agli organizzatori che saranno presenti ogni sera.

11.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. In caso di 2 ammonizioni in partite diverse non sono previste
diffide/squalifiche.
2. In caso di 2 ammonizioni nella stessa partita il giocatore sarà espulso.
3. L’espulsione prevede l’allontanamento immediato del giocatore dal
terreno di gioco lasciando la squadra in inferiorità numerica ed una
squalifica di una giornata.
4. La bestemmia, sentita dall’arbitro e/o da uno dei membri
dell’Organizzazione, sarà sanzionata con l’immediata espulsione del
giocatore dalla gara e una squalifica per la partita successiva.
5. In caso di situazioni particolarmente gravi l’Organizzazione (sentito se
del caso il giudizio dell’arbitro) potrà combinare squalifiche di più
giornate con la pena massima discussione dal torneo in via definitiva di
uno o più giocatori o dell’intera squadra.(esempio non esaustivo: grave
fallo volontario e deliberato, rissa in campo, mancata volontà di uscita
dal campo, insulti all’arbitro, disturbi e comportamento antisportivo,
atteggiamento contrario di principi del torneo, uso irrispettoso degli
spogliatoi o di altre strutture, ecc..)

Per qualsiasi altra informazione contattaci:
email: campo.cerro@oratoricmc.it
tel cell: Matteo 334 1054143
cell oratorio: 351 7979274 (solo whatsaap)
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