
Calcio a 7 

Regolamento del torneo di calcio 

Art 1 – Caratteristiche generali del torneo. 
• La partecipazione è aperta a tutte le 

giocatrici maggiorenni e minorenni senza 
alcun limite di appartenenza a formazioni 
professionistiche, dilettantistiche o 
amatoriali. 

• Le gare del singolo torneo saranno disputate 
nelle GIORNATE di sabato 10 luglio 2021, 
gli orari delle partite saranno comunicati al 
momento dei sorteggi. 

• Le gare si disputeranno presso gli impianti 
dell’ IMPIANTO POLIFUNZIONALE 
FILIPPO RACITI (EX BRENTELLA) Via 
PELOSA, 74 C Padova. 

• Le formazioni schierate in campo saranno 
composte da n. 7 giocatrici (6+portiere) con 
cambi liberi “volanti”  

Art 2 – Iscrizioni, sorteggi, presentazione delle 
liste. 
• Il costo dell’iscrizione è di 20€ a testa. Le 

iscrizioni rimarranno aperte fino al 21 
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GIUGNO. Non verrà rimborsata l’iscrizione 
in caso di non partecipazione al torneo. Per 
permettere la partecipazione all’evento la 
squadra dovrà consegnare la presa d’atto 
firmata e il certificato di idoneità medico 
sportiva di ogni atleta iscritta. 

• Le squadre potranno iscrivere una rosa 
di n.12 giocatrici che potranno accedere ai 
campi solo dopo la firma della “presa 
d’atto“ (nel caso di atlete minorenni sarà 
richiesta la firma di un genitore) ; dovranno 
altresì essere indicati i colori delle divise 
impiegate; il numero di maglia di ogni 
giocatore, indicato nella lista di iscrizione, 
resterà fisso per tutto il torneo;. 

• Dopo la presentazione della lista non potrà 
essere sostituito nessun elemento, fatta 
eccezione per il portiere nel caso in cui (per 
qualsiasi motivo) sia impossibilitato a 
scendere in campo: potrà essere inserito 
nella lista un nuovo elemento che accederà 
ai campi previo riconoscimento con 
documento di identità, certificato di idoneità 
medico sportiva e firma della “presa d’atto”; 
l’eventuale sostituzione avverrà solo al 
termine della partita in corso; l’eventuale 
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sostituto non dovrà essere iscritto al torneo 
con altre formazioni. Nel caso di liste 
incomplete al momento dell’inizio del 
torneo: potranno essere completate con 
l’inserimento di nuove giocatrici anche a 
torneo in corso fino al raggiungimento del 
numero massimo di atleti consentiti. I nuovi 
iscritti non potranno entrare a partita in 
corso ma solo all’inizio dell’incontro 
successivo. Non si accetteranno cambi di 
squadra da quella di origine pena la 
squalifica. 

Art.3 – Svolgimento degli incontri. 
• Inizio delle gare: si procederà secondo il 

programma degli incontri stabilito in fase di 
sorteggio; non sarà possibile in ogni caso 
variare l’orario o l’ordine di svolgimento 
degli incontri, fatte salve cause di forza 
maggiore legate all’aspetto tecnico-
organizzativo che impedissero il regolare 
svolgimento del calendario, in tale caso il 
Comitato Organizzatore comunicherà 
tempestivamente le variazioni apportate 
confidando nella massima disponibilità e 
sportività dei partecipanti. 



• Girone di qualificazione: 2 gironi da 4 
squadre e due gironi da 3 squadre  con n. 
2/3 incontri per ogni squadra scaturiti dallo 
schema compilato in fase di sorteggio; 
accedono direttamente  al girone TOP le 
prime 2 classificate  dei gironi da 4 squadre 
e solo la prima classificata dei gironi da 3 
squadre. 

• Le seconde e terze classificate dei gironi da 
3 squadre disputeranno una partita di 
qualificazione, le due squadre vincenti 
accederanno al girone Top e le due perdenti  
accederanno al girone Flop.  

•  Accedono al girone FLOP le terze e le 
quarte  classificate dei gironi da 4 squadre e 
le due perdenti delle sfide di qualificazione. 
Le terze classificate accederanno 
direttamente alle semifinali, le quarte e le 
qualificate si scontreranno in un turno 
preliminare di quarti di finale. 

• Classifica girone: in caso di parità tra 2 o 
più squadre al termine degli incontri di 
qualificazione si deciderà la classifica del 
girone in base ai seguenti parametri 
nell’ordine: 1) vittorie scontri 
diretti; 2) migliore differenza 



reti ; 3) maggior numero di reti 
segnate; 4) minor numero di reti 
subite; 5) minor numero di ammonizioni 
subite (una espulsione vale 2 
ammonizioni); 6) sorteggio con monetina 

• Fase finale: Quarti, semifinali, finale per il 
3°/4° posto e finalissima, si svolgeranno con 
incontri ad eliminazione diretta (gli orari 
delle partite saranno stabiliti dal Comitato 
Organizzatore al momento della 
compilazione). 

• Durata delle partite: un tempo da 20 
minuti. in caso di parità al termine del 
tempo regolamentare verranno tirati n.3 
calci di rigore, procedendo poi ad oltranza; I 
rigoristi potranno essere scelti tra tutti le 
componenti della rosa anche se non in 
campo al termine dell’incontro; (solo per le 
gare ad eliminazione diretta) . 

• Durata della finalissima: due tempi da 15 
minuti.; in caso di parità verranno tirati n.3 
calci di rigore; 

• Miglior Giocatore: sarà premiato il  
giocatore scelti dall’apposita commissione 
del Comitato Organizzatore; 



• Miglior portiere: sarà premiato il portiere 
scelto in base ai voti  degli arbitri . 

Art.4 – Regolamento di gioco. 
• NUMERO DEI GIOCATRICI IN CAMPO 

= 7 (6+portiere); 

• NUMERO MINIMO DI GIOCATRICI IN 
CAMPO = 4 (quattro): qualora una delle 
squadre rimanga durante la partita con 3 
giocatrici in campo verrà sospeso l’incontro 
e sarà data la sconfitta “a tavolino” per 3-0 

• NON VALE IL FUORIGIOCO; 

• DISTANZA MINIMA SUI CALCI 
PIAZZATI = 5 METRI; 

• RIMESSE DAL FONDO EFFETTUATE 
DA QUALSIASI PUNTO DELL’AREA DI 
RIGORE; 

• RIMESSE LATERALI CON I PIEDI; 

• SOSTITUZIONI ILLIMITATE, LIBERE, 
“VOLANTI” . 

• VALE IL RETROPASSAGGIO AL 
PORTIERE  SENZA LIMITI; CON 
L’OBBLIGO CHE IL PORTIERE GIOCHI 
LA PALLA CON I PIEDI. 

• SI POSSONO INDOSSARE  SIA SCARPE 
DA CALCIO (CON  11 O 14 TACCHETTI 



IN GOMMA)  CHE DA CALCIO A 5. 
SONO VIETATE LE SCARPE CON 
TACCHETTI IN FERRO. 

Per quanto non specificato nel presente 
documento sarà applicato il regolamento 
ufficiale FIGC per il calcio. 

Art.5 -Sanzioni disciplinari. 
• Scatterà automaticamente la SQUALIFICA 

PER UN TURNO nei seguenti casi: 

◦ per espulsione diretta o per somma di 
ammonizioni nello stesso incontro; 

◦ per somma di 3 ammonizioni in incontri 
diversi; 

• nel caso in cui una formazione non si 
presenti all’appello entro 15 min. dall’orario 
prefissato per l’inizio perderà l’incontro “a 
tavolino” per 3-0 (gol non validi per la 
classifica avulsa); 

• nel caso in cui una formazione rimanga con 
3 giocatrici in campo perderà l’incontro “a 
tavolino” per 3-0 (gol non validi per la 
classifica avulsa – qualsiasi sia il risultato al 
momento della sospensione); 



• per casi particolarmente gravi o violenti il 
Comitato Organizzatore potrà riservarsi il 
diritto insindacabile di prendere ulteriori 
provvedimenti a livello di squalifiche e 
penalizzazioni, registrando e segnalando i 
nominativi degli interessati per le prossime 
edizioni del torneo; 

N.B. :Non saranno presi in considerazione i 
reclami di carattere tecnico legati alle decisioni 
arbitrali. 
Le decisioni del Comitato Organizzatore 
saranno da considerarsi vincolanti ed 
inappellabili. 
IL COMITATO ORGANIZZATORE. 
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