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  con il patrocinio del  

 

 

 

 

 

L’A.S.D. “G.S. Diavoli Rossi” è lieta di invitarvi al Torneo di calcio infrasettimanale serale che 
si disputerà dal 14 maggio al 13 giugno 2018 sul campo a fondo sintetico dell’Oratorio 

della Parrocchia Madonna Medaglia Miracolosa via F.lli Rosselli, 16 Milano.  

 

La partecipazione al torneo è gratuita 

 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 31 marzo 2018 o a 

completamento dei gironi 

 
ORGANIZZAZIONE  

 
Società Organizzatrice: A.S.D. G.S. Gruppo Sportivo Diavoli Rossi  

Impianto sportivo: Oratorio Madonna Medaglia Miracolosa -Via F.lli Rosselli,16 MI 
Recapiti: e-mail: torneo.diavolirossi@gmail.com 
Responsabili del Torneo Sigg.:   

Bazzi Maurizio Tel.335.5952240 
Dalmiglio Luigi Tel.324.0964913 

 

Regolamento  

Norme generali e di iscrizione 

Le gare si svolgeranno, come indicato nell’accluso calendario del torneo, che è parte integrante 
del presente regolamento, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì fino alle semifinali; le 

finali si disputeranno martedì 12 e mercoledì 13 giugno 2018. 

Il torneo è riservato alle seguenti 6 categorie: 

• Big Small  anno 2010  (o seguenti) 
• Under  9    anno 2009  (o seguenti) 
• Under 10   anno 2008  (o seguenti) 

• Under 11   anno 2007  (o seguenti) 
• Under 12   anno 2006  (o seguenti) 

• Under 13   anno 2005  (o seguenti) 
 

• Ogni singola squadra disputerà la propria gara, fino alle semifinali comprese, nello stesso 

giorno della settimana e all’orario indicato nel calendario. Fermo restando il rispetto 
dell’orario stabilito si prevede anche che le gare possano essere eventualmente disputate 

con la formula “a seguire”. 
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• Ogni categoria è composta da 6 squadre suddivise in 2 gironi eliminatori composti da tre 

squadre, con solo gara di andata. Le semifinali si incrociano tra la prima e la seconda 
classificata dei due gironi. La finale verrà disputata solo per il 1°/2° posto. 

 
• L’organizzazione, previo avviso alle squadre interessate, si riserva di modificare la formula 

del torneo qualora non si raggiungesse un numero sufficiente di squadre iscritte. 

 
• Ogni società può iscrivere – utilizzando l’accluso modulo - una sola squadra per categoria 

e le squadre sono ammesse al torneo tenendo conto dell’ordine cronologico di iscrizione. 
 

• Le adesioni saranno confermate al raggiungimento del numero adeguato. 

 
• In fase di iscrizione sarebbe molto gradita l’indicazione di un dirigente arbitro di società. 

 
• Al torneo possono partecipare un massimo di 14 giocatori per squadra entro i limiti di età 

per categoria stabiliti dal C.S.I. Non è consentito l’utilizzo di giocatori nati nel 2012 

e l’impiego di giocatori di età superiore a quanto stabilito per ogni categoria dal CSI. 
 

• Possono partecipare al torneo solo i giocatori regolarmente tesserati presso il C.S.I. (o Don 
Brivio) per la stagione in corso. 

 

• Le società partecipanti e i dirigenti delle squadre sono responsabili circa l’idoneità fisica 
degli atleti e dichiarano implicitamente con l’iscrizione al torneo, che presso la loro società 

è conservata la documentazione di tutela sanitaria (certificazione medica). 
 

• Ogni giocatore e dirigente che deve prendere parte ad una partita deve essere in possesso 

di cartellino C.S.I. (o Don Brivio) e deve essere riconoscibile dal direttore di gara. Il 
riconoscimento è effettuato dal direttore di gara o da incaricato della società organizzatrice 

prima dell’inizio della partita. 
 

• Nel caso non ci fosse la possibilità di verificare il tesseramento o l’identità di un giocatore 

o di un dirigente, questi non prenderanno parte alla gara per nessuna ragione. 
 

• Prima dell’inizio di ogni gara le squadre partecipanti devono presentare una distinta dei 
giocatori partecipanti alla gara - utilizzando il formato della distinta on-line del CSI - 

corredata dall’idonea documentazione attestante il tesseramento e relativa identità.  
 

• Le gare in calendario non possono essere rinviate. Eventuali deroghe possono essere 

eccezionalmente consentite per imprevedibili ed inderogabili cause di forza maggiore 
preventivamente, motivate agli organizzatori. 

 

Svolgimento gare e Classifiche 
 

• Nella fase a gironi e semifinali si svolgeranno quattro gare per sera. 
 

• Per tutte le regole non precisate si fa riferimento al regolamento ufficiale CSI del calcio a 
sette e gioca-bimbi. 
 

• Per tutte le categorie si gioca a 7 giocatori più un massimo di 7 sostituti.  
 

• La categoria Big Small, diversamente da quanto previsto dal CSI, giocherà anch’essa con 
7 giocatori ma mantenendo le medesime regole di gioco previste dal CSI per questa 
categoria. 

 
• Tutte le squadre giocheranno su campo grande utilizzando porte piccole (4mx2m) per le 
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categorie Big Small, Under 9 e Under 10. 

 
• Una sintesi delle principali regole di gioco previste dal CSI per queste categorie ed 

opportunamente modificate (7 giocatori Big Small, 2 tempi da 15’ per tutti nei gironi e 
semifinali, calci di rigore solo in semifinali e finali, ecc..) per adattarle alle caratteristiche 
del torneo sono riportate nell’accluso schema. 

 
• All’interno del recinto di gioco sono ammessi, per ciascuna società 4 accompagnatori.  

 
• Si qualificheranno alla semifinale le prime 2 squadre di ogni girone. La posizione in 

classifica di ogni girone verrà determinata rispettando i seguenti criteri: maggior 

punteggio; classifica disciplina (minor numero di sanzioni); scontro diretto; migliore 
differenza reti; maggior numero di reti segnate; sorteggio. 

 
• Le gare sono dirette da arbitri della società organizzatrice o da quelli messi a disposizione 

delle società partecipanti.  

Fase eliminatoria a gironi 

• Per tutte le categorie le gare della fase eliminatoria a gironi e le semifinali si 

disputeranno su due tempi da 15 minuti ciascuno. 
 

• Le squadre si affronteranno in partite di sola andata, nella fase a gironi alla vincente si 

assegneranno tre punti, alla perdente zero. In caso di parità un punto ciascuno. 

Fasi finali 

• Le semifinali si disputeranno su due tempi da 15 minuti ciascuno. Nelle semifinali, in 
caso di parità, si effettueranno 5 calci di rigore per squadra; in caso di ulteriore parità 
si procederà ad oltranza. 

 
• Per le finali si disputeranno 3 gare per sera. Le finali per il 1°/2° posto si disputeranno 

su due tempi da 20 minuti ciascuno; in caso di parità si effettueranno 5 calci di rigore 
per squadra; in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza. 

Varie 

• La Commissione del torneo è composta da un Responsabile della Società Organizzatrice e 
da un componente del Gruppo Arbitrale: E’ l’organo disciplinare del torneo. 

 
• Eventuali provvedimenti, in relazione alla loro gravità, possono anche provocare 

l’allontanamento dal campo di gioco di giocatori e dirigenti con sanzione notificata agli 
stessi che può ripercuotersi sulla gara successiva ed incide sulla classifica disciplina, 
primo criterio della posizione in classifica di due squadre a pari merito. 

 
• Tutti i comunicati riguardanti la posizione delle squadre o dei singoli giocatori saranno 

esposti nella bacheca della società organizzatrice. 

Premiazioni 

Le premiazioni verranno effettuate al termine delle finali di ogni categoria. 

 
Infine, per un corretto svolgimento del torneo ci si affida al buon senso che vale al di la di 

ogni regola. 
 

Buon divertimento A TUTTI !!!!! 

 


