
                               NOME SQUADRA ____________________ 

 

10° M E M O R I A L  BICIO CASAGRANDE 
 

Regolamento Torneo Calcio a 7 
web: www.sportgiallorosso.it e-mail:segreteria@usborgo.net 

 

 
 
ART. 1 - REGOLE DI ISCRIZIONE 
 

Per prendere parte al torneo, i responsabili delle squadre dovranno: 
 

1. Scaricare il modulo di iscrizione sul sito www.sportgiallorosso.it 
2. Compilarlo in ogni sua parte, sottoscriverlo e consegnarlo agli organizzatori assieme alla quota di 

iscrizione  
3. Verrà inviato, alla e-mail indicata nel modulo di iscrizione, la “lista giocatori” che si dovrà re-inviare 

compilata all’indirizzo di posta elettronica segreteria@usborgo.net  entro le h.20:00 del 30 maggio 
2014. 

 
NON POTRANNO ESSERE AGGIUNTI GIOCATORI ALLA LISTA NEI GIORNI SUCCESSIVI , SE NON 
COMUNICATO IN PRECEDENZA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO, E COMUNQUE NON POTRANNO 
ESSERE INSERITI NELLA LISTA PIU’ DEI 13 GIOCATORI PREVISTI. 

 
 
Al torneo possono partecipare tutti i giocatori tesserati FIGC (previo nulla osta società di appartenenza), 
tesserati Amatori, o senza alcun vincolo. 
 
L’ETÀ MINIMA DI ISCRIZIONE È DI ANNI 18 COMPIUTI, TUTTAVIA È POSSIBILE ISCRIVERE GIOCATORI 
CHE ABBIANO COMPITO IL 16° ANNO DI ETÀ 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’IDENTITA’. 
 

In ogni caso l’organizzazione si raccomanda la partecipazione a chi gode di ottima salute e 
consiglia una visita dal proprio medico di fiducia. 
 
La quota di adesione è € 130 di iscrizione  e comprende l’iscrizione di 13 atleti + 2 dirigenti, spese arbitrali e 
altre spese organizzative (campo di gioco, palloni, etc.). 
 
Le iscrizioni al torneo termineranno 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. 2 – SORTEGGIO 
 

La composizione dei gironi avviene tramite un sorteggio effettuato alle ore 21:30 di  MERCOLEDI 27 
MAGGIO 2015 presso il campo sportivo comunale di Via Gozzer 52 presso l’ostello, al quale parteciperanno i 
rappresentanti di ogni squadra iscritta.  
 
Per il sorteggio le squadre le squadre iscritte verranno suddivise in 4 gironi saranno denominati GIRONE “A” 
ROSSO,  GIRONE “B” GIALLO, GIRONE “C” VERDE  E GIRONE “D” BLU. In ogni caso verrà comunicato 
tramite e-mail, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione, il calendario di tutte le partite il giorno 
successivo il sorteggio. 
 

 

 

 



 

ART. 3 - MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 
a) Compilazione della Classifica 
 

Per ciascuna gara disputata, verranno assegnati i seguenti punti: 
• 3 punti per ogni gara vinta 
• 1 punto per ogni gara pareggiata 
• 0 punti in caso di sconfitta. 

 
Se nella classifica finale (1° e 2° fase) due o più squadre avranno gli stessi punti, per determinare la squadra 
o le squadre che avranno diritto ad accedere alla 2° fase o ai play off, si procederà a compilare una nuova 
classifica tenendo presente i seguenti criteri: 
 

1. Classifica avulsa considerando il/i confronto/i diretto/i; 
2. Differenza reti del/i confronto/i diretto/i; 
3. La differenza reti dell’intero girone (gol fatti/gol subiti) 
4. La miglior classifica conseguita nella Coppa disciplina; 
5. Sorteggio . 

 
b) Un giocatore infortunato che viene soccorso dai componenti della panchina all’interno del terreno di 
gioco, dovrà obbligatoriamente abbandonare il campo. Potrà rientrare solo con l’autorizzazione dell’arbitro. 
 
c) Durata delle gare Le gare avranno una durata di 20  minuti in un tempo unico sino ai quarti di finale e di 
25 minuti per le semifinale e finali - Le gare si svolgeranno  sul campo in erba sintetica presso il Centro 
Sportivo di Via Gozzer 52 a Borgo Valsugana - E’ obbligatorio l’uso delle scarpe da  ginnastica eventualmente 
con  tacchetti di gomma 
 
d) Prima di iniziare la prima partita del torneo devi consegnare: 
 

• i documenti d’identità 
• le dichiarazioni dello “stato di buona salute” di ogni singolo giocatore / nulla osta Società 
• eventuali dichiarazioni per i giocatori minorenni 

 
e) Negli incontri le sostituzioni potranno essere effettuate con il sistema dei “cambi liberi” 
 
f) Rinvio del portiere Il rinvio del portiere, con i piedi o con le mani, può oltrepassare la metà campo, ma non 
realizzare direttamente una rete 
 
g) Non è prevista la regola del fuorigioco, il portiere potrà raccogliere il pallone su retropassaggio e tutte le 
rimesse laterali dovranno essere battute con i piedi. I calci di punizione sono tutti indiretti e con barriera a 
distanza di 7 metri. 
 
h) Su calcio di punizione (o rinvio dal fondo), la segnatura di una rete è valida solo se il pallone viene toccato 
volontariamente da almeno un altro giocatore oltre a quello che ha calciato la punizione. In ogni caso deve 
essere evidente la volontà di quest’ultimo di servire un compagno. 
 
i) Non sono ammessi posticipi delle gare o degli orari ad eccezione di quelli disposti d’ufficio dal comitato 
organizzatore. 
 
l) Il tempo di tolleranza per la presentazione in campo delle squadra è di 5 minuti, trascorsi i quali la squadra 
ritardataria sarà ritenuta rinunciataria a tutti gli effetti e perderà la partita a tavolino con il punteggio di 3-0. 
 
m) Time Out - Ogni squadra, nel corso del tempo di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 2’. 
Tali sospensioni del gioco, possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in  mancanza, 
solo ed esclusivamente dal capitano della squadra. L’arbitro concederà il time-out alla società che lo 
richiederà solo esclusivamente se la stessa sarà in possesso del pallone . 
 
 
 
 



n) L’ espulsione “temporanea”: 
 

• viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino; 
• ha la durata sino alla prima rete realizzata da una delle due formazioni 
• Il giocatore colpito dalla sanzione non potrà rientrare ma dovrà essere necessariamente sostituito 
• al termine di ogni frazione di gara le espulsioni saranno ritenute del tutto scontate. 

 
o) E' obbligatorio avere la numerazione sull'abbigliamento sportivo e l’utilizzo dei parastinchi. .  Ricordiamo 
che i numeri della divisa sportiva dei propri atleti dovranno corrispondere alla "distinta giocatori" da 
compilare a da consegnare in duplice copia alla Direzione Organizzativa. Una copia rimarrà agli atti, l'altra 
potrà essere richiesta e ritirata dalla squadra avversaria non appena vidimata.  Inoltre all'atto della iscrizione 
dovranno segnalare i colori sociali. 
 
p) Tutti i comunicati relativi al torneo (classifiche, risultati, multe, squalifiche, ecc.) verranno esposti in 
bacheca nelle vicinanze degli spogliatoi.  
   
q) Qualora fosse necessario il cambio di maglia da parte di una delle due squadre, l’arbitro estrarrà a sorte 
chi dovrà indossare le casacche (fornite dalla Direzione Organizzativa). 
  
r) Per il resto le regole di gioco sono quelle previste dalla FIGC per il calcio a 11. 
 

Art. 4: Formula del torneo 

 

Il torneo si svolgerà con la formula all’italiana; le 16 squadre partecipanti al torneo saranno suddivise in 4 
gironi da 4 squadre mediante sorteggio; i gironi saranno denominati GIRONE “A” ROSSO,  GIRONE “B” 
GIALLO, GIRONE “C” VERDE  E GIRONE “D” BLU. 
 
Accederanno alla fase finale tutte le squadre, divise in questo modo: le prime 2 squadre classificate di ogni 
girone , che si incontreranno con il seguente criterio: 1^ classificata girone “A” contro 2^ Classificata Girone 
“B” (1° quarto) , 1^ classificata girone “C” contro 2^ Classificata Girone “D” (2° quarto), 1^ classificata 
girone “B” contro 2^ Classificata Girone “A” (3° quarto) , 1^ classificata girone “D” contro 2^ Classificata 
Girone “C” (4° quarto);  La terza classificata del girone A incontrerà la quarta del girone D (5° quarto) 
mentre la terza classificata del girone B incontrerà la quarta classificata  del girone C (6° quarto). La quarta 
classificata del girone B incontrerà la terza del girone C (7° quarto) mentre la quarta classificata del girone A 
incontrerà la terza classificata  del girone D (8° quarto) 
 
8 saranno i quarti di finale che saranno disputati su due campi: 
 

• La vincente del 1° quarto incontrerà la vincente del 4° quarto (1° semifinale), la perdente del 1° 
quarto incontrerà la perdente del 4° quarto (3° semifinale) 

• La vincente del 2° quarto incontrerà la vincente del 3° quarto (2° semifinale), la perdente del 2° 
quarto incontrerà la perdente del 3° quarto (4° semifinale) 

• La vincente del 6° quarto incontrerà la vincente del 7° quarto (5° semifinale) la perdente del 6° 
quarto incontrerà la perdente del 7° quarto  (7° semifinale) 

• La vincente del 5° quarto incontrerà la vincente del 8° quarto (6° semifinale), e la perdente del 5° 
quarto incontrerà la perdente del 8° quarto (8° semifinale).  

 
La vincente della prima semifinale incontrerà la vincente della seconda semifinale per il 1° e 2° posto, la 
perdente della prima semifinale incontrerà la perdente della seconda semifinale per il 3° e 4° posto, la 
vincente della terza semifinale incontrerà la vincente della quarta semifinale  per il 5° e 6° posto e la 
perdente della terza semifinale incontrerà la perdente della quarta semifinale per il 7° e 8° posto.  

 

La vincente della quinta semifinale incontrerà la vincente della sesta semifinale  per il 9° e 10° posto e la 
perdente della quinta semifinale incontrerà la perdente della sesta semifinale per il 11° e 12° posto. La 
vincente della settima semifinale incontrerà la vincente della ottava semifinale  per il 13° e 14° posto e la 
perdente della settima semifinale incontrerà la perdente della ottava semifinale per il 15° e 16° posto.  



Tutte le squadre disputeranno 6 partite. 

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) secondo i criteri riportati al precedente articolo. 
Le squadre qualificate alla fase finale disputeranno partite con 1 tempi da 25 ad eliminazione diretta, in caso 
di parità il risultato verrà deciso al meglio di 3 calci di rigore per squadra. 
 

ART. 6 - PREMI 

 
Le premiazioni si effettueranno il giorno 2 Luglio dopo le finali per l’assegnazione del primo e del secondo 
Sono previsti premi per le prime 3 squadre classificate del torneo, e un premio al miglior 
calciatore/realizzatore  del torneo. 
 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE QUALUNQUE MODIFICA CHE TERRA’ OPPORTUNA 
IN QUALUNQUE MOMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
La Direzione Organizzativa del torneo declina ogni responsabilità per incidenti o danni che si dovessero 
verificare prima, durante e dopo le gare ed in concomitanza ad esse ai partecipanti a terzi e a cose.  
   
 
L’organizzazione ha il diritto e la facoltà di decidere in merito a controversie varie non disciplinate in questo 
regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Borgo Valsugana lì __________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________ Firma ______________________________ 
  



NOME  SQUADRA ____________________ 

 

10° M E M O R I A L  BICIO CASAGRANDE 
 

Iscrizione  Torneo Calcio a 7 
web: www.sportgiallorosso.it e-mail:segreteria@usborgo.net 

 
 
CON IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE: 
 
il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________il ____________________________ 
 
residente in _____________________________ via _____________________________  
 
c.a.p. _________ e-mail ___________________________________________________  
 
Telef. ____________________________cell. __________________________________ 
 

ISCRIVE la squadra  
 

___________________________________________________________________ 
 

e ne sarà l'unico referente verso il gruppo organizzatore del “10° MEMORIAL BICIO CASAGRANDE ” 

 
D I C H I A R A N D O 

 
• di aver versato, la somma di euro 130,00 come quota di iscrizione al torneo di calcio a 7; 
• che la squadra iscritta al torneo di calcio a 7 potrà essere composta solamente dai giocatori inseriti nel 

modulo predisposto “lista giocatori” inviato dopo aver effettuato l’iscrizione, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nel presente modulo; 

• di accertarsi che i dati inseriti nella “lista giocatori” siano corretti in ogni sua parte; 
• di accertarsi che tutti i componenti della squadra abbiano le qualità fisiche e mediche idonee per la 

pratica dell'attività sportiva (in ogni caso verrà fatta firmare dall’Organizzazione del torneo ad ogni 
giocatore, una dichiarazione in tal senso); 

• di essere in possesso di regolare nulla osta da parte della società di appartenenza 
• di essere a conoscenza di non aver alcuna protezione assicurativa per ogni singolo giocatore e dirigente 

menzionati nella “lista giocatori” e di comunicarlo tempestivamente a tutti i componenti della squadra; 
• di aver preso visione e sottoscritto il regolamento del torneo suddetto, accettandolo in ogni sua parte, 

ed inoltre, di comunicarlo tempestivamente a tutti i componenti della squadra; 
 
Il responsabile della squadra, assolve gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni ai  
partecipanti, causati da comportamenti che esulano dallo scopo del torneo. 
 
 
Borgo Valsugana lì ________________ 
 
Firma del Dichiarante    ______________________________________________________________ 
 
 
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 in oggetto. 

 



 
 

NOME  SQUADRA ____________________ 

 

10° M E M O R I A L  BICIO CASAGRANDE 
 

Iscrizione  Torneo Calcio a 7 
web: www.sportgiallorosso.it e-mail:segreteria@usborgo.net 

 
 

Modulo da compilare in caso di giocatori minorenni 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
DA PRESENTARE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL “10° MEMORIAL BICIO CASAGRANDE” 
 
Il/la sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 
nato/a _ ____________________________________________ (_____) il ___________________________ 
 
residente a_______________________________________________________________________ (_____)  
 
in via  ____________________________________________ n. ______ Tel._________________________ 
      
in qualità di genitore o di colui che ne esercita la patria podestà del minorenne: 
 
 ____________________________________________ C.F. _____________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
D I C H I A R A 
di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione al torneo di “CALCIO a 7” del “10° 
Memorial  Bicio Casagrande” e di voler liberare ed esonerare, come in effetti esonero, 
l’associazione sportiva organizzatrice US BORGO, gli organizzatori del torneo e i collaboratori a 
qualsiasi titolo dello stesso, da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario, 
dati dalla partecipazione del minorenne sopramenzionato alla manifestazione. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
_______________________ 
(luogo, data) 

_____________________________ 
Il dichiarante 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via e-mail oppure tramite un incaricato. 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante.  

 



 
 

 

10° M E M O R I A L  BICIO CASAGRANDE 
 

Iscrizione  Torneo Calcio a 7 
web: www.sportgiallorosso.it e-mail:segreteria@usborgo.net 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

DA PRESENTARE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL “10° MEMORIAL BICIO CASAGRANDE” 
 
Il/la sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 
nato/a _ ____________________________________________ (_____) il ___________________________ 
 
residente a_______________________________________________________________________ (_____)  
 
in via  ____________________________________________ n. ______ Tel._________________________ 
      
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
D I C H I A R A 
 

• di avere le regolari  qualità fisiche e mediche idonee per la pratica dell'attività 
sportiva come si evince dal certificato di visita medica sportiva (1) 
 
di data ___________  con scadenza ________ 

 
• di essere in possesso di regolare nulla osta da parte della società di appartenenza. 

 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
_______________________ 
(luogo, data) 

_____________________________ 
Il dichiarante 

 
 
(1) Il certificato è obbligatorio per la pratica dello sport agonistico per tutte le età e la società di appartenenza è 

responsabile della mancata certificazione. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via e-mail oppure tramite un incaricato. 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante.  


