
REGOLAMENTO CIRCUITO LEGA A 7
 per campionato provinciale Teramo e tornei a gironi di calcio a 7 amatoriale versione 4.26a

LEGA A 7
“Comitato Sport Abruzzo TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica”

Art.1 “COMITATO SPORT ABRUZZO TUTTICONVOCATI.NET Associazione
Sportiva  Dilettantistica”  organizza  campionati  e  tornei  di  calcio  a  sette
amatoriale.  A sovrintendere  ogni  campionato  e  o  torneo  sarà  costituito  un
Comitato  Lega composto  da  un  partecipante  a  rappresentare  ogni  squadra
iscritta  (presidente  di  ogni  Bas/Asd/Ssd  partecipante).  Ogni  decisione  finale
verrà deliberata dal  Comitato di Garanzia, composto dal presidente del CSA
tutticonvocati.net A.S.D. e dal commissario Gara del campionato Lega a 7 e da
una rappresentanza dei direttori di gara.
 
Art.2 Il responsabile della SQUADRA in mancanza di una A.S.D. si impegnerà a
costituire un'Unità Sportiva di Base (detta B.A.S.)  esempio atto e statuto B.A.S.
Disponibile nella pagina del sito  http://tutticonvocati.net/.
Il  Capitano/Dirigente/Presidente  responsabile  della  squadra  contestualmente  al
modulo  d'iscrizione  al  torneo  o   al  campionato,  sarà  tenuto  a  consegnare  alla
segreteria, modulo affiliazione, modulo privacy e modulo iscrizione squadra  per
la  B.A.S.  o  A.S.D.  di  riferimento.  Ai  Campionato  ed  ai  Tornei  possono
partecipare  tutte  le  persone  che  hanno almeno compiuto  16 anni  di  età.  Le
squadre devono essere formate da un minimo di 12 atleti regolarmente tesserati
(entro  7  giorni  dall'inizio  del  campionato)  all'ente  di  promozione  di
competenza, non c'è un numero massimo di atleti da inserire in rosa (per alcuni
tornei  il  numero  massimo  di  atleti  potrebbe  essere  limitato  a  15).  I  minori
devono essere obbligatoriamente accompagnati dal tutore legale che si assume
ogni responsabilità civile e legale. Nella distinta da compilare per ogni partita
c'è la possibilità di convocare un massimo di 14 soci per squadra. La squadra
potrà  ritenersi  iscritta  al  torneo  o  al  campionato  d'interesse  solo  dopo  aver
ricevuto dalla segreteria organizzativa relativa conferma scritta. 

Art.3 I  Campionati ed i  Tornei  prevedono una quota di partecipazione per
squadra di euro 350,00, una quota di cauzione pari a € 150,00 e una quota per
Set  di  primo  soccorso obbligatorio  di  €  10,00  (se  non  in  deposito).  Il
campionato potrà essere disputato solo da atleti tesserati con le relative B.A.S. o
A.S.D. di riferimento e la squadra potrà essere composta dai soli soci in regola
con la  quota assicurativa ed associativa relativa all'anno in corso.  Atleti  che
hanno partecipato alle stagioni sportive passate, possono tesserarsi solo dopo
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aver  ricevuto il consenso dalla segreteria organizzativa. I giocatori sprovvisti di
tessera  ne  faranno  richiesta  compilando  il  form  presente  sul  sito
http://tutticonvocati.net/tesseramento-online/  e versando Euro  15,00 (di cui €
10,00  quota  segreteria  e  €  5,00  quota  assicurativa),  le  quote  per  il
tesseramento  dovranno  essere  versate  prima  della  prima  gara  disputata
dall'atleta  o saranno decurtate  dalla  quota cauzionale relativa alla   B.A.S.  o
A.S.D.  di  riferimento.  L'atleta  personalmente  dovrà  provvedere  come  da
istruzioni ad effettuare l'iscrizione all'ente di promozione sportiva. 

Art.4  ISCRIZIONE La  richiesta  di  iscrizione  della  squadra  deve  essere
stampata, compilata in modo leggibile,  firmata e spedita o consegnata a
mano  alla Segreteria di  tutticonvocati.net  o  SCANSIONATA (nel caso di
spedizione  tramite  mail,  l'originale  va  consegnata  successivamente  al
responsabile  del  torneo) ed  inviata  via  email  all'indirizzo
segreteria@tutticonvocati.net; non si accettano iscrizioni in altra sede e in altro
orario, le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente al raggiungimento
della quota specificata nelle locandine di riferimento (quando non specificato
s'intende  12  squadre).  Termine  della  consegna  delle  richieste  d'iscrizione  al
campionato come da pubblicità. Ai presidenti delle  B.A.S.  o  A.S.D. o S.S.D.
che  prenderanno  parte  al  Campionato  o  al  Torneo  sarà  comunicata
l'accettazione della  richiesta.  Il  calendario  sarà  pubblicato  sul  sito
http://tutticonvocati.net/  nella  pagina  relativa  al  campionato  o  al  torneo  di
riferimento

Art.5 TESSERAMENTI Ogni squadra ha la possibilità di mettere in rosa un
numero  illimitato  di  atleti  regolarmente  tesserati.  Per  avere  la  possibilità  di
schierare  il giocatore, il ciclo completo per il  tesseramento online dev'essere
completato  entro  le  ore  18  del  giorno  della  gara  da  disputare,  altrimenti  il
tesserato potrà essere schierato solo nelle gare successive rispetto alla giornata
di campionato in corso. 
Per quanto riguarda i  tornei  il  tesseramento può essere effettuato (dove non
specificato  nel  regolamento)  entro  la  fase  di  qualificazione  dello  stesso,
limitatamente  al  numero  massimo di  atleti  tesserabili.  Il  tesserato  per  poter
disputare le semifinali e le finali deve aver disputato almeno una gara delle fase
di qualificazione o una gara dei quarti. 
Per  i  campionati  è  possibile  tesserare  nuovi  atleti  fino  alla  5^  giornata
(compresa),  la  rosa  potrà  essere  ampliata  nel  mercato  di  riparazione  del
campionato a  partire  dalla  ultima giornata  del  girone di  andata  fino alla  4^
giornata (compresa) del girone di ritorno. Sarà possibile acquisire nuovi atleti
tra i tesserati delle altre squadre/bsa/asd (versando euro 5,00 ad atleta in caso di
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giocatore già tesserato) o tra i nuovi tesserati versando  15,00 Euro (di cui €
10,00 quota segreteria e € 5,00 quota assicurativa) inclusa la possibilità per
ogni squadre/bsa/asd/ssd di tesserare numero massimo 10 atleti/soci al di fuori
di tale periodo (unico vincolo per gli atleti tesserati al di fuori del periodo utile
di mercato sarà il tesseramento ex-novo di atleti che non hanno disputato gare
con nessuna squadra del circuito LEGA A 7 TERAMO nella stagione in corso).

Art.6  Gare.  La durata delle partite è fissata in  50 minuti,  suddivisi in due
tempi di  25 minuti; l’intervallo è di  5 minuti, sarà possibile un timeout per
squadra per tempo della durata di 60 secondi.  Il time out può essere richiesto
dal capitano o dal responsabile della squadra al Direttore di gara esclusivamente
quando la squadra ha il diritto al possesso di palla.
Calendario gare: ad ogni pubblicazione sul sito verranno esposte le partite di
almeno due giornate (ad esempio dalla sesta alla settima giornata).
Le partite rinviate saranno recuperare come da regolamento seguente:  1) Nel
caso durante la settimana ci siano solo due partite rimandate, i recuperi saranno
effettuati il venerdì della settimana in corso; 2) Nel caso durante la giornata di
campionato  ci  fossero  almeno  tre  gare  da  recuperare,  per  evitare  disparità
eccessiva  di  partite  disputate  tra  le  squadre,  i  recuperi  saranno giocati  nella
prima  settimana  successiva  alle  giornate  già  pubblicate  sul  sito,  con  un
calendario che potrebbe non corrispondere con le opzioni casa/squadra scelte;
3) Il calendario sarà pubblicato in funzione delle opzioni casa/squadra definite
ad inizio campionato. Se nel corso Giornata di campionato che si disputa dal
Lunedì al Giovedì ci fosse un giorno festivo o inteso tale, il comitato sceglierà
di  non  disputare  le  due  partite  nel  giorno  della  settimana  prestabilito  ma
posticipare le gare al Venerdì della stessa settimana. (leggi anche art.18) 

Art.7  Il  presidente  della  B.A.S.  o  della  A.S.D.  o  il  capitano/dirigente
responsabile  della  squadra,  deve  consegnare  il  modulo  “distinta  atleti”  15
minuti  prima  del  fischio  d'inizio  (con  riferimento  all’orario  ufficiale  pena
ammenda), il modulo deve essere debitamente compilato (atleti convocati 6 +1
titolari  e  massimo  6  riserve,  numero  giornata,  ora  e  data,  colore  maglia)  è
consentito il  quattordicesimo atleta di riserva esclusivamente per sostituire il
portiere  titolare.  Il  presidente  della  B.A.S.  o  della  A.S.D./S.S.D.  o  il
capitano/dirigente  accompagnatore  responsabile  della  squadra,  in  caso  di
infortunio sul terreno di gioco di un giocatore, deve immediatamente sincerarsi
sull’entità dell’infortunio e sentito il giocatore valutare l’eventuale ripresa sul
campo da gioco. In caso di infortunio che richiede l’uscita del giocatore dal
campo, deve provvedere affinché l’episodio sia annotato dall’arbitro sul referto
di gara. Qualora si ritenga che il giocatore infortunato necessiti di essere visitato
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presso  una  struttura  Sanitaria,  il  referente  della  squadra  avrà  cura  di  farsi
rilasciare  copia  del  referto  sanitario  ai  fini  legali  e  assicurativi  e  dovrà
comunicare alla segreteria l'accaduto entro 24 ore.
Per ogni squadra che risulterà essere in ritardo nella consegna della distinta, e/o
che non avrà un abbigliamento consono, e/o che non avrà il numero di palloni
definito da regolamento e/o che risulterà essere in ritardo in funzione dell'orario
orario inizio gara, e/o che risulterà non avere a disposizione un  Set di primo
soccorso  - sarà ammonita fino al quarto episodio -  alla quinta ammonizione,
sarà applicata un'ammenda di € 10,00. 
I  giocatori  presenti  in distinta ma non presenti  all'appello di  riconoscimento
effettuato dall'arbitro, potranno partecipare alla gara solo se il riconoscimento
sarà effettuato in campo entro e non oltre l'intervallo tra il primo ed il secondo
tempo. La gara può essere svolta regolarmente solo in presenza di almeno 5
atleti compresi il portiere pena sconfitta a tavolino per 5 a 0.
Il D.d.G. permetterà ai soli autorizzati di sostare in panchina.
Esempio:  inizio prima gara  20:20,  consegna distinta  e  quota  gara  in  ufficio
entro ore 20:00. Esempio: inizio prima gara 21:30, consegna distinta e quota
gara in ufficio entro ore 21:10.

Il  presidente  della B.A.S.  o  della  A.S.D. e  il  capitano/dirigente  con
l'iscrizione  al  campionato   Lega  a  7,  s'impegnano  nei  confronti
dell'organizzazione  al  pagamento  della  quota  iscrizione  della  squadra,  delle
quota tessere dei propri giocatori, di tutte le quote campo, tasse gare e pulizie
spogliatoi inerenti il numero totale di gare e giornate svolte o da svolgere nella
stagione sportiva in corso in funzione del numero di partecipanti al campionato.
Autorizzano  il  presidente  del  “COMITATO  SPORT  ABRUZZO
TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica” ad usare i mezzi
ritenuti più idonei per la riscossione del dovuto.  Il presidente della B.A.S. o della
A.S.D. e il capitano/dirigente informa i componenti della propria rosa sulla
situazione di  cassa  nei  confronti  della  segreteria  organizzativa,  ogni  atleta  è
tenuto  ad  informarsi  sulla  situazione  economica  propria  e  sullo  stato  dei
pagamenti della squadra di appartenenza. Il giocatore sarà consapevole di non
poter prendere parte a nessuna attività sportiva del circuito Legaa7 qualora ci
siano delle pendenze economiche nei confronti del Comitato Lega. Ogni atleta
per partecipare ad eventuali stagioni future del circuito dovrà saldare la parte
eventualmente dovuta. La somma richiesta al singolo giocatore sarà calcolata
dividendo la somma totale dovuta dalla società debitrice con il numero di atleti
componenti la propria rosa.  I presidenti, i capitani, i dirigenti e i giocatori,
partecipando  agli  eventi  sportivi  del  comitato  sono  consapevoli  che  a
seguito  di  comportamenti  antisportivi  potrebbero  incorrere  oltre  che  a
sanzioni disciplinari anche a sanzioni amministrative.
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Art.8 Equipaggiamento  giocatori  Sono  completamente  valide  le  norme
federali in materia. La disattenzione alle regole, legata a maglie, numerazione
delle  stesse  e  altri  aspetti  dell’equipaggiamento  giocatori,  dà  luogo  ad
ammonizione  alla  squadra  e  successivamente  ad  una  sanzione  in  caso  di
recidiva come da art.7. L’ammissione alla gara, pur consentita dall’arbitro in
caso  di  veniale  equipaggiamento  non consono,  non attenua  i  provvedimenti
emettibili dal Giudice Sportivo in casi del genere. La presenza di giocatori con
scarpe inadatte al sintetico, laddove le caratteristiche del campo siano state con
chiarezza  comunicate,  equivale  ad  equipaggiamento  non consono  e  punibile
anche  con  ammenda.  L’utilizzo  dei  parastinchi  riveste  carattere  di  assoluta
obbligatorietà,  con  obbligo  quindi  del  Responsabile  socio  a  provvedere  in
merito, allo scopo di evitare le particolari sanzioni previste (aggravate in caso di
dolo) e la non partecipazione alle gare dei propri atleti.

Art.9 Ritardo tollerato, come da regolamento, la gara avrà inizio  all'orario
stabilito da calendario appena raggiunto il numero minimo di 5 atleti da parte di
entrambe le squadre. Il direttore di gara qualora impossibilitato a procedere al
riconoscimento presso lo spogliatoio per assenza del numero minimo di atleti, si
recherà in campo con almeno 5 minuti in anticipo rispetto all'orario stabilito di
inizio  gara.  Attenderà  il  raggiungimento  del  numero  minimo  di  atleti  e
provvederà  al  riconoscimento  in  campo,  sarà  tollerato  un  ritardo  come  da
regolamento. La squadra che si presenterà in campo con un ritardo superiore ai
25 minuti, perderà l’incontro con il risultato di 5-0. Oltre a perdere l’incontro, si
vedrà decurtata dalla  quota cauzionale la  somma di  € 120,00 cosi  suddivisa
(quota campo € 46,00 - tassa gara € 30,00 – ammenda € 44,00). Se durante il
campionato  la  quota  cauzionale  verrà  intaccata,  dovrà  essere  ripristinata  la
soglia di € 150,00 iniziale, pena l'impossibilità di proseguire il campionato.

Art.10 Le Gare -  Tutte le partite si svolgeranno presso il campo sportivo di
Marrocchi  “Nelson  Mandela”  a  Sant'Onofrio  di  Campli  (Te).  E'  prevista  la
creazione di un girone all'italiana con gare di andata e ritorno in base al numero
di squadre iscritte. Ogni squadra nella persona del socio responsabile è tenuta a
versare prima di ogni partita nel girone di andata la parte spettante di quota
campo (€ 23,00) e la parte spettante di tassa gara (€ 15,00) al direttore di gara o
all'organizzazione,  per  un totale  di  €  38,00 per  squadra.  Ogni  squadra  nella
persona del dirigente responsabile è tenuta a versare entro la prima di ritorno le
quote  campo  e  le  tasse  gare  di  tutte  le  partite  del  girone  di  ritorno
(l'organizzazione potrà stabilire un pagamento rateale delle quote per il girone
di ritorno sempre antecedente alla prima giornata di ritorno). Il direttore di gara
non autorizzerà lo svolgimento regolare della partita se non verranno esposte le
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ricevute  di  pagamento  durante  il  riconoscimento  atleti.  La  squadra  che  si
presenterà in campo con un ritardo superiore ai 25 minuti, perderà l’incontro
con il risultato di 5-0. Oltre a perdere l’incontro, si vedrà decurtata dalla quota
cauzionale la somma di € 120,00 cosi suddivisa (quota campo € 46,00 - tassa
gara € 30,00 – ammenda € 44,00). Se durante il campionato la quota cauzionale
verrà  intaccata,  dovrà  essere  ripristinata  la  soglia  di  €  150,00 iniziale,  pena
l'impossibilità di proseguire il campionato. Tale quota nella sua interezza a fine
campionato verrà restituita  al  presidente della  squadre/bsa/asd,  qualora fosse
stata  intaccata  ma  non  ripristinata  sarà  riconsegnata  la  quota  cauzionale
decurtata delle ammende o di tesseramenti in sospeso.

Art.11  Ddg. Ogni  gara  sarà  diretta  da  arbitri  amatoriali  iscritti  all'albo  di
riferimento. I giocatori prima di iniziare la partita dovranno essere riconosciuti
dal direttore di gara e/o dall'organizzazione per mezzo delle tessere atleta.

Art.12 Giudice Sportivo, Provvedimenti disciplinari ed espulsione temporanea. 
Il Giudice Sportivo  emana i comunicati ufficiali, che saranno pubblicati nella
pagina del sito di riferimento del campionato.  Il giudice unico di disciplina,
esaminati  i  referti  arbitrali  (eventuali  rapporti  di  gara,  osservazioni  scritte,
riserve scritte, memorie o relazioni dei Commissari di campo), controllate le
distinte squadra per verifica esclusione di giocatori con squalifiche pendenti ed
esaminati  eventuali  ricorsi  avverso  la  regolarità  gara  (modulo  ricorso  da
scaricare sul sito legaa7.it pagina moduli da inoltrare alla segreteria entro le ore
24 del giorno feriale successivo a quello della gara.) e  ai sensi delle norme del
regolamento  LEGA A 7  TERAMO  2018/2019  pubblica  i  comunicati  con
relativa omologazione dei risultati e provvedimenti disciplinari.
Provvedimenti disciplinari - 4  Gialli giocatore diffidato. Durante la gara: 1
giallo (o un blu) + 1 rosso diretto pena 1 giornata; 1 giallo (o un blu) + 1 giallo
(o un blu) pena espulsione.  Rosso diretto pena 1 giornata.
Il Comitato di Garanzia, inoltre, si riserva la facoltà di aumentare la squalifica
in base alla gravità del fatto accaduto. Si raccomanda a giocatori e dirigenti di
mantenere il massimo contegno prima, durante e dopo la gara.
Saranno  passibili  di  provvedimenti  disciplinari  tutti  gli  atleti/dirigenti  che
prima,  durante e  dopo la  disputa gara all'interno o all'esterno degli  impianti
sportivi  del  circuito  lega  a  7  avranno  comportamenti  inappropriati,  legati  a
sanzioni disciplinari non di tipo tecnico (chi assume dei comportamenti poco
rispettosi   e/o  offese  nei  confronti  dell'organizzazione  e/o  ddg,  proteste,
dichiarazioni diffamatorie nei riguardi del comitato di Garanzia, ecc...). 
L'  espulsione  temporanea  è  applicabile  l’espulsione  a  tempo  di  5  minuti,
tramite  cartellino  azzurro/blu  o,  occasionalmente,  tramite  comunicazione
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verbale da parte dell’arbitro. L’espulsione a tempo si applica nei casi seguenti:
a) fallo di mano del portiere fuori  area,  su un avversario lanciato a rete;  b)
giocatore che si rende colpevole di condotta gravemente sleale, definita come il
negare  l’evidente  opportunità  di  segnare  una  rete  ad  un  avversario,
commettendo  un  fallo  punibile  con  un  calcio  di  punizione  o  di  rigore;  c)
giocatore che impedisce che la palla entri  in rete,  fermando la stessa con le
mani.  d) comportamenti  legati  a  sanzioni  disciplinari  non  di  tipo  tecnico
(bestemmie,  offese nei  confronti  dell'avversario,  proteste,  ecc.).  Durante una
gara, l’espulsione a tempo ad un giocatore può essere comminata una sola volta
e un giocatore ammonito, dopo aver subito un’espulsione a tempo, sarà espulso
definitivamente.  Per  il  giocatore  oggetto  del  provvedimento,  i  5  minuti  di
estromissione dalla gara dovranno essere effettivi (il tempo di sospensione del
time-out non è calcolato), ma al termine di ogni tempo di gara le espulsioni
temporanee,  ancorchè  non  interamente  scontate,  saranno  ritenute  del  tutto
scontate.  Dal  punto di  vista  disciplinare,  il  giocatore che riceve il  cartellino
azzurro sarà oggetto di provvedimenti pari a 2 ammonizioni ufficiali.

Art. 13 Il Responsabile o il Capitano della squadra Ospitante o della prima
squadra nominata in calendario, prima di ogni gara dovrà:

• fornire all'arbitro un minimo di numero 3 (tre) palloni regolamentari
(numero 5 con rimbalzo non controllato); 

• in caso di divise dai colori simili o poco distinguibili rispetto alla
squadra ospite, munire i propri atleti citati in distinta, di pettorine
che diano la possibilità di procedere al regolamentare svolgimento
della gara.

• consegnare il modulo “distinta atleti” 20 minuti prima del fischio
d'inizio (con riferimento all’orario ufficiale)

• versare prima di ogni partita la parte spettante di quota campo (€
23,00) e la parte spettante di tassa gara (€ 15,00) al direttore di gara,
per un totale di € 38,00 per squadra.

• Verificare la situazione diffidati e squalificati della propria rosa.

• Avere a disposizione un Set di primo soccorso, con almeno num. 1
ghiaccio  spray,  num.  3  Sacchi  Ghiaccio  Istantaneo,  set  cerotti,
disinfettante e cotone idrofilo. Acqua potabile per gli atleti.

• A fine  partita  recarsi  dal  Direttore  di  Gara  per  riconsegnare  le
eventuali  casacche,  il  kit  pronto  soccorso,  prendere  visione  del
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referto e firmarlo.

Art. 14 Il Responsabile o il Capitano della squadra Ospite o della seconda
quadra nominata in calendario, prima di ogni gara dovrà:

• fornire  all'arbitro  un  minimo  di  numero  1  (un)  pallone
regolamentare (numero 5 con rimbalzo non controllato); 

• consegnare il modulo “distinta atleti” 20 minuti prima del fischio
d'inizio (con riferimento all’orario ufficiale)

• versare prima di ogni partita la parte spettante di quota campo (€
23,00) e la parte spettante di tassa gara (€ 15,00) al direttore di gara,
per un totale di € 38,00 per squadra.

• Verificare la situazione diffidati e squalificati della propria rosa.

• Avere a disposizione un Set di primo soccorso, con almeno num. 1
ghiaccio  spray,  num.  3  Sacchi  Ghiaccio  Istantaneo,  set  cerotti,
disinfettante e cotone idrofilo. Acqua potabile per gli atleti.

• A fine  partita  recarsi  dal  Direttore  di  Gara  per  riconsegnare  le
eventuali  casacche,  il  kit  pronto  soccorso,  prendere  visione  del
referto e firmarlo.

Art.15 Norme di gioco

– Non è applicato il fuori gioco.

– La rimessa dalla linea laterale è un modo di riprendere il  gioco con le
mani. Non può essere segnata una rete direttamente su rimessa dalla linea
laterale. La modalità di rimessa si rifà alle regole FIGC calcio a 11.

– La rimessa dal fondo è un modo di riprendere il gioco. La rimessa dal
fondo è accordata quando il pallone, giocato per ultimo da un calciatore
della squadra attaccante, ha interamente superato la linea di fondo campo,
sia a terra, sia in aria, senza che una rete sia stata segnata in conformità a
quanto  stabilito  dalla  Regola.  La  rimessa  dal  fondo  viene  effettuata
esclusivamente con i piedi, dal portiere e o da qualsiasi altro giocatore,
con il pallone fermo in un qualsiasi punto dell'area piccola di rigore. Se la
rimessa  viene ritardata  senza un motivo o al  fine  di  non agevolare  la
ripresa della gara, il giocatore sarà punito con un'ammonizione.
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– Il  rinvio  del  portiere  a  seguito  di  parata  efficace  potrà  quindi  essere
effettuato direttamente con le mani, calciare il pallone al volo o da terra,
avanzare con il pallone tra i piedi anche fuori dall’area di rigore. Non sarà
ritenuta valida una rete segnate direttamente con le mani dal portiere. Il
portiere  dopo  essersi  spossessato  del  pallone  dalle  mani  non  potrà
riprenderlo  nelle  stesse  fino  a  quando  questo  non  sarà  toccato  da  un
avversario.  Tale  infrazione  genererà  una  punizione  di  seconda  per  la
squadra avversaria dal punto in cui essa viene commessa. 

– Calcio d’inizio, di punizione, di rigore, d’angolo e di rinvio. La distanza a
cui devono porsi gli avversari è di metri 6 (sei).

– Il numero minimo di giocatori per disputare la gara è 5 (cinque) portiere
compreso,  con  il  numero  legale  di  giocatori  raggiunto  in  campo
oltrepassato l'orario stabilito da calendario la gara avrà inizio. L'attesa di
un tempo è da considerarsi solo nel caso il numero legale di atleti presenti
in campo non è raggiunto.

– E’ vietato il  passaggio volontario  al  portiere  con i  piedi  o  su  rimessa
laterale,  laddove lo stesso intervenga con le mani. In caso di infrazione
l’arbitro accorderà un calcio di  punizione indiretto,  nel punto in cui  il
portiere ha commesso l’infrazione stessa. 

– Una rete può essere realizzata direttamente su calcio di inizio.

– In caso di punizioni indirette in area, il  gioco dovrà essere ripreso nel
punto dove è avvenuta l’infrazione, o ad una distanza minima di 4 m dalla
linea di porta stessa.

– Il calcio d'angolo è un modo di riprendere il gioco con i piedi. Essa viene
concessa quando il pallone oltrepassa completamente la linea di porta a
terra o in aria ed è stato toccato per ultimo da un calciatore della squadra
difendente,  nel  caso  in  cui  non sia  stata  segnata  una  rete.  Può  essere
segnata un rete direttamente da calcio d'angolo, ma solo contro la squadra
avversaria. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme del
regolamento generale della figc consultabile su http://tutticonvocati.net/

Art.16  Sostituzioni  Le sostituzioni sono consentite in numero illimitato e il
giocatore  sostituito  può  essere  impiegato  più  volte  nel  corso  della  gara.  Le
sostituzioni  devono  essere  effettuate  a  gioco  fermo  e  a  centro  campo,  con
assenso  arbitrale,  ma  senza  che  il  ddg  annoti  la  sostituzione  su  taccuino  o
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referto. I giocatori espulsi non possono essere sostituiti da giocatori di riserva e
debbono abbandonare il campo da gioco, con divieto di fermarsi in panchina.
La procedura dei cambi illimitati non prevede l’avvicendamento dell’incarico di
capitano  nel  caso  in  cui  lo  stesso  sia  stato  provvisoriamente  sostituito.  La
sostituzione del capitano con il vice si attua quando il titolare è definitivamente
uscito dal campo di gioco e quindi non sosti neppure in panchina. La richiesta
di  cambio  deve  essere  effettuata  sempre  con  giocatore  pronto  ad  entrare  e,
quindi,  in  perfetta  divisa  di  gioco.  Solo  in  questo  caso  l’arbitro  concederà
l’assenso. Richieste ripetute non conformi saranno rilevate dai direttori di gara
come condotta scorretta.

Art. 17   ASSENZA DELL’ARBITRO DESIGNATO
Se all’ora ufficiale d’inizio della gara l’arbitro designato non fosse presente sul
campo, le due squadre dovranno attenderlo per un periodo pari alla durata di
UN tempo di gioco previsto per la gara. Dopodichè, accertata l’assenza, i due
soci  responsabili  potranno  abbandonare  il  terreno  di  gioco.  Sarà  cura
dell’Associazione organizzatrice provvedere al recupero della gara.

Art. 18   IMPRATICABILITA’ DEL CAMPO
Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, per interrompere una gara o 
per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato. 
L’accertamento, alla presenza dei capitani delle due squadre, deve essere 
eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza di 
tutti i giocatori identificati durante l’appello.
Il  COMITATO  DI  GARANZIA   ha  la  facoltà  di  rinviare  anticipatamente
d’ufficio  le  gare  che  dovessero  svolgersi  sui  campi  la  cui  impraticabilità  o
indisponibilità debitamente accertata, sia tale da non permetterne la disputa.
Il  COMITATO  DI  GARANZIA, rimarcando  il  carattere  prettamente
amatoriale  del  campionato  “Lega  a  7”,  pone  come  primo  obiettivo  il
divertimento degli atleti.  In caso di allerta meteo o accertata impraticabilità
del  campo,  al  fine di  evitare inutili  trasferimenti  e  rischi  per i  giocatori,  il
Comitato di  GARANZIA comunicherà entro le  ore 19 del  giorno di  disputa
della gara, l'eventuale annullamento (da Ottobre a Marzo compresi).
La  data  degli  eventuali  recuperi  sarà  stabilità  dal  Comitato  di  GARANZIA
come  da  art.6  del  presente  regolamento  e  le  squadre  coinvolte  dovranno
attenersi alle decisioni prese. Da Aprile a Luglio le gare posso essere rinviate
solo dal direttore di gara come da regolamento FIGC.

Art. 19   FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA
Tutti i campionati sono disputati con gare di andata e ritorno; la classifica è 
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stabilita a punti, con l’attribuzione di TRE punti per una gara vinta, UN punto 
per una gara pareggiata e ZERO punti per una gara persa.
In caso di parità finale in classifica, si usano i seguenti criteri:

- scontri diretti
- differenza reti totale
- maggior numero reti segnate
- minor numero di reti subite.

In caso di tornei a gironi se nello stesso ci fossero tre o più squadre con lo
stesso punteggio si riformulerà la classifica in base alla classifica avulsa.

Art.  20  “COMITATO  SPORT  ABRUZZO  TUTTICONVOCATI.NET
Associazione Sportiva Dilettantistica” e l'organizzazione de la “LEGA A 7”
declina ogni responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi prima,
durante e dopo lo svolgimento delle partite (salvo quanto previsto dal rapporto
assicurativo dell'ENTE DI PROMOZIONE DI RIFERIMENTO che ha valore
solo nel caso l'atleta abbia consegnato il regolare certificato di buona salute e
idoneità  all'attività  agonistica).  La  lega  a  7  e  il  “COMITATO  SPORT
ABRUZZO TUTTICONVOCATI.NET Associazione Sportiva Dilettantistica”
si riservano inoltre la facoltà di agire per vie legali nei confronti dei singoli
giocatori  e  soci  che  si  rendano responsabili  di  gravi  atti  di  intemperanza  e
violenza verso persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

Art.  21 Comunicazioni con i  componenti  delle  rose. Il  presidente di  ogni
B.A.S.  o  A.S.D.  o  S.S.D. e  squadra  sarà  responsabile  e  s’impegnerà  a
comunicare agli altri componenti della squadra il suddetto regolamento e a farlo
rispettare in tutti  i  suoi  punti.  Tale regolamento potrà essere modificato e  o
aggiornato ed è interesse di ogni presidente a visualizzare lo stesso prima di
ogni gara per verificare e informare  la totalità dei componenti della propria
B.A.S.  o  A.S.D.  o S.S.D.  o Società e squadra  riguardo ad ogni  modifica  o
aggiornamento.  Il  Presidente  di  ogni  squadra  come  da  art.  7  del  presente
regolamento, s'impegna a sostenere la totalità delle spese del campionato anche
in caso di ritiro della propria compagine.

Art. 22 Consenso dell'atleta. Ogni atleta potrà partecipare ai tornei e ai
campionati  dalla  nostra  organizzazione  solo  autorizzando  il  trattamento  dei
propri  dati  sensibili  e  la  divulgazione  della  propria  immagine,  prendendo
visione dell'informativa,  presta  il  consenso per  il  trattamento dei  propri  dati
personali prescritte dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mod. integr. E
“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  GDPR
(Regolamento  UE  2016/679)  autorizza  l'organizzazione  “Comitato  Sport
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Abruzzo tutticonvocati.net  Associazione Sportiva Dilettantistica”,  titolare  del
trattamento, alla registrazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità
descritte,  inoltre  autorizza  ad  effettuare  riprese  video/fotografiche  del  socio
atleta  e  o  del  minore  durante  le  attività  e  le  gare,  le  cui  immagini  saranno
utilizzate per scopi didattico/documentativo e/o a scopo divulgativo attraverso
articoli di stampa e/o dei mezzi a disposizione del “Comitato Sport Abruzzo
tutticonvocati.net Associazione Sportiva Dilettantistica”.

Art. 23 Adempimenti etici Prima dell’inizio di ogni gara, è d’obbligo il saluto
a squadra avversaria e ufficiali di gara, secondo le procedure in vigore per i
campionati  federali.  Analogamente  è  in  vigore,  al  termine  di  ogni  gara,  la
procedura  di  saluto  che,  nelle  discipline  calcistiche,  è  denominata
convenzionalmente “terzo tempo”.

Art.24 Il Montepremi . Premi per le B.A.S. o A.S.D. e le squadra partecipanti
al campionato LEGA A 7 TERAMO: alla prima classificata iscrizione alla fase
nazionale  con  soggiorno  per  otto  atleti.  La  squadra  prima  classificata  al
campionato  LEGA A 7  TERAMO ha  diritto  a  partecipare  alla  fase  finale
nazionale. In caso la squadra si rifiuti o sia impossibilitata (almeno 5 elementi
presenti in rosa della stagione in corso dovranno garantire la partecipazione alle
fasi nazionali), tale diritto sarà acquisito dalla squadra meglio classificata (fino
alla quarta classificata). Nel caso di una evidente difficoltà di partecipare alle
fase nazionali il comitato e la delegazione del circuito LEGA A 7 avrà cura di
organizzare  una  rappresentativa  che  disputerà  le  fasi  finali  a  nome  del
COMITATO SPORT ABRUZZO tutticonvocati.net.

Art.25 MVP singolo incontro e stagione intera. Ad ogni singola partita il Ddg
esprimerà la preferenza per il  migliore in campo (MVP). La preferenza sarà
annotata nelle apposite caselle del referto gara, l'organizzazione provvederà a
pubblicare i risultati sul sito http://tutticonvocati.net/.  Gli atleti che riceveranno più
voti nell'arco della stagione saranno premiati come MVP circuio LEGA A 7.

Art.26 Provvedimenti per le squadre. Ogni squadra/bas/asd non rispettando il
regolamento accetta di essere passibile di provvedimenti disciplinari. Ricevendo
quattro ammonizioni  la  quinta segnalazione sarà un'ammenda di  €  10,00 da
versare  entro la  gara successiva alla  pubblicazione nel  comunicato ufficiale.
Descrizioni dei quattro tipi di ammonizioni ascrivibili in referto dal DDG:

1. Ammonizione  A |  per  distinta  consegnata  oltre  orario  previsto  o  per
squadra non presente al campo in orario per inizio gara;

2. Ammonizione  B  |  per  abbigliamento  non  consono  o  assenza  di
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parastinchi;
3. Ammonizione C |  squadra trasgredisce  il  regolamento non fornendo il

numero di palloni definito per la gara al DdG.
4. Ammonizione  D  |  squadra  trasgredisce  il  regolamento  non  avendo  a

disposizione un Set di primo soccorso.

Art.27  Riunioni  Tecniche  per  le  squadre. Il  “Comitato  Sport  Abruzzo
tutticonvocati.net Associazione Sportiva Dilettantistica” nel corso della stagione
organizzerà delle riunioni tecniche per discutere del regolamento, per verificare
l'andamento  del  campionato  e  per  confrontarsi  con  i
Presidenti/Capitani/Dirigenti delle  squadre/bas/asd che compongono il circuito
LEGA A 7. La partecipazione alle riunioni tecniche è obbligatoria per almeno
un componente per squadra. Qualora risultassero delle assenze, il Presidente e il
capitano  delle  squadre/bas/asd  saranno  passibili  dei  seguenti  provvedimenti
disciplinari:  Presidente  o  Mister,  squalifica  per  1  (una)  giornata;  Capitano,
squalifica per 1 (una) giornata; Ammenda di € 10,00.

Art.28 Rinvio Gare in calendario. Le squadre/bas/asd non possono richiedere
il rinvio, il posticipo o l'anticipo di gare pubblicate in calendario nella sezione
del  sito  di  riferimento.  Il  COMITATO DI  GARANZIA,  in  casi  di  evidente
difficoltà  del  regolare  svolgimento  delle  gare,  potrà  contattare  le  squadre
coinvolte anticipatamente alla pubblicazione sul sito delle partite. Il comitato
proporrà tre  opzioni  disponibili  per la  disputa  della  gara in questione.  Ogni
presidente/capitano  di  squadra/bas/asd dovrà  scegliere  due  opzioni  sulle  tre
proposte  dal  comitato  di  garanzia;  l'opzione  che  sarà  scelta  da  entrambe  le
squadre diventerà la data e l'orario di disputa per la gara in questione.

Art.29 Ritiro o mancata prosecuzione per squadra/bas/asd del campionato in
corso. Ogni presidente/capitano di squadra iscritta al circuito Lega a 7 qualora
ritenga opportuno ritirare la propria squadra per qualsiasi  motivazione dovrà
essere consapevole che oltre a dover sostenere le spese dell'intero svolgimento
del campionato e/o torneo con relative ammende come da modulo firmato dal
Presidente e dal dirigente della squadra/bas/ssd/asd al momento dell'iscrizione.
Saranno passibili di squalifica di 365 giorni dal circuito Lega a 7 e un'ulteriore
ammenda di € 500,00.
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REGOLAMENTO
ASSISTTV.IT SUMMER END CUP

REGOLAMENTO CIRCUITO LEGA A 7 
esclusivo per torneo gratuito

Art.1b Il torneo è gratuito (quota campo e tassa gara non dovuta), obbligatorio
contributo per pulizia spogliatoi. La squadra potrà essere composta dai soli soci
in regola con la quota assicurativa ed associativa relativa all'anno in corso, i
giocatori sprovvisti di tessera ne faranno richiesta compilando il form presente
sul  sito  http://tutticonvocati.net/tesseramento-online/ e  versando  Euro  15,00
(di cui € 10,00 quota associativa e € 5,00 quota assicurativa), le quote per il
tesseramento saranno decurtate dalla quota cauzionale relativa alla  B.A.S.  o
A.S.D.  di  riferimento.  L'atleta  personalmente   dovrà  provvedere  come  da
istruzioni ad effettuare l'iscrizione all'ente di promozione sportiva. 

Art.2b  La  presentazione  del  modulo  di  richiesta  di  iscrizione  non  dà
necessariamente diritto di partecipare al Torneo. Nel caso in cui le iscrizioni
pervenute  siano  superiori  a  16  (numero  di  squadre  ammesse),  verranno
considerate iscritte le prime 16 squadre che hanno fatto richiesta. L’iscrizione
sarà effettiva solo dopo l’avvenuta conferma.

Art.3b La squadra deve al momento dell'iscrizione avere in rosa un minimo di
8  soci  atleti,  la  rosa  deve  raggiungere  ad  iscrizione  definitiva  un  numero
minimo di soci composta da almeno 10 elementi ed un numero massimo di 15.
Ogni socio atleta può essere aggiunto alla rosa entro la partita dei quarti e non
deve essere mai stato schierato da un'altra squadra che partecipa al torneo. La
squadra dev'essere formata da atleti che devono avere compiuto almeno 16 anni
di età. Assicurazione Atleta tempo libero è valida in caso di morte ed invalidità
permanente solo se l'atleta ha regolarmente consegnato il certificato di buona
salute valido per svolgere attività sportiva agonistica al Presidente della propria
squadra di riferimento. Per Assicurazione integrativa con rimborso per diaria da
ricovero e per  spese mediche che copre  anche gli  infortuni  visionare  il  sito
http://tutticonvocati.net/  nella  pagina  relativa  al  campionato  o  al  torneo  di
riferimento  dove  sono  consultabili  e  scaricabili  sia  il  contratto  polizze
Assicurative anno in corso sia il modulo per la denuncia infortunio.

Art.4b La durata delle partite per tutte le gare dai quarti alla finale è fissata in
50 minuti, suddivisi in due tempi di 25 minuti; l’intervallo è di 5 minuti. Sarà
possibile un timeout per squadra per tempo della durata di 1 minuto.
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Le  partite  rinviate  per  maltempo  e  per  causa  di  forza  maggiore  saranno
recuperate  previo  accordo  tra  squadre,  l’arbitro  e  la  Commissione  Calcio,
organo di decisione supremo.

Art.5b  La squadra che si presenterà in campo con un ritardo superiore a 25
minuti rispetto all'orario stabilito, perderà l’incontro con il risultato di 5-0. Ogni
gara  avrà  inizio  all'orario  riportato  sul  calendario  pubblicato  online  su
http://tutticonvocati.net/ al raggiungimento del numero minimo di atleti come
da regolamento.

Art.6b  I  giocatori  prima  di  iniziare  la  partita  dovranno  essere  riconosciuti
dall’arbitro e dal responsabile del torneo per mezzo delle tessere dell'ente di
promozione sportiva o dei documenti d'identità.

Art.7b Ogni ammonizione comporterà un ammenda di 3 PUNTI FAIR PLAY.
In  caso  di  espulsione  diretta  l’ammenda sarà  di  10 PUNTI FAIR PLAY  e
comporterà  automaticamente  la  squalifica  di  una  giornata.  La  Commissione
LEGA A 7, inoltre, si riserva la facoltà di aumentare la squalifica in base alla
gravità del fatto accaduto. Ogni cinque ammonizioni scatta la squalifica di una
giornata.  Nel  caso  di  una  doppia  ammonizione  durante  la  stessa  partita  il
giocatore verrà espulso ma non salterà la partita successiva, a meno che non sia
arrivato  alle  quinta  ammonizioni.  Si  raccomanda  giocatori  e  dirigenti  di
mantenere il massimo contegno prima, durante e dopo la gara. 

Art.8b  Tutti  i  reclami  devono  essere  presentati  entro  24  ore  dal  termine
dell’incontro contestato.

Art.9b Nei Quarti di finale, nelle Semifinali e nelle Finali, terminata la gara
con un risultato di partità si giocheranno due tempi supplementari da 8 minuti;
terminati  questi  senza  aver  sbloccato  il  risultato,  si  passa  ai  rigori,  5  per
squadra, se necessario si proseguirà ad oltranza (1x1 come da regolamento).

Art.10b  Per  quanto  non  previsto  da  presente  regolamento  si  richiamano  le
norme del regolamento generale consultabile su  http://tutticonvocati.net/  nella
pagina relativa al campionato o al torneo di riferimento.

Art.11b  Il  torneo è composto da 12 o 16 squadre suddivise in tre o quattro
gironi.

Art.12b  LA FASE  di  QUALIFICAZIONE.  Verrà  disputata  in  un'unica
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giornata.  Applicheremo la formula del  quadrangolare o del  triangolare in
funzione  della  composizione  del  girone.  Nella  medesima  giornata,  ogni
squadra  disputerà  una  gara  composta  da  due  tempi  da  12  minuti  (senza
intervallo ma con cambio di campo) contro ogni squadra del rispettivo girone.
Possibile un timeout per squadra per partita. Al termine di ogni singola gara, in
caso  di  risultato  di  parità,  si  procederà  con  tre  penalty  e  se  necessario  si
proseguirà  ad  oltranza  (1x1  come da  regolamento). Nel  caso  di  vittoria  ai
tempi regolamentari, verranno assegnati 3 punti alla vincitrice. Nel caso di
pareggio ai tempi regolamentari, verrà assegnato 1 punto ad ogni squadra e alla
vincente dei rigore 1 (un) ulteriore punto, per un totale di 2 punti. LA FASE di
QUALIFICAZIONE  sarà  superata  dalle  prime  due  squadre  classificate  dei
rispettivi tre gironi e dalle due migliori terze in caso di 12 squadre. Per tornei da
16  squadre,  sarà  superata  dalle  prime  due  squadre  classificate  dei  rispettivi
gironi.

Art.13b  Classifica  delle  squadre  qualificate.  Al  termine  dei  gironi  di
qualificazione, per definire la classifica tra le squadre qualificate si prenderanno
in considerazione i punti conquistati nella fase a gironi, qualora si verificasse un
caso di parità di punti tra due squadre, l'ordine sarà stabilito in base allo scontro
diretto. Nel caso di tre squadre a pari punti o di due squadre con scontro diretto
terminato in parità si terrà conto di ulteriori parametri, qui di seguito elencati: 1)
Differenza reti  (riferita  a  tutte  le  gare della  fase di  qualificazione nei  tempi
regolamentari);  2)  Reti  segnate  (in  relazione  a  tutte  le  gare  della  fase  di
qualificazione  tr);  3)  Reti  subite  (in  relazione  a  tutte  le  gare  della  fase  di
qualificazione tr); 4)  Reti segnate (in relazione alle partite tra le sole squadre a
pari punti tr); 5)  Reti subite (in relazione alle partite tra le sole squadre a pari
punti  tr).  In  caso  di  ulteriore  parità  si  procederà  all'estrazione  mediante
bussolotti per decretare le squadre che avranno diritto ad accedere alle fasi di
eliminazione diretta.  Primo estratto (1^ del  girone),  secondo estratto (2^ del
girone).
L'elenco e l'ordine delle squadre qualificate alla fase finale sarà pubblicato
sul sito  http://tutticonvocati.net/  nella pagina relativa al campionato o al
torneo di riferimento.

Art.14b I Quarti a 12 squadre::
• Q1 La miglior prima contro la peggior terza;
• Q2 Le due migliori seconde;
• Q3 La seconda prima contro la miglior terza;
• Q4 La terza prima contro la peggior seconda.
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Art.15b I Quarti a 16 squadre:
• Q1 | 1A vs 2C;
• Q2 | 1B vs 2D;
• Q3 | 1C vs 2A;
• Q4 | 1D vs 2B.

Art.16b Le Semifinali:
• S1 La vincente di Q1 contro la vincente di Q2;
• S2 La vincente di Q3 contro la vincente di Q4.

Art.17b Finalina:
• F2 La perdente di S1 contro la perdente di S2;

Art.18b Finalissima:
• F1 La vincente di S1 contro La vincente di S2;

Art.19b Il Montepremi . Premi per le B.A.S. o A.S.D. e le squadra partecipanti
al torneo gratuito: alla prima classificata 2 ore di noleggio campo e iscrizione
gratuita  al  campionato  provinciale  di  calcio  a  7  amatoriale  organizzato  dal
comitato di riferimento; alla seconda classificata 2 ore di noleggio campo; alla
terza  classificata  2  ore  di  noleggio  campo;  alla  quarta  classificata  1  ora  di
noleggio campo; alla  miglior squadra  fair  play 1 ora  di  noleggio campo;  al
miglior marcatore del torneo 1 ora di noleggio campo; al miglior portiere del
torneo 1 ora di noleggio campo; I premi messi a disposizioni per i partecipanti
devono essere ritirati obbligatoriamente in sede di premiazione dal capitano di
ogni squadra pena la perdita d'ogni diritto (o da un suo delegato), i buoni vanno
utilizzati entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo (i buoni non sono
permutabili e non sono validi come quota campo per il campionato). I premi
possono essere sostituiti dal COMITATO DI GARANZIA con premi alternativi
di pari o maggior valore.
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REGOLAMENTO
COPPA ABRUZZO E COPPA TERAMO

circuito LEGA A 7

Art.1c  Le  squadre  classificate  nelle  prime  otto  posizione  del  campionato
provinciale  LEGA a  7  TERAMO,  hanno  diritto  a  partecipare  alla  fase  di
qualificazione della Coppa ABRUZZO. La Coppa TERAMO sarà disputata tra
le squadre non qualificate alla Coppa Abruzzo ed eventuali altri squadre invitate
dal Comitato di Garanzia. L'iscrizione per le Coppe è gratuita. La squadra potrà
essere composta dai soli soci in regola con la quota assicurativa ed associativa
relativa alla stagione in corso che hanno militato nella squadra di riferimento
del campionato LEGA A 7 TERAMO. Tutte le partite si svolgeranno presso il
campo sportivo di Marrocchi “Nelson Mandela” a Sant'Onofrio di Campli (Te).
È prevista la creazione di due girone con gare di sola andata. Ogni squadra nella
persona del socio responsabile è tenuta a versare prima di ogni partita la parte
spettante di quota campo (€ 23,00) e la parte spettante di tassa gara (€ 15,00) al
direttore di gara o all'organizzazione, per un totale di € 38,00 per squadra. Nel
caso una delle prime otto classificate per qualsivoglia motivo non partecipi alla
coppa ne ha diritto la squadra meglio classificata. 

Art.2c  La  durata  della  partita  è  fissata  in  50  minuti  (per  la  fase  ad
eliminazione diretta), suddivisi in due tempi di  25 minuti; l’intervallo è di  5
minuti.  Sarà  possibile  un  timeout  per  squadra  per  tempo della  durata  di  1
minuto.

Art.3c  La squadra che si presenterà in campo con un ritardo superiore a 25
minuti rispetto all'orario stabilito, perderà l’incontro con il risultato di 5-0. Ogni
gara  avrà  inizio  all'orario  riportato  sul  calendario  pubblicato  online  su
http://tutticonvocati.net/ al raggiungimento del numero minimo di atleti come
da regolamento.

Art.4c  Tutti  i  reclami  devono  essere  presentati  entro  24  ore  dal  termine
dell’incontro contestato.

Art.5c Composizione gironi Coppa Abruzzo.
Girone A: 1^ classificata LEGA A 7; 3^; 6^; 8^.
Girone B: 2^ classificata LEGA A 7; 4^; 5^;7^.
Composizione gironi Coppa Teramo se a 8 squadre.
Girone A: 9^ classificata LEGA A 7; 11^; 13^;16^.
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Girone B: 10^ classificata LEGA A 7; 12^; 14^;15^.

Nelle Semifinali e nelle Finali,  terminata la gara con un risultato di parità si
giocheranno due tempi supplementari da 8 minuti; terminati questi senza aver
sbloccato  il  risultato,  si  passa  ai  rigori,  5  per  squadra,  se  necessario  si
proseguirà ad oltranza (1x1 come da regolamento).
Art.6c Per quanto non previsto da presente regolamento si richiamano le norme
del regolamento generale consultabile su  http://tutticonvocati.net/  nella pagina
relativa al campionato o al torneo di riferimento.

Art.7c  LA  FASE  di  QUALIFICAZIONE.  Verrà  disputata  in  un'unica
giornata.  Applicheremo la formula del  quadrangolare o del  triangolare in
funzione  della  composizione  del  girone.  Nella  medesima  giornata,  ogni
squadra  disputerà  una  gara  composta  da  due  tempi  da  12  minuti  (senza
intervallo ma con cambio di campo) contro ogni squadra del rispettivo girone.
Possibile un timeout per squadra per partita. Al termine di ogni singola gara, in
caso  di  risultato  di  parità,  si  procederà  con  tre  penalty  e  se  necessario  si
proseguirà ad oltranza (1x1 come da regolamento). Nel caso di vittoria ai tempi
regolamentari, verranno assegnati 3 punti alla vincitrice. Nel caso di pareggio ai
tempi regolamentari, verrà assegnato 1 punto ad ogni squadra e alla vincente dei
rigore 1 (un) ulteriore punto, per un totale di 2 punti. La fase di qualificazione
sarà superata dalle prime due squadre classificate dei rispettivi gironi.

Art.8c  Classifica  delle  squadre  qualificate.  Al  termine  della  fase  di
qualificazione, per definire la classifica tra le squadre qualificate si prenderanno
in considerazione i punti conquistati nella fase a gironi, qualora si verificasse un
caso di parità di punti tra due squadre, l'ordine sarà stabilito in base allo scontro
diretto. Nel caso di tre squadre a pari punti o di due squadre con con scontro
diretto terminato in parità si terrà conto di ulteriori parametri,  qui di seguito
elencati: 1) Differenza reti (riferita a tutte le gare della fase di qualificazione
escluse le reti realizzate con i penalty eseguiti in caso di parità); 2) Reti segnate
(in relazione a tutte le gare della fase di qualificazione escluse le reti realizzate
con i penalty eseguiti in caso di parità); 3) Reti subite (in relazione a tutte le
gare della fase di qualificazione escluse le reti realizzate con i penalty eseguiti
in caso di parità); 4)  Reti segnate (in relazione alle partite tra le sole squadre a
pari punti escluse le reti realizzate con i penalty eseguiti in caso di parità); 5)
Reti subite (in relazione alle partite tra le sole squadre a pari punti escluse le reti
realizzate con i penalty eseguiti in caso di parità). In caso di ulteriore parità si
procederà con tre penalty e se necessario si proseguirà ad oltranza (1x1 come da
regolamento)  e  nel  caso  i  rigori  non  possano essere  svolti,  si  procederà  ad
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estrazione.
L'elenco e l'ordine delle squadre qualificate alla fase finale sarà pubblicato
sul sito  http://tutticonvocati.net/  nella pagina relativa al campionato o al
torneo di riferimento.

Art.9c Coppa Abruzzo Le Semifinali:
• S1 | 1A vs 2B;
• S2 | 1B vs 2A.
Art.10c Coppa Abruzzo Finalissima:
• F1 La vincente di S1 contro La vincente di S2;
Art.11c Coppa Teramo Le Semifinali:
• S1 | 1C vs 2D;
• S2 | 1D vs 2C.
Art.12c Coppa Teramo Finalissima: 
• F1 La vincente di S1 contro La vincente di S2;

Art.13c  Il  Montepremi Coppa Abruzzo.  Premi  per  le  B.A.S.  o  A.S.D.  e le
squadra  partecipanti  alla  Coppa  Abruzzo:  La  squadra  prima classificata  alla
Coppa Abruzzo ha diritto a partecipare alla fase finale nazionale con soggiorno
per otto atleti  scontato del 50%. Nel caso risulti  la vincente del campionato
Lega a 7 Teramo il diritto di partecipazione viene acquisito dall'altra finalista
ma  il  montepremi  sarà  cosi  suddiviso, la  vincente  della  finalista  avrà  per
ulteriori  otto  atleti  il  soggiorno  scontato  del  50%  ma  il  diritto  della
partecipazione  alla  coppa  Italia  e  la  quota  d'iscrizione  per  essa  sarà  ceduta
all'altra finalista. In caso la squadra si  rifiuti o sia impossibilitata (almeno 5
elementi   presenti  in  rosa  della  stagione  in  corso  dovranno  garantire  la
partecipazione  alle  fasi  nazionali),  tale  diritto  sarà  acquisito  dalla  squadra
meglio  classificata  (fino  alla  quarta  classificata).  Nel  caso  di  una  evidente
difficoltà  di  partecipare  alle  fase  nazionali  il  comitato  e  la  delegazione  del
circuito LEGA A 7 avrà cura di organizzare una rappresentativa che disputerà le
fasi finali a nome del COMITATO SPORT ABRUZZO tutticonvocati.net.

Art.14c  Il  Montepremi  Coppa Teramo.  Premi  per  le  B.A.S.  o  A.S.D.  e  le
squadra partecipanti alla Coppa Teramo: alla prima classificata va il  diritto a
partecipare alla fase finale nazionale Coppa Italia ( a suo carico sia il soggriorno
che l'iscrizione alla fase nazionale).10 tessere quota associativa valida per la
stagione successiva ed un'ora di noleggio campo.

Art.15c Squadre esterne al circuito Lega a 7
 Il Comitato di Garanzia avrà diritto ad invitare delle squadre esterne al circuito,
a partecipare alla Coppa Teramo, qualora ritenesse importante ai fini di carattere
pubblicitario coinvolgere nuove realtà del tessuto amatoriale.
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