
 

 

3° EDIZIONE GEMS CUP 2022 
 

REGOLAMENTO CALCIO A 7 
 
 

 

1. PARTECIPAZIONE 
Il torneo è aperto a tutti gli atleti a esclusione di giocatori tesserati FIGC 2021/22 di serie A, B di calcio a 5 e serie A, B di 
lega PRO, D calcio a 11. Sono concessi numero 3 fuori quota serie D fino ai 19 anni compiuti. Numero 1 massimo di 
categoria Eccellenza e numero 1 massimo di categoria Promozione. 

 
2. TESSERAMENTO 
Il tesseramento, obbligatorio per ciascun atleta, è considerato valido solo se completo di tutti i documenti richiesti: 
MODULO ISCRIZIONE, CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ DI OGNI PARTECIPANTE, FOTOCOPIA C.I. (si 
ricorda che la falsificazione del certificato medico è penalmente perseguibile e invalida la convenzione assicurativa) 
e deve essere effettuato almeno 3 giorni lavorativi prima della prima partita. 
È consentito tesserare giocatori fino alla fine del girone di qualificazione fino a un numero massimo di 14 giocatori. 
Si declina ogni responsabilità da parte dell’ASD Lenci Poirino O.N.L.U.S. in seguito a infortuni accaduti durante la 
manifestazione. 
N.B. in caso di infortunio, occorre comunicare l’accaduto alla segreteria entro le 48 ore successive lo svolgimento della 
gara, farlo segnare sul referto arbitrale, aprire e gestire il sinistro obbligatoriamente online sul sito www.usacli.org 

 

3. PROGRAMMA E FORMULA DEL TORNEO 
Il torneo GEMS CUP 2022 si articola in un girone singolo da quattro squadre all’italiana con gare di sola andata. Tutte le 
quattro squadre si qualificheranno alla fase eliminatoria, completando il seguente tabellone: 
 
 a) 1° A – 4° A 
b) 2° A – 3° A 
 
Vincente a – Vincente b   FINALE 1° - 2° POSTO 
Perdente a – Perdente b  FINALE 3° - 4° POSTO  

 
4. PUNTEGGI E CRITERI DI CLASSIFICA 
PUNTEGGI: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 punti per la sconfitta 

 
Dovendo stabilire una graduatoria nei gironi tra 2 squadre a parità di punti, si applicherà il seguente criterio: 

1. Scontri diretti 
2. Differenza reti negli scontri diretti 
3. Differenza reti generale 
4. Maggior numero di reti realizzate 
5. Sorteggio in presenza dei capitani 

 
Dovendo stabilire una graduatoria nei gironi tra 3 o più squadre a parità di punti, si applicherà il seguente criterio: 

1. Classifica avulsa (punti nella speciale classifica relativa agli scontri diretti tra le squadre coinvolte) 
2. Differenza reti negli scontri diretti (relativa agli scontri diretti tra le squadre coinvolte) 
3. Differenza reti generale 
4. Maggior numero di reti realizzate 
5. Sorteggio in presenza dei capitani 



 

 

 
Nelle fasi finali al termine dei tempi regolamentari, se permane il pareggio, la gara sarà determinata per mezzo dei tiri 
di rigore (5 per squadra). 

 
5. DURATA DELLE GARE 
Ogni partita si svolgerà in 2 tempi da 25 minuti con un intervallo di circa 5 minuti. Il tempo di attesa per la squadra 
ritardataria è di 10 minuti (la partita potrà iniziare solo se saranno presenti almeno 5 componenti della squadra 
ritardataria). Oltrepassato detto termine, la squadra in ritardo sarà considerata sconfitta a tavolino (0-3), penalizzata di 
un punto in classifica e sarà comunque tenuta al pagamento della quota/partita. 
Nel caso in cui una squadra non si presentasse alla gara per 3 volte è da considerarsi squalificata dal torneo (tutte le 
squadre rimanenti del girone beneficeranno di conseguenza di 3 punti in classifica, annullando il risultato precedente). 

 
6. CALENDARIO SPOSTAMENTI PARTITE 
L’organizzazione fornirà a ogni squadra il calendario completo, non sono previsti spostamenti gare. 

 
 

7. PRESENTAZIONE ELENCHI GARA/IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI 
Le squadre dovranno compilare e consegnare all’arbitro la distinta (disponibile in segreteria o scaricabile dal sito 
www.gruppolenci.org/asdlencipoirino/tornei) in duplice copia almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio della partita, 
indicando il numero massimo di 14 giocatori. 
A partita iniziata non si potranno aggiungere in distinta ulteriori nominativi di giocatori. 
Insieme alla distinta le squadre dovranno presentare la tessera Lenci o, se non ancora disponibile, un documento di 
riconoscimento valido. 
Il direttore di gara controllerà che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nella distinta. 
Subito dopo il riconoscimento, l’arbitro consegnerà al responsabile di ognuna delle due squadre, la distinta della 
squadra avversaria. A fine partita potrà compilare il rapporto gara con risultato ed eventuali provvedimenti disciplinari. 
Nel caso in cui le squadre vestano maglie dello stesso colore o ritenute troppo simili dal direttore di gara, la squadra 
prima nominata sarà tenuta a cambiare divisa di gioco o a indossare pettorine. 

 

8. NORME COMPORTAMENTALI 
Le squadre sono sempre ritenute responsabili dei comportamenti dei loro componenti, prima, durante e dopo lo 
svolgimento delle gare. Ogni atto di intemperanza sia verso gli avversari sia verso gli arbitri o verso le altre persone, 
verrà severamente punito in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento delle attività promosse dalla A.S.D. 
LENCI POIRINO O.N.L.U.S. 
Le squadre e i giocatori che si renderanno, quindi, responsabili di comportamenti oltraggiosi, violenti o irresponsabili 
potranno incorrere in provvedimenti disciplinari, potranno perdere la partita con penalizzazione di 2 punti in classifica 
e potranno essere escluse dal torneo in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della commissione disciplinare. 

 
RESPONSABILITA’: La Lenci Poirino O.N.L.U.S. declina ogni responsabilità a danni a persone cose o terzi che possono 
verificarsi in campo prima durante o dopo lo svolgimento delle partite. 

 
AMMONIZIONI ED ESPULSIONI: 
il giocatore che accumula 2 ammonizioni (in partite differenti) sarà squalificato per la gara successiva (in seguito lo 
stesso giocatore sarà squalificato alla prima ammonizione). 
Si ricorda che con l’espulsione si incorre automaticamente nella squalifica di un turno nella gara immediatamente 
successiva; sarà compito della commissione giudicante stabilirne l’entità. Al termine del girone le ammonizioni saranno 
azzerate, mentre le espulsioni dirette saranno confermate. 

 
    



 

 

 
COMMISSIONE GIUDICANTE: 
la commissione pubblicherà ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti i risultati, le squalifiche e comunicazioni 
varie che diventeranno immediatamente esecutivi. I comunicati ufficiali saranno pubblicati direttamente sul sito 
internet www.gruppolenci.org/asdlencipoirino nella sezione tornei. 
I referenti delle squadre sono tenuti a prenderne visione. 

 
RICORSI: 
può essere presentato ricorso contro le sanzioni disciplinari o l’omologazione del risultato all’attenzione della 
commissione giudicante della Lenci Poirino, entro le 24 ore successive del comunicato ufficiale. Tale richiesta dovrà 
essere presentata in forma scritta presso la segreteria di Via Fonte Antico, 16 accompagnata dalla tassa di €15 che sarà 
restituita nel caso in cui il ricorso venga accolto. Le decisioni relative al ricorso non sono appellabili da parte del 
ricorrente. 

 
9. REGOLE DEL GIOCO 
Il torneo GEMS CUP 2022 adotta le regole attuali della FIGC calcio a 11 con le seguenti eccezioni: 

 Cambio giocatore: cambi volanti e illimitati. La zona delle sostituzioni di una squadra è ubicata tra la panchina 
e la linea di centro campo perpendicolare alla linea laterale; 

 Fuorigioco solo su punizione (diretta e indiretta), dalla linea di delimitazione dell’area di rigore e per tutta la 
larghezza del campo; 

 Rimessa dal fondo: palla ferma in qualsiasi punto dell’area; 
 Rimessa laterale: con le mani. Tutti gli avversari devono stare ad almeno 2 metri dal punto in cui la rimessa 

viene eseguita; 
 La distanza regolamentare è di 7 metri; 
 Espulsione definitiva (senza reintegro di giocatori); 
 Numero minimo dei calciatori: una gara non può iniziare o proseguire nel caso in cui una squadra si trovi per 

qualsiasi motivo ad avere meno di 5 giocatori partecipanti al gioco; 
 Time out non sono previsti. 

 
10. ISCRIZIONE e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione di €60 dovrà essere pagata presso la segreteria di Via Fonte Antico 16 prima dell’inizio della 
manifestazione, si dovrà corrispondere inoltre €20 per ogni calciatore tesserato. Il pagamento di ogni partita 
equivalente a €55 a squadra, dovrà essere versato tassativamente prima della partita, sempre presso la segreteria. 
La squadra potrà versare anticipatamente in un’unica soluzione l’intero importo della quota campo, ovvero €275,00, 
qualora decida di pagare partita per partita è previsto il versamento di una cauzione, pari a €110,00, che verrà 
restituita alla fine della manifestazione. 

 
11. PROMOZIONI E WELCOME BAG 
Per ogni tesserato iscritto verrà consegnato la welcome bag, ovvero un regalo di benvenuto. 
Durante la manifestazione saranno attive le seguenti promozioni dedicate esclusivamente ai partecipanti presenti nella 
distinta di gioco: 

 Looser Beer (nella fase finale la squadra perdente riceverà presso la segreteria, alla fine della partita, un buono 
per ogni giocatore presente in distinta valido per una birra piccola omaggio, solo per la giornata). 


