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Corso G. Agnelli 45 - Torino

REGOLAMENTO
Premessa
Il Circolo della Stampa Sporting organizza il 1° Torneo di calcio a 8 riservato a giocatori di 
qualsiasi età nella sua prima edizione, a partire da Aprile 2019.

A)      Iscrizione – Certificati medici – Privacy - Liste  

Art.1 Il capitano della squadra che intende iscriversi al Torneo deve in primo luogo recarsi 
presso gli  uffici  della UISP (via Nizza 102, Torino)  per effettuare l’scrizione BAS (Base 
Associativa  Sportiva)  euro  40,00  (quaranta/00),  consegnando  il  modulo  UISP  prima 
affiliazione  oltre  al  modulo  di  richiesta  tesseramento,  euro  1,70  (uno/70)  per  giocatore, 
debitamente compilati  con i  dati richiesti per ciascun giocatore.  I moduli  sono consegnati  
unitamente al presente regolamento.     

Art.2 Il capitano è unico responsabile della raccolta, controllo validità fino a fine torneo e 
conservazione dei certificati medici di idoneità sportiva all’attività sportiva non agonistica di 
ciascun giocatore. 

Art. 3  Per le  recenti  normative  sulla  tutela  della  privacy,  GDPR,  Reg.  (UE) 2016/679,  è 
obbligatorio  autorizzare  il  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  descritte 
nell’informativa sulla  privacy consegnata al  capitano,  quale titolare della responsabilità del 
gruppo. 
Il mancato consenso di uno qualsiasi punti non consentirà l’iscrizione della squadra al Torneo.

Art.4 Le  squadre  in  regola  con  i  tre  articoli  precedenti,  dovranno  versare  una  quota  di 
partecipazione pari ad euro 360 (trecentosessanta/00) da versarsi entro la prima giornata di 
Torneo.  Inoltre  ogni  partita  ciascuna  squadra dovra’  versare  €.  50,00  per  costi  campo  e 
arbitro.

Art.5 Le squadre iscritte potranno redigere una lista di max. 16 giocatori.

 

Art.6 Le liste consegnate a inizio Torneo non potranno essere modificate. È consentito – a 
Torneo in corso – e comunque previa autorizzazione del responsabile del Torneo, l’inserimento 
di max. 4 giocatori non indicati nella lista iniziale, procedendo con le stesse modalità di cui agli  
art. 1 e 2.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwirvdCbutzZAhWELewKHQPWBGgQjRwIBg&url=http://www.theclubtorino.it/index.asp?pagina%3D9%26articolo%3D70%26t%3DConvenzione%20con%20il%20Circolo%20della%20Stampa,%20Sporting&psig=AOvVaw2TZgECDsWCaPIBftXMVUB-&ust=1520589166483132


Le squadre che faranno scendere in campo giocatori non iscritti e/o sprovvisti di tessera 
UISP da presentare all’arbitro prima dell’inizio di ciascuna partita, incorreranno nella doppia 
sanzione dell’incontro perso a tavolino (0-3) e della multa di euro 100.

B)     Formula del Torneo  

Art. 7 Il Torneo è articolato su un girone unico composto da 8 squadre, con formula di girone 
all’italiana con partite di sola andata . Al termine delle sette giornate in base alla classifica si  
giocheranno i quarti di finale in gare secche ad eliminazione diretta. (1°contro 8° - 2°contro 7° 
- 3°contro 6° - 4°contro 5°), a seguire semifinali e finali

C)      Regole di gioco e commissione giudicante  

Art. 8 Per la disputa delle partite saranno valide le regole della Lega Italiana Calcio a 8 con le 
seguenti eccezioni:
A) Il Torneo sarà disputato con palloni n° 5 a rimbalzo normale.
B) Le partite saranno disputate in due tempi di 25 minuti ciascuno. L’intervallo  sarà della 

durata di 5 minuti.
C)  È applicata la regola del fuori gioco su calcio di punizione diretto e indiretto;
D) Saranno consentiti cambi liberi, a gioco fermo, con preavviso all’arbitro;
E) Con espulsione diretta o doppia ammonizione la squadra gioca con un giocatore in meno

per 5 minuti, al termine dei quali potra’ integrare con un altro giocatore.
F) In caso di parita’ punti nella classifica finale fara’ fede in ordine il risultato

nello scontro diretto, a seguire  la differenza reti.

Art. 9 Il Torneo sarà presieduto da una Commissione Giudicante;

D)     Orario di gioco  
Art.  10 L’orario  delle  gare  sarà  quello  indicato  nel  calendario  ufficiale.  Le  partite  si 
svolgeranno dal martedì al venerdì con orario di inizio alle ore 20.00, alle ore 22.00, il sabato 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Art.  11 Le  squadre  dovranno  presentarsi  in  campo  in  tenuta  da  gioco  5  minuti  prima 
dell’orario di inizio della gara. La redazione della lista dei giocatori presenti avverrà a cura dei 
capitani o del responsabile delle squadre che dovranno consegnare la distinta agli arbitri per 
l’identificazione degli atleti.
Una squadra composta da 6 o meno giocatori non potrà disputare l’incontro, che perderà a 
tavolino con il risultato di 3-0.

Art. 12 Non  saranno consentite modifiche  ai  calendari  e  agli  orari,  salvo  accordo  con il 
responsabile del Torneo, approvato dalla Commissione Giudicante.

Art. 13 La Commissione Giudicante del Torneo è il solo organismo deputato alla modifica delle 
date e degli orari di gioco.

G) Reclami  

Art. 14 Eventuali reclami in merito allo svolgimento delle gare dovranno essere presentati in 
forma scritta  alla  Commissione Giudicante  del  Torneo,  pena  decadenza,  entro  24 ore  dal 
termine  della  gara.  La  stessa  Commissione  Giudicante  del  Torneo  esprimerà  la  propria 
decisione inappellabile prima che si disputi la giornata successiva.



H)  Sanzioni disciplinari  

Art. 15 Le sanzioni  disciplinari  in  ordine ai  fatti  di  gioco riportati  sui  referti  arbitrali,  
saranno decise dalla Commissione Giudicante e saranno inappellabili.

Art. 16 I giocatori espulsi o ammoniti per 2 volte nel corso del Torneo saranno squalificati  
per  la  gara  successiva.  In  caso  di  imprecazioni  blasfeme  o  di  particolare  aggressività  il  
giocatore,  secondo  il  giudizio  dell’arbitro,  sarà  espulso  dalla  partita,  senza  poter  essere 
sostituito da un compagno.

Art. 17 In caso di  fatti  gravi  o violenti,  i  giocatori coinvolti  potranno essere espulsi  dal  
Torneo a insindacabile giudizio della Commissione Giudicante e la squadra potrà essere esclusa 
definitivamente dalla manifestazione.

Art. 18 Tutte le ammonizioni verranno azzerate alla fine della fase eliminatoria. Solo in caso 
di espulsione nell’ultima partita del girone eliminatorio, diretta o per somma di ammonizioni, il 
giocatore salterà l’incontro di semifinale.


