
 
REGOLAMANTO TORNEO CALCIO A 6 
SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 

 
 
 
 
1 - Torneo 
 
Torneo di Calcio a 6 giocatori che si disputerà il giorno 08/06/2018, alle ore 14:30 presso Centro Sportivo “La 
Castellina” di Sondrio sul campo sintetico. 
 
 
2 - Categoria di Partecipazione e Limiti di Età 
 
Il Torneo è riservato ai calciatori che abbiano compiuto il 16° anno di età. 
 
 
3 - Elenchi Giocatori 
 
Le Squadre partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei 
calciatori che intendono utilizzare fino a un massimo 12. 
 
 
4 - Sostituzioni 
 
Cambi liberi e volanti. 
 
 
5 - Formula del Torneo 
 
Al raggiungimento del numero di 12 squadre saranno formati i gironi con le squadre che si incontreranno tra loro 
con gare di sola andata. 
Numero minimo di squadre partecipanti 8, formula di girone all’italiana più playoff. 
Al termine dei gironi parteciperanno ai quarti di finale le prime due classificate più le 2 migliori terze. Le vincenti 
dei quarti disputeranno le semifinali. Le due vincenti si scontreranno per il 1° e 2° posto. La formula potrebbe 
variare al variare delle squadre iscritte. 
 
 
6 - Calendario 
 
Il calendario delle partite sarà comunicato entro giovedì 6 giugno 2018. 
 
 
7 - Classifiche 
 
Sono previste graduatorie tecniche così definite: 



3 punti per la vittoria; 1 punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta; In caso di parità di punteggio valgono i criteri 
in ordine elencati: 
a) Esito degli scontri diretti 
b) Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 
c) Differenza Reti sul totale degli incontri disputati nel girone 
d) Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati per ogni singolo girone 
e) Sorteggio 
 
 
8 - Tempi di Gara 
 
Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 10 minuti; 
Le gare si giocano 6V6, su campo di dimensioni ridotte, porte ridotte e utilizzo di palloni del n. 5. 
 
 
9 - Particolarità del Regolamento 
 
Valgono le disposizioni dei regolamenti Federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul Regolamento C.S.I 
Calcio a 7. 
 
 
10 - Finali 
 
In caso di parità al termine di quarti, semifinali e finali verranno calciati n. 5 calci di rigore, in caso di ulteriore parità 
si tirerà ad oltranza, un giocatore può calciare un successivo rigore solo se tutti i suoi compagni, portiere compreso 
hanno calciato un tiro dal dischetto.  
 
 
11 - Supplementari  
 
Non previsti. 
 
 
12 - Arbitri  
 
Sarà presente arbitro ufficiale. 
 
 
13 - Quota di Iscrizione e Premi 
 
La quota di iscrizione è di 150€ a squadra. Al raggiungimento di 12 squadre la prima classificata si aggiudicherà 
un premio del valore di 800€, la seconda classificata un premio del valore di 400€. Il premio potrebbe variare al 
variare delle squadre iscritte. 
 
 
14 - Assicurazione 
 
È responsabilità di ogni squadra partecipante assicurare ai propri giocatori la copertura assicurativa. 
L’organizzazione del torneo non è responsabile della copertura assicurativa. 
 



15 - Norme Generali 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei regolamenti Federali in quanto 
compatibili, e quelle riportate sul Regolamento C.S.I Calcio a 7. 
 
 
Responsabili organizzazione 
 
Sig. Tiziano Togni: 348/0860238 
Sig. Mauro Baggini: 338/6340973 
Sig. Francesco Di Clemente: 339/6896923  
 
  



TORNEO DI CALCIO A 6 
SONDRIO RUGBY SPORT FEST 2018 

Modulo di Richiesta Iscrizione 09/06/2018 
 

 
ATTENZIONE! 
La presentazione di questo modulo non da necessariamente diritto di partecipare al Torneo. 
L’iscrizione al torneo deve avvenire entro e non oltre il 05/06/2018 alle ore 12:00. 
Nel caso in cui le iscrizioni pervenute siano superiori a 12 (numero massimo di squadre ammesse), verranno 
considerate iscritte le prime 12 squadre che hanno fatto richiesta. L’iscrizione sarà effettiva solo dopo l’avvenuta 
conferma. Entro il giorno stesso dell’evento il presente modulo dovrà essere firmato da tutti i componenti della 
squadra, e dovranno essere versate le seguenti quote: 
• 150,00 € a squadra 
• 10,00 € per ogni giocatore che usufruisce della cena messa a disposizione dall’organizzazione che comprende 

pollo al forno e contorno, bibita media (anche birra) e caffè. 
 
Con il presente modulo la squadra richiede di essere iscritta al Torneo di Calcio in occasione dell’evento Sondrio 
Rugby Sport Fest, che si svolgerà il giorno 09 Giugno 2018, presso il Centro Sportivo “La Castellina”, sul campo 
da calcio in sintetico, sito in Via Valeriana (SO), a partire dalle ore 14:30 
 
Si ricorda che da regolamento: 
• la squadra deve essere formata da un minimo di 6 a un massimo di 12 componenti; 
• i partecipanti devono aver compiuto i 16 anni. 
 
 
NOME SQUADRA: 

 

 
Nome e Cognome del Primo Referente: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
Nome e Cognome del Secondo Referente: 

 

 
Telefono: 

 

 
e-mail: 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Dichiariamo di riconoscere che la partecipazione a questo evento è potenzialmente pericolosa, e che non 
dovremmo prendervi parte se non idonei dal punto di vista medico. (SEGUE) 
Ci assumiamo piena e completa responsabilità riguardo qualsiasi tipo di danno che possa accaderci nel corso 
dell’evento, o durante gli spostamenti necessari per recarci nel luogo in cui esso si svolge e nel ritornare dopo la 
conclusione dello stesso.  



Dichiariamo inoltre di essere consapevoli dell’eventualità che la partecipazione a questo evento comporti rischi di 
varia natura, dovuti a infortuni durante le fasi di gioco, eventi atmosferici e condizioni delle strutture in cui esso si 
svolge.  
Con la presente liberiamo gli organizzatori della manifestazione sportiva e qualunque persona ad essa collegata 
da qualsiasi responsabilità, rinunciando a qualunque tipo di reclamo od azione legale. Siamo consapevoli che 
questa liberatoria include qualsiasi tipo di lamentela per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza delle 
suddette parti. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 

ELENCO COMPONENTI SQUADRA 
 

Firmando la presente il partecipante dichiara di aver letto, accetta e sottoscrive il regolamento, la dichiarazione di 
responsabilità e il trattamento dei dati personali.  
 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA FIRMA 

PASTO 
10 € 

SI/NO 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 


