
 
 

TORNEO “SAN MASSIMILIANO KOLBE” edizione 2019 
  
L’A.S.D. POLISPORTIVA KOLBE - via P.M. Kolbe n. 5 Milano, operante presso l'Oratorio Kolbe della 
Parrocchia Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio, indice un Torneo di calcio a 7 giocatori. 
  

SINTESI DEL REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
  
Art. 1- Formula 
Il Torneo avrà inizio il giorno 08 maggio 2019 e si concluderà il giorno 24 maggio 2019. 
  
Il Torneo è articolato in 3 categorie: 

2012 Potranno partecipare solo squadre con atleti nati nell’anno 2012. 

2008 Potranno partecipare solo squadre con atleti nati nell’anno 2008 

o seguenti. 

2007 Potranno partecipare solo squadre con atleti nati nell’anno 2007 

o seguenti. 
 
  
Vi preghiamo di consultare attentamente il Calendario per orari e partite. 
  
Art. 2 – Partecipazione - Modalità 
In ogni categoria saranno presenti 6 squadre suddivise in 2 gironi di qualificazione a 3 squadre. Le 
squadre si affronteranno in un triangolare che li qualificherà per le finali. 
Ogni società potrà far partecipare massimo una squadra per categoria e le squadre saranno ammesse 
al Torneo dando priorità all’ordine di iscrizione. 
I giocatori partecipanti dovranno essere atleti tesserati presso CSI, UISP, Don Brivio, ACLI o OPES 
(Non FIGC). Gli arbitri effettueranno il riconoscimento degli atleti e dei dirigenti tramite cartellini e 
documento d’identità all’inizio di ogni partita. 
Ogni atleta potrà partecipare al Torneo SOLO con una singola squadra. 
Gli atleti nati nel 2013 NON POTRANNO ASSOLUTAMENTE partecipare a nessuna gara del 
Torneo. 
Bisogna inoltre consegnare una distinta prima di ogni gara con i giocatori che prenderanno parte alla 
gara del giorno (come da campionato ufficiale). 
Iniziato il Torneo, le partite non potranno essere rinviate, salvo causa di forza maggiore improrogabile 
avvisando per tempo gli organizzatori. 
Art.3 – Svolgimento - Normativa 
Le partite avranno la durata di 30 minuti totali (2 tempi da 15’) e si disputeranno nei giorni di 
mercoledì, giovedì e venerdì. Le Finali per la categoria 2008 si disputeranno mercoledì 22 maggio, 
per la categoria 2007 giovedì 23 maggio e per la categoria 2012 venerdì 24 maggio 2019 e avranno 
la durata di 40 minuti (2 tempi da 20’). 



Nei triangolare di qualificazione, se al termine dei tempi regolamentari la partita sarà in parità si 
svolgeranno 5 rigori per squadra, la squadra vincente prenderà 2 punti e la squadra perdente 1; stessa 
modalità per le finali. 
Passeranno alle Finale tutte e tre le squadre del girone; se due squadre si trovano a pari merito 
dopo l’ultima partita del girone, si procederà con le seguenti modalità di selezione (come da 
Regolamento CSI): 
1.Classifica Disciplina (minor numero di sanzioni disciplinari); 
2.Punti negli scontri diretti; 
3.Maggior numero di vittorie nel girone; 
4.Miglior differenza reti nel girone; 
5.Maggior numero di reti segnate; 
6.Maggior numero di marcatori; 
7.Sorteggio. 
  
Art.4 – Caratteristiche del gioco 
Sono ritenuti validi i regolamenti in vigore nel CSI per ogni categoria di gioco, fatto salvo per la 
categoria 2012 per le quali si applicano le seguenti regole: 
  
a) si gioca a 7 giocatori (+ un massimo di 7 sostituti), lungo tutta la grandezza del campo da gioco; 
b) è ammesso il retropassaggio volontario al proprio portiere; 
c) le rimesse laterali saranno effettuate “con i piedi” passando il pallone a breve distanza (senza 
effettuare lanci lunghi) e con gli avversari a 2 mt. di distanza; 
d) non è valida la rete segnata direttamente da calcio d’inizio o da rimessa da fondo campo, salvo con 
“palla in gioco”; 
e) si gioca con pallone n.4; 
f) verranno utilizzate le porte piccole (4mt x 2mt); 
g) si invitano i dirigenti responsabili a concedere equi momenti di gioco a tutti i ragazzi in distinta, 
trattandosi comunque di una gioiosa competizione sportiva a forte 
componente aggregativa ed educativa. 
  
Art.5 – Obblighi normativi 
Per motivi etico-educativi è d’obbligo da parte dei giocatori il saluto al pubblico, 
all’arbitro, agli avversari e ai dirigenti in panchina prima dell’inizio e dopo la fine 
delle gare; proteste, bestemmie e atti di violenza comportano l'immediato allontanamento dal 
campo di gioco di giocatori e dirigenti con relativa sanzione disciplinare comunicata agli 
interessati. 
  
Art.6 – Tutela sanitaria 
Ad esclusiva responsabilità delle società partecipanti e dei dirigenti delle squadre iscritte al Torneo, 
tutti i giocatori indicati in distinta dovranno essere in regola con le norme legislative che tutelano 
l’idoneità fisica (certificazione medica). 
  
Art.7 – Sostenimento spese 
L’iscrizione al Torneo è a titolo gratuito. 
 

 


