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REGOLAMENTO UFFICIALE
L’A.D.G.S. BASSA PARMENSE CALCIO indice e organizza il 1° Torneo della Bassa in collaborazione
con il C.S.I. di Parma.
Il torneo avrà luogo presso il Centro Sportivo “Cavicchioni” in Via XI Febbraio, 20 a Trecasali (PR) dal
28 Giugno al 30 Luglio 2021.
ART.1 Modalità e costi d’iscrizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il form apposito che troverete all’indirizzo
https://www.bassaparmensecalcio.it/1-torneo-della-bassa/.
Il costo d’iscrizione è pari a € 200,00 più € 50,00 di cauzione di impegno iscrizione, più il costo del
cartellino CSI obbligatorio ai fini assicurativi.
ART. 2 Categoria di partecipazione e limiti di età
Il torneo è aperto a tutti i giocatori partecipanti ai campionati amatoriali degli enti di promozione sportiva
e ai giocatori di Terza Categoria F.I.G.C. a partire dal 18°-esimo anno di età.
È consentita la partecipazione alla gara a massimo 2 giocatori dalla Seconda Categoria in poi
tesserati nella stagione sportiva 2020 – 2021 nella distinta.
ART. 3 Elenchi giocatori
Le squadre partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo entro 15 giorni prima del suo
inizio fissato in data 28 Giugno 2021, l’elenco dei giocatori tesserati che intendono utilizzare fino ad un
massimo di 16.
Dopo l’avvenuta consegna sarà proibita ogni modifica a tali elenchi.
La distinta gara dovrà essere consegnata al Direttore di gara o all’addetto preposto dall’Organizzazione
del torneo entro 30 minuti dall’inizio della gara.
Nella distinta da presentare al Direttore di gara prima dell’inizio saranno indicati un massimo di 14
giocatori e 1 dirigente o allenatore.
Dovrà essere consegnata in triplice copia, una all’organizzazione, una alla squadra avversaria e una al
direttore di gara.
ART. 4 Materiale Tecnico
Entrambe le squadre dovranno provvedere ad utilizzare i propri palloni per il riscaldamento prima della
gara, l’organizzazione metterà a disposizione delle squadre solo i palloni per la gara.
La società prima nominata nel programma è tenuta a cambiare le proprie maglie se giudicate dall’arbitro
simili o atte a creare confusione per somiglianza di colore alla squadra avversaria.
ART. 5 Formula di svolgimento del torneo
Il calendario ufficiale del torneo sarà deciso la sera del sorteggio e non sarà in alcun modo modificato
successivamente.
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Eventuali partite non disputate per causa di forza maggiore saranno recuperate in data da destinarsi a
insindacabile discrezione dell'organizzazione, sabati inclusi.
I giorni di gara saranno il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle ore 20:30 e 21:45.
Il torneo prevede 16 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno
che si affronteranno in gare di sola andata.
Accedono alla fase ad eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone.
Tutte le gare della fase ad eliminazione diretta si disputano in gara unica secondo lo schema indicato in
seguito.
Quarti di finale
Q1: - 1° Girone A – 2° Girone D
Q2: - 1° Girone D – 2° Girone A
Q3: - 1° Girone B – 2° Girone C
Q4: - 1° Girone C – 2° Girone B
Semifinali
S1: - Vincente Q1 – Vincente Q4
S2: - Vincente Q2 – Vincente Q3
Finale 3° - 4° posto
Perdente S1 – Perdente S2
Finale 1° - 2° posto
Vincente S1 – Vincente S2
ART. 6 – Tempo di gara
Le gare avranno la durata di due tempi da 25 minuti ciascuno, con 5 minuti di intervallo.
Le partite si giocano 7 vs 7 su campo sintetico regolamentare con porte regolamentari come riportato
nel regolamento ufficiale del calcio a 7 CSI.
Tempo massimo per la presentazione della squadra in campo: 10 minuti o comunque a discrezione
dell'arbitro. Pena sconfitta 3-0 a tavolino ed ulteriori sanzioni.
In caso di mancata presentazione, al fine della classifica del girone, tutti gli incontri di tale squadra si
considerano annullati se condizionanti la qualificazione delle altre squadre.
La posizione delle prime due squadre non è motivo condizionante.
Se non condizionante resta la platonica sconfitta di 3-0.
Minimo giocatori per iniziare la partita: 5.
A insindacabile discrezione l'organizzazione può spostare l'orario e la data delle partite a calendario.
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ART. 7 Criteri di classifica e di qualificazione
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
•
•
•

3 punti per la vittoria
1 punto per il pareggio
0 punti per la sconfitta

Nel caso vi sia parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esito degli scontri diretti.
Differenza reti negli incontri diretti tra le squadre a parità di punti.
Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone.
Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone.
Classifica disciplina
Sorteggio

In caso di parità al termine delle gare della fase ad eliminazione diretta si procederà all’esecuzione di 5
calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 14 del Gioco del calcio.
ART. 8 Arbitri
Le gare saranno dirette da Arbitri del Comitato Provinciale CSI di Parma.
ART. 9 Disciplina del torneo
La disciplina del Torneo viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente del comitato di
competenza.
L’organizzazione non tollera atteggiamenti discriminatori, offensivi e intimidatori nei confronti di ogni
persona presente all’interno della manifestazione, essa sia spettatore, avversario, direttore di gara o
facente parte dell’organizzazione.
Il comitato organizzatore è così composto:
•
•
•

Cofano Tito
Lazzarin Luca
Azzali Iofre

ART. 10 Automatismo delle sanzioni
È previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:
•
•

Un giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva salvo
maggiori sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
Un giocatore che incorrere nella terza ammonizione sarà squalificato per una gara su
declaratoria del Giudice Sportivo.

Dai Quarti di finale le ammonizioni residue verranno azzerate.
Dalle semifinali le ammonizioni residue verranno azzerate.
Eventuali squalifiche pregresse rimarranno in essere.
ART. 11 Sospensione gare
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L’organizzazione si riserva la sospensione delle gare in caso di maltempo avendo cura di avvisare in
maniera tempestiva i responsabili delle squadre.
ART. 12 Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara accompagnati dalla
tassa di € 50,00, consegnando copia del reclamo alla controparte nei termini stabiliti.
RICORSI TESSERATI FIGC: Qualsiasi ricorso deve essere presentato con prove scritte (comunicati
FIGC o distinte) dimostrando che un tesserato sia effettivamente appartenente ad una società dalla
Seconda categoria in su. Sarà compito dell’organizzazione valutare e decidere l’esito del ricorso.
Si invita tutti alla massima correttezza e rispetto delle regole.
ART. 13 Assicurazione e copertura agonistica
È responsabilità di ogni Società partecipante garantire ai propri giocatori la copertura assicurativa. Le
Società partecipanti devono obbligatoriamente verificare che i propri calciatori siano coperti dall’idoneità
al gioco determinata dalla visita medica sportiva. In mancanza di tali requisiti le società sono
direttamente responsabili.
ART. 14 Protocolli Sanitari anti-Covid
Si invitano le squadre partecipanti a prendere visione attentamente delle disposizioni dei protocolli
sanitari in vigore all’interno del centro sportivo e al rispetto scrupoloso e attento degli stessi.
Copia del protocollo sanitario sarà inviata ad ogni squadra partecipante.
ART. 15 Norme generali
Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni ufficiali dei regolamenti ufficiale CSI
validi per la stagione 2020 – 2021.
I risultati, il calendario e le classifiche marcatori e disciplina saranno visibili sul nostro sito
bassaparmensecalcio.it
Per informazioni contattare:
•
•
•

bassaparmense@outlook.it
Luca Lazzarin 3516325905
Cofano Tito 3464985458

