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11°		COPPA	ITALIA	C7	

CALENDARIO	

�

Gruppo	1 Coppa	Italia

Prima	giornata Data Centro	spor>vo

Porta	Romana	Milanese I	Briccoli 04	Luglio	h	22.00 Accademia	Sandonatese

Real	Barona Rondo	Rippers 01	Luglio	h	22.00 Accademia	Sandonatese

Seconda	giornata Data Centro	spor>vo

I	Briccoli Real	Barona 08	Luglio	h	22.00 Football	City

Rondo	Rippers Porta	Romana	Milanese 08	Luglio	h	22.00 Accademia	Sandonatese

Terza	giornata Data Centro	spor>vo

Rondo	Rippers I	Briccoli 16	Luglio	h	21.00 Accademia	Sandonatese

Porta	Romana	Milanese Real	Barona 15	Luglio	h	21.00 Football	City

Gruppo	2 Coppa	Italia

Prima	giornata Data Centro	spor>vo

Wuzio	Team Ro	&	Di 01	Luglio	h	21.00 Quinto	Romano	R.

Musocco	United Vel 01	Luglio	h	22.00	 Quinto	Romano	R.

Seconda	giornata Data Centro	spor>vo

Ro	&	Di Musocco	United 08	Luglio	h	22.00 La	Spezia

Vel Wuzio	Team 08	Luglio	h	20.00 La	Spezia

Terza	giornata Data Centro	spor>vo

Vel Ro	&	Di 16	Luglio	h	22.00 Accademia	Sandonatese

Wuzio	Team Musocco	United 16	Luglio	h	21.00 Quinto	Romano	R.

Play	off Coppa	Italia

Semifinali Data Centro	spor>vo

1^	Classificata	Gr.	1 2^	Classificata	Gr.2 18	Luglio	h	21.00 La	Spezia Match	A

1^	Classificata	Gr.	2 2^	Classificata	Gr.1 18	Luglio	h	22.00 La	Spezia Match	B

Finale Data Centro	spor>vo

Vincente	match	A Vincente	match	B 23	Luglio	h	21.00 Quinto	Romano	R.
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REGOLAMENTO	

Ar>colo	1		FORMULA	TORNEO		

Alla	11^	Coppa	Italia	di	Calcio	a	7	Open	partecipano	8	squadre	raggruppate	in	due	gironi	da	4	con	gare	di	
sola	andata.	Accedono	ai	play	off	le	prime	due	di	ogni	girone.	

Per	decretare	la	posizione	in	classifica	di	ciascun	girone	si	procederà	tenendo	conto	dei	seguenW	criteri	in	
ordine	di	priorità:	

• ESITO	NEGLI	SCONTRI	DIRETTI	–	sono	presi	in	considerazione	solamente	i	punW	e	non	le	reW	realizzate	
durante	quesW	incontri.		

• DIFFERENZA	RETI	 SCONTRI	DIRETTI	–	 viene	presa	 in	 considerazione	 la	differenza	 reW	dei	 soli	 scontri	
dire_	

• DIFFERENZA	RETI	TOTALE	–	viene	presa	in	considerazione	la	differenza	reW	dell’intero	girone	

• MAGGIOR	NUMERO	DI	RETI	REALIZZATE	TOTALI	

• SORTEGGIO	

In	 occasione	 delle	 gare	 ad	 eliminazione	 direaa	 in	 caso	 di	 parità	 si	 procederà	 direaamente	 con	 quaaro	
rigori	per	parte	per	il	calcio	a	7.	

Ar>colo	2	DURATA	GARE	

Calcio	a	7	:	tempi	da	25	minuW	

Ar>colo	3	TESSERAMENTI	

I	 partecipanW	 alle	 nostre	manifestazioni	 sono	 obbligaW	 a	 tesserarsi	 presso	 la	 nostra	 società	 sporWva;	 il	
tesseramento	è	valido	sino	al	30	Luglio	2019.		

Non	potranno	essere	tesseraW	giocatori	a_vi	tesseraW	nel	campionaW	F.I.G.C.	per	le	Serie	professionisWche	
A-B-C,	dileaanWsWche	D	–	Eccellenza	-	Promozione	e	fino	alla	serie	C1	di	calcio	a	5	FIGC.	Per	giocatori	a_vi	
intendiamo	atleW	che	abbiano	registrato	almeno	una	presenza	in	manifestazioni	ufficiali	F.I.G.C.	in	squadre	
delle	categorie	appena	citate	a	parWre	dal	01	Seaembre	2018.	

• Ogni	società	può	tesserare	un	numero	illimitato	di	giocatori	fino	a	10	minuW	dall’inizio	dell’ulWma	
gara	di	Regular	Season.	

• Per	 poter	 essere	 schierato	 un	 giocatore	 deve	 essere	 in	 regola	 con	 il	 cerWficato	 medico	 	 non	
agonisWco	 con	 presa	 visione	 di	 ECG	 	 di	 sana	 e	 robusta	 cosWtuzione	 fisica	 che	 dovrà	 essere	
consegnato	 prevenWvamente	 alla	 segreteria	 di	 Zona	 Goal	 via	 mail	 scansionata	 all’indirizzo	
conta_@zonagoal.com	 oppure	 direaamente	 presso	 la	 sede	 di	 Zona	 Goal	 aaualmente	 in	 via		
Canaleao	13		a	Milano.	

�

mailto:contatti@zonagoal.com


�
• Per	tesserare	un’atleta	il	responsabile	della	società	dovrà	inserire	l’anagrafica	completa	e	correaa	

nell’area	 riservata	 del	 sito	 www.zonagoal.com;	 ogni	 tesserato	 riceverà	 una	 mail	 di	 richiesta	
conferma	dell'anagrafica	con	un	link	dove	cliccare	per	poter	finalizzare	il	tesseramento	meaendo	
on	line	il	giocatore.	Qualora	il	giocatore	non	confermi	la	mail	nell'area	riservata	risulterà	“in	aaesa	
di	verifica”	e	non	sarà	visibile	nella	rosa	della	squadra	on	line;	pertanto	senza	aver	confermato	la	
mail	non	si	potrà	scendere	in	campo	pena	sanzione	pecuniaria.Le	credenziali	d’accesso	sono	state	
assegnate	al	momento	dell’iscrizione	e	il	tesseramento	è	una	condizione	necessaria	e	sostanziale	
nella	forma.		

• Un	giocatore	non	può	giocare	in	due	squadre	differenW.	

Ar>colo	4	COPERTURA	ASSICURATIVA		

Le	Società	iscriae	all’evento	ed	i	propri	tesseraW,	all'aao	della	richiesta	dì	tesseramento,	contraggono	una	
copertura	assicuraWva	base,	le	cui	condizioni	sono	state	inviate	via	mail	al	responsabile	squadra	ad	inizio	
primaverile.	 Le	 Società	 iscriae	 e	 i	 singoli	 tesseraW	 possono	 comunque	 contrarre	 privatamente,	 anche	
polizze	assicuraWve	se	lo	riterranno	opportuno,	avvalendosi	di	IsWtuW	AssicuraWvi	di	propria	fiducia.	

Ogni	tesserato	è	tenuto	a	consegnare	copia	del	cerWficato	medico		non	agonisWco	con	presa	visione	di	ECG	
di	sana	e	robusta	cosWtuzione	fisica.	

Completando	la	richiesta	di	tesseramento	l’atleta	dichiara	di	essere	in	possesso	di	regolare	cerWficazione	
medica.	Zona	Goal	è	sollevata	da	qualsiasi	responsabilità	civile	o	penale.	

In	caso	di	infortunio	è	necessario	seguire	le	procedure	di	apertura	infortuni.	

Ar>colo	5	RINUNCIA,	RITIRO	DAL	TORNEO,	SCONFITTE	A	TAVOLINO	

Una	squadra	che	non	si	presenta	al	campo	perde	0-3	a	tavolino.	In	caso	di	riWro	dalla	compeWzione	tuae	le	
parWte,	anche	quelle	precedenW	alla	data	del	riWro,	vengono	assegnate	con	il	punteggio	di	0-3.	

In	 caso	 di	 gravi	 episodi	 di	 violenza	 l’organizzazione	 può	 avvalersi	 della	 facoltà	 di	 estromissione	 della	
squadre	colpevole.	Zona	Goal	non	è	tenuta	a	resWtuire	alcuna	parte	della	somma	versata	dalla	società	in	
quesWone.	

Ar>colo	6	MANCATA	PRESENZA	IN	CAMPO	

Le	 squadre	 si	 devono	presentare	 al	 campo	10	minuW	prima	dell’inizio	 della	 gara,	munite	della	 regolare	
documentazione.	 Le	 parWte	 devono	 iniziare	 con	 un	 ritardo	massimo	 di	 10	minuW,	 in	 caso	 contrario	 la	
squadra	ritardataria	perderà	la	parWta	a	tavolino	salvo	deroghe	del	direaore	di	gara	per	casi	eccezionali.	La		
dicitura	 10	minuW	 	massimo	 di	 ritardo	 significa	 che	 al	 decimo	minuto	 d’aaesa	 dell’orologio	 dell’arbitro	
dovrà	 essere	 fischiato	 l’inizio	 della	 gara.	 Ne	 consegue	 che	 al	 decimo	minuto	 tu_	 i	 giocatori	 in	 campo	
saranno	già	staW	riconosciuW	dal	direaore	di	gara	nella	consueta	chiama	pregara.	

Una	squadra	che	intende	far	valere	il	suo	diriao	alla	viaoria	a	tavolino	potrà	rifiutarsi	di	giocare	facendo	
inserire	 nelle	 note	 del	 referto	 arbitrale	 l’orario	 della	 decisione	 e	 la	 moWvazione.	 In	 caso	 non	 venga	
esercitato	il	diriao	speaerà	solo	ed	esclusivamente	al	direaore	di	gara	la	decisione	in	merito	alla	disputa	
della	gara.	Tale	decisione	non	sarà	oggeao	di	ricorso	per	nessuna	ragione.	
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In	caso	una	squadra	non	si	presenW	al	campo	rientrando	nella	casisWca	del	presente	arWcolo	si	procederà	
con	 la	 sanzione	 pecuniaria	 di	 50	 €	 salvo	 preavviso	 per	 iscriao	 di	 72	 ore	 prima	 dell’inizio	 della	 gara	 in	
calendario.	

Ar>colo	7	ATTI	DI	VIOLENZA		

Qualora	un	atleta	e/o	una	squadra	siano	protagonisW	di	a_	di	violenza	e/o	di	tentaWvi	di	aggressione	nei	
confronW	di	avversari,	dello	staff	di	Zona	Goal	e/o	del	direaore	di	gara	l’organizzazione	può	avvalersi	della	
facoltà	di	estromissione	della	 squadre	colpevole.	Zona	Goal	non	è	 tenuta	a	 resWtuire	alcuna	parte	della	
somma	versata	dalla	società	estromessa.	

Ar>colo	8	NUMERO	MINIMO	DI	ATLETI	&	CAMBI	

Il	numero	minimo	di	giocatori	per	giocare	una	parWta	di	calcio	a	7	è	di	cinque	atleW	

Ar>colo	9	DISTINTA	E	DOCUMENTI	DI	GARA	DA	CONSEGNARE	ALL’ARBITRO	

E’	obbligatorio	stampare	la	disWnta	di	gara	ufficiale	tramite	area	riservata	disponibile	a	parWre	da	72	ore	
dall’orario	della	gara	fino	a	10	minuW	prima	dell’inizio	della	gara	(al	di	fuori	di	questo	intervallo	di	tempo	la	
disWnta	non	 sarà	producibile.	 Senza	 la	 disWnta	ufficiale	 l’arbitro	non	 farà	disputare	 la	 gara.	 In	 disWnta	 il	
sistema	permeaerà	d’inserire	solo	ed	esclusivamente	 i	giocatori	 in	 regola	con	 il	cerWficato	medico	 	non	
agonisWco	 con	 presa	 visione	 di	 ECG	 con	 presa	 visione	 di	 ECG	 e	 che	 si	 siano	 correaamente	 verificaW	 in	
seguito	al	processo	di	registrazione.		

Al	 campo	 per	 il	 riconoscimento	 gli	 atleW	 dovranno	 presentarsi	 con	 un	 regolare	 documento	 d’idenWtà;	
senza	 il	 quale	 non	 potranno	 disputare	 la	 parWta;	 non	 esistono	 deroghe	 a	 tal	 proposito	 e	 non	 sono	
ammesse	fotografie	o	fotocopie	dei	documenW.	

Sono	 ammessi	 al	 massimo	 due	 dirigenW	 accompagnatori	 per	 ciascuna	 squadra	 per	 ragioni	 di	 ordine	
pubblico.	 Il	 dirigente	 accompagnatore	 dovrà	 essere	 tesserato	 tramite	 area	 riservata	 con	 relaWvo	
versamento	dei	10	euro	del	cartellino	associaWvo.	Qualora	siano	presenW	più	accompagnatori	oltre	a	quelli	
riportaW	in	disWnta	è	prevista	una	sanzione	pecuniaria.		

Ar>colo	10	VISIONE	DEI	DOCUMENTI	DI	GARA	

La	squadra	avversaria	può	richiedere	all’arbitro	di	visionare	e	controllare	la	validità	della	documentazione	
presentata	 al	 campo	 dagli	 avversari.	 Tale	 facoltà	 può	 essere	 esercitata	 prima,	 durante	 e	 dopo	 la	 gara.	
L’arbitro	e	 la	 squadra	avversaria	 sono	 tenuW	a	consegnare	agli	avversari	 la	documentazione	 in	modo	da	
poter	 garanWre	 l’esercizio	 di	 ciò	 che	 cosWtuisce	 a	 tu_	 gli	 effe_	 un	 diriao.	 Qualora	 gli	 avversari	 non	
avessero	prodoao	la	disWnta	in	duplice	copia	o	si	fossero	generare	situazioni	che	impediscono	l’esercizio	
del	diriao	ivi	citato	la	società	potrà	comunque	richiedere	via	mail	il	giorno	seguente	al	giudice	sporWvo	la	
copia	della	disWnta	consegnata	al	direaore	di	gara.	

Ar>colo	11	PARASTINCHI	

L’uso	dei	parasWnchi	è	vivamente	consigliato.	
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Ar>colo	12	SCARPE	DA	GIOCO	

Calcio	a	7:	E’	vietato	l'uWlizzo	di	scarpe	con	i	tacche_	da	6.	

Ar>colo	13		NUMERO	MASSIMO	GIOCATORI	PRESENTI	IN	DISTINTA	

Il	numero	massimo	di	giocatori	presentabili	in	disWnta	è	di	14	per	il	calcio	a	7.	

Ar>colo	14	ACCETTAZIONE	NORME	DI	PARTECIPAZIONE	

L’iscrizione	 e	 partecipazione	 al	 torneo,	 soaointende	 la	 conoscenza	 e	 acceaazione	 del	 presente	
Regolamento	 e	 delle	 norme	 di	 partecipazione	 inserito.	 Il	 regolamento	 non	 può	 essere	 impugnato	 in	
nessun	caso	

ARTICOLO	15	LEGGE	SULLA	PRIVACY	

Consenso	ai	sensi	della	Legge	675	del	31	Dicembre	1996:	tutele	delle	persone	o	di	altri	sogge_		rispeao	al	
traaamento	daW.	

Le	Società,	con	 l'	 iscrizione	e	 il	 tesseramento	dei	propri	giocatori	e	DirigenW,	disposta	dalla	citata	 legge,	
consentono	anche	a	nome	e	per	conto	dei	propri	tesseraW,	che	i	daW		vengano	uWlizzaW	ai	fini	informaWvi	e	
assicuraWvi	 previsW.	 Rimane	 fermo	 che	 il	 consenso	 é	 condizionato	 al	 rispeao	 delle	 disposizioni	 della	
vigente	NormaWva.	

ARTICOLO	16	NORME	NON	CONTEMPLATE	

Per	quanto	non	contemplato	nel	presente	Regolamento	e	Norme	di	partecipazione,	si	fa	riferimento,	alle	
N.O.I.F.	(	Norme	OrganizzaWve	Interne	FIGC	).
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