XII° CAMPIONATO
OVER 30
STAGIONE 2022 - 2023

REGOLAMENTO GENERALE
1. XII° Campionato SPORT VILLAGE Over 30 di calcio a 8, inizierà a partire dal
mese di Ottobre e avrà una durata di 27 (ventisette) settimane circa e si
svolgerà sui campi del suddetto centro sportivo a Collegno in Via Allegri, 15.
2. Il Campionato sarà composto da ? (?) squadre che si affronteranno in uno o
più Gironi con partite di andata e ritorno.
Si qualificheranno per la fase successiva tutte le squadre, le prime ? (?)
classificate disputeranno la Champions League suddivise in ? (?) Gironi ? (?)
squadre con partite di sola andata, le restanti ? (?) disputeranno l’Europa
League suddivise in ? (?) Gironi di ? (?) squadre con partite di sola andata.
Le prime ? (?) classificate di ogni Girone saranno ammesse ai Quarti di Finale e
si affronteranno in base alla classifica in un'unica partita ad eliminazione
diretta.
In caso di parità di punti fra 2 (due) o più squadre si terrà conto :
1 – punti conseguiti negli scontri diretti (classifica avulsa)
2 – differenza reti segnate nel girone
3 – differenza reti segnate negli scontri diretti
4 – totale reti segnate nell’intero girone
5 – sorteggio
In caso di Girone con partite di sola andata sono da considerarsi invertiti i
punti 1 e 2.
In caso di classifica avulsa sono da considerarsi invertiti i punti 2 e 3.
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3. La composizione del calendario, le date degli incontri e delle fasi finali del
Campionato sono indicate nel Calendario Ufficiale, che verrà fornito al
momento dell’iscrizione e contemporaneamente disponibile sul sito internet
www.sportvillagecollegno.com .
4. Sarà possibile variare le date delle partite soltanto compatibilmente con la
disponibilità della squadra avversaria e con l’organizzazione.
Il rinvio della partita sarà possibile soltanto entro la stessa settimana o entro
l’inizio della settimana successiva. Ogni spostamento gara dovrà essere
richiesto almeno con un anticipo di 4 (quattro) giorni. Ogni richiesta di
spostamento dovrà avere l’assenso della squadra avversaria e soprattutto in
base alle disponibilità dei campi e degli orari.
L’ Organizzazione si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma
dandone preavviso alle squadre interessate con anticipo di 2 (due) giorni.
5. Organo ufficiale del Torneo è il sito internet www.sportvillagecollegno.com
per quanto riguarda le classifiche e per i provvedimenti disciplinari.
6. Le partite del Campionato daranno diritto a tre punti per ogni incontro vinto,
un punto per ogni incontro pareggiato e zero punti per ogni sconfitta.
7. La durata di ogni partita è di 25 (venticinque) minuti per tempo con un
intervallo di 5 (cinque) minuti più eventuale recupero.
8. Il massimo tempo di attesa di una squadra è di 15 (quindici) minuti,
intendendo con questi sul rettangolo di gioco. Trascorso il suddetto periodo di
attesa la squadra ritardataria avrà partita persa per 3 a 0 e sarà sanzionata
con l’ammenda prevista dal regolamento. In accordo tra le due squadre si
potrà disputare una partita dai tempi ridotti comunque valida ai fini del
risultato.
9. Una squadra potrà disputare una partita se disporrà di almeno 6 (sei)
giocatori.
10. Ogni squadra è tenuta a presentarsi in campo sia per le partite casalinghe che
per quelle in trasferta con almeno un gioco di maglie, nel caso in cui le due
squadre dovessero avere i colori sociali simili sarà la squadra prima nominata
ad indossare le pettorine per lo svolgimento della partita.
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11. Il giudizio sull’impraticabilità del campo per intemperie o per altra causa è di
esclusiva competenza dell’arbitro designato. L’arbitro può procedere
all’accertamento prima dell’ora fissata per l’inizio della partita ove siano
presenti i capitani delle due squadre. Qualora l’impraticabilità fosse ritenuta
non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, l’arbitro può
prescindere dalla identificazione dei giocatori, ma comunque resta tutto
affidato al suo insindacabile giudizio. L’organizzazione ha la facoltà di rinviare
anticipatamente le gare che si dovessero svolgere sui campi la cui
impraticabilità o indisponibilità debitamente accertata direttamente, sia tale
da non permettere la disputa della partita stessa.
12. Se per una qualsiasi ragione una squadra dovesse ritirarsi dal Campionato, la
stessa perderebbe il diritto alla restituzione della cauzione e a qualsiasi altra
somma versata.
I giocatori tesserati per detta squadra saranno automaticamente svincolati e
potranno tesserarsi per un’altra squadra dopo che il ritiro sarà apparso
ufficialmente sul sito www.sportvillagecollegno.com
13. Quali regolamenti tecnici del Calcio a 8 sono stati adottati emanati dall’
I.F.A.B. (riguardanti il Calcio a 11) con le modalità di applicazione stabilite dall’
Organizzazione del Campionato. Nello specifico le modifiche al regolamento
ufficiale riguardano:
Il fuorigioco viene sanzionato solo ai giocatori presenti al di là della linea
immaginaria formata dal limite dell’area di rigore ed esclusivamente su calcio
piazzato.
Le sostituzioni dei giocatori avvengono nella stessa modalità del Calcio a 5.
Il fallo da ultimo uomo con successiva espulsione viene considerato tale in 2
(due) casi:
1° Gioco violento
2° Gioco antisportivo (viene considerato gioco antisportivo l’interruzione di
chiara occasione da rete da parte di un difendente con le mani)
14. Le squadre responsabili anche oggettivamente di fatti che abbiano influito sul
regolare svolgimento o che abbiano impedito la regolare effettuazione di una
gara, subiscono la perdita della gara stessa con il punteggio di 3 a 0 o con il
risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se ad
essa più favorevole.
www.sportvillagecollegno.com

3

TESSERAMENTO
15. Per poter partecipare al Campionato ogni giocatore deve essere tesserato
l’Associazione sportiva A.S.I. (Alleanza Sportiva Italiana). Di conseguenza ogni
singolo atleta dovrà fornire i seguenti documenti:
• Fotocopia documento d’ identità
• Certificato medico non agonistico (i certificati medici verranno tenuti in
custodia dal responsabile della squadra)
• 1 foto tessera
Completando la richiesta di tesseramento l’atleta dichiara di essere in
possesso di regolare certificazione medica. L’Organizzazione è sollevata da
qualsiasi responsabilità civile o penale.
In caso di infortunio è necessario seguire le procedure di apertura sinistro.
16. Le squadre partecipanti al Campionato Over 30 (è considerato Over 30 un
nativo del 1993) potranno schierare in campo 2 (due) giocatori Under
30/Over 27 (è considerato Over 27, un nativo del 1996) solo nel caso del
ruolo di portiere il giocatore potrà essere libero da vincoli di età.
Non sono ammessi giocatori tesserati F.I.G.C., partecipanti a campionati di
Eccellenza, L.N.D. e giocatori partecipanti campionati di calcio a 5 di serie A
e A2.
17. Il limite massimo per quanto riguarda il numero di tesserati e di 20 (venti).
18. Sono ammessi sul terreno di gioco 5 (cinque) giocatori di riserva, 2 (due)
dirigenti inseriti in distinta.
19. La squadra ed i propri tesserati all’ atto dell’affiliazione e del tesseramento
fruiscono di una copertura assicurativa. L’ Organizzazione è responsabile a
fronte delle squadre e dei tesserati esclusivamente per quanto previsto dall’
assicurazione automatica contenuta nel certificato di adesione e nella tessera.
Per usufruire dell’assicurazione è necessario seguire le seguenti procedure:
Essere in regola con il tesseramento
Compilare il modulo di denuncia infortuni da inviare per l’apertura sinistro,
alla sede A.S.I. di Roma, allegando la fotocopia della tessera e il certificato del
pronto soccorso.
20. Ad ogni incontro vanno presentate due distinte accompagnate dalle tessere
A.S.I. dei giocatori, in mancanza di questi un giocatore non potrà partecipare
all’ incontro.
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21. Le squadre sono ritenute responsabili per i comportamenti dei propri tesserati,
dentro e fuori il campo da gioco, a titolo di responsabilità soggettiva. Le
squadre e i suoi legali rappresentanti sono responsabili oltre alle infrazioni dei
propri tesserati, dei danni da questi ultimi commessi a titolo di dolo alle
persone ed alle cose durante e dopo la fine delle gare.
22. I tesserati rispondono direttamente delle infrazioni al regolamento e
potrebbero essere chiamati a rispondere dei reati previsti dal Codice Penale
vigente, commessi contro altri tesserati o componenti dell’organizzazione ivi
compresi i quadri arbitrali.

SQUALIFICHE E SANZIONI DISCIPLINARI
23. Nel caso di espulsione la squadra penalizzata potrà far entrare in campo un
sostituto dell’espulso dopo 5 (cinque) minuti previa autorizzazione dell’arbitro.
Un giocatore verrà squalificato ogni qual volta incorrerà in un’espulsione o al
raggiungimento della quarta ammonizione.
L’ entità della squalifica sarà decisa dalla commissione giudicante e sarà
proporzionata alle motivazioni delle sanzioni disciplinari. Al termine della
prima fase, le ammonizioni saranno azzerate mentre le espulsioni dirette o per
recidività saranno confermate.
24. Un giocatore squalificato che parteciperà ad un incontro fa subire alla sua
squadra la sconfitta della gara stessa con il punteggio di 3 a 0. Analogamente,
un calciatore non iscritto alla lista d’ iscrizione che partecipa ad un incontro fa
subire alla squadra con la quale ha giocato la sconfitta con il punteggio 3 a 0.
25. La responsabilità di rilevare un giocatore squalificato è a carico delle squadre,
che devono segnalarlo all’ arbitro prima o immediatamente dopo l’incontro.
L’organizzazione si riserva la facoltà di rilevare comunque un giocatore
squalificato dal referto arbitrale e quindi di applicare l’articolo 23.
26. I giocatori colpiti da provvedimenti disciplinari, dovranno scontare la sanzione
nelle giornate ufficiali del Campionato (sono esclusi gli eventuali recuperi).
27. Sono considerati documenti ufficiali per la Giustizia Sportiva il referto arbitrale
e la supervisione dell’organizzazione.
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28. E’ facoltà dell’arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando si
verifichino fatti che a suo giudizio sono pregiudizievoli all’ incolumità propria e
dei giocatori, comunque tali da non permettere di dirigere la gara con
imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro può
continuare la gara “pro forma” per fini cautelativi o di ordine pubblico.
La squadra che non si presenta e rinuncia alla disputa di una gara del Torneo
subirà la sconfitta per 3 a 0 a tavolino e dovrà pagare una multa di 100,00 €
da saldare prima della successiva partita.
29. L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere dalla prosecuzione del
Campionato o di sospendere tutti i tesserati che dovessero rendersi
protagonisti di atti violenti durante o dopo la gara.
30. E’ possibile richiedere ricorso all’ organizzazione entro e non oltre le 24 ore
successive alla gara, tramite e-mail: sportvillagecollegno.com@gmail.com
31. L’organizzazione si riserva di adire a vie legali per recuperare eventuali crediti
sospesi, anche in caso di estromissione della squadra inadempiente,
rivalendosi in primis sul responsabile formale della squadra, come risulta dall’
apposito modulo di iscrizione.
32. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a
persone o cose prima, durante o dopo lo svolgimento delle gare.
33. Per tutti i casi non citati dal presente regolamento farà fede il regolamento
ufficiale F.I.G.C.

SERVIZI
Calendario del Torneo su misura con le esigenze delle squadre partecipanti.
Sito internet con aggiornamento giornaliero delle classifiche e dei risultati.
Copertura assicurativa derivante dal tesseramento di tutti i componenti delle
squadre
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