REGOLAMENTO CALCIO A 7
1. Il Campionato Nazionale di Calcio a 7 si svolgerà a Cervia, dal 9 al 12 Giugno 2022.
2. Ai Campionati Nazionali di Calcio a 7 potranno aderire tutte le squadre affiliate per l’anno in corso
ed i relativi soci tesserati. Alle Coppe Nazionali potranno aderire anche Società non affiliate AICS che
entreranno in classifica e saranno regolarmente premiate.
3. Ciascuna squadra dovrà consegnare una dichiarazione, sottoscritta dal presidente della Società,
attestante l’idoneità fisica dei propri tesserati i cui certificati medici sono custoditi presso la sede
legale del circolo.
4. Prima di ogni gara le squadre, in procinto di affrontarsi, dovranno consegnare al direttore di gara:
l’elenco dei giocatori di cui si intende disporre, massimo 14 per singola partita (la rosa può essere
massimo di 20 atleti), corredato da numero di maglia, nome, cognome, luogo e data di nascita,
numero tessera AICS 2021, documento di identità di ciascun giocatore e dei tecnici/dirigenti (massimo
3 ) aventi accesso alle panchine.
5. Possono partecipare al Campionato Nazionale i calciatori che, durante la stagione in corso, abbiano
disputato gare in Campionato FIGC fino all’Eccellenza. Non possono prendere parte al Campionato
Nazionale gli atleti che abbiano in atto sanzioni disciplinari superiori a 6 mesi che siano state
comminate dagli Organi Disciplinari sia dell’AICS che della FIGC, o di altri EPS riconosciuti dal CONI; i
dirigenti con inibizioni superiori a 6 mesi; i giocatori di età inferiore a 16 anni.
6. Ciascuna squadra dovrà presentarsi in campo provvista di muta da gioco con numerazione
corrispondente a quella indicata nel modulo formazione. Qualora le squadre che si apprestano ad
affrontarsi abbiano colori sociali, a giudizio insindacabile del direttore di gara, facilmente confondibili
si provvederà al sorteggio per individuare la squadra destinata alla sostituzione della propria tenuta.
7. In caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri: scontro diretto (in parità tra tre o
più squadre si considera la classifica avulsa); differenza reti negli incontri diretti fra le due squadre a
pari punti; differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone; maggior numero di reti segnate
sul totale degli incontri disputati nel girone; disciplina; sorteggio.
8. In caso di 2^ ammonizione si andrà subito in diffida e ovviamente alla 3^ scatterà la squalifica. Nelle
gare di finale non saranno applicate le sanzioni disciplinari provenienti da somma di ammonizioni.
9. ln caso di espulsione diretta il giocatore sarà automaticamente squalificato per la gara successiva e
dovrà astenersi da prendere parte a gare del Campionato prima dell’uscita del C.U. Potrà tornare a
giocare, dopo una gara di astensione, il calciatore espulso per doppia o somma di ammonizione.
10. Le Società che rinunciano ad una gara saranno definitivamente escluse dal torneo mentre le
squadre che si presentano con un ritardo di oltre 25 minuti subiranno una sconfitta per6-0.
11. La decisione circa la praticabilità del campo di gioco, sentito il gestore, sentiti i capitani, spetta
all'arbitro in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale Calcio.
12. Ogni squadra dovrà mettere a disposizione n. 1 pallone ritenuto idoneo dal D.G.. Nel caso in cui
una delle due ne sia sprovvista la gara si terrà comunque con un unico pallone ed il recupero del
medesimo spetterà alla squadra che ne è sprovvista e il tempo perduto sarà recuperato a discrezione
dell’arbitro.
13. Non è prevista la presenza del guardalinee di parte.
14. Non vi e alcun limite alle sostituzioni che possono avvenire anche con palla in movimento ma,

all’altezza della propria panchina, fatta eccezione per la sostituzione del portiere che deve essere
effettuata dopo l’assenso del D.G.. La sostituzione del portiere, inoltre, è consentita una sola volta per
tempo salvo infortunio con abbandono.
15. La norma del fuorigioco è abrogata.
16. I tempi di gioco avranno la durata di 25 minuti ciascuno. Ogni squadra ha diritto ad un time out
per tempo.
17. Durante lo svolgimento delle gare è obbligatorio l'uso dei parastinchi
18. Per quanto non contemplato vige il Regolamento FIGC.
FORMULA DEL CAMPIONATO
La formula sarà resa nota al momento in cui sarà definito il numero delle squadre partecipanti, quindi
dopo il termine ultimo di iscrizione. Saranno comunque garantite almeno 5 gare per ogni squadra.
Le squadre hanno l'obbligo di disputare tutte le gare in programma, sia nella fase iniziale che nella
fase finale, qualunque essa sia, pena perdita dell'intera cauzione versata.
RESPONSABILITA’ DELLE SOCIETA’
Le Società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati e
sostenitori che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza. Le Società
responsabili di tali fatti sono punibili secondo la natura e la gravità degli atti commessi fino
all’esclusione dal Campionato o alla non ammissione a successive competizioni. Sono ugualmente
punibili anche quei fatti che ledono, in maniera grave, la dignità dell’AICS. Il ritiro o la rinuncia a
partecipare ad una gara, o ad una parte della stessa, comporterà la mancata accettazione della
Società responsabile, per almeno un anno, al Campionato Nazionale.
RECLAMI
I reclami avversi la posizione di un tesserato, ovvero episodi verificatisi durante lo svolgimento delle
gare che si presume abbiano inficiato il regolare andamento delle stesse, devono essere preannunciati
all’arbitro, mediante riserva scritta, subito dopo la fine della gara. Entro un’ora, successiva alla gara,
bisogna far seguire reclamo scritto redatto in modo chiaro alla squadra avversaria, alla Commissione
Tecnica Nazionale Calcio AICS ed al Giudice Sportivo. I reclami, I ricorsi e le richieste di riduzione
sanzioni che risultassero privi dei suddetti requisiti non saranno presi in considerazione.
PREMIAZIONI
Alla squadra Campione, oltre alla partecipazione d’ufficio al Campionato Nazionale dell’anno
successivo, saranno assegnati il Trofeo, la medaglia dorata e la maglia di “Campione Nazionale AICS”
per tutti i giocatori. Sono previsti premi per le altre squadre partecipanti, riconoscimenti per il
goleador ed il miglior portiere.
LISTA GIOCATORI
Da quest’anno è stato attivato il portale AICS http://campionati.aics.it sul quale le Società devono
inserire inderogabilmente entro il 29 Maggio p.v., la lista definitiva dei giocatori e la dichiarazione
di responsabilità, firmata dal presidente della Società, inerente il possesso dei certificati medici
agonistici dei giocatori, in corso di validità, custoditi presso la sede societaria. Durante le gare in
distinta potranno essere inseriti un massimo di 14 giocatori e 3 dirigenti

