
 

CAMPIONATO PROVINCIALE AICS DI ROMA  - CALCIO A 7  

Regolamento  

 

 

1) Il Campionato Provinciale Aics di Roma di Calcio a 7 e la Coppa Roma Provinciale Aics di 

calcio a 7 si disputeranno nella giornata di Sabato 12 Maggio 2018.  

 

2) La partecipazione è riservata alle squadre che ne abbiano acquisito il diritto al termine dei 

campionati provinciali di Roma, e che siano regolarmente affiliate AICS per la stagione 

2017/2018.  

 

3) Ciascuna squadra dovrà consegnare una dichiarazione, sottoscritta dal presidente della 

società, attestante l’idoneità fisica dei propri tesserati i cui certificati medici sono depositati 

presso la sede legale del circolo.  

 

4) Ciascuna squadra potrà disporre di atleti, già inclusi nel rispettivo elenco depositato presso 

il C.R. AICS Lazio entro il termine previsto. 

 

5) Prima di ogni gara, le squadre in procinto di affrontarsi dovranno consegnare al direttore di 

gara:  

- elenco dei giocatori di cui si intende disporre max 14 per singola partita (la rosa 

può essere max 20 atleti), corredato da numero di maglia, nome, cognome, luogo e data di 

nascita, numero tessera AICS 2017/2018;  

- documento di riconoscimento di ciascun giocatore e dei tecnici/dirigenti (max 2), aventi 

accesso alle panchine;  

 

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 designare la squadra destinata alla sostituzione 

della propria tenuta.  

 

7) La manifestazione si svolgerà in due fasi. Nella 1^ fase le squadre saranno inserite in un 

girone unico composta da quattro squadre che si affronteranno con gara di sola andata con 1 

tempi da 20’; In caso di parità nel tempo regolamentare si calceranno 3 calci di rigori. 

 

8) Verranno assegnati: punti 3 per la vittoria; punti 2 per la vittoria ai rigori; punti 1 per la 

sconfitta ai rigori; punti 0 per la sconfitta.  

 

9) In caso di arrivo a pari punti vengono utilizzati i seguenti criteri: scontro diretto (in caso di 

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 segnati sul totale degli incontri disputati nel girone; sorteggio.  

 

10) In caso di espulsione il giocatore allontanato dal campo sconterà automaticamente un 

turno di squalifica nella partita successiva.  

 

11) In caso di 2^ ammonizione si andrà subito in diffida e ovviamente alla 3^ scatterà la 

squalifica. Nelle gare di finale non vengono applicate le sanzioni disciplinari provenienti da 

somma di ammonizione;  

 

12) In caso di espulsione il giocatore allontanato dal campo sconterà automaticamente un 

turno di squalifica nella partita successiva.  



 

13) Il tempo d’attesa è di 10 minuti e determinerà 5 punti di penalizzazione in coppa disciplina.  

 

14) Le società che rinunciano ad una gara verranno definitivamente escluse dal torneo mentre 

le squadre che si presentano con un ritardo di oltre 10 minuti subiranno una sconfitta per 6-0.  

 

15) Le squadre 3^ e 4^ Classificate disputeranno la Finale con 2 tempi da 20’ della 

Coppa Aics Roma di calcio a 7.  

 

16) Le squadre 1^ e 2^ Classificate disputeranno la Finale con 2 tempi da 20’ del 

Campionato Provinciale di Roma Calcio a 7.   

 

Nel caso in cui al termine dei minuti regolamentari si verificasse una situazione di parità, si 

procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore (3 per squadra se non ad oltranza).  

 

18) La squadra vincitrice del Campionato Provinciale Roma di calcio a 7 conquista il titolo di 

Campione Provinciale ed avrà diritto a partecipare alla Finale Regionale AICS Lazio di 

calcio a 7, in programma Domenica 13 Maggio 2018.  

 

19) La squadra 2^ classificata nel Campionato Provinciale Roma di calcio a 7 avrà diritto a 

partecipare alla Finale Coppa Elite AICS Lazio di calcio a 7, in programma Domenica 13 

Maggio 2018.  

 

20) La squadra vincitrice della Coppa Aics Roma di calcio a 7 avrà diritto a partecipare alla 

Finale Coppa Lazio AICS di calcio a 7, in programma Domenica 13 Maggio 2018.  

 

21) La squadra 3^ classificata della Coppa Aics Roma di calcio a 7 avrà diritto a partecipare 

alla Finale Coppa Costa dei Parchi di calcio a 7, in programma Domenica 13 Maggio 

2018.  

 

19) Al Campionato Provinciale Aics Roma non possono partecipare:  

 i calciatori che durante la stagione in corso abbiano disputato gare in Campionato FIGC 

oltre l’ECCELLENZA; 

Per quanto non contemplato vige il Regolamento provinciale AICS.  

 

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’A.I.C.S. Il ritiro o la rinuncia a partecipare ad una gara o a una parte della stessa, 

comporterà la mancata accettazione della società responsabile per almeno un anno al 

campionato regionale.  

RECLAMI 

 

Per eventuali reclami, le società dovranno inviare al Comitato Regionale AICS LAZIO, Via c. 

Maratta cv. 1 ROMA (Fax 06 5746926 - info@aicslazio.it), preannuncio di reclamo entro le 48 

ore successive all’orario di inizio della gara. Sempre da tale termine avranno 7 giorni di tempo 

per inviare allo stesso indirizzo le motivazioni, con le prove del reclamo, insieme alla ricevuta 

della raccomandata inviata alla società avversaria con copia dei motivi del reclamo. La 

controparte, entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi del reclamo, può 

inviare le proprie contro deduzioni, spedendone copia, a mezzo raccomandata, anche al 

reclamante. In caso di inosservanza di quanto indicato, il reclamo non verrà preso in 

considerazione.  

COMITATO PROVINCIALE DI ROMA 

 


