
ALLA MEMORIA DI “DANIEL BUSETTI” 

10° TORNEO “AVIS ZONA 13” 
TORNEO DI CALCIO A 7 RISERVATO ALLA CATEGORIA 2014/2015 

 
 

 
REGOLAMENTO DEL 10° TORNEO AVIS “ZONA 13” 

 
1: ORGANIZZAZIONE 
La “Zona 13 Avis Bergamo” indice ed organizza un torneo denominato “10° TORNEO 
AVIS ZONA 13 – Alla memoria di Daniel Busetti”, che si disputerà il 04-05 GIUGNO 
2022 come meglio specificato nell’allegato calendario delle gare in programma; 
presso Centro Sportivo Comunale ( U.S. Forza e Costanza ) Via Alcide De Gasperi, 
24057 Martinengo BG, mail forzaecostanza1905@gmail.com . 
 
2: CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 
Il Torneo è riservato ai bambini nati dal 01.01.2014 al 31.12.2015. 
 
3: ELENCHI GIOCATORI 
Le Società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima 
dell’inizio delle gare, la distinta dei calciatori che intendono utilizzare, fino ad un 
massimo di n. 15. Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali 
elenchi. 
 
4: SOSTITUZIONI 
Le partite verranno disputate a 7 giocatori. 
Le sostituzioni saranno effettuate nel pieno rispetto delle norme di cui al C.U. n. 1 
del S.G.S. – Roma: tutti i calciatori in distinta dovranno giocare. 
Sono ammessi i cambi volanti. 
 
5: FORMULA DEL TORNEO 
Il torneo si svolgerà secondo la seguente formula: 
saranno formati QUATTRO gironi da TRE squadre, che si incontreranno tra di loro 
con gare di sola andata, con le seguenti modalità di qualificazione: le prime DUE 
classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale. Le vincenti passeranno alle 
SEMIFINALI e di seguito alle FINALI. 
 
6: CLASSIFICHE 
Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 
3 punti per la vittoria 
1 punto per il pareggio 
0 punti per la sconfitta 
in caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 
1) Esito degli scontri diretti 
2) Differenza reti negli scontri diretti fra le squadre a parità di punti 
3) Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 
4) Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone 



5) Sorteggio 
 
7: TEMPI DI GARA E SVOLGIMENTO 
In tutte le fasi del torneo le partite si svolgeranno in 2 (due) tempi della durata di 15 
minuti ciascuno. 
Le partite si giocano 7>7, su campi di dimensioni ridotte, porte di dimensioni ridotte 
(3m x 2m oppure 4m x 2 m) e utilizzo di palloni idonei e di misura ridotta (adatti 
all’età dei bambini). 
Non è necessario segnare le aree, il dischetto di rigore e il centro campo (va 
utilizzata l’esperienza e il buon senso). 
Quando la palla oltrepassa la linea di fondo campo, il rinvio da parte del portiere 
può essere effettuato anche con i piedi. 
Le rimesse laterali vengono effettuate con i piedi. 
 
Si chiede cortesemente alle società partecipanti di presentarsi al campo di gioco con 
un congruo anticipo. 
 
8: CALCI DI RIGORE 
Sono solo in caso di parità. 
  
9: TEMPI SUPPLEMENTARI 
Non sono previsti, se le due squadre finiscono in parità si passa ai calci di rigore. 
 
10: ARBITRI 
Le gare saranno dirette da tecnici o dirigenti messi a disposizione dalla Società 
Organizzatrice. 
 
11: ASSICURAZIONE 
E' responsabilità di ogni Società partecipante assicurare ai propri giocatori la 
copertura assicurativa. I bambini che disputeranno il torneo devono essere in regola 
con il tesseramento assicurativo (tessera atleta annuale) e la visita medica. 
Ovviamente anche i tecnici e i dirigenti devono essere tesserati. 
 
12: NORME GENERALI 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dei 
regolamenti federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul Comunicato 
Ufficiale N° 1 del settore Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in 
corso. 
 
 
Tutte le squadre sono pregate di trovarsi sabato 04 alle ore 
14,00 per la cerimonia di apertura del torneo. 
 


