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REGOLAMENTO CALCIO A7 DEL 29 GIUGNO 2019  
Si applicheranno le seguenti eccezioni:  

Ogni gara è disputata da due squadre che dispongono in campo un massimo di sette ( 7 ) tesserati; 
a. Nessuna gara potrà aver luogo se l’una o l’altra squadra dispone di meno cinque ( 5 ) tesserati;  
b. L’arbitro ha il dovere di contare almeno 6 (sei) atleti per squadra e decidere a propria insindacabile decisione, di 

dare inizio alla gara all’orario in calendario; 
c. La durata delle gare viene stabilita in UN tempo da 25 minuti, mentre la FINALE viene stabilita in DUE tempi 

da 10 minuti, durante la gara è previsto il time out;  
d. Rimessa dalla linea laterale: con le mani;  
e. Fuorigioco : assente  
f. Tackle Scivolato è ammesso solo se frontale al giocatore in possesso della palla, per tutelare il gioco "amatoriale”, 

per il portiere è ammessa solo all’interno dell’area di rigore; 
g. Distanza degli avversari su palla ferma: 6 m dal pallone;  
h. Rimessa dal fondo: lanciata con le mani dal portiere entro 6 secondi dal momento in cui può essere in grado di 

lanciare. Una rete non può essere segnata direttamente sulla rimessa dal fondo;  
i. Espulsione: lo stesso atleta non potrà prender più parte alla gara, la squadra rea rimarrà per 2 minuti 

effettivi in inferiorità numerica fino a scadenza degli stessi; l’arbitro avviserà la squadra al momento della 
scadenza dei 2 minuti , in cui , successivamente , potrà entrare un atleta presente in lista gara;  

j.  ogni infrazione che comporta un calcio di punizione indiretto commesso dentro l'area di rigore verrà battuto sulla 
linea dell'area di porta presso il punto in cui è stato commesso il fallo;  

k. Il tiro del calcio di rigore sarà posizionato dalla distanza di metri 8 (otto) dal centro di ciascuna linea di porta 
misurato lungo una linea immaginaria perpendicolare a essa;  

l. Sulla rimessa laterale e il calcio d’angolo, non sono previsti i 4 secondi per la ripresa del gioco, una volta 
posizionata la palla, il gioco dovrà comunque riprendere senza perdita di tempo;   

m. Possibilità di sostituzioni illimitate (che dovranno effettuarsi nella zona mediana del campo), previo assenso 
dell’arbitro e obbligatoriamente a gioco fermo, il calciatore sostituito potrà rientrare in campo senza limitazioni di 
sorta, fatti salvi provvedimenti disciplinari a suo carico;  

n. Cartellino verde Art.19:    
o. Ammonizioni  Art.17:   
p. L’uso dei parastinchi è obbligatorio per prendere parte alla gara;  

 


