
 

 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE – CALCIO A 6/7 
 

 

PREMESSA 
Per la partecipazione ai tornei LIBERTAS è richiesto un impegno in termini di rispetto e serietà, sia tra le società 

partecipanti, sia nei confronti dell'organizzazione per l’intera durata della Stagione Sportiva, mostrando 

comportamenti di lealtà e di buona educazione sui campi, accettando le regole di gioco di seguito riportate . Le 

società che non rispettano i programmi prestabiliti dal calendario, avranno gara persa a tavolino ed esclusione dalla 

coppa disciplina, ed in alcuni casi, come inadempienze economiche, l’esclusione dal torneo. Le problematiche 

societarie devono essere risolte internamente dalle stesse scuole calcio, in quanto la stagione calcistica è 

programmata avendo cura di tutte le esigenze delle società partecipanti. L'accettazione e il rispetto delle regole è 

condizione obbligatoria per la buona riuscita di tutti gli eventi indetti ed organizzati dal C.P. Libertas Salerno che vi 

augura buon proseguimento. 

Ogni Società DEVE AVERE LA PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DEL COMUNICATO UFFICIALE SETTIMANALE che sarà 

Pubblicato sul Sito Internet www.libertassalerno.it entro le ore 12,00 del Giovedi e su cui saranno riportati i 

Programma gare, i Risultati , le Classifiche e le decisioni adottate dal Giudice Sportivo. 

 
Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore 

Giovanile e Scolastico. 
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Art. 1 Regolamento tecnico di gioco 

 
Ogni società entro la disputa della 3^  Giornata dovrà presentare una lista di max n.16 calciatori, che dovrà essere 

invariata per tutta la durata del campionato e dell’ eventuale disputa della Fase Finale . Nel caso in cui la Società 

ometta di comunicare tale Lista si prenderà in esame l’ultima lista utile, ossia l’elenco dei calciatori riportati in 

Distinta prima dell’inizio della 2^ Giornata. 

- La lista si chiude  al raggiungimento del 16esimo calciatore . Nell’eventuale fase Play Off prenderanno 

parte alle gare gli atleti tesserati ENTRO E NON OLTRE IL 10 MARZO 2023  e che abbiano disputato almeno 

1 (una) Gara di Campionato. 

 

1. Uno stesso calciatore NON potrà fare parte delle diverse squadre della stessa società. Nel caso che un giocatore 

di una stessa società prenda parte alle gare delle diverse squadre di una stessa categoria, verrà assegnata la 

sconfitta a tavolino per la squadra che lo schiererà in campo e verrà assegnata una penalizzazione nella classifica 

disciplina. Questa regola non sarà applicata al giocatore nel ruolo di portiere, che quindi PUÒ far parte delle due o 

più squadre di una stessa categoria sempre nel ruolo di portiere. 

N.B. I calciatori che partecipano alla FASE GOLD NON  possono, per nessun motivo prendere parte (con la stessa 

Società) alle Fasi Silver e Bronze. Diversamente, i calciatori inizialmente indicati a partecipare per una fase inferiore 

,possono essere promossi nella fase superiore fino ad un massimo di DUE UNITA’ 

 

1. Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l’Attività Sportiva. 

 

2. Per lo svolgimento del calcio a 7 nelle Gare organizzate dalla LIBERTAS , si applica il Regolamento Tecnico di 

gioco per il calcio a 7 e a 6 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle 

presenti Norme. 

3. Le norme tecniche per il calcio a sette della presente sezione integrano le Norme per l’Attività Sportiva. 

4.  Nelle categorie di base, è stata concessa una deroga alle società che usufruiscono di impianti incapaci di 

ospitare gare di 7‹7.Pertanto si autorizzano le stesse a giocare le partite casalinghe con il numero di giocatori 

inferiore a quanto sopra e sempre in proporzioni alle misure del proprio impianto sportivo  
 

ART. 2 Identificazione dei Calciatori partecipanti alla Gara e Riconoscimento 

 
Prima di ogni partita DEVE ESSERE SEMPRE (anche laddove non è previsto l’Arbitro) effettuato il riconoscimento 

dove il D.d.g. controllerà che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nelle due distinte. 

Inoltre il D.d.g. dovrà accertare che ogni squadra prenda parte alla gara con una numerazione valida dietro le maglie. 

Se uno o più atleti non presenteranno una numerazione valida sulle maglie, non potranno prendere parte alla gara 

stessa.  

Tuttavia è concessa una deroga alle squadre di apporre la numerazione alle maglie da gioco ENTRO E NON OLTRE 

la 3^ Giornata di Campionato. 

Le persone ammesse ad accedere al recinto di gioco saranno:  

- Atleti;  

- Allenatore;  

- Dirigente Accompagnatore/addetto all’arbitro; 

- Medico Sociale e/o personale abilitato al primo soccorso.  

NB: Per la figura di Medico Sociale e/o personale abilitato al primo soccorso saranno ammessi al recinto di gioco 

solo se presenteranno in sede di riconoscimento un tesserino medico o un attestazione di un ente medico.  

 

 

 

Ogni squadra dovrà essere in grado di dimostrare all’arbitro l’identità dei partecipanti alla Gara attraverso 

l’esibizione di : 

- Cartellino Libertas 2022/2023 

- Documento d’identità e/o passaporto valido (NO FOTO AUTENTICATA, NO TESSERA SANITARIA, NO CODICE 

FISCALE ETC) 

 



È consentito, solo ed esclusivamente fino alla pausa natalizia, che un atleta possa partecipare alle gare con carta  

di identità e/o passaporto (NO FOTO AUTENTICATA, NO TESSERA SANITARIA, NO CODICE FISCALE ETC); oppure con 

il tesserino LIBERTAS della stagione 2021/2022.  

Dopo la pausa natalizia ogni atleta per poter prendere parte alle gare , dovrà obbligatoriamente essere tesserato 

con un cartellino LIBERTAS della stagione 2022/2023, pena partita persa a tavolino. 

NB: in attesa del tesserino LIBERTAS 2022/23 è consentito far partecipare alla gara gli atleti con un documento di 

riconoscimento allegato al LIBRO SOCI o Tabulatodella Societa’ diramato dalla Segreteria Generale. 

 

- Ogni squadra NON potrà richiedere di effettuare nuovamente il riconoscimento della squadra avversaria 

dopo una gara.  

- Il riconoscimento di ogni atleta è garantito dal direttore di gara, altresì le squadre potranno solo segnalare 

eventuali perplessità che il direttore di gara e l'organizzazione terranno in conto qualora ci fosse stata 

qualche irregolarità. 

- Nel caso in cui non dovesse essere presente l’Arbitro il riconoscimento degli atleti va fatto alla presenza 

dei due dirigenti sia per l’una che per l’altra squadra 

 

Art. 3 Categorie di età e tempi di gioco 
1 Le categorie d’età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco per la Stagione Sportiva 2022/23  

sono riportate  nella tabella sotto : 

Tali tempi se necessario potrebbero cambiare nella Fase Finale qualora si disputi la formula concentramento 

 

 

Categoria                                 Anno                          Gara                Tempi di Gioco 

PULCINI 
2012 (Under 11) 6 ÷ 6 ; 7 ÷ 7 3 da 15’  

2013 (Under 10) 6 ÷ 6 ; 7 ÷ 7 3 da 15’  

PRIMI CALCI 
2014 (Under 9) 6 ÷ 6 ; 7 ÷ 7 3 da 13'  

2015 (Under 8) 6 ÷ 6 ; 7 ÷ 7 3 da 13’  

BABY 2016-2017 (Under 7) 5 ÷ 5 ; 6 ÷ 6 3 da 12'  

 

 

 

Art. 4 Tempo di attesa 
1 Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria.  

 

Attenzione! 

Il Comitato LIBERTAS  può, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di 

attesa comunicandolo all’inizio dell’attività, nel Regolamento della manifestazione.  

 

Art. 5 Partecipanti alla gara 
1 Alla gara di calcio a 7 partecipano squadre composte da un massimo di 12 giocatori dei quali 7 titolari e 5 riserve. 
Il numero dei calciatori in campo per le categorie che giocano su calcetto saranno di 5 unità, 6 unità e 7 unità a 

seconda della dimensione del campo di gioco. 

 

Art. 6 Abbigliamento degli atleti 
1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione 

individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. 

 

Art. 7 Distinta dei partecipanti alla gara 
1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la 

data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori. 

2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera LIBERTAS, tipo e 

numero del documento di riconoscimento.  

3 Vanno pure segnalati nell’elenco, prima della consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori che svolgono 

i ruoli di capitano e di vicecapitano. 

4 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta 

presentata all’arbitro. 

5 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre: 



a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera LIBERTAS, tipo e numero 

del documento di riconoscimento; 

b) il collaboratore assistente dell’arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera LIBERTAS, tipo e numero 

del documento di riconoscimento. 

Art. 8 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 
1 Ogni squadra per poter iniziare una gara deve essere composta da un numero minimo di 4 giocatori. 

 

Art. 9 Sostituzioni dei giocatori 
1 Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni volanti secondo il metodo basket, durante l’intera durata della gara tra 

coloro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. Tuttavia bisogna garantire a tutti gli 

atleti presenti in Distinta un minutaggio congruo alle proprie capacità 

2 I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti. 

3 I giocatori sostituiti possono rientrare 

 

Art. 10 Time-out 
1 Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 3 tempi di gioco previsti , può richiedere una sospensione della durata di 

1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in 

mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra 

2 Il time-out è concesso dall’arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di “possesso palla”. 

Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco e non si cumula nei tempi. 

3 Il time out può essere richiesto dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano 

della squadra. 

 

Art. 11 Rimessa dal fondo (rinvio) e/o rilancio del portiere 
Nelle Categorie di base,la rimessa da fondo campo (rinvio) e/o il rilancio del portiere dall’interno dell’area di rigore 

può essere effettuata con le mani o con i piedi purchè entro la propria metà campo.  

Nel caso in cui la palla rimessa in gioco dal portiere superi la metà campo verrà attribuito alla squadra avversaria 

un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è avvenuta l’infrazione . Tuttavia per favorire lo sviluppo del gioco e 

incoraggiare i piccoli atleti, in caso di rimessa dal fondo ,i giocatori della squadra avversaria devono posizionarsi  

ad una distanza di 7 metri dal pallone  e concedere il primo passaggio all’ avversario senza “attaccarlo” fin quando 

questi  non effettua un secondo passaggio destinato ad  compagno diverso .I tecnici devono prodigarsi nell’ 

attuazione di tale disposizione regolamentare. 

 

 

Art. 12 Convalidazione reti, rimesse laterali e retropassaggio al portiere 
 

Il gol NON VALE dalla battuta di calcio di inizio, da oltre centrocampo (salvo i casi riportati sotto) ,dal fallo laterale o 

dalla rimessa dal fondo è valido invece un gol realizzato da calcio d'angolo. 

1 Perché una rete sia valida bisogna che il giocatore che ha effettuato il tiro abbia superato la linea di metà campo.  

2 Se il tiro viene effettuato dalla propria metà campo ma colpisce involontariamente un difensore avversario o il 

portiere tenta invano di parare il tiro scagliato verso la sua porta , la rete è da ritenersi valida .  

3 Se il tiro viene effettuato dalla propria metà campo ma colpisce involontariamente uno dei legni della porta  

avversaria e termina in rete senza che nessuno tocchi la palla , la rete è da ritenersi valida . 

4 La rimessa laterale viene effettuata con le mani (se palesemente errata va fatta ripetere allo stesso giocatore).  

5 E’ concesso il retropassaggio al portiere che può giocare il pallone con le mani anche se lo ha ricevuto da un 

compagno  

 

 

Art. 13 Calci di punizione  
Nelle categorie di base, in occasione di un calcio di punizione, tutti i giocatori devono trovarsi ad una  distanza dal 

pallone non inferiore a 5 metri. 

 

Art. 14 Espulsione ed allontanamento dal Campo 
Il giocatore reo di comportamento gravemente maleducato, offensivo e violento nei confronti di avversari, compagni, 

dirigenti, istruttori o pubblico non verrà espulso nella forma classica con il cartellino rosso, ma di fatto sarà fatto 

uscire dal campo di gioco e sostituito dal proprio istruttore con un altro giocatore della panchina (ovviamente il 

calciatore espulso non può più rientrare nell’arco della partita). Gli eventuali Provvedimenti Disciplinari verranno 

presi dal G.S. Territoriale il quale prenderà visione del R. A . e adotterà per il Calciatore i relativi Provvedimenti 

Disciplinari 



Art. 15 Arbitraggi  
L’arbitraggio è previsto solo ed esclusivamente (salvo i casi previsti al punto 7) per le Categorie 2012 GOLD e 2014 

GOLD in quanto trovato accordo con un Centro che ospita le Gare delle due competizioni. 

Le gare previste dal Calendario (nella fase autunnale ) vengono dirette da:  

1  Tecnici della società ospitante;  

2  Tecnici della società ospitata;  

3 Un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula dell’ autoarbitraggio  

4 Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per la stessa società;  

5 Dirigenti istruiti a seguito di un corso per arbitro tenuto dalla LIBERTAS  

6 Autoarbitraggio.  

7 Arbitro messo a disposizione dal Comitato Organizzatore dietro rimborso spesa quantificato in Euro 20,00 da 

dividere equamente tra le Società .La richiesta , tuttavia va fatta entro 4 giorni dalla disputa della Gara prevista 

dal Calendario.  

8 Le gare della Fase Finale saranno dirette da arbitri messi a disposizione dal Comitato Provinciale LIBERTAS 

SALERNO 

 

Art. 16 Referto Gara , Risultato Tecnico , Princìpio di solidarietà 
1 Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre devono firmare, per avallo, il rapporto Gara scaricabile nella 

sezione modulistica del Sito www.libertassalerno.it, in cui sarà indicato il risultato. Un Dirigente della squadra 

ospitante provvederà a completare il rapporto e a spedirlo alla Delegazione entro e non oltre la disputa della gara 

successiva  

I Dirigenti delle squadre devono comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo devono far 

riportare le relative osservazioni nel rapporto. I REFERTI NON FIRMATI DA ENTRAMBI I DIRIGENTI NON SONO 

RITENUTI VALIDI 

 
- Il risultato della “GARA” nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi: quindi ogni tempo non costituisce gara a sé, 

ma “mini gara”. Per le diverse combinazioni del risultato finale, si prenda ad esempio la tabella esemplificativa 

riportata qui di seguito: 

 

 
 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti assegnati ad ogni partita 

 

3 Nelle gare con differenza di 5 o più reti la squadra in vantaggio ha la facoltà di togliere un calciatore e giocare 

quindi in inferiorità numerica in modo da rendere più equilibrato il confronto.  

 

 

 

Art. 17 Disputa Gare e Variazioni 
1 La settimana calcistica relativa all’ attività di base va dal Venerdi antecedente la gara prevista dal calendario , al 

giovedi precedente la gara prevista dal calendario ,tuttavia è preferibile  disputare le gare dal venerdi al lunedi , 

privilegiando laddove possibile l’organizzazione delle stesse nei giorni di Sabato e Domenica .  

 
2 Le società possono variare, per validi motivi, la data e l’orario stabilito della gara, purché ci sia l’accordo tra le 

due parti almeno cinque  giorni prima dalla gara prevista dal calendario. In caso di mancato accordo il 

http://www.libertassalerno.it/


Comitato si prenderà carico dell’organizzazione della Gara non disputata e/o non fissata per disaccordi tra Dirigenti. 

E’ tuttavia opportuno ricordare che le Gare non disputate vanno recuperate entro 21 giorni dalla Gara prevista dal 

Calendario.  

3 In caso di condizioni atmosferiche avverse, le squadre sono tenute a presentarsi sempre e comunque sul campo, 

e a decidere di comune accordo tra le tre parti, "squadra di casa" "squadra ospite" e direttore di gara (laddove 

previsto), se svolgere o meno la gara. In caso che una delle due squadre non si presenti sul campo anche in 

condizioni atmosferiche avverse, avrà partita persa a tavolino per 3-0. In ogni caso il giudizio principale spetta al 

direttore di gara se svolgere o meno la gara. Se entrambe le squadre non vogliono scendere in campo, e l'arbitro 

ritiene di poter disputare la gara, sarà assegnata ad entrambe la sconfitta per 3-0 a tavolino, con la penalità nell’ 

eventuale classifica disciplina. 

 

 

Art. 18 Rinunce a Gare 
1 Per la corrente Stagione Sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate 

ammende ed eventuali indennizzi: 

Campionato/Torneo PULCINI / PRIMI CALCI

1^ rinuncia € 10,00

2^ rinuncia € 18,00

3^ rinuncia € 36,00

4^ rinuncia ESCLUSIONE DAL TORNEO  
 
N.B. A norma dell’art.53 , comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono 

escluse dal Campionato o dalla Manifestazione Ufficiale. 

2 Qualora una Società rinunci a disputare una gara , può essere addebitato alla stessa oltre alle ammende previste 

, anche le l’ indennizzo per spese di organizzazione. 

 

 

Art.19 La Classifica 
Per la composizione della Classifica, vengono attribuiti  

3 punti per la vittoria, 

1 punto per il pareggio   

0 per la sconfitta.  

A parità di punteggio tra due o più squadre valgono nell’ordine: 

-esito scontro diretto; 

-differenza reti; 

-maggior numero di reti realizzate; 

-fair play. 

 
La squadra che avrà ricevuto meno punti nella classifica fairplay sarà decretata vincitrice della coppa disciplina. 

Tipologia infrazione Costo
Punti 

Fairplay

Punti 

Penalità
Dimentica Tesserino € 0 1 0

Ritardo non giustificato / non preavvisato 5,00€          1 0

Mancanza Divisa Sociale (anche una parte 

di essa)
5,00€          1 0

Assenza ingiustificata / non preavvisata 15,00€        2 0

Linguaggio offensivo e comportamento 

antisportivo e irriguardoso
15,00€        2 0

Condotta violenta 30,00€        2 0

Abbandono Campo ingiustificato 30,00€        2 1

Invasione di campo 30,00€        2 0

Ammonizione € 0 1 0

Espulsione Giocatore/Dirigente/Allenatore € 0 2 0

No distinta prima € 0 1 0  
 

 

 

 



Art. 20 Reclami 
Non sono ammessi reclami sull’operato arbitrale, e non sono accettati né reclami telefonici, né reclami privi di 

MOTIVAZIONE! 

In caso di eventuali illeciti, una società potrà presentare RICORSO entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 

successivo alla gara (es. gara Domenica ore 16:00 – Ricorso entro le ore 18:00 del Lunedì). I ricorsi avranno un 

costo di 20,00 € . 

Il ricorso dovrà essere inviato tramite posta elettronica, con indirizzo ufficiale della società di appartenenza, 

all’indirizzo libertassalerno@virgilio.it ;  

Affinché venga preso in considerazione il ricorso dagli organi di Giustizia Sportiva, nella mail dovrà essere allegata 

la copia della distinta avversaria, oltre all’oggetto del ricorso, nonché la ricevuta del bonifico del costo del ricorso 

stesso. Un ricorso che arriverà oltre il termine prestabilito non sarà preso in considerazione. In caso di ricorso 

accolto, il contributo sarà restituito. 

 

Art. 21 Ordine e disciplina 
Nel rettangolo di gioco possono stare coloro che sono presenti in distinta. I dirigenti sono pregati di far assumere 

un comportamento civico e sportivo, aspetto per il quale la Commissione tiene tantissimo. 

 

Art. 22 Tutela Sanitaria 
E’ obbligatoria, per ogni atleta la visita medica o il Certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva. La 

Libertas SALERNO declina ogni responsabilità, ritenendo le Società moralmente e materialmente responsabili 

d’eventuali inadempienze. 

 

Art. 23 Varie ed eventuali 
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto, (laddove ritenuto opportuno), di integrare o modificare il Presente 

Regolamento, prima e durante i Campionati. 
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