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TORNEO PRIMAVERILE CALCIO A 7  
REGOLAMENTO ANNO ACCADEMICO 2017-18 

 
 

ART.    1   Il C.U.S. BOLOGNA indice ed organizza il Torneo Primaverile Universitario di calcio a 7. 

 
ART.   2   Le partite si disputeranno presso il campo in erba sintetica del CUSB in via del 

Terrapieno 27. Il calendario stabilito sulla base delle disponibilità dei campi non 
potrà essere variato in nessun modo. 

 
ART.   3   Possono partecipare: 

-Gli studenti universitari iscritti per l'A.A. 2017/2018 
-Gli studenti universitari iscritti per l'A.A. 2016/17 che hanno conseguito la laurea 
nella sessione autunnale o invernale. 
-I dipendenti universitari. 
-I non studenti (al massimo 2 per referto di gara). 
-Saranno ammessi giocatori militanti al massimo in 1° categoria del campionato 
FIGC; 

 
ART.   4   Tutti i partecipanti devono essere in possesso del tesserino CUSB per l'Anno 

2017/2018, all'atto della presentazione liste giocatori per tutte le partite alle quali 
prenderanno parte. 

 
ART.   5   Ogni squadra dovrà presentare la lista dei giocatori in sede Cusb almeno un giorno 

   prima dell’inizio del torneo, fermo restando il diritto di aggiungere o togliere  
   nominativi di giocatori dalla lista in qualsiasi momento . 
 

ART.   6   Non potranno partecipare al torneo coloro ai quali sia stata ritirata la tessera federale 
e gli interdetti, limitatamente al periodo dell'interdizione stessa. 

 
ART.   7   Ogni squadra dovrà iscriversi al torneo tramite un responsabile che la rappresenta a 

tutti gli effetti e che dovrà tenersi informato su tutte le notizie riguardanti il 
campionato stesso tramite gli aggiornamenti che saranno presenti al sito internet 
www.cusb.unibo.it.  

 
ART.   8   La quota d’iscrizione ammonta a € 200+30€ di cauzione e dà il diritto a disputare 

almeno 3 partite.  
 Eventuali sanzioni comminate nel corso del torneo saranno detratte dalla cauzione, 

se l’ammontare della cauzione risultasse insufficiente a coprire il totale delle 
sanzioni, la squadra è tenuta a versare un’ ulteriore cauzione di € 30, pena 
l’esclusione dal torneo.  
Le cauzioni possono essere ritirate dal giorno successivo alla finale della 
manifestazione per un massimo di 10 gg, previa presentazione della ricevuta 
rilasciata nel momento dell’iscrizione. Alla scadenza dei 10 gg. le cauzioni non 
potranno più essere ritirate. 

 
ART.   9   Le squadre potranno entrare in campo con non meno di 5 giocatori;  

 
ART. 10   Ogni partita si disputerà su due tempi di 25 minuti ciascuno, con un intervallo di 5 

   minuti. 
 
 



ART. 11   La fase di qualificazione si disputerà con  gironi all'italiana con partite di sola andata; 
i play-off si disputeranno in partite uniche. 

 
ART. 12   Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente il 18 Aprile 2017. 

Il torneo inizierà il 23 aprile 2017. 
  
 

ART. 13   Nella compilazione delle classifiche a parità di punti si terrà conto rispettivamente; 
- della situazione negli scontri diretti 
- della migliore differenza reti totale 
- della squadra che ha segnato più reti 
- della situazione disciplinare 
- persistendo parità si procederà allo spareggio 

 
ART. 14   Ogni responsabile di squadra dovrà presentare 10 minuti prima dell'orario fissato per 

l'inizio della gara l'elenco dei giocatori, pena la sanzione di € 5. Il tempo di attesa è 
fissato in 10 minuti dall'orario stabilito, trascorsi i quali, la squadra ritardataria 
sarà considerata perdente per 0–3 a tavolino e soggiacerà alla sanzione di € 15 
e verrà penalizzata di 1 punto in classifica..  

 
ART. 15  Un giocatore che ha già giocato per una squadra non potrà successivamente 

giocare per nessun'altra squadra nel corso del torneo stesso. Non esistono 
limitazioni di numero o liste bloccate di giocatori: NELLE FASI DI PLAY OFF E’ 
PERO’ OBBLIGATORIO PRESENTARE GIOCATORI CHE ABBIANO ALMENO 
GIOCATO 2 PARTITE NELLA FASE DI QUALIFICAZIONE(documentabili con 
l’iscrizione sul referto). 

 
ART. 16   I giocatori espulsi dal campo sono automaticamente squalificati per la gara 

successiva, salvo maggiori sanzioni da parte del giudice sportivo. Ogni 3 
ammonizioni scatta automaticamente una giornata di squalifica per la giornata 
successiva. Sanzioni amministrative e sportive saranno rese ufficiali nei Comunicati 
pubblicati settimanalmente, farà fede la data di pubblicazione del comunicato. 

 
ART. 17  Gli eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto alla segreteria del CUSB entro 

le ore 12.00 del giorno successivo la gara. In caso di non accoglimento del reclamo 
verranno detratte € 15 dalla cauzione. 

 
ART. 18  Non è prevista l’assistenza sanitaria in campo. 

 
ART. 19  Il CUSB declina ogni responsabilità in merito a danni o incidenti che potessero 

verificarsi prima, durante o dopo la gara a terzi e cose. 
 
 
L’organizzazione si riserva di escludere dal torneo chiunque si renda protagonista di comportamenti 
o azioni violente o comunque poco consono allo spirito della manifestazione sia in campo che fuori 
dalle strutture di gioco. 
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