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- CALCIO A 7 – 8 Art. 20 Categorie e limiti di età
UNDER 18

1999/2000/2001 LIBERA
OVER 35

1998 e prec.
1982 e prec.

Art. 21 Partecipazione a gare di altra categoria
Gli atleti della categoria under 18:
a) potranno partecipare esclusivamente a gare della propria categoria e della categoria libera.
b) non possono partecipare a gare della categoria over 35.
In ciascuna gara della categoria over 35 è consentito:
a) iscrivere nell’elenco da presentare all’arbitro un massimo di tre atleti fuoriquota della
categoria libera, compreso il portiere;
b) schierare in campo un massimo di tre atleti fuoriquota della categoria libera, di cui uno,
obbligatoriamente, nel ruolo di portiere.
I portieri che beneficiano di tale deroga non possono, durante una stessa gara, prendere parte al
gioco in un ruolo diverso dal portiere.
Art. 22 Regole di gioco
Il regolamento tecnico di gioco applicato per il calcio a 7 o a 8 è contenuto nelle “Norme tecniche
Calcio a 8 2017” scaricabili dal sito www.pgsitalia.org . Per quanto non previsto nelle suddette
norme tecniche si fa riferimento al regolamento F.I.G.C. per il calcio a 11 valido per la stagione in
corso.
Art. 23 Squalifiche
Un tesserato espulso dal campo deve intendersi squalificato per la successiva giornata di gara
salvo maggiori sanzioni disciplinari. La squalifica per somma di ammonizioni, anche non
consecutive, per qualsiasi motivo comminate, verrà inflitta:
1. Nella fase provinciale, alla terza ammonizione;
2. Nella fase regionale e nazionale, alla seconda ammonizione.
Art. 24 Giocatori non ammessi ai tornei
Fermo restando il disposto dell’art. 8, comma 3 della parte generale del regolamento sportivo, non
possono partecipare alla Don Bosco Cup, in tutte le fasi, atleti che abbiano effettivamente preso
parte, nella stagione in corso, ai campionati federali di:
1. serie A – B – C – D – ECCELLENZA di calcio;
2. serie A – B di calcio a cinque.
Art. 25 Punteggi e classifiche
La classifica verrà stabilita ai sensi dell'Art. 13 del presente regolamento.
Per ogni partita verranno assegnati:
- 3 punti per la vittoria

- 1 punto per il pareggio
Art. 26 Parità in classifica
Qualora al termine di una manifestazione si verifichino casi di parità tra due o più squadre si terrà
conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
a) minor punteggio in classifica disciplina;
b)risultato dei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o classifica avulsa dei confronti
diretti (se la parità è fra tre o più squadre);
c) differenza reti nei confronti diretti (se la parità è tra due squadre) o differenza reti nella
classifica avulsa dei confronti diretti (se la parità è fra tre o più squadre);
d)differenza reti generale.
Qualora dovesse ancora sussistere la parità si procederà per sorteggio.
I Comitati provinciali possono comunque stabilire formule di ammissione alla fase regionale
diverse (play - off, spareggi) dandone comunicazione alle società prima dell'inizio dei tornei.

