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REGOLAMENTO TORNEO CALCIO A 7 

ART. 1 

L’adesione al Meeting viene data dal Circolo Aziendale nella persona del Presidente, il quale si 

rende garante del rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e si assume tutte le 

responsabilità del caso, qualora un suo rappresentante non ottemperasse a dette norme. Il 

Presidente del Circolo, con adesione al Meeting sottoscrive e si impegna ad onorare quanto 

previsto dal presente regolamento. 

 

ART. 2  

Il titolo di Campione Nazionale Autoferrotranvieri di Calcio sarà assegnato al Circolo che 

risulterà vincente secondo la formula programmata.  

 

ART. 3  

Possono partecipare alla manifestazione tutti i dipendenti soci del Circolo aderente a qualsiasi 

titolo assunti, come da contratto nazionale e che siano in forza alle aziende al momento della 

manifestazione sportiva rispettando le seguenti modalità:  

- certificato di idoneità sportiva in regola con la normativa vigente in riferimento alla 

manifestazione; 

- tessera personale di servizio per gli attivi (o certificazione di appartenenza all’Azienda su 

carta intestata della stessa);  

- tessera associativa del Circolo di appartenenza. 

- tessera assicurativa infortuni ed RC dell’ente riconosciuto di riferimento.  

- documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

ART. 4  

Al fine di consentire la partecipazione a tutti i Circoli interessati si consente, previa 

autorizzazione dell’ANCA.M, che questi si abbinino e che ne diano comunicazione alle altre 

associazioni partecipanti al Meeting. 

 



   

ART. 5 

Partecipa al Meeting Nazionale di Calcio, per diritto, la squadra del Circolo vincente dell’ultima 

edizione e quella organizzatrice dandone adesione. Tutti i Circoli sono tenuti a dare la loro 

adesione entro il 31 maggio 2022, tramite comunicazione scritta, indicando un nominativo di 

Resp. Sezione calcio, telefono e mail, a cui fare riferimento a: 

circoloricreativoiltranviere@gmail.com 

Il Meeting è organizzato dal Circolo Ricreativo Il Tranviere di Pisa, in collaborazione con 

ANCA.M. Possono partecipare tutti i Circoli Autoferrotranvieri.  

Concorreranno al titolo Campioni d’Italia solo i circoli in regola con le quote d’iscrizione ANCA.M 

2022. 

La quota di partecipazione per circolo è di € 380,00 da versare entro il 10 giugno 2022 tramite 

bonifico a: 

“CIRCOLO IL TRANVIERE” 

FINECOBANK SPA 

IBAN: IT41G0301503200000004086283 

Causale: Meeting Pisa 2022 

Le adesioni al Meeting sono così regolamentate:  

- sono ammessi al Meeting i primi dodici (12) Circoli che daranno la loro adesione  

- l’ordine cronologico di adesione sarà determinato dal mese, giorno ed ora di arrivo della 

comunicazione  

- i rimanenti Circoli, oltre il dodicesimo, saranno considerati riserve  

 

ART. 6 

Ogni Circolo è responsabile per atti o intemperanze commessi dai propri soci e persone al 

seguito della manifestazione. 

 

ART. 7 

Ogni Circolo aderente dovrà presentare il proprio elenco giocatori tenendo presente, 

scrupolosamente, le indicazioni predisposte dall’Associazione e dentro il termine stabilito. 

 

mailto:circoloricreativoiltranviere@gmail.com


   

ART. 8 

Il Meeting si disputerà con la formula dei gironi all’italiana, con gare di sola andata. In caso di 

parità di punti al termine dei gironi eliminatori la classifica sarà così determinata: 

- migliore differenza reti 

- maggior numero di reti segnate 

- vincitrice dell’incontro diretto 

- classifica di disciplina 

- sorteggio 

 

ART. 9 

Le squadre partecipanti al Meeting saranno divise in tre (3) gironi. Le prime classificate di ogni 

girone accederanno alle semifinali, mentre la seconda dei tre gironi verrà inserita come quarta 

semifinalista. Mentre le squadre rimanenti disputeranno un ulteriore partita per definire la 

classifica finale del Torneo. 

 

ART. 10 

Le teste di serie dei 3 gironi, saranno le seguenti: la vincente del 6° Meeting di Calcio a 7 2019, 

il Circolo di Pisa organizzatore e una estratta a sorte tra i Circoli iscritti. Le modalità di 

completamento dei gironi verranno definite nella riunione tecnica che si terrà al termine delle 

iscrizioni. 

 

ART. 11 

La durata di tutte le partite sarà di 2 tempi di 15 minuti ciascuno. In caso di pareggio si 

svolgeranno i calci di rigore. La vittoria durante i 30 minuti vale 3 punti, mentre in caso di calci 

di rigore verranno assegnati 2 punti alla vincente ed 1 punto alla perdente. La durata delle 

partite finali sarà di due tempi di 20 minuti. In caso di pareggio si svolgeranno i calci di rigore. 

 

 



   

ART. 12 

Per il riconoscimento dei giocatori, ogni squadra deve fornire all’arbitro un elenco in triplice 

copia, fino ad un massimo di 16 (sedici) giocatori, la tessera dell’ente nazionale riconosciuto di 

riferimento, un documento d’identità originale e in corso di validità. Due liste dovranno essere 

firmate da un dirigente accompagnatore designato, con riconoscimento dall’arbitro, mettendosi 

a sua disposizione. La terza lista sarà consegnata all’organizzazione tramite il responsabile in 

campo, per essere trasmessa alla commissione dei Garanti. Sono ammesse sostituzioni 

illimitate. 

 

ART. 13  

In caso di medesimo colore delle maglie, la squadra prima nominata in calendario avrà l’obbligo 

di sostituzione della muta. 

 

ART. 14 

La parte disciplinare della manifestazione è demandata alla Commissione dei Garanti, composta 

da un rappresentante dell’ANCA.M e da quattro rappresentanti dei Circoli partecipanti. La 

suddetta commissione è tenuta a controllare l’applicazione del regolamento, verificare il 

comportamento in campo dei giocatori, sugli spalti dei sostenitori al seguito delle squadre e dei 

dirigenti, al fine di collaborare con gli organizzatori per il buon svolgimento della 

manifestazione. 

Detta Commissione adotterà i provvedimenti disciplinari che riterrà opportuni e che saranno 

inappellabili. A seconda della gravità delle infrazioni commesse, tali provvedimenti possono 

arrivare sino all’espulsione dalla manifestazione della squadra nei seguenti casi: 

a) non risultano in regola con quanto previsto dal presente regolamento 

b) giocatori, dirigenti, persone al seguito non mantengono in campo e altrove un comprovato 

comportamento sportivo e civile. 

Al termine della manifestazione la Commissione dei Garanti trasmetterà un verbale di chiusura 

ad ANCA.M. Per ulteriori gravi irregolarità che dovessero verificarsi, le relative decisioni 

verranno assunte dall’ANCA.M, che potrà arrivare alla sospensione del Meeting stesso. 

 

ART. 15 

Il giocatore ammonito tre (3) volte in gare diverse subisce 1 (una) giornata di squalifica. 

L’espulsione del giocatore dal campo di gioco comporta automaticamente la squalifica almeno 

per una (1) gara. I provvedimenti disciplinari restano in vigore per tutta la durata del torneo. 

 



   

ART. 16  

Le squadre dovranno trovarsi puntualmente in campo in conformità con gli orari fissati. Le 

squadre che entro e non oltre 30 minuti dall’ora stabilita per l’inizio della gara non si saranno 

presentate in campo, verranno dichiarate rinunciatarie e pertanto soggette a sanzioni 

disciplinari, in assenza di comprovata giustificazione. 

 

ART. 17 

Eventuali reclami avverso l’esito delle gare devono essere preannunciati all’arbitro entro 30 

minuti dopo la fine della partita. Le relative motivazioni devono essere presentate alla 

Commissione Disciplinare preposta e alla squadra avversaria e non oltre tre (3) ore dal termine 

della gara, accompagnate dalla tassa di reclamo di euro 30,00, da inoltrare alla Commissione 

dei Garanti che rilascerà ricevuta. 

 

ART. 18 

Verranno premiati alla fine della manifestazione: 

- i primi 3 Circoli classificati 

- tutti gli altri Circoli partecipanti  

- tutti gli atleti con un oggetto ricordo  

- il miglior portiere 

- il capocannoniere  

- la squadra “Fair Play”.  

Il miglior giocatore e miglior portiere saranno designati dalla Commissione dei Garanti.  

 

ART. 19 

Per quanto non previsto dal presente regolamento vale quanto scritto nel Regolamento Generale 

emanato dall’ANCA.M in merito ai Meeting Nazionali di categoria; per gli aspetti tecnici vale 

quanto previsto dal regolamento dell’Ente Nazionale sportivo di riferimento. 

 

ART. 20 

ANCA.M e il Circolo organizzatore declinano ogni responsabilità per i danni a persone e cose 

arrecate da partecipanti alla manifestazione siano essi dirigenti, giocatori o persone al seguito.  

 

ART. 21 

Il presente regolamento annulla tutti gli altri precedenti. 

 



   

AVVISI IMPORTANTI 

 

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO 

DI SEI (6) CIRCOLI ISCRITTI 

 

IL MEETING SI SVOLGERA’ L’8 E IL 9 POMERIGGIO E LE FINALI IL 10 MATTINA. 

IL DETTAGLIO DEGLI INCONTRI VERRA’ RESO NOTO AI CIRCOLI PARTECIPANTI 

DURANTE LA RIUNIONE TECNICA DEL MEETING 

 

      
Zara Ristorante Centro sportivo, via del Viadotto 8 Loc. I Mortellini - Pisa 

 

TRATTORIE E RISTORANTI SUGGERITI 

 

  MOVER Caffè via Cesare Battisti,53(presso Sesta Porta) Pisa 

 

  Ristoro Pisano via Santa Bibbiana 1 Pisa 



   

 

HOTEL SUGGERITI VICINO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TORNEO 

 

   Grand Hotel Bonanno Via Gabba, 17 - Pisa 

   Hotel La Torre Via Cesare >Battisti, 17 - Pisa 

   

Hotel Galilei Via Darsena, 1 – Pisa     

 

Camping Village Torre Pendente Viale delle Cascine, 86 – Pisa  

 



   

 

VISITA DELLA CITTA’ E ZONE LIMITROFE NELLA MATTINA DI VENERDI 

9 SETTEMBRE 2022 

CON AUTOBUS TURISTICO GRATUITO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 


