
 

 

Campionato Amatoriale Seniores Calcio a 11 

Roma 22/23 

 

 

 

 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Campionato Amatoriale Seniores di Calcio a 11 “Roma 22/23” – II° Edizione:    

                                                                         

 E’ indetta, sotto l’egida dell’ente di Promozione Sportiva ASI, la seconda edizione del Campionato 

Amatoriale Seniores di Calcio a 11 “Roma 22/23”. La manifestazione fa seguito al Progetto Pilota di 

cui alla Prima Edizione, concluso con successo nel mese di giugno 2022. 

 

 Il Campionato, a carattere prettamente amatoriale e amichevole, si struttura su una “regular season” 

articolata sulla base di un girone unico con gare di andata e ritorno. 

 

 Le partite del Campionato si disputeranno presso i campi di calcio in affidamento alle squadre 

partecipanti al Campionato, e saranno dirette da arbitri appartenenti alla A.S.I., cui il Comitato 

Organizzatore si affida anche per gli aspetti amministrativi (compresi quelli assicurativi), arbitrali e 

di giustizia sportiva. 

 

 Possono partecipare alle riunioni della struttura organizzativa i rappresentanti delle squadre 

partecipanti al Campionato, unitamente ai soggetti designati dall’Ente di Promozione Sportiva ASI. 

 

 



 
Art. 2 – Partecipazione al Campionato  

 Il Campionato è riservato alle squadre che presentino regolare domanda di partecipazione. 

 

I rappresentanti delle singole squadre saranno inseriti in una chat di gruppo WhatsApp, ai fini di una 

migliore organizzazione degli aspetti inerenti al Campionato. 

 

 

 

Art. 3 - Procedure di iscrizione: 

 

 Ogni squadra, rappresentata almeno da un Dirigente Responsabile, deve: 

a) Comunicare la preventiva adesione all’Organizzazione entro e non oltre il 05.10.2022, 

provvedendo a firmare e trasmettere il presente Regolamento (ultima pagina) all’indirizzo e-

mail lupaamatori@tiscali.it; 

b) Procedere con le procedure di affiliazione presso l’Ente di Promozione Sportiva ASI; 

c) depositare la domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, entro e non oltre il 17 ottobre 

2022, presso l’ASI e, in copia per conoscenza, all’indirizzo e-mail lupaamatori@tiscali.it; 

d) effettuare i tesseramenti dei singoli calciatori presso i competenti uffici ASI prima dell’inizio 

della competizione, con contestuale comunicazione della lista tesseramenti all’indirizzo e-

mail lupaamatori@tiscali.it. 

La domanda di iscrizione alla manifestazione dovrà essere completa di tutti i relativi allegati, ivi 

compresa l’indicazione del campo di gioco individuato per la disputa delle gare casalinghe. 

Con la comunicazione di adesione e il deposito della domanda di iscrizione, la 

squadra/società/associazione conferma altresì la propria accettazione al presente regolamento. 

 

 Unitamente al deposito della domanda di iscrizione dovrà essere consegnata al Comitato 

Organizzatore la quota di iscrizione al Campionato, che per l’edizione 2022/2023 viene quantificata 

in 200 euro (per l’intero anno). 

In ogni caso, la quota di iscrizione dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 17 ottobre 2022. 

 

 Contestualmente, le squadre partecipanti dovranno aver regolarizzato la relativa affiliazione all’Ente 

di Promozione Sportiva ASI, nel rispetto dei costi e delle procedure dalla stessa stabilite. 

Le procedure di tesseramento annuale dei calciatori saranno definite, separatamente, con l’ASI, entro 

il giorno precedente alla prima gara del Campionato, nel rispetto di costi e modalità indicate dal 

medesimo Ente di Promozione Sportiva, come già accaduto in occasione della prima edizione. 

 

 Ciascuna squadra, con l’iscrizione, dovrà impegnarsi al futuro ed eventuale versamento dell’ulteriore 

importo di euro 200,00 in caso di attivazione della penale di cui all’art. 4 del presente Regolamento. 

 

 Ciascuna squadra, all’atto dell’iscrizione al Campionato, deve consegnare al Comitato Organizzatore 

la lista dei propri calciatori partecipanti, in un numero non superiore a 35 elementi. Fermo quanto 

disposto negli articoli seguenti, nel caso in cui una squadra presenti una lista con meno di 35 elementi, 

la stessa lista potrà essere integrata, sino al raggiungimento di detta quota, entro e non oltre il 30 

novembre 2022. 

 

 Nel periodo intercorrente tra il giorno successivo all’ultima gara del girone di andata (venerdi 24 

febbraio 2023) e il primo giorno della prima giornata del girone di ritorno (lunedi 6 marzo 2023) sarà 
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inoltre possibile, oltre a procedere ai normali tesseramenti, apportare modifiche alla lista dei 35, con 

l’esclusione di alcuni calciatori dalla lista degli utilizzabili (magari perché non più effettivamente a 

disposizione, pur se tesserati), al fine di favorire l’ingresso e la partecipazione di nuovi tesserati. 

 

 Le suddette finestre sono disciplinate al fine di garantire l’integrità sportiva delle competizioni. 

Pertanto i giocatori eventualmente tesserati presso l’EPS al di fuori di detti periodi non potranno 

essere schierati dalle rispettive squadre. In caso di violazione di detta regola, i giocatori saranno 

considerati in posizione irregolare. Non sono consentite deroghe di nessun genere rispetto alle 

disposizioni sopra individuate. 

 

 Non sono consentite variazioni di squadre in corso di Campionato. 

Come eccezione alla suddetta disposizione, nella finestra di fine girone di andata (prevista al comma 

5 del presente articolo), oltre alle eventuali integrazioni una squadra potrà tesserare esclusivamente 1 

giocatore che sia già stato tesserato con altra squadra partecipante. Il medesimo, non potrà poi più 

trasferirsi presso altre squadre, nel corso della manifestazione. 

 

 La manifestazione è riservata a calciatori rientranti nella Categoria “Seniores” e si svolgerà nella 

stagione sportiva 2022/2023, evidenziando sin d’ora che la Stagione Sportiva comincia in data 1° 

luglio e termina il 30 giugno. 

 

In particolare: 

- La manifestazione è classificata come Over 45 (ovvero 45 anni compiuti o da compiere al 

30.06.2023). 

- Ogni squadra potrà schierare in campo un numero massimo di 3 giocatori che abbiano 

compiuto o che compiranno, alla data del 30 giugno 2023, almeno 40 anni di età. 

- Tenuto conto della complessità nel reperire giocatori di ruolo, le squadre potranno tesserare 

un solo portiere che, alla data del tesseramento, abbia compiuto almeno 30 anni. In ogni 

caso, anche al fine di non alterare la competizione, detto portiere non potrà partecipare a più 

del 50% delle gare di Campionato della propria squadra e non dovrà essere tesserato per 

nessuna squadra partecipante ad attività organizzate nell’ambito della FIGC, di nessuna 

categoria. 

 

 Ogni squadra, al momento della partecipazione dei propri giocatori alle gare, dovrà essere in possesso 

dei certificati medici di idoneità alla attività sportiva agonistica e del documento di identità e 

del codice fiscale di ogni giocatore, liberando in ogni caso, l’Organizzazione del Campionato e l’ASI 

da ogni responsabilità. Non potranno essere schierati atleti sprovvisti della suddetta idoneità, ferma 

ogni responsabilità in merito in capo ai rappresentanti delle singole compagini partecipanti. 

 

 Ogni squadra deve indicare sull’elenco nominativo da consegnare all’arbitro prima di ciascuna gara 

un numero massimo di 20 calciatori, tra i 35 inseriti nella lista di partecipazione. 

L’arbitro procederà quindi alle relative procedure di riconoscimento, tramite i tesserini rilasciati 

dall’ASI. 

 

 Nel caso in cui una squadra schieri in campo giocatori più giovani rispetto a quanto sopra previsto, o 

giocatori non iscritti al torneo, o tesserati al di fuori delle finestre previste o anche giocatori non 

inseriti nella lista di gara, la stessa sarà sanzionata con la perdita della gara per 3 – 0 e con l’obbligo 

della corresponsione della quota di affitto del campo, anche se squadra ospitata. Alla seconda 

infrazione, la squadra verrà esclusa dal Campionato, con pagamento della penale di cui all’art. 4. 



 
 

 Ogni squadra nominerà un Rappresentante di squadra e fino a 2 Vice Rappresentanti, che saranno a 

tutti effetti responsabili per il comportamento dei giocatori delle rispettive Rappresentative. 

Ciascuna squadra dovrà comunicare al Comitato Organizzatore la lista dei calciatori e dei 

Rappresentanti entro il giorno precedente l’inizio del Campionato. 

I costi di affitto dei campi individuati dalle squadre partecipanti sono a carico delle squadre ospitanti 

nelle singole gare, mentre le quote per i direttori di gara saranno suddivise in maniera uguale tra le 

due squadre. 

 

 Le squadre, all’atto dell’iscrizione, accettano l’obbligo della copertura assicurativa (a proprie spese, 

tramite tesseramento con l’ASI) per i propri giocatori, tecnici, dirigenti e collaboratori, e liberano 

l’Organizzazione del Campionato da ogni responsabilità per infortuni, morte o per altro genere di 

responsabilità. 

Le squadre ospitanti hanno comunque l’obbligo di mettere a disposizione, nelle gare interne, idonea 

Borsa di Emergenza Medica. 

 

 Non possono partecipare giocatori tesserati per Società affiliate alla F.I.G.C., ad esclusione di non 

più di un atleta dilettante (specificamente individuato dalla società partecipante) per squadra, che sia 

tesserato per società partecipanti ai Campionati di 2° o 3° categoria, e che abbia compiuto almeno il 

50° anno di età (alla data del 30 giugno 2023). 

 

 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti comporta la sconfitta a tavolino della 

Squadra coinvolta per ogni gara in cui siano stati schierati giocatori in posizione irregolare. 

 

 

 

Art. 4 - Formula del Campionato  

 Le squadre partecipanti svolgeranno partite di andata e ritorno in un girone unico secondo un 

calendario che verrà stilato dal Comitato Organizzatore, con la classica formula del girone all’italiana. 

Il Campionato avrà inizio, di massima, entro il mese di ottobre e si svolgerà, tendenzialmente con 

cadenza quindicinale, secondo il calendario all’uopo predisposto. L’orario di inizio gara è previsto 

tra le ore 21 e le ore 21:30, a seconda delle specifiche esigenze delle singole squadre, legate alla 

programmazione dei rispettivi impianti sportivi. 

 

 Ogni squadra, all’atto di iscrizione del Campionato, dovrà indicare 2 giorni di preferenza settimanale 

(dal lunedì al venerdì) per le proprie gare in casa, che non saranno comunque vincolanti per il 

Comitato Organizzatore ai fini della migliore costruzione del calendario. 

Ogni squadra partecipante dovrà indicare all’atto dell’iscrizione il proprio campo di gioco, nel quale 

verranno disputate le gare che, secondo il calendario, risulteranno previste “in casa”. Le eventuali 

spese di affitto del campo “di casa” sono esclusivamente a carico della squadra ospitante. 

 

 Come regola di carattere generale, il calendario della competizione, una volta pubblicato, non è 

modificabile. 



 
Ad ogni modo, tenuto conto dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID 19, non ancora 

superata, una squadra avrà il diritto di ottenere lo spostamento di una partita esclusivamente qualora 

il numero di positivi non consenta di raggiungere un numero pari almeno a 12 elementi da inserire in 

lista. A tal proposito, eventuali infortuni non riconducibili a infezione da COVID 19 non 

potranno comunque essere considerati ai fini del conteggio degli indisponibili, a meno che non 

siano dimostrati con esibizione di formale certificazione medica. 

In ogni caso, la positività del tesserato dovrà comunque essere necessariamente e inderogabilmente 

dimostrata fornendo al Comitato Organizzatore la dimostrazione della positività, con esibizione 

di refertazione formale recante la data esatta del tampone risultato positivo. 

 

 Ferme eventuali variazioni necessarie e direttamente ricollegate all’emergenza epidemiologica da 

COVID 19, una volta pubblicato il calendario, non è di massima consentito procedere ad accordi 

finalizzati a modifiche circa la disputa delle gare, salvi casi eccezionali e comunque previa richiesta 

motivata e sottoscritta da entrambe le squadre coinvolte, da inviare al Comitato Organizzatore almeno 

5 giorni prima della gara da rinviare. In tali casi, comunque, la richiesta per lo spostamento potrà 

essere considerata e eventualmente concessa solo ed esclusivamente a condizione che la gara rinviata 

venga disputata prima dell’inizio della successiva giornata di Campionato. Considerato come 

l’eventuale spostamento debba considerarsi quale evento del tutto eccezionale, resta comunque in 

capo al Comitato Organizzatore la possibilità di non concedere lo spostamento della partita, qualora 

non siano ravvisate valide motivazioni. 

 

 Le partite si svolgeranno in due tempi di trentacinque minuti, intervallati da una pausa di 10 minuti, 

e saranno dirette da una terna arbitrale messa a disposizione dall’ASI. Tutti gli incontri del 

Campionato, senza alcuna distinzione, saranno diretti da tre ufficiali di gara (un arbitro e due assistenti 

di linea). 

A questo proposito, si informa sin d’ora che il costo della terna arbitrale, per partita, equivale a euro 

120,00 e sarà posto a carico di entrambe le squadre, nella misura del 50% ciascuna (60 euro a 

squadra). 

 

 Ogni squadra ha la possibilità di poter usufruire di un time-out per tempo (60 secondi). Alla squadra 

vincente al termine dei 70 minuti regolamentari saranno assegnati tre punti e alla perdente zero punti. 

In caso di pareggio sarà assegnato un punto ad entrambe le squadre. 

 

 Ogni squadra ospitante dovrà mettere a disposizione almeno 2 palloni in occasione di ogni singola 

gara. A tal fine, il Comitato Organizzatore, a inizio anno, metterà a disposizione delle squadre 2 

palloni per ciascuna rappresentativa. 

 

 In relazione alle disposizioni concernenti l’equipaggiamento di gioco, nel rimandare a quanto previsto 

dal Regolamento del Giuoco del Calcio, le società devono indicare, all’atto dell’iscrizione al 

Campionato - nella scheda anagrafica società - i colori di almeno 2 divise di gara. La squadra ospitante 

ha l’obbligo di sostituire le divise dei propri calciatori, qualora le stesse siano di colore confondibile 



 
con quelle della squadra ospitata. Si raccomanda, ad ogni modo, una preventiva collaborazione tra le 

squadre al fine di scongiurare eventuali problematiche di natura cromatica. 

 

 Le squadre iscritte hanno l'obbligo di portare a termine le gare e la manifestazione. In caso di rinuncia, 

da parte di una squadra, alla disputa di una singola gara, la stessa verrà sanzionata con la perdita per 

3 – 0 a tavolino. 

 

 In caso di rinuncia alla manifestazione, la società rinunciataria dovrà corrispondere una penale 

di 200 euro (vedi art. 3 precedente), entro 7 giorni dalla comunicazione di rinuncia. Il 

Responsabile della squadra coinvolta deve ritenersi solidalmente responsabile con la propria 

squadra. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, fermo il permanere della 

suddetta obbligazione, alla squadra inadempiente e a tutti i relativi tesserati, compresi i 

calciatori, sarà preclusa la partecipazione alle due successive edizioni del Campionato. 

 

 Per il primo posto del Campionato, in caso di ex-aequo tra due squadre, si procederà alla disputa di 

una finale in campo neutro. La finale terminerà, in caso di pareggio all’esito dei tempi supplementari, 

ai calci di rigore (serie da 5). 

In tal caso, le spese del campo e degli arbitri saranno equamente ripartite tra le due squadre 

partecipanti alla finale. 

In ogni caso, tutte le squadre si impegnano sin d’ora ad affrontare le gare del Torneo in oggetto al 

massimo delle proprie possibilità, a prescindere dalla eventuale possibilità di vittoria, schierando le 

migliori formazioni possibili. 

 

  In caso di ex-aequo tra più di due squadre, il criterio di scelta sarà nell’ordine: 

- punti acquisiti negli scontri diretti 

- migliore classifica disciplinare 

- miglior differenza reti 

- minor numero di reti subìte 

- maggior numero di reti segnate  

- sorteggio 

 

 

 

Art. 5 – Trofei. 

 Ad ogni squadra verrà consegnato un trofeo di partecipazione. 

Inoltre saranno assegnati i seguenti trofei:  

- premio fair-play, assegnato secondo la classifica relativa ai provvedimenti disciplinari irrogati 

(maggior numero di “cartellini verdi ricevuti”). In caso di ex-aequo, il premio sarà assegnato alla 

squadra che avrà ricevuto meno cartellini rossi e gialli, nell’arco della competizione. 

 



 
- trofeo per il miglior realizzatore. In caso di ex-aequo tra due o più tesserati, il premio sarà riconosciuto 

al giocatore della squadra con il miglior posizionamento in classifica. 

 

 

Art. 6 -  Distinta di Gara e Sostituzioni. 

 

 Prima di ogni incontro, i Dirigenti di ciascuna squadra concorderanno sulla divisa da indossare e 

presenteranno all’arbitro designato la “distinta di gara” in duplice copia e relativi documenti di 

riconoscimento. La mancanza del documento di identità o del tesserino, in originale, comporta 

l’esclusione del giocatore dalla partecipazione all‘incontro. 

 

 Le squadre non potranno iniziare le partite con meno di nove giocatori, pena la assegnazione della 

vittoria alla squadra avversaria per tre a zero. 

 

 Una volta iniziato il Campionato e/o le singole gare, le squadre non potranno utilizzare giocatori non 

presenti sulla lista dei 35 presentata dal Dirigente Responsabile, pena l’annullamento dell’incontro e 

l’assegnazione della vittoria alla squadra avversaria per tre a zero. 

 

 Le sostituzioni potranno essere multiple, illimitate e ripetitive, a gioco fermo senza distinzione di 

ruolo. Salvo diversa indicazione o autorizzazione da parte del Direttore di gara, l’ingresso del 

giocatore dovrà avvenire in corrispondenza della linea mediana del campo, solo dopo l’uscita dal 

terreno di gioco dell’altro giocatore e previa autorizzazione del direttore di gara stesso. Il mancato 

rispetto di tale procedura comporterà l’ammonizione del giocatore che dovesse violare detta 

disposizione. 

 

Art. 7 -  Sanzioni Disciplinari                                                               

 Le sanzioni disciplinari sono deliberate e comunicate su apposita informativa al termine della giornata 

del Campionato. 

 

 In caso di espulsione, il giocatore non potrà partecipare alla gara del turno successivo prevista dal 

calendario. In caso di ammonizioni ricevute in gare diverse, alla terza ammonizione il giocatore subirà 

la squalifica per la gara successiva. Le squalifiche e gli altri provvedimenti disciplinari saranno 

pubblicati a cura del Comitato Organizzatore. 

 

 Il giocatore squalificato non potrà scendere in campo, pena la sconfitta a tavolino per tre a zero della 

squadra di appartenenza. E’ inoltre fatto assoluto divieto ai calciatori, dirigenti e collaboratori 

squalificati, di entrare nel recinto di gioco in occasione delle gare del Campionato. In caso di 

violazione della suddetta disposizione, si procederà alla squalifica, per una giornata, sia del Capitano 

sia dell’allenatore della squadra coinvolta. 

In deroga alla normativa federale, è prevista la cosiddetta “espulsione da campo”:  



 
Esclusivamente in caso di comportamento minaccioso o intimidatorio, il Direttore di gara 

potrà infatti, nell’ambito della sua discrezionalità tecnica in ambito arbitrale, qualora le 

condizioni lo consentano, provvedere a comminare la sanzione disciplinare della “espulsione 

da campo” per coloro che, in occasione di una gara, si rendano colpevoli delle condotte sopra 

individuate. L’espulsione da campo comporterà l’allontanamento dal recinto di gioco e il 

divieto di scendere nuovamente ini campo nella medesima partita. 

In detti casi, l’espulsione si limiterà quindi alla gara in corso, e gli interessati non riceveranno 

pertanto il provvedimento della squalifica per le gare successive. 

L’espulsione da campo verrà esplicitamente individuata come tale nella refertazione ufficiale. 

 

 Eventuali reclami relativi alla singola gara dovranno essere notificati per iscritto, entro e non oltre 24 

ore dal termine dell‘incontro, all’ASI, al Comitato Organizzatore ed alla squadra avversaria. Questa 

avrà ulteriori 24 ore di tempo per le eventuali controdeduzioni. La decisione verrà successivamente 

comunicata ad ambedue le squadre e resa pubblica dal Comitato Organizzatore. 

 

 In relazione alle ulteriori Regole del gioco, il regolamento adottato è quello attualmente in vigore 

nelle competizioni organizzate sotto l’egida della F.I.G.C.  In relazione al linguaggio blasfemo, verrà 

in prima battuta sarà sanzionato con l’ammonizione. In caso di successiva bestemmia, o di bestemmia 

abbinata a protesta nei confronti dei direttori di gara, viene comminata l’espulsione diretta. 

 

 Gli arbitri saranno dotati anche di un cartellino verde che verrà utilizzato per premiare gesti di 

particolare fair-play. 

 

 

 

Art. 8 – Varie 

 

 Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni causati prima, 

durante e dopo le gare agli atleti e terzi e da atleti e terzi, salvo quanto espressamente previsto dalla 

assicurazione appositamente stipulata per il tramite dell’adesione all’ASI. 

 

 Ogni rappresentativa è responsabile di qualsiasi dichiarazione falsa o errata riportata nella distinta di 

gara. 

 

 Qualsiasi comportamento grave, oltraggioso, violento e/o che vada contro l’etica, sia in campo che 

durante tutta la manifestazione, verrà punita con l’immediata impossibilità degli interessati di poter 

partecipare alle restanti gare e assistere la propria squadra all’interno del campo da gioco. Il Comitato 

Organizzatore potrà deliberare, a prescindere da quanto eventualmente già disposto, l’allontanamento 

definitivo dal Campionato di singoli partecipanti e, se del caso, di un’intera selezione. 

 



 
 Ogni squadra che risulti responsabile della mancata disputa di una gara per motivi a lei comunque 

imputabili e non comunicati in tempo utile per un eventuale rinvio (minimo 24 ore prima del fischio 

di inizio), sarà tenuta alla corresponsione della quota di affitto del campo, anche se squadra ospitata. 

 

 L’organizzazione si riserva di procedere, qualora necessario, a eventuali modifiche al presente 

Regolamento. 

 

 Per ogni contestazione di qualsiasi origine non contemplata nel presente Regolamento si rimanda a 

quanto previsto dai regolamenti della F.I.G.C. 

 

 

 

 

 

 

PREMIAZIONE DI FINE CAMPIONATO 

All’esito del Campionato, verrà organizzata la premiazione in località indicata dal Comitato 

Organizzatore, unitamente alla eventuale cena finale, per la quale si raccomanda la più numerosa 

partecipazione possibile da parte di tutti i rappresentanti delle squadre partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Elenco squadre partecipanti alla 2° edizione e campi di riferimento: 

SQUADRA IMPIANTO DI GIUOCO e giorno indicato 

LUPA AMATORI OVER 2017 Lunedi 

DABLIU EUR – Viale Egeo 

ASD LA FENICE Giovedì 

Polisportiva Ostiense (Ponte Marconi) 

OS MONTEROTONDO Lunedi 

Campo Fausto Cecconi – via dello Stadio (Monterotondo) 

MONTEROTONDO FC Lunedi 

Campo Fausto Cecconi – via dello Stadio (Monterotondo) 

SMR ROMA Lunedi 

Nuova Tor Tre Teste Calcio - Via Giuseppe Candiani 12 

FOOTBALL AMATORI ROMA Giovedi 

Campo del San Paolo Ostiense 

FIUMICINO 1926 Over Lunedi 

Campo Comunale Città di Acilia – via Lodovico Buglio 22 

DREAM TEAM ROMA Lunedi 

Green Club – via Fratelli Maristi 

ROMA OVER Martedì 

Urbetevere - via della Pisana 379 

NIA ROMA Lunedi 

Green Club – via Fratelli Maristi 

 

Roma, 10.10.2022 

 


