
3° TORNEO AMATORIALE DI CALCIO A 11 

“PROFESSIONISTINELPALLONE” 

 

 
REGOLAMENTO 

Art. 1 – Presentazione del 3° Torneo Amatoriale di Calcio “Professionistinelpallone” Anno 

2022-2023:                                                                               

 Viene indetta la 3^ edizione del Torneo Amatoriale over 35 di Calcio “Professionistinelpallone” – 

Stagione Sportiva 2022-2023. 

 Il Torneo OVER 35, a carattere prettamente amatoriale e amichevole, si struttura su una “regular 

season”, formulata con girone all‟italiana con partite di andata e ritorno. 

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

partecipanti al Torneo, e saranno dirette da arbitri appartenenti all‟ASI. 

 L‟organizzazione del Torneo è demandata a un Comitato Organizzatore, composto dai 

rappresentanti delle squadre partecipanti. 

 

Art. 2 – Partecipazione al Torneo  

 Sono iscritte alla suddetta edizione del Torneo le seguenti squadre: 

1) ASD Antonio Ianni  

2) Mille989 

3) Nazionale Italiana Jazzisti 

4) Psicologol 

5) Puer 2001 



6) Real Salvis  

7) Roma Over 

8) Veterinari Romani 

 

 Ogni squadra, rappresentata da un Dirigente Responsabile, all‟atto dell‟iscrizione al Torneo deve 

consegnare al Comitato Organizzatore la lista dei propri calciatori partecipanti al Torneo stesso, in 

un numero non superiore a 35 elementi. Nel caso in cui una squadra presenti una lista con meno di 

35 elementi, la stessa potrà essere integrata, nel corso del Torneo, sino al raggiungimento di detta 

quota. 

 

 Ogni squadra non potrà inserire in distinta, più di 4 fuoriquota (nati tra il 1988 ed il 1994), ed in 

campo non più di 2 fuoriquota. 

Deroghe all‟età dei fuori quota: sono esentati i figli maggiorenni dei partecipanti ed i neolaureati 

appartenenti agli ordini professionali partecipanti al suddetto torneo. Comunque rimane la regola di 

non più di 2 fuoriquota in campo.   

I fuori quota dovranno indossare una fascia verde. 

Resta inteso che il ruolo del portiere non subisce alcuna limitazione. 

 

 Ogni giocatore dovrà fornire certificato medico per attività sportiva agonistica, copia del 

proprio documento di identità e 2 foto tessere per quanto richiesto dall‟ASI nel poter definire le 

pratiche del tesseramento. 

 

 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 l‟utilizzo dei tesserini 

rilasciati dall‟ASI. 

 

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

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. 

 Non sono consentite variazioni di squadre: pertanto un giocatore che risulterà in una lista alla prima 

gara del Torneo non potrà disputare gare dello stesso se non con la squadra con la quale è stato 

inserito in lista. 

 Ogni squadra nominerà un Dirigente Responsabile e non più di 2 Vice Dirigenti, che saranno a tutti 

effetti di legge responsabili per i giocatori delle rispettive Rappresentative. 

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

partecipanti al Torneo entro il 30/10/2022. 

 Il costo previsto per l‟assistenza arbitrale è pari a €.60,00 per squadra per partita, per un totale di 

€.120,00 che saranno corrisposti ai direttori di gara prima dell‟inizio di ciascuna partita. 

 Il costo di affitto dei campi resta a carico delle squadre ospitanti nelle singole gare. 

 Ciascuna squadra ad ogni partita verserà €.10,00 in più, rispetto ai €.120,00 pattuiti per l‟assistenza 

arbitrale, ai direttori di gara, come fondo cassa per eventuali disguidi che si potranno avere nello 

svolgimento delle partite previste.  

 L‟importo rimanente, a fine torneo, verrà utilizzato come quota per scopo sociale, motivo 

preminente dello stesso torneo, con eventuale integrazione da parte delle varie rappresentative 

partecipanti secondo le proprie possibilità e volontà.  

 Il suddetto importo non è comprensivo dei costi di affitto dei campi, che restano a carico delle 

squadre ospitanti nelle singole gare. Fatto salvo i casi relativi alle sanzioni disciplinari. 

 



 Le squadre, all‟atto dell‟iscrizione, accettano l‟obbligo della copertura assicurativa (a proprio 

carico, tramite le procedure di tesseramento presso l‟ASI) per i propri giocatori e liberano il 

Comitato Organizzatore da ogni responsabilità. 

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

esclusione di non più di 1 atleta dilettante tesserati per società partecipante ai Campionati di 2 ^ e 3^ 

categoria, purché munito dello specifico nulla-osta della Società di appartenenza. 

 

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

squadra coinvolta con l‟obbligo della corresponsione della quota di affitto del campo, anche se 

squadra ospitata. 

 

Art.3 - Formula del Torneo  

1. Le squadre partecipanti svolgeranno partite di andata e ritorno con la formula di girone unico con 

partite che si effettueranno ogni 2 settimane. 

Il Torneo avrà inizio ………….. , e si svolgerà con cadenza quindicinale, secondo il calendario 

all‟uopo predisposto e allegato al presente regolamento, salvo eccezioni dettate dall‟esigenza di 

dover concludere la manifestazione. 

 

2. Ogni squadra, all‟atto di iscrizione del torneo, dovrà indicare: 

3. 1-2 giorni settimanali di preferenza per le proprie gare in casa;  

4. 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 sono a carico della squadra 

ospitante;  

5. almeno 2 divise con cui disputeranno le gare;  

6. una volta formalizzato il calendario, non è consentito procedere a modifiche circa la disputa 

delle gare, salvi casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due squadre, da 

inviare al Comitato Organizzatore, almeno 7 giorni prima della gara da rinviare;  

7. le partite si svolgeranno in due tempi di 35‟ intervallati da una pausa di 8‟. Possibilità per ogni 

squadra di poter usufruire di un time-out per tempo. Alla squadra vincente, al termine dei 70‟ 

regolamentari saranno assegnati tre punti e alla perdente zero punti. In caso di pareggio sarà 

assegnato un punto ad entrambe le squadre;  

8. ogni squadra ospitante, in occasione di ogni singola gara, dovrà mettere a disposizione: 3 palloni 

(provvisti delle caratteristiche previste dalla regolamentazione vigente in materia) ed idonea borsa 

di emergenza medica. 

9. 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; le squadre iscritte hanno l'obbligo di 

portare a termine la manifestazione. In caso di rinuncia, da parte di una squadra, alla disputa di una 

gara, la stessa verrà sanzionata con la perdita per 3 – 0 a tavolino e con l‟obbligo della 

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

  

10. Per il primo posto in classifica in caso di ex-aequo tra più squadre, il criterio di scelta sarà 

nell‟ordine: 

- migliore classifica disciplinare; 

- punti acquisiti negli scontri diretti; 



- miglior differenza reti; 

- minor numero di reti subìte; 

- maggior numero di reti segnate;  

- sorteggio. 

 

 

Art. 4 – Trofei. 

 Ad ogni squadra verrà consegnato un trofeo di partecipazione. 

Inoltre saranno assegnati i seguenti trofei:  

- trofeo fair-play assegnato secondo la classifica relativa ai provvedimenti disciplinari irrogati; 

- trofeo per il miglior realizzatore; 

- trofeo per il miglior portiere; 

- trofeo simpatia per l‟ultima classificata. 

 

 

 

 

 

Art. 5 -  Distinta di Gara e Sostituzioni. 

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

indossare e presenteranno all‟arbitro designato la “distinta di gara” in duplice copia e relativi 

tesserini di riconoscimento. La mancanza del tesserino prevede l‟esclusione del giocatore dalla 

partecipazione all„incontro. 

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

vittoria alla squadra avversaria per tre a zero. 

 Una volta iniziato il torneo le squadre non potranno utilizzare giocatori non presenti sul modulo 

presentato dal Dirigente Responsabile, pena l‟annullamento dell‟incontro e l‟assegnazione della 

vittoria alla squadra avversaria per tre a zero. Iscrizioni oltre il termine verranno valutate a giudizio 

insindacabile del Comitato Organizzatore. 

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

ruolo. 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. Il mancato rispetto di tale procedura comporterà l‟ammonizione di entrambi i giocatori. 

 

Art. 6 -  Sanzioni Disciplinari                                                               

 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Giudice Sportivo rappresentante degli arbitri, su 

apposito Comunicato redatto al termine della giornata del Torneo. 



 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 Giudice Sportivo. 

 Il giocatore squalificato non potrà scendere in campo durante la squalifica, pena la sconfitta a 

tavolino per tre a zero della squadra di appartenenza. 

 Eventuali reclami relativi alla singola gara dovranno essere notificati, entro e non oltre la 

mezzanotte della giornata successiva all‟incontro, al Comitato Organizzatore ed alla squadra 

avversaria, che avrà il tempo massimo di una giornata a disposizione per le eventuali 

controdeduzioni. La decisione verrà successivamente comunicata ad ambedue le squadre e resa 

pubblica dal Comitato Organizzatore. 

 Il regolamento adottato è attualmente in vigore alla F.I.G.C. ad esclusione del linguaggio blasfemo 

che verrà in prima battuta, richiamato verbalmente, e successivamente con l‟ammonizione. In caso 

di bestemmia abbinata a protesta nei confronti dei direttori di gara, viene comminata l‟espulsione 

diretta. 

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

in caso di comportamento minaccioso o intimidatorio, il Direttore di gara potrà infatti, nell‟ambito della 

sua discrezionalità tecnica in ambito arbitrale, 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. 

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

particolare fair-play.  

Sarà inoltre sperimentato l‟utilizzo della procedura VAR, secondo il relativo protocollo attualmente 

adottato dall‟ASI. 

Per ogni squadra l‟allenatore, o chi per lui, sarà tenuto alla sostituzione di coloro che manifesteranno 

comportamenti poco consoni allo spirito del torneo. 

Art. 7 – Scopo del torneo 

 Il torneo, oltre alla ovvia attività aggregante e ludica, ha uno scopo preminente di tipo 

sociale a cui le singole rappresentative comparteciperanno secondo le proprie 

possibilità e volontà integrando le quote che verranno raccolte ad ogni singola partita, 

o attraverso una raccolta fondi o eventuali sponsor. Sarà compito del comitato 

organizzatore andare ad individuare la finalità sociale a cui devolvere la raccolta fondi. 

Art. 8 – Varie 

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

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

appositamente stipulata.  



 

 Ogni rappresentativa è responsabile della propria polizza assicurativa stipulata, ed è responsabile di 

qualsiasi dichiarazione falsa o errata riportata nella distinta 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, all‟unanimità e a prescindere da quanto eventualmente 

deliberato dal Giudice Sportivo, l‟allontanamento definitivo dal Torneo di singoli partecipanti e, se 

del caso, dell‟intera selezione. 

 

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

non comunicati in tempo utile per un eventuale rinvio, sarà tenuta alla corresponsione della quota di 

affitto del campo, anche se squadra ospitata. 

 

 Non è prevista alcuna autorizzazione per gli sponsor esposti sulle proprie divise sociali. Qualsiasi 

altra forma di esposizione/pubblicizzazione/diffusione di materiale pubblicitario deve essere 

espressamente valutata ed autorizzata dal Comitato Organizzatore.  

 

 Per qualsiasi contestazione di qualsiasi origine non contemplata nel presente regolamento si 

rimanda a quanto previsto dal regolamento F.I.G.C. 

Roma, 

Per presa visione.                                      SQUADRA  _________________________            

         

      Il Dirigente Responsabile  

_____________________________ 

PREMIAZIONE E CENA DI FINE TORNEO 

All‟esito del Torneo, verrà organizzata la premiazione in località indicata dal Comitato 

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

partecipazione possibile da parte di tutte le squadre partecipanti. 

 

Elenco squadre partecipanti e referenti: 

 

SQUADRA REFERENTI 

VETERINARI ROMANI ROBERTO CARCIOFALI: 341745969 

GIUSEPPE MORETTI: 3392678563 

A.S.D. PSICOLOGOL ROMA ROBERTO CALABRESE: 3333595114 

GIOVANNI STORNAIUOLO: 3299696153 

REAL SALVIS SAVERIO ANDREANI: 3292982509                       

CARLO MOZZETTI: 3392950084 



A.S.D. ANTONIO IANNI ALESSANDRO MOSTARDA 

PUER 2001 CARLO CAPPELLI: 3358170716 

MILLE989 EMILIANO LO RUSSO: 3404171375 

NAZIONALE ITALIANA JAZZISTI FABRIZIO SALVATORE 3479498486 

PIERSANDRO BUZZANCA 3397266038 

ROMA OVER MARCO: 3394729021  

EMANUELE PANCI: 39227035022 

  

    


