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Torneo Universitario di CALCIO A 7
UNIFG CUP – 5^ EDIZIONE

IL CUS FOGGIA ORGANIZZA IL TORNEO DI CALCIO A 7 APERTO A TUTTI GLI 
STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA 

I) REGOLAMENTO GENERALE
Articolo 1 
Iscrizioni.

Il Torneo di Calcio a 7 è riservato alle seguenti categorie
 studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea, corso di specializzazione,  master, 

dottorato  di  ricerca dell’Unifg previo tesseramento al  C.U.S.I. (Centro Universitario 
Sportivo Italiano)

 dipendenti dell’Università di Foggia
 esterni (massimo 50% componenti della singola squadra).

Tutte le partite del torneo si giocheranno sul nuovo campo di calcio a 7 del Cus Foggia. 

I PARTECIPANTI DOVRANNO CONSEGNARE:

• modulo di tesseramento C.U.S.I. 2022-2023;
• idoneità medica per lo svolgimento di attività sportiva: certificato di buona salute per attività non 
agonistica in originale o fotocopia del certificato medico agonistico;
• documento comprovante l’iscrizione universitaria all’anno accademico in corso o come 
dipendente dell’università;
• versamento della quota di tesseramento C.U.S.I. (euro 6,00 per tutti); 

Inoltre, per partecipare ai tornei è necessario:

• la presa visione e accettazione dei regolamenti dei tornei C.U.S. Foggia;
• versare la quota di iscrizione per squadra che include i seguenti servizi: arbitro, palloni, acqua e 
personale addetto ai campi.  

Le quote per il torneo sono le seguenti:

• 50,00 euro a Squadra (Per ogni partita la quota individuale è di € 4.00, quota prevista per lo 
studente Unifg regolarmente tesserato Cus Foggia, € 5.00 per i non universitari).
• Versare il deposito cauzionale per squadra (n.b. in caso di utilizzo dell’intera caparra nel corso del 
torneo la squadra non potrà scendere in campo fino al nuovo reintegro della stessa) che verrà 
restituita al termine del torneo salvo detrazioni per ammende o partite non disputate e solo dietro  
presentazione della  ricevuta originale attestante il pagamento effettuato:
▪calcio a 7 torneo Universitario €30,00;
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La   segreteria   organizzativa presso   il   CUS   informerà il   responsabile   della   squadra 
dell’eventuale superamento dell’importo della caparra che dovrà essere saldato entro la data della 
partita prevista dal calendario successiva alla comunicazione stessa. Non saranno accettate le 
domande di iscrizione ai tornei incomplete o presentate  oltre il termine di scadenza previsto per 
l’iscrizione ai tornei. Non possono iscriversi i giocatori che nei precedenti tornei organizzati dal 
C.U.S. Foggia, si sono resi protagonisti di atti e comportamenti violenti sanzionati con una 
squalifica come previsto da regolamento calcio a 7 Cus Foggia.  

Articolo 2 
Ogni squadra regolarmente iscritta al torneo dovrà nominare un responsabile di squadra a cui 
spettano i seguenti compiti:

• curare l’iscrizione della squadra al torneo (il responsabile  potrà anche  curare  il tesseramento  
C.U.S.I.  dei giocatori della sua squadra  ritirando  prima  il  materiale necessario in segreteria e 
perfezionando successivamente il loro tesseramento con l’esibizione   dei   documenti   necessari   e
delle   ricevute   comprovanti   l’avvenuto pagamento  della  quota  di  tesseramento  C.U.S.I.)  con  
la  consegna  del  modulo  di iscrizione riepilogativo, della quota d’iscrizione e della caparra;
• ritirare una copia del calendario ufficiale;
• chiedere le eventuali modifiche al calendario ufficiale del torneo prima che venga reso definitivo e
immodificabile  (vedi  art.  10) previo accordo con la squadra avversaria interessata;
• presentare all’arbitro 15’minuti prima dell’inizio della gara la lista completa e controfirmata dei 
giocatori con i relativi documenti d’identità e tesserino C.U.S.I. per procedere alla loro 
identificazione.
• Il responsabile di squadra è direttamente responsabile della  condotta  dei  propri giocatori ai sensi 
di quanto stabilito dal CGS, anche per quanto concerne gli episodi di violenza, come menzionato 
nelle carte sopracitate. 

Articolo 3

Per dar corso al torneo sarà necessario avere un numero minimo di 8 squadre iscritte.

Articolo 4

L’iscrizione della squadra  dovrà essere  presentata  alla  segreteria  organizzativa  con  il modulo  
riepilogativo  dei  partecipanti;  i  singoli  atleti  dovranno  essere  in  regola  con  il tesseramento 
C.U.S.I. entro la chiusura delle iscrizioni. Integrazioni e modifiche alla squadra iscritta  saranno 
possibili  anche  dopo  l’inizio  del torneo alle seguenti condizioni:

• il numero degli atleti in lista dovranno presentare le condizioni precisate nel regolamento specifico
per torneo;
• non verranno rese le quote d’iscrizione di eventuali atleti depennati  o  ritirati  nel corso del 
torneo;
• l’efficacia dei tesseramenti tardivi decorre dal giorno successivo alla presentazione e pertanto 
l’atleta potrà prendere parte alle competizioni da tale scadenza.
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• non potranno essere iscritti  atleti  nelle  fasi  finali  del  Torneo;  il  termine  ultimo è quello 
dell’ultima giornata della fase eliminatoria (o girone all'italiana).Un giocatore che ha già giocato per
una squadra non potrà successivamente giocare per nessuna altra squadra iscritta al medesimo 
torneo. Non è prevista e consentita la presenza di alcun individuo non tesserato e/o non facente 
parte dell'organizzazione tecnica della competizione nel recinto di gioco. Non è inoltre prevista e 
consentita la presenza di Dirigenti accompagnatori ufficiali e/o Allenatori non riconosciuti 
dall’ufficiale di gara. 

Articolo 5
Riconoscimento. 

Per prendere parte alla gara i giocatori dovranno essere regolarmente iscritti  secondo  quanto  
espresso  dal  presente  regolamento  e  dovranno  inoltre  essere muniti   di   documento   di   
riconoscimento   rilasciato   dall'autorità competente   (Comune, Motorizzazione, Prefetto)  munito 
di fotografia. In alternativa è possibile prendere parte alla gara  solo  se  il  Direttore  di  Gara  
attesta  personalmente la  personale  conoscenza  del giocatore  in  questione.  
Si  ritiene  inteso  che  sarà negata  la  partecipazione  alla  gara  ai soggetti  non  iscritti,  non  in  
regola  sotto  il  profilo  disciplinare  o  non  in  possesso  del certificato medico.
 
Articolo 6
Le sanzioni disciplinari vengono emanate dal comitato organizzatore. 

Le ammende per le partite non disputate sono le seguenti:

➢calcio a 7 torneo € 25,00; 
Le gare del torneo dovranno iniziare entro 25 minuti dall’orario ufficiale stabilito (tempo di 
attesa).Trascorso  tale  termine  e  con  il  conforto  del  rapporto  arbitrale  la  squadra ritardataria  
sarà dichiarata  rinunciataria  a  tutti  gli  effetti  con  conseguente  applicazione dell’ammenda  per  
partita  non  disputata,  di  cui  al  capo  precedente,  e  con  l'assegnazione d'ufficio  della  sanzione 
della  perdita  della  gara  con  risultato  0-6  e  penalizzazione  di  1 punto in classifica. In caso  
vengano  schierati,  sia  come  giocatori  di  riserva  che  come  giocatori  titolari, giocatori  non  
regolarmente  iscritti  al  CUS  e  al  torneo  si  applicherà la  sanzione  che prevede perdita della 
gara (0-6) e relativa ammenda di  €25,00. In caso di ritiro definitivo della squadra nel corso del 
torneo, la stessa perderà l’intera cauzione versata al momento dell’iscrizione. 

Articolo 7
Gli eventuali reclami dovranno  essere  preannunciati  con  Riserva  scritta  consegnata all’arbitro  
entro  20 minuti  dalla fine  della  gara  e dovranno  essere formalizzati  entro  le 48 ore  successive  
accompagnati  dalla  relativa  documentazione  comprovante  l’oggetto  del reclamo stesso. 
Il reclamo deve essere indirizzato alla segreteria organizzativa allegando la relativa tassa reclamo di
€10,00 restituibili solo nel caso che il ricorso sia stato accolto. La squadra avversaria avrà tempo 48 
ore dalla pubblicazione del reclamo per presentare regolare ricorso. Ogni ricorso verrà vagliato 
dalla segreteria stessa che emetterà in seguito il suo giudizio. 
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Articolo 8
Il  torneo  non è riconosciuto  dalla  rispettiva  federazione  sportiva  nazionale  e  pertanto  il C.U.S.
Foggia declina  ogni  responsabilità nei  confronti  degli  atleti  tesserati  a  livello federale.

Articolo 9
Gli incontri verranno disputati presso gli impianti sportivi del C.U.S. Foggia situati in Foggia alla  
via  Napoli,  n.  109  dal  lunedì al  sabato.

Articolo 10 
Il calendario  ufficiale di  ogni  torneo  verrà affisso  presso  la  sede  del  C.U.S.  Foggia  il giorno 
successivo alla compilazione, inviato ai responsabili di squadra e pubblicato sul sito 
www.cusfoggia.com
Gli  eventuali  reclami  e  le  richieste  di  modifiche  dovranno  pervenire  alla  segreteria 
organizzativa entro 48 ore dalla riunione con i responsabili di squadra e successivamente il 
calendario si riterrà inderogabilmente definitivo. Non saranno  apportate  modifiche  sul  calendario 
definitivo  durante  lo  svolgimento dei tornei neanche con accordo della squadra avversaria. Per 
qualsiasi   informazione relativa   ai   tornei   è   possibile   contattare   la   segreteria organizzativa 
presso il CUS e anche via e-mail all’indirizzo comunicazione@cusfoggia.com  .   

Articolo 11
La comunicazione dei risultati ufficiali delle partite spetta all’arbitro della gara. 

E’ compito della  segreteria  organizzativa  la  diffusione,  tramite  affissione  in  bacheca  e/o  
pubblicazione sul sito, e la comunicazione del tabellone dei risultati.

Articolo 12
La premiazione è ad opera del Comitato Organizzatore. 

Verranno premiate:
• la squadra che termina il girone all’italiana al primo posto; 
• la squadra vincitrice della finale del torneo, la 2^ finalista e la squadra vincitrice della finale 3° e 
4° posto
• il miglior realizzatore;
• coppa disciplina Mario Del Sordo;
• il miglior giocatore;
• miglior portiere;

Articolo 13 
Si  ritiene squadra  più disciplinata quella  che  non  riceverà alcun  cartellino  in  tutto  il torneo o si
distinguerà per il fair play in campo. 
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Articolo 14 
Il C.U.S. Foggia declina ogni responsabilità per incidenti o danni a cose e/o persone che si 
verificassero  prima,  durante  e  dopo  le  partire  del  torneo  che  non  siano  coperti  dalla 
convenzione assicurativa contratta automaticamente con il tesseramento al C.U.S.I.

Articolo 15
Non è prevista l’assistenza sanitaria in campo.

II) REGOLAMENTO INTEGRATIVO TORNEO DI CALCIO A 7

Articolo  1
- luogo di  gara.  
Il Torneo  di  Calcio  a  7  si  svolgerà sul campo  in erba  sintetica presso gli impianti del C.U.S. 
Foggia.

Articolo  2
-iscrizioni.  
Sarà previsto  un  numero  minimo  di  8  squadre.  Ogni  squadra  può iscrivere  nella  propria  lista 
da  un  minimo  di 9  ad  un  massimo  di  15  atleti.  Le  squadre potranno entrare in campo con non
meno di 5 giocatori. Almeno il 50% degli atleti che comporranno l’organico della squadra dovrà 
appartenere alla categoria universitari. 

Articolo 3
-formula, calendario e orari di gara. 
La formula di gara, il calendario e i relativi orari  saranno  resi  noti  a  mezzo  Comunicato  
Ufficiale  di  cui  si  potrà prendere  visione presso la segreteria del C.U.S.

Articolo  4 
–arbitraggio.  
Gli  incontri  saranno  diretti  da  sezioni  arbitrali non  federali convenzionate con il C.U.S.  Foggia.

Articolo  5 
-durata  delle  partite.  
Le  partite  si  disputeranno  in  due  tempi  di  25'  ciascuno. Nelle  gare  ad  eliminazione  diretta,  
in  caso  di  parità,  al  termine  dei  tempi  regolamentari, saranno  disputati  due tempi  
supplementari  di  5'  ciascuno;  persistendo  la  parità,  si procederà all'esecuzione dei calci di 
rigore. La fascia oraria adibita per lo svolgimento del torneo è 16,00 –22,00 escluse le giornate e le 
fasce orarie occupate per impegni già presi della struttura del Cus Foggia.

Articolo 6
– parità di punteggio in classifica. 
In caso di parità di punteggio in classifica tra due o più squadre, per il passaggio alla fase 
successiva, si terrà conto nell'ordine: 
a) dei punti conseguiti  negli  incontri diretti  (o  della  classifica  avulsa);  
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b)  a  parità di  punti,  della differenza  reti  nella  fase  a  cui  la  graduatoria  si  riferisce;  c)  a  
parità di  differenza  reti,  del miglior attacco. Persistendo la parità, si procederà ad un pubblico 
sorteggio. 

Articolo 7
-ammonizioni  nel  corso  del  campionato.  
Il  giocatore  che,  nel  corso  del Campionato,  incorra  in  due  ammonizioni  (indipendentemente  
dalle  motivazioni)  subirà la squalifica  di  una  giornata  (senza  possibilità di  reclamo)  da  
scontarsi  nella  giornata successiva a quella della pubblicazione nel Comunicato Ufficiale. Il 
giocatore espulso per qualsiasi motivo è automaticamente squalificato per la partita successiva, 
salvo maggiori sanzioni da parte del giudice sportivo. Ogni 3 ammonizioni scatta automaticamente 
una giornata di squalifica per la  giornata successiva. 
Le diffide verranno azzerate all’inizio delle fasi finali, durante le quali la diffida scatta dopo due 
ammonizioni.

Articolo  8 
-  Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento al  regolamento F.I.G.C.

La segreteria organizzativa Tornei Cus Foggia si riserva il potere discrezionale di adottare gli 
opportuni provvedimenti disciplinari verso i protagonisti di comportamenti irriguardosi o 
azioni violente non consoni allo spirito della manifestazione, sia in campo che fuori dalle 
strutture di gioco, ivi inclusa la squalifica del singolo giocatore e/o dell’intera squadra.
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