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La Società A.S.D. NUOVA CORMANO CALCIO avanzava preannuncio di reclamo con riferimento alla gara n. 
2021139CA0204 Nuova Cormano A.S.D. - Settimo Calcio U.S. presentato alla Direzione Tecnica entro le ore 20,00 
del 26.10.2021 a firma del presidente della società. 
Successivamente la società reclamante avanzava rituale e tempestivo reclamo in data 28.10.2021 avverso la 
decisione del DDG di non far disputare la gara sopra indicata a causa dell’irregolarità nella tracciatura delle linee 
del campo. Infatti, il DDG specificava che “Lo stesso terreno di gioco adibito a calcio a 11, lo si voleva trasformare 
adibito per calcio a 7 con tracciatura DISCONTINUA delineati CON PIATTELLI.” 
Nel proprio reclamo la Nuova Cormano Calcio ASD lamentava che, utilizzando un campo regolamentare 
omologato per calcio a 11, doveva necessariamente riproporzionare il campo e, per farlo, utilizzava dei 
“piattelli”. La stessa segnala che nel regolamento non viene espressamente indicato il divieto di utilizzo dei 
piattelli e riporta una breve descrizione tecnica degli stessi corredandola con riproduzioni fotografiche. Il tutto 
nelle esigenze di permettere alla società stessa di poter utilizzare il campo nel torneo di calcio a 7 nonostante la 
dimensione non idonea nell’interesse di crescita e gioco dei ragazzi. 
Le argomentazioni della società reclamante sono prive di fondamento e in contrasto con le normative 
regolamentari di riferimento. 
In particolare all’art. 4 del regolamento di calcio a 7, richiamato dalla istante, viene prevista l’impossibilità di 
utilizzo di “conetti” o “cinesini”. Per quanto i piattelli utilizzati nella gara in oggetto siano caratterizzati da 
aderenza alle superfici e resistenza a qualsiasi condizionamento meteo sono, sulla base degli approfondimenti 
effettuati, da considerarsi equipollenti e analoghi agli strumenti richiamati dalla norma. 
In ogni caso restano strumenti inidonei a consentire la limitazione del campo che deve avere linea continua. 
Infatti il regolamento di calcio a 7, nel suo incipit, fa espresso richiamo al vigente regolamento Tecnico di gioco 
del calcio a 11 della FIGC, con le limitazioni, le integrazioni e precisazioni di cui  alle proprie norme. 
Ebbene nel Regolamento del Gioco del Calcio FIGC alla regola 1 art .2 denominato “segnatura del terreno” 
prevede che “il terreno di gioco deve essere rettangolare e segnato con linee continue che non devono costituire 
alcun pericolo”. 
Dunque qualsiasi limitazione del campo è consentita purché sia costituita da una linea continua e non costituisca 
alcun pericolo.  
Quanto all’ultima argomentazione, lodevole, occorre precisare che è nel primario interesse del Comitato dare la 
possibilità a tutti di giocare nei propri campionati prevedendo adeguamenti tecnici che permettano il sereno 
svolgimento delle gare, però sempre nel pieno rispetto delle normative. Pertanto la società oggi reclamante 
potrà continuare a partecipare al campionato adottando altri accorgimenti tecnici che consentano la 
delimitazione del campo con striscia continua  che non arrechino pericolo e intralcio nel gioco, a condizione che 
venga osservato quanto disposto dall’art. 4 del regolamento del regolamento di calcio a 7. 
Per quanto sopra riportato, argomentato e comprovato non può che discendere la correttezza della decisione 
del DDG a non disputare la gara con conseguente il rigetto del reclamo in esame 
 
 



 
P.Q.M. 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società Nuova Cormano 
Calcio ASD 
  
DELIBERA 
 
- Di rigettare il reclamo in parola; 
- Di incamerare, conseguentemente, la tassa reclamo versata. 
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