
 

 

 

 
 

 
 

 

NORME TECNICHE 

DI GIOCO 
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Art.1 – Riferimento normativo 

Le norme di riferimento sono quelle del Calcio a 7 in vigore presso il CSI Milano per la stagione 

sportiva 2022/2023 con le sotto evidenziate specifiche in vigore per la presente competizione 

che confermano, in alcuni punti, le norme in vigore per l’attività del CSI Milano. 

 

Art. 2 – Il campo di gioco** 

Le dimensioni del terreno di gioco devono avere dimensioni comprese tra: 

Lunghezza: misure minime 46 m misure massime 70 m 

Larghezza: misure minime 25 m misure massime 50 m 

Le dimensioni della porta: da 4 x 2 metri a 7,32 x 2,44 metri. 
**L’Organizzazione si riserva la possibilità di utilizzare impianti con dimensioni differenti. 

 

Art. 3 – Pallone 

Verrà utilizzato un pallone misura 5 a rimbalzo normale. 

 

Art. 4 – Durata delle gare 

Due tempi di 20 minuti ciascuno 

 

Art. 5 – Retropassaggio al portiere 

In caso di retropassaggio, il portiere non può prendere il pallone con le mani. 

 

Art. 6 - Time-out 

Potrà essere richiesto, da parte di ciascuna squadra, per ogni tempo di gioco, un time-out 

della durata di un 1 minuto. 

 

Art. 7 –Arbitraggio 

L’arbitraggio è a carico di arbitro di società regolarmente tesserato per la stagione sportiva 

2022/2023. Le gare riferite al turno dei quarti di finale e successivi saranno dirette da arbitri 

ufficiali designati dal CSI Milano.  

 

  Art. 8 – Sostituzioni 

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”, in numero illimitato, durante l’intera 

durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della 

gara. 

 

  Art. 9 – Gare ad eliminazione diretta 

La competizione prevede lo svolgimento delle gare ad eliminazione diretta secondo 

l’abbinamento prospettato dal tabellone predisposto dal CSI Milano. 
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con una serie di 3 calci di 

rigore per squadra per determinare la squadra vincitrice. In caso di ulteriore parità si 

procederà ad oltranza. 

 

Art. 10 – Calendario 

 Turno di Qualificazione - entro il 14 FEBBRAIO 

 Sedicesimi di finale       - entro il 28 FEBBRAIO 

 Ottavi di finale       - entro il 13 MARZO 

 Quarti di finale       - week del 18/19 MARZO 

 Semifinali + Finale        - il 25 MARZO  

 

Le gare del turno di qualificazione e dei sedicesimi di finale si svolgeranno sul terreno di gioco 

della squadra prima nominata dal calendario di gioco. 

Le gare degli ottavi di finale e quarti di finale si disputeranno sul terreno di gioco della squadra 

meglio qualificata nel turno precedente valorizzando la miglior differenza reti della gara nei 

tempi regolamentari. In caso di parità disputerà l’incontro sul proprio terreno di gioco la 

squadra prima nominata dall’abbinamento stabilito dal tabellone. 

 

Le semifinali e la finale si disputeranno su campo neutro sotto la diretta gestione ed 

organizzazione del CSI Milano. 

 

I turni di gioco saranno disputati principalmente in serate infrasettimanali. È tuttavia 

consentito giocare gare nel giorno precedente o successivo alla gara del campionato 

provinciale già in corso di svolgimento. 

 

Le modalità di accordo tra le squadre per calendarizzare la gara nel rispetto dell’abbinamento 

prestabilito confermano le procedure e la normativa in vigore e normata dalle norme generali 

dell’attività sportiva del CSI Milano.  

 

  Art. 11 – Atleti e dirigenti 

Ad ogni gara, ogni squadra dovrà presentare la distinta di gioco in triplice copia. 

 

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, allenatori), oltre ad essere tesserati CSI, dovranno 

comprovare anche la loro identità. 

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 

 

1. attraverso la tessera CSI con foto rilasciata dal Comitato Provinciale. 

2. attraverso uno dei seguenti documenti con foto in originale: 

- carta di identità 

- passaporto 

- patente di guida 
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- permesso di soggiorno 

- foto autenticata rilasciata dal Comune di residenza 

-  

In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono 

essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi. 

 

 Art. 12 – Cartellino Azzurro 

Applicabile secondo le norme del regolamento del calcio a 7. 

 

Art. 13 - Squalifiche automatiche 

I giocatori espulsi (con cartellino rosso) debbono comunque ritenersi squalificati per almeno 

una gara effettiva, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo Giudicante 

pubblicate sul comunicato ufficiale settimanale emanato dalla commissione tecnica calcio a 

7 del CSI Milano. 

 

Art. 14 - Squalifiche per somma di ammonizioni 

Il giocatore che abbia ricevuto 3 ammonizioni in gare diverse sarà squalificato 

dall’Organo Giudicante mediante la pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale. 

 

Art. 15 - Squalifiche comminate nelle fasi precedenti 

Al giocatore che sia stata comminata la sanzione della squalifica nelle fasi oratoriali e non 

sia stata in esse del tutto scontata, dovrà essere riportata per le eventuali fasi successive. 

 

 

NOTA DI RIMANDO 

La squadra vincente la fase oratoriale territoriale avrà accesso alla successiva fase 

interregionale. 

Per la fase interregionale e nazionale potrebbero valorizzarsi delle norme tecniche di gioco 

differenti. La squadra interessata verrà successivamente interessata di queste eventuali 

specifiche norme. 


