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REGOLAMENTO: Torneo amatoriale di calcio a 8 
XXXII° EUR CUP 
 
Denominazione e caratteristiche del torneo 
Il trentaduesimo “EUR CUP” di calcio a 8 è organizzato “dall’A.S.D. IO SPORT”, è riservato a 
squadre dilettanti ed è da considerarsi di tipo amatoriale, pertanto nelle liste di iscrizione non 
potranno esserci più di 1 giocatore tesserato nei campionati di serie “A,B,C” di calcio e calcetto. 
Il torneo è composto da quattro campionati distinti di quattro squadre ognuno, con partite di andata 
e ritorno. Le prime due classificate accederanno alla “CHAMPIONS LEAGUE” mentre le restanti 
due accederanno alla “EUROPA LEAGUE”. 
La vincente della finale “Champions League” vincerà la coppa, 11 soggiorni gratuiti in Italia o 
all’Estero, 11 borsoni calcio e 11 Tablet Pc. 
La perdente della finale “Champions League” vincerà la coppa, 11 soggiorni gratuiti in Italia o 
all’Estero e 11 borsoni calcio. 
La vincente della finale “Europa League” vincerà la coppa, 11 soggiorni gratuiti in Italia o 
all’Estero, 11 borsoni calcio e 11 MP4. 
La perdente della finale “Europa League” vincerà la coppa, 11 soggiorni gratuiti in Italia o 
all’Estero e 11 borsoni calcio. 
 
Pagamento delle partite 
La quota per singola partita è stabilità in € 90,00 e dovrà essere corrisposta prima dell’inizio della 
gara al fine di consentire all’organizzazione il pagamento dei servizi messi a disposizione da terzi. 
La squadra si dovrà presentare all’arbitro con: 
a)  tagliandino pagamento partita;  
b)  un pallone regolamentare; 
c)  lista partita correttamente compilata; 
d)  documento di riconoscimento. 
 
Iscrizione al torneo 
L’iscrizione al torneo è subordinata all’accettazione da parte del Comitato Organizzatore ed è 
riservata a tutti gli iscritti all’Associazione IO. 
Ogni squadra dovrà rilasciare un deposito cauzionale (preferibilmente a mezzo assegno bancario 
intestato a “A.S.D. IO SPORT” che verrà restituito a fine torneo) dell’importo di € 200,00. 
A tutti i “team” partecipanti sarà fatto omaggio di n. 10 completi calcio JOMA (maglietta, 
pantaloncino e calzettone), n. 1 completo da portiere JOMA (maglietta, pantaloncino e calzettone)  
e dell’assicurazione per i componenti della squadra 
 
Liste d’iscrizione 
Le squadre iscritte dovranno presentare una lista iniziale di massimo 20 giocatori da consegnare  
all’organizzazione del torneo. Potranno essere inseriti giocatori in lista fino al massimo consentito 
entro la fine del girone di andata. 
Entro l’orario stabilito dal calendario ufficiale bisognerà presentare all’arbitro la lista elencante i 
giocatori che prenderanno parte all’incontro, che siano compresi nella lista iniziale (ad esclusione 
del portiere che potrà essere aggiunto anche fuori lista). 
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I giocatori che arrivano in ritardo (entro la fine del primo tempo) e che figurano nella lista 
presentata al direttore di gara prima dell’incontro, possono partecipare allo stesso. 
In panchina oltre ai giocatori potranno recarsi massimo due dirigenti a squadra con un valido 
documento di riconoscimento. 
 
Pallone 
Ogni squadra dovrà mettere a disposizione dell’arbitro un pallone regolamentare, pena il paga- 
mento dell’affitto dello stesso. Nel caso avvenga la perdita del pallone la squadra responsabile 
dovrà risarcire il prezzo dello stesso al proprietario. Se non si dovesse raggiungere un accordo il 
prezzo forfettario sarà di € 15,00. 
 
Durata della gara  
La durata della gara è stabilita in 2 tempi di 25 minuti ciascuno con un intervallo di 5 minuti. 
 
Regole di giuoco 
Viene adottato il regolamento ufficiale della F.I.G.C. per quanto non specificato di seguito: 
 
a)  la barriera si posiziona a 7 metri; 
b)  è ammessa la sostituzione al volo a gioco fermo, tranne il portiere che deve preavvisare il 

direttore di gara;  
c)  ogni squadra avrà a disposizione un time-out di un minuto a tempo in possesso palla; 
d)  non esiste la regola dei quattro secondi; 
e)  per far cominciare o proseguire un incontro è necessario schierare in campo almeno 5 giocatori; 
f)  è ammessa la scivolata; 
g)  nel caso l’uomo lanciato a rete venga fermato fallosamente in modo volontario, l’autore del fallo 
     verrà espulso; 
h) nel caso un giocatore venisse espulso, la squadra di suddetto giocatore giocherà in inferiorità 
    numerica fino alla fine della gara; 
e) non esiste il fuorigioco. 
 
Multe 
Sanzioni disciplinari: 
 
a)  € 7,50 ad espulsione 
b)  € 5,00 al raggiungimento della squalifica data dalla somma di più ammonizioni; 
c)  € 5,00 per ritardata presentazione lista; 
d)  € 5,00 alla squadra che si presenti anche con una sola maglia diversa dal completo base. 
e)  € 2,50 per la mancanza del pallone. 
 
Coppa disciplina 
Ai fini della coppa disciplina saranno considerate solamente le penalità relative alle ammonizioni ed 
espulsioni: 
 
 1 penalità per ogni ammonizione; 
 3 penalità per ogni espulsione; 
 2 penalità per squalifiche raggiunte con più ammonizioni. 
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Termine di attesa 
Non sono ammessi ritardi superiori ai 15 minuti rispetto all’orario di inizio partita. 
In caso di ritardo superiore al tempo previsto la squadra perderà l’incontro per 4 a 0 a tavolino. 
Sarà facoltà del COMITATO ORGANIZZATORE decidere di far svolgere ugualmente l’incontro. 
 
 
Ritiro 
Nel caso che una squadra si ritiri dal torneo, saranno omologati i risultati precedente conseguiti sul 
campo, e solo i risultati riguardanti le partite che quest’ultima avrebbe dovuto disputare verranno 
omologati con il risultato di 4-0 (previa sostituzione della squadra). 
La squadra che si ritira perderà il deposito cauzionale.   

 
Assenza di entrambe le squadre 
Nel caso in cui entrambe le squadre non si presentassero ad un incontro in programma, saranno 
penalizzate entrambe di 1 punto oltre al ritiro di € 100,00 dalla caparra disciplinare. Entrambe le 
squadre dovranno rimborsare la quota entro 48 ore dall’accaduto, pena la squalifica dal torneo. 
 
Assenza di una squadra 
Nel caso di mancata presenza della squadra avversaria, la squadra presente sul campo vincerà 
l’incontro con il punteggio di 4 a 0 a tavolino e tutti i giocatori della lista saranno considerati 
presenti. La squadra non presente, oltre ad essere penalizzata di un punto, dovrà pagare l’intera 
quota incontro di € 200,00 entro 48 ore, pena la squalifica dal torneo. 
 
Assenza del direttore di gara 
In caso di mancata presenza dell’arbitro, è facoltà di uno degli organizzatori decidere se arbitrare 
direttamente l’incontro in programma. In questo caso si richiede ad entrambe le squadre il massimo 
rispetto. Qualora non fosse possibile far disputare l’incontro, sarà compito delle 2 squadre, 
di concerto con gli Organizzatori, trovare un accordo per il recupero delle gare rinviate o sospese. 
 
Maglie 
Durante tutta la durata del torneo, le squadre dovranno usare le maglie consegnate all’atto 
dell’iscrizione (i completi in aggiunta hanno un costo di € 20,00 cad.) 
Qualora si presentassero 2 squadre con le maglie di colore uguale o simile, tali da non identificare 
i rispettivi team, la squadra ospite dovrà indossare i fratini. 
Servizio lavanderia: potete lasciare i completi e ritrovarli puliti per il match successivo alla cifra di 
€ 10,00  a squadra. 
 
Classifiche 
Nel compilare le classifiche, qualora si verifichi parità di punteggio tra 2 o più squadre saranno 
presi in considerazione, nell’ordine, i seguenti fattori: 
a)  scontro diretto (con le reti segnate fuori casa che valgono doppio) 
b)  differenza reti 
c)  numeri di reti realizzate 
d)  classifica coppa disciplina. 
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Commissione giudicante 
La commissione giudicante sarà costituita dagli stessi arbitri designati per il torneo, e questa 
stabilirà le eventuali sanzioni disciplinari da applicare nei confronti sia delle squadre che dei 
giocatori. 
Sarà compito della commissione giudicante, valutata la gravità delle infrazioni commesse, stabilire 
il numero delle giornate di squalifica al giocatore. 
 
 
Ammonizioni e squalifiche 
a)  il giocatore che verrà espulso dal campo di gioco per doppia ammonizione non sarà squalificato 
    ma gli verranno addebitati due cartellini gialli (solo se commette due infrazioni di natura    
    diversa); 
b)  il giocatore che verrà espulso dal campo di gioco direttamente o dopo un’ammonizione verrà 
    squalificato per una o più giornate; 
c)  i giocatori saranno automaticamente squalificati per 1 giornata quando nel corso di più partite, 
    seguendo il calcolo delle ammonizioni sopra specificato totalizzeranno n° 4,6,8 cartellini gialli 
    e ad ogni successiva ammonizione. 

                                                                
Espulsione di una squadra o di un giocatore 
E’ facoltà del Comitato Organizzatore decidere l’espulsione di una squadra dal torneo quando si 
verifichino atti o episodi di particolare gravità senza restituzione della caparra disciplinare. 
Nel caso in cui un giocatore risulti iscritto in due o più liste verrà squalificato dal torneo e multato 
di € 25,00. 
Nel caso in cui un giocatore sia stato squalificato a vita dalla F.I.G.C. verrà espulso dal torneo e 
saranno ritenuti validi i risultati conseguiti dalla sua squadra. 
 
Reclami 
Se una squadra iscritta al torneo ravvedesse delle irregolarità nella disputa dello stesso, potrà fare 
reclamo scritto da consegnare ad uno degli organizzatori entro 24 ore dall’episodio in questione. 
Il reclamo, dopo aver pagato una tassa di € 15,00, verrà giudicato e comunicato agli interessati 
entro 48 ore dall’avvenuto ricevimento.   
Ogni decisione della Commissione Disciplinare sarà insindacabile ed inappellabile. 
 
 
Classifiche speciali 
Miglior portiere: alla fine di ogni partita l’arbitro darà un voto da 3 a 9 ad ogni portiere e quello  
che avrà avuto il punteggio finale più alto sarà giudicato miglior portiere. In caso di parità di punti 
fra due o più portieri vincerà il titolo chi avrà giocato il minor numero di partite, e in caso di 
persistente parità, quello che avrà subito meno reti. 
Nel caso una partita viene vinta a tavolino,il portiere della squadra vincente prenderà un 6 d’ufficio. 
Miglior giocatore: alla fine di ogni partita l’arbitro dovrà eleggere il miglior giocatore di ciascuna 
squadra e stabilire fra i due, chi è, secondo il suo parere, il migliore dell’incontro; pertanto, questo 
ultimo prenderà tre punti e l’altro giocatore 1 punto. Vincerà il titolo il giocatore che avrà 
totalizzato il maggior numero di punti, e in caso di parità vincerà chi avrà disputato meno partite o 
fatto più reti. 
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Scontri diretti 
Nelle gare a scontro diretto in caso di parità al termine dei regolamentari, per determinare la 
vincitrice della gara, si disputeranno i calci di rigore. 
Un giocatore per poter effettuare le fasi finali deve aver giocato almeno 3 tra campionato e coppa. 
 
Calendari 
Per gli orari di giuoco faranno testo i calendari consegnati ai responsabili delle squadre iscritte ed 
affissi presso il centro sportivo in cui avranno luogo le partite. 
Non è assolutamente consentito cambiare giorno e/o orario dopo aver stilato il calendario. 
 
Assicurazione 
L’Associazione è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia eventuale danno 
o lesione causata in conseguenza dell’utilizzo degli impianti o componenti vari del circolo sportivo. 
L’assicurazione sugli infortuni sarà stipulata con l’ASI “Associazioni Sportive e Sociali Italiane con 
Groupama”. In caso di infortuni durante lo svolgimento delle gare, occorrerà inviare comunicazione 
a mezzo raccomandata A/R entro 48 ore dall’evento, al fine di attivare le eventuali procedure di 
indennizzo, secondo quanto stabilito dalla polizza stessa. Si rammenta che per poter attivare la 
copertura assicurativa ogni partecipante al torneo dovrà produrre il certificato medico di abilitazione 
alle attività sportiva amatoriali dilettantistica e il modulo di adesione all’A.S.D. IO SPORT 
correttamente compilato, nelle more del quale l’associazione non assumerà alcuna responsabilità in 
caso di eventuali infortuni.  
La polizza stipulata è quella “base” , chiunque la  volesse incrementare con quella “plus” deve 
pagare €20,00 a persona ed ha valenza un anno dalla data di emissione. 
 
Presidio Medico 
Durante tutto il torneo sarà presente un medico per qualsiasi eventuale necessità di primo soccorso 
fornito anche di un defibrillatore. 
 
Convenzioni 
Tutti i partecipanti potranno usufruire della convenzione stipulata con il ristorante interno 
“Pizzorante”. Sono stati organizzati tre menù (pizza, pasta e carne) a prezzi modici. 
 
Tutti i partecipanti potranno usufruire della convenzione stipulata con il medico di campo per 
effettuare la visita di sana e robusta costituzione al prezzo di € 20,00. 
 
Circolo Sportivo 
Dabliù Eur: Viale Egeo, 98 Roma - tel 06-59.11.985 
Bar, Ristorante, Pizzeria, Parcheggio Interno e Presidio Medico. 
 
COMITATO ORGANIZZATORE : 
Graziano 347-35.17.313  
A.S.D. IO SPORT - Via G. G. Valle 42 Roma 00148 
www.asdiosport.it   - info@asdiosport.it 
 

http://www.asdiosport.it/
mailto:info@asdiosport.it

