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I PARTENRS DEL SETTORE CALCIO A 7 PISA

Renato Lupetti, Fratelli Pazzaglia e RGM Sport sono gli Sponsor Ufficiali del Settore Calcio a 7
Pisa

Renato Lupetti: Renato Lupetti dispone di un ampio magazzino in grado di rispondere ad ogni tipo
di necessità di imprese e privati. Con l'acquisizione di un importante spazio dedicato allo 
showroom, Renato Lupetti offre inoltre un'ampia scelta dipavimenti, rivestimenti e arredo bagno 
dei migliori marchi. Via Marino 5 - 56127 Pisa (PI) - Tel. +39 050 540423 - Tel. +39 050 571234 

Fratelli Pazzaglia:  L'azienda con 2000 mq di officina, 500 mq di uffici ed una show-room interna,
collabora con scultori di fama mondiale  e  con alcune delle più grandi compagnie navali e 
crocieristiche per la realizzazione di modellini nave, inoltre vanta un ottima capacità di 
realizzazione di accessori per la moda e per il mondo dell'arredamento, coppe, medaglie, targhe e 

tutto per premiazioni sportive e non. 

PIZZERIA IL PIZZOMANE in via Calcesana 36 a Ghezzano alle
porte di Pisa  si possono gustare ottime pizze e piatti freddi, veloci
pranzi di lavoro. Accetta i principali buoni pasto ed è apprezzato la
sera per assaporare in compagnia di amici le appetitose pizze di
Nando. Chiuso il martedì Tel: 050 878873  

PLANET FOOD: Specialità Sarde, Menù di Mare, pizza cotta in
Forno a legna.Tutto anche da asporto, puoi gustare la tua pizza
con impasto classico, cereali e integrale
Via tosco romagnola 1692 - Cascina - 050 776247

MISSIVA PUB:Pub dal carattere irlandese nel cuore della
Toscana, stile italiano abbinato ad una gamma di birre alla spina
internazionale.Da quasi 10 anni siamo un sicuro punto di
riferimento, per una cena con amicio per bere in compagnia; ricco
assortimento di birre, cocktail, rhum, whisky, ma anche attraverso
la varietà della nostra cucina, sempre aperta fino a tarda notte.
Cascina - Via T.Romagnola 191

RGM SPORT: Abbigliamento sportivo, mute da calcio e
attrezzature, scarpe da calcio e da calcetto e tanto altro per
chi ama lo sport!Sconto del 15% di sconto e offerte riservate
ai possessori della tessera associativa AICS
RGM Sport è a San Giuliano Terme Località CARRAIA nei
pressi del CNR

 

tel:+39
tel:+39


Radio ufficiale del Settore Calcio a 7 Pisa. Ascolta Radio Bruno di le frequenze Fm103,00 e 
Fm102,8. Radio ufiiciale di Pisa, Livorno, Fiorentina, Empoli, Carpi, Modena, Sassuolo, 
Bologna e tante altre!

         

                                          
          

RISTORANTE PIZZERIA ZARA a coltanno presso gli impianti
sportivi dei Mortellini: dispone di un abbondante buffet di antipasti
di carne e pesce, primi  fatti in casa ,pizze e cucina tipica
toscana.Pranzi di lavoro, cresime, feste e comunioni. Tel.
050/989026. Chiuso la domenica

CiBO & CO. Via Quarantola 60 (angolo via battisti) Aperto a
pranzo, potrai usufruire, nella tua pausa, di un ampio buffet,
caldo e freddo, rifornito di cibi freschi, gustosi, leggeri e nutrienti.
Con la formula "a prezzo fisso" a pranzo e a cena potrai  servirti
in base ai tuoi gusti ed alle tue esigenze al buffet  preparato
quotidianamente Inoltre nella fascia oraria serale, potrai ordinare
vari piatti Tex-Mex e American Food e Messicani. 

CIRCOLO SCINTILLA PISA EST: Pizze, Cene, Menù dello
sportivo, caffè e bibibte. Tutto quello che serve dopo una partita
di calcio! Presso il campo di Ortoio Scintilla Pisa Est

MOTOR GAME YAMAHA PISA: concessionaria
moto e scooter Yamaha per Pisa  Provinvia
Motorgame si sta inserendo brillantemente sul
mercato Pisano con l'obiettivo di diventare un
riferimento per tutti i motociclisti della provincia e
non solo. Puoi trovare moto/scooter nuovi e
usati, ricambi yamaha, accessori originali e
servizio assistenza qualificato. VIA
CARDUCCI,62 - 56017 LA FONTINA
SAN GIULIANO TERME (PI) 050/878470



Regolaneto Settore Calcio a 7 Pisa

1)Tutte le società iscritte ai campionati, devono essere affiliate presso l’Aics di Pisa e i giocatori 
regolarmente tesserati.
2) I calciatori (senza limite di numero) e i dirigenti (non piu' di tre) autorizzati a sedere in panchina, devono 
essere tesserati con l’ente di promozione sportiva devono essere identificati dal D.G. tramite documento 
ufficiale: carta d ÌidentitaÌ€, patente di guida e passaporto italiano. Il solo tesserino sportivo anche se 
accompagnato da foto, non eÌ€ considerato idoneo. Non possono partecipare atleti che nella vita svolgono 
come professione primaria il calciatore, e gli atleti che giocano al di sopra della Eccellenza Sono quindi 
esclusi i giocatori di Serie D, Lega Pro, Serie B e Serie A.
3)Deroga al tesseramento: è consentito ad un singolo calciatore partecipare a più campionati in squadre e 
società diverse tra loro ma non militanti nel solito girone. Fa eccezione la fase finale dei play off dove la 
deroga è abrogata per le squadre partecipanti alla stessa categoria di Play Off. E  consentito ad un calciatore 
svincolarsi e tesserarsi in altra società anche del solito girone con il consenso del presidente ( nulla osta da 
presentare al momento del nuovo tesseramento) e solamente nel periodo che va dal 1 dicembre al 31 gennaio
inclusi.
4)Ogni presidente di società deve essere in possesso della certificazione sanitaria relativa alla pratica sportiva
agonistica di ogni tesserato.
5)E consentito l'utilizzo di due calciatori non in possesso della nazionalità italiana. La  norma per l'utilizzo di
più calciatori di nazionalita non italiana verrà approvata o abrogata prima dell'inizio di ogni torneo a 
discrezione dell´organizzazione.
6) Settimanalmente viene pubblicato il Comunicato Ufficiale. E’ fatto obbligo ad ogni societa  di prenderne 
visione  sul sito www.calcioasettepisa.it
7) Le gare programmate sul C.U non possono essere spostate o rinviate nemmeno con il consenso dell'altra 
società. Le variazioni al programma sono solo di natura tecnica o organizzativa
8)Alla società che non si presenta a disputare una gara ufficiale verrà assegnato lo 0-3 a tavolino e la stessa 
entro la gara successiva  dovrà provvedere al rimborso della quota campo-arbitro. Il non avvenuto reintegro 
prevede la sconfitta anche per la gara successiva e in ultima istanza la definitiva esclusione dal campionato e 
dalla classifica se nel girone di andata. Sara invece assegnata la vittoria a tavolino alla squadra avversaria di 
turno se nel girone di ritorno. 
9)E  concesso alle società  chiedere al D.G. il comporto di 15 minuti sull l'orario diinizio nelle seguenti 
modalita in base all´orario di programmazione:
Orario di programmazione ore 20.50 con inizio gara alle ore 21.00: orario di inizio gara massimo con 
richiesta del comporto 21.15.
Orario di programmazione ore 22.00 con orario di inizio gare alle 22.00: orario di inizio gara massimo con 
richiesta del comporto 22.15.
Gli arbitri hanno l'ordine tassativo di iniziare la gara entro le 21.15 anche se una o entrambe le squadre non 
sono complete. Per orario di programmazione fa fede l’orario scritto sulla programmazione scritta sul sito 
www.calcioasettepisa.it 
10)In caso di espulsione la squadra rimarrà in inferiorità numerica per il proseguo dell’incontro per la prima 
espulsione. Dalla seconda espulsione si provvederà a completare il numero di 6 giocatori attingendo dalla 
panchina trascorsi 5 (cinque) minuti o dopo aver subito un gol, comunque dopo consenso arbitrale (questa 
norma non è valida in competizioni Nazionali o Regionali). Esauriti i giocatori a disposizione in panchina la 
squadra rimarrà in numero minore fino a un minimo di 4 giocatori al disotto del quale l’incontro verrà 
sospeso con conseguente sconfitta a tavolino da parte della squadra in difetto. Il calciatore espulso 
direttamente sarà automaticamente squalificato e dovrà astenersi da prendere parte a gare del torneo prima 
dell'uscita del C.U. Può tornare a giocare dopo una gara di astensione il calciatore espulso per doppia o 
somma di ammonizione.
11)La squalifica per somma di ammonizioni scatterà dopo 4(quattro) cartellini gialli. Alla terza ammonizione
il giocatore sara' nello stato di diffida. Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni per il medesimo 
atleta lo stato di diffida per le situazioni successive scatterà dopo 2(due) cartellini gialli e la squalifica dopo 
3(tre) cartellini
12) Nel caso di punizione diretta, se al momento della battuta, un giocatore della squadrar in attacco si trova 
ad ostruire palesemente la visuale o il movimento del portiere, sarà fischiata dal DG una punizione indiretta a
favore della squadra in difesa, senza sanzioni nei confronti del giocatore in difetto. Il DG non è tenuto a 
segnalare la posizione fallosa prima che venga battuta la punizione.
13) Le sentenze della commissione di primo grado sono inappellabili.



14)Il ricorso va annunciato all'arbitro entro 15 minuti dalla fine della gara e presentato per scritto entro le 24 
ore successive (non festive) versando una tassa reclamo di Euro 50.00 che sara restituita se interamente 
accolto o trattenuta se respinto, anche solo parzialmente, presso la sede del Comitato Provinciale.
15)Nel caso che due o più società giungano a pari punti in classifica per determinare il miglior piazzamento 
si terrà conto nell'ordine dei punti conquistati negli scontri diretti, della differenza reti e maggior numero di 
reti segnate negli scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di reti segnate in totale.
16)Le squadre devono consegnare al D.G. la lista dei giocatori (distinta di gioco) in doppia copia compilata 
in ogni sua parte; Il riconoscimento da parte dell’arbitro avverrà tramite il documento di identità o fotocopia 
autenticata per i giocatori non ritenuti noti; Sarà ammesso tuttavia il riconoscimento per conoscenza diretta 
dell’arbitro. Nel caso in cui il giocatore che non viene riconosciuto per conoscenza diretta sia privo di 
documento, tale giocatore non potrà prendere parte alla gara. Le distinte di gioco unitamente alla quota 
arbitrale e del campo dovranno essere consegnate almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio. Il 
riconoscimento degli atleti per le prime gare in programma dovrà’ avvenire fuori dal campo e negli orari così
stabiliti: Gare programmate alle 20.50 entro le ore 20.50
17)La praticabilità del campo di gioco, sentito il gestore, sentiti i capitani, spetta all Ìarbitro.
18) In caso di maglie facilmente confondibili a giudizio dell'arbitro, spetta alla squadra di casa sostituirle o 
comunque differenziarle tramite casacche o altre magliette escluso la società  campione provinciale che 
conserva la propria.
19)Ogni squadra deve mettere a disposizione N° 1 palloni ritenuti idonei dal D.G. Nel caso che una delle due
ne sia sprovvista la gara si terrà comunque con un unico pallone e il recupero del medesimo spetterà alla 
squadra che ne è sprovvista e il tempo perduto sarà recuperato a discrezione dell'arbitro. 
20)Non e richiesta la presenza del guardalinee di parte.
21)Non vi e alcun limite alle sostituzioni che possono avvenire anche con palla in movimento ma all'altezza 
della propria panchina. Fatta eccezione il portiere che deve essere effettuata dopo l'assenso del D.G. . La 
sostituzione del portiere inoltre è consentita una sola volta per tempo salvo infortunio con abbandono.
22)La norma del fuorigioco è abrogata.
23) Nel caso di partita dell'AC Pisa le due squadre dell'incontro in programma verranno interpellate. Nel 
caso in cui entrambe le società non rilevano problemi organizzativi la data dell'incontro in questione resterà 
invariato. Se anche solo una delle due società rileva problemi organizzativi l'incontro verrà spostato nella 
solita settimana cercando un giorno in accordo con le due società. Se non ci dovesse essere accordo la 
programmazione dello spostamento di tale incontro sarà a discrezione dell'organizzazione.
24)Nel caso di avvenimenti violenti di natura disciplinare la o le società che verranno ritenute responsabili 
saranno giudicate non idonee ai principi e alle norme dei campionati. La commissione disciplinare 
giudicherà la posizione delle stesse attribuendo un adeguato provvedimento il quale potrà avere anche forma 
di esclusione dal torneo, oltre che una multa accessoria e il trattenimento della cauzione da parte dell'ente. I 
giocatori responsabili e i giocatori che saranno ritenuti complici con comportamenti, parole o azioni 
andranno incontro a una squalifica a tempo con un minimo di 1(uno) anno fino a 5(cinque) anni valevole sia 
negli altri enti di promozione sportiva che per la FIGC. 
25) I tempi di gioco avranno la durata di 25 minuti ciascuno. Ogni squadra ha diritto ad un time out per 
tempo. 
26) Nelle prime quattro gare la quota campo sarà maggiorata di euro 10€ per un totale di 40€. Di cui 10€ per 
iscrizione e 30€ come cauzione. La quota di cauzione sarà tenuta dall'ente come caparra a garanzia del  
pagamento di multe, cartellini e altro. Durante la festa finale i 30€ saranno restituiti totalmente se la società è
priva di debiti oppure nella misura in cui vi verrà decurtato l'eventuale debito residuo. Le multe verrano 
decurtate dalla caparra. Se questa si azzera verrà reintegrata durante le successive partite con un aumento 
della quota campo di 10€ fino a totale reintegro
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento 
Nazionale Aics e per le Regole del Gioco quello federale per l’attività sportiva del calcio e le carte FIGC.
– Il presente regolamento, da parte delle Società, viene considerato come letto, approvato e accettato;
- L’ignoranza del regolamento non può essere invocata ad alcun effetto; 



REGIONALE 

Ecco li criteri di accesso alla fase regionale

Squadra n°1: La Campione Provinciale (Croce Rossa)
Nel caso in cui la squadra campione provinciale non fosse disponibile il suo posto verrà preso da una 
seconda squadra rispettando i seguenti criteri:
la squadra seconda classificata nella finale provinciale 
la migliore tra le due uscenti dalle semifinali 
la peggiore tra le due uscenti delle semifinali 
in successione dalla migliore alla peggiore ripercorrendo a ritroso la fase finale dei Play Off Eccellenza

Squadra n° 2: la squadra seconda classificata nei play off eccellenza (Arci 90 Solo Pisa)
Nel caso in cui la squadra seconda classificata non fosse disponibile o sostituisse la campione provinciale, il 
suo posto verrà preso da una seconda squadra rispettando i seguenti criteri:
la migliore tra le due uscenti dalle semifinali 
la peggiore tra le due uscenti delle semifinali 
in successione dalla migliore alla peggiore ripercorrendo a ritroso la fase finale dei Play Off Eccellenza

Squadra n°3: Vincente Play Off Dilettanti ( Atletico Pisa)
Nel caso in cui la squadra vincente i Play Off Dilettanti non fosse disponibile il suo posto verrà preso da una 
seconda squadra rispettando i seguenti criteri:
la squadra seconda classificata nella finale 
la migliore tra le due uscenti dalle semifinali 
la peggiore tra le due uscenti delle semifinali 
in successione dalla migliore alla peggiore ripercorrendo a ritroso la fase finale dei Play Off Dilettanti
N.B: per classificare le squadre verrà fatta per ogni ordine di uscita ( semifinale, quarti, ottavi, etc) una mini 
classifica basata sulla percentuale punti avuti in classifica in campionato)

Squadra n° 4: Vincente del preliminare tra:
La Terza classificata Play Off eccellenza (Asd Arcadia)
La Quarta classificata Play Off Eccellenza (Arci Visignano)
La seconda classificata Play Off dilettanti  (Scarpellini Edilizia)
La vincente della Coppa di Lega ( Ugf Pisa)
La vincente dalla super Coppa  (Asd Pontasserchio)
La Vincente della Champions gia classificata
La vincente dell'Europa League (Psv Endovena)
Il Preliminare seguirà il seguente schema

Le gare saranno a eliminazione diretta con gare di sola andata. 

Scarpellini Edilizia

Ugf Pisa

Arci Visignano

Vincente

Psv Enovena

Asd Pontasserchio

Finale

Asd Arcadia

Vincente



FESTA NAZIONALE DEL CALCIO AICS

I nazionali Aics quest'anno si svolgeranno dal 24 al 26 maggio 2019 all'interno della festa nazionale
del calcio sulla costa romagnola a Cervia. Il ritrovo è il giovedi sera a cena e durano fino alla 
domenica a pranzo.
I costi sono sotto convenzione. Ogni atleta infatti paga una massimo di circa 125€ totali dove vi è 
incluso tre notti in hotel, colazioni, pranzi, cene, campi e arbitri. 
E' uno modo, oltre che per giocare a calcio, anche di conoscere altre realtà e stringere legami con 
squadre provenienti da altre parti di Italia. Un esperienza che consigliamo a chiunque abbia voglia e
possibilità di parteciparvi.

Il Settore Calcio a 7 Pisa quest’anno mette in palio tre incentivi da 200€ per partecipare al 
campionato nazionale secondi questi criteri:

1) 200€ al campione provinciale in carica ( il campione provinciale del 2018/19 avrà il 
contributo per il nazionale del 2020)

2) 200€ al campione provinciale Over 40 in carica ( il campione provinciale del 2018/19 avrà il
contributo per il nazionale del 2020)

3) 150€ a una tra le squadre che manifestano la volontà di partecipare facendo pervenire la 
richiesta entro e non oltre il 10/11/2018. Una volta pervenute le domande sarà stilata una 
classifica finale che sarà la somma algebrica tra:  
 - la media punti fatti nella classifica fair play basata su espulsi, ammoniti e eventuali partite 
non disputate dove:
per ogni ammonito viene assegnato -0,5
per ogni espulso viene assegnato -1
per ogni mancata gara viene assegnato -3 punti
per ogni fatto grave posso essere assegnati fino a -6 punti 
- la media punti fatti in campionato

4) nel caso di parità nella somma algebrica tra le due classifiche si disputerà uno spareggio sul 
campo 

5) Se il campione in carica non manifesta la volontà di partecipare il contributo viene assegnato
alla squadra prima classificata del terzo contributo, e i 150€ scalano alla seconda classificata
tra le pretendenti al terzo contributo

NB: andare al campionato nazionale vuol dire rappresentare comunque il settore calcio a 7 Pisa. 
Per cui chi intende andare sarà seguito particolarmente dal punti di vista del comportamento.
Quindi:

-Se la squadra campione provinciale non ha un comportamento idoneo durante il 
campionato in quanto presenta una gran numero di espulsi, ammoniti e atti violenti non gli 
sarà data la possibilità di partecipare al nazionale e il contributo viene assegnato alla squadra
seconda classificata tra le pretendenti alla seconda tipologia di contributo

-Se una delle squadre pretendenti alla seconda tipologia di contributo  non ha un 
comportamento idoneo durante il campionato in quanto presenta una gran numero di espulsi,
ammoniti e atti violenti non gli sarà data la possibilità di partecipare al nazionale 

Chi non riceve il contributo può comunque partecipare al nazionale nei limiti dei posti massimi che 
verrano comunicati dalla Commissione Tecnica Nazionale Calcio Aics.



I PREMI EXTRA

1) L'ALLENATORE NEL PALLONE E PANCHINA D'ORO: Il trofeo si divide in due concorsi, uno 
per il girone di andata e uno per il girone di ritorno. Nei due concorsi è  prevista la premiazione dei primi tre 
classificati. Per partecipare serve di richiedere l'iscrizione al concorso tramite messaggio. Chi non si iscrive 
non partecipa. Ci si può iscrivere fino alla terza giornata. Tra i primi classificati dei due concorsi, il migliore 
classificato vincerà la panchina d'oro!Per stilare la classifica si terrà conto di:

– Voti sulla pagina FB: verrà pubblicato un sondaggio con i nomi dei partecipanti che potranno essere 
votati. Al primo classificato verranno assegnati 3 punti, al secondo classificato 2 punti, al terzo 1 
punto

– Voti sul sito ufficiale: verrà pubblicato un sondaggio con i nomi dei partecipanti che potranno essere 
votati. Al primo classificato verranno assegnati 3 punti, al secondo classificato 2 punti, al terzo 1 
punto

– Media punti della squadra allenata che sarà moltiplicata per 3 (la media è data dal punteggio totale 
diviso le giornate del concorso)

– Media voti da parte dei direttori di gara con 3 tipi di punteggio:  3 per un comportamento pessimo, 6 
per un comportamento equilibrato e 9 per un comportamento esemplare (la media è data dal 
punteggio totale diviso le giornate del concorso)

quindi il punteggio finale sarà dato da:
Punti Classifica FB + Punti classifica Sito +  Media punti Squadra x 3 + Media punti comportamento 

2)Il PREMIO FAIR PLAY: Ogni girone del calcio a 7 verrà assegnato a una pizzeria nostra partner. A fine 
stagione verranno scelte per ogni girone le squadre che meriteranno il premio Fair Play ( minor numero di 
ammoniti, serietà e presenza, puntualità ,comportamento in campo, etc). Le prescelte vinceranno una pizzata 
di squadra offerta dalla pizzeria del girone di appartenenza.

3)TOTOSETTE:Ecco la simpatica iniziativa del calcio a 7 che servirà a premiare coloro che in campo non 
scendono, ma che fanno un lavoro organizzativo importantissimo e moooolto stressante! Nasce per i dirigenti
e allenatori e in gergo si direbbe " vado a gio ́à la schedina"...Ogni venerdì sarà pubblicata sul sito 
www.calcioasettepisa.it la schedina del Toto Sette con 8 gare scelte dai quattro gironi (2 per girone). I 
dirigenti delle squadre ( al max 2 per squadra) potranno dare i loro pronostici scegliendo tra 1 X 2 sulla 
pagina fb. 
Per ogni risultato indovinato verrà assegnato 1 punto ( quindi per ogni settimana un minimo di 0 a un 
massimo di 6 punti totali) Ogni volta che la stessa persona parteciperà al concorso accumulerà punti 
settimana dopo settimana. Alla fine del girone di andata i primi due nella classifica generale vinceranno 
gustosi premi da Cibo & Co.

4)LE COPPE EXTRA CAMPIONATO: Alla decima giornata dei gironi verranno bloccate le classifiche 
dei tre gironi e in base alla posizione occupata le squadre verranno suddivise nelle due Coppe extra 
campionato. Champions League e Europa League. Le partite avranno cadenza di una ogni 5 settimane circa.

5)MIGLIOR PORTIERE DEL GIRONE: per ogni partita verrà segnalato dal direttore di gara il miglior 
portiere. A fine campionato chi avrà avuto piu segnalazioni vincerà il premio come miglior portiere del 
girone. 

6)MIGLIOR GIOCATORE DEL GIRONE: per ogni partita verrà segnalato dal direttore di gara il miglior
giocatore. A fine campionato chi avrà avuto piu segnalazioni vincerà il premio come miglior giocatore del 
girone. 



FASI FINALI 18/19
PLAY OFF ECCELLENZA

Play Off Eccellenza: decretano il campione provinciale e vi partecipano le prime e le 
seconde classificate di ogni girone più la migliore terza tra i tre gironi. Le prime classificate
andranno di diritto alle semifinali. Le seconde e la migliore terza si scontreranno per 
decretare la quarta semifinalista. Tutti gli incontri, ad accezione della finale, saranno con 
gare di andata e ritorno che verranno giocate nella solita settimana con programmazione 
decretata dall´ente.
N.B. La migliore terza verrà decretata tramite la percentuale di punti fatti rispetto al totale 
dei punti a disposizione nel proprio girone. La formula sarà la seguente:
(Numero punti ottenuti / Numero punti a disposizione nel proprio girone) x 100
La prima e la seconda classificata partecipano al regionale, le due uscenti in semifinale 
partecipano al preliminare per il 4° posto disponibile per il regionale

Le prime tre uscenti dalla prima fase parteciperanno alla Super Coppa come semifinaliste. 
Questa competizione invece prevede gare di sola andata.

PLAY OFF DILETTANTI



Parteciperanno ai Play Off Dilettanti: le due terze rimanenti più le quarte e le quinte 
classificate di ogni girone .Lo schema sarà stile fase finale mondiale a partire dai quarti di 
finale dove tutti gli incontri, ad accezione della finale, saranno con gare di andata e ritorno 
che verranno giocate nel giorno e nel campo di casa prima di una squadra e poi dell'altra 
La prima classificata partecipa al regionale, la seconda partecipa al preliminare per il 4° 
posto disponibile per il regionale

Le squadre uscenti andranno a disputare la Super Coppa secondo lo schema. Questa 
competizione invece prevede gare di sola andata.

COPPA DI LEGA

Parteciperanno alla Coppa di Lega: le seste e settime classificate di ogni girone più le due 
migliori ottave tra i tre gironi. Lo schema sarà stile fase finale mondiale a partire dai quarti 
di finale dove tutti gli incontri, ad accezione della finale, saranno con gare di andata e 
ritorno  che verranno giocate nel giorno e nel campo di casa prima di una squadra e poi 
dell'altra.
La prima classificata partecipa al preliminare per il 4° posto disponibile per il regionale

Le squadre uscenti andranno a disputare la Mitropa Cup secondo le schema. La 
competizione prevede gare di sola andata. Parteciperanno anche l´8° rimanente e le 9° 
classificate che invece si scontreranno in preliminari di andata e ritorno. Le uscenti tra l
´ottava e le none andranno in Coppa Primavera

SUPER COPPA



Tra le squadre uscenti dai Play Off Eccellenza e Play Off Dilettanti. La competizione 
prevede gare di sola andata. La prima classificata partecipa al preliminare per il 4° posto 
disponibile per il regionale

MITROPA CUP

Tra le squadre uscenti dalla Coppa di Lega e l'8° rimanente e le none. Le squadre uscenti 
andranno in coppa Primavera

COPPA PRIMAVERA

Parteciperanno alla Coppa Primavera: tutte le squadre dal decimo posto in poi. Lo schema
sarà stile fase finale mondiale a partire dai quarti di finale dove tutti gli incontri, ad 
accezione della finale, saranno con gare di andata e ritorno che verranno giocate con 
programmazione ad hoc decretata dall´ente in accordo con le squadre.

PER TUTTE LE CATEGORIE:

N.B. Se le gare di andata e ritorno non sono nella solita settimana la programmazione 
sarà fatta in modo tale che le squadre giochino una delle due gara nel proprio giorno e 
campo di casa. Se le gare di andata e ritorno sono nella solita settimana la regola varrà 
solo per il campo di casa ma non per il giorno.

REGOLAMENTO AGGIUNTIVO PER LA FASE FINALE

-Entro e non oltre le ore 19 del 08/02/2019 dovranno essere inviate via email a 
simonedelmoro@gmail.com, le LISTE PLAY OFF – COPPA DI LEGA. Nella settimana dal 
11/2/19 al 15/2/19 potranno essere verificate e variate le liste pubblicate utilizzando 
sempre e comunque giocatori tesserati entro il 3/3/17 compreso.
-Le liste Play Off e Coppa di Lega possono avere un numero massimo di 20 atleti (con 
almeno 2 portieri inclusi). Un giocatore in lista può essere sostituito entro la fine del 
campionato solo in caso di grave infortunio previo certificato medico che ne attesti un 
periodo di convalescenza superiore alla durata dei Play Off – Coppa di Lega. Non 
possono partecipare ai play off atleti che nella vita svolgono come professione primaria il 
calciatore, e gli atleti che giocano al di sopra della categoria Eccellenza. Sono quindi 
esclusi i giocatori di Serie D, Lega Pro, Serie B e Serie A.
– Solo gli atleti presenti all´interno della LISTA potranno partecipare ai Play Off e Coppa di
Lega
– Le liste saranno pubblicate sul sito ufficiale www.calcioasettepisa.it
– Gli atleti tesserati oltre il 08/02/2019 potranno disputare il proseguo del campionato e i 
tornei estivi, ma NON POTRANNO SCENDERE IN CAMPO NEI PLAY OFF/COPPA DI 
LEGA



-Il Portiere non è vincolato dalla lista Play Off.
– Alle società che non presenteranno la lista entro la scadenza prevista, verrà assegnata 
una lista di atleti scaricata dal database di calcioasettepisa.it aggiornato alla suddetta data 
tra i quali verranno presi in considerazione i primi 20 atleti in ordine di tempo.
– Non saranno accettate liste scritte a pena o consegnate a mano
-Durante i Play Off/Coppa di Lega, alla società che schiererà uno o più giocatori non 
presenti nella LISTA, previo ricorso della squadra avversaria, verrà attribuita la sconfitta a 
tavolino e i conseguenti provvedimenti disciplinari.
-Se una squadra non si presenta alla partita di andata oltre alla multa gli verrà inflitta la 
sconfitta di 3-0 a tavolino;
-Se una squadra non si presenta alla partita ritorno consegna automaticamente il 
passaggio del turno alla squadra avversaria in quanto gli verrà assegnata la sconfitta pari 
al nuemro di goal subiti nella gara di andata più uno.
-Se un atleta gioca in più squadre, se le società in cui milita sono impegnate nella stessa 
categoria di Play Off o in Coppa di Lega, egli dovrà scegliere per quale società scendere 
in campo.
– Le partite Play Off/ Coppa di Lega non potranno in nessun modo essere spostate ne di 
giorno ne di orario rispetto alla programmazione stabilita.
– Le squalifiche prese in campionato non si azzerano nei Play Off
– Le ammonizioni/diffide si azzerano nei Play Off.
-NON SARANNO AMMESSE AI PLAY OFF/ COPPA DI LEGA LE SOCIETA´ CHE AL 
30/3 RISULTINO ANCORA CON PENDENZE ECONOMICHE NEI CONFRONTI DELL
´ENTE. SI INVITA PERTANTO ENTRO TALE DATA A REGOLARIZZARE LA PROPRIA 
POSIZIONE.



COPPE EXTRA CAMPIONATO

Alla decima giornata dei gironi verranno bloccate le classifiche dei tre gironi e in base alla 
posizione occupata le squadre verranno suddivise nelle due Coppe extra campionato. Champions 
League e Europa League. Le partite avranno cadenza di una ogni 5 settimane circa. 

CHAMPIONS LEAGUE

Partecipano alla competizione Champions League le squadre dalla 1° posizione alla 5° posizione in 
classifca, più la vincente dell'anno precendente. Se la vincente dell'anno precedente non si è iscritta 
vi entrerà di diritto la seconda classificata e a seguire le migliori uscenti della competizione 
dell'anno precedente. Se la vincente dell'anno precedente rientra tra le prime 5 del girone, cederà il 
posto alla sesta in classifica. Dal primo turno si parte dagli ottavi di finale secondo lo schema. Ogni 
turno prevede gare di sola andata. Nel caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si procederà 
con due tempi supplementari di 5 minuti. Se permane la parità si disputeranno i rigori con la 
modalità del calcio a 11. La prima classificata partecipa al preliminare per il 4° posto 
disponibile per il regionale
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EUROPA LEAGUE

Partecipano alla competizione Europa League le squadre dalla 6° posizione alla 10° 
posizione in classifca, più la vincente dell'anno precendente. Se la vincente dell'anno 
precedente non si è iscritta vi entrerà di diritto la seconda classificata e a seguire le 
migliori uscenti della competizione dell'anno precedente. Se la vincente dell'anno 
precedente rientra tra la 6° e la 10° posizione del girone, cederà il posto alla undicesima in
classifica. Dal primo turno si parte dagli ottavi di finale secondo lo schema. Ogni turno 
prevede gare di sola andata. Nel caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si 
procederà con due tempi supplementari di 5 minuti. Se permane la parità si disputeranno i 
rigori con la modalità del calcio a 11.  La prima classificata partecipa al preliminare per il 4°
posto disponibile per il regionale

DATE E PAUSE

I CAMPIONATI SI GIOCHERANNO ININTERROTTAMENTE:

• Dal 8 ottobre al 21 dicembre compreso
• Dal 7 gennaio fino alla fine delle fasi finali 

I CAMPIONATI SI FERMERANNO:

• Dal 22 dicembre al 6 gennaio
• Lunedi 22 Aprile ( pasquetta)
• Eventuali pause extra saranno comunicate per tempo
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SANZIONI

Nelle prime quattro gare la quota campo sarà maggiorata di euro 10€ per un totale di 40€. Di cui 
10€ iscrizione campionato e 30€ cauzione. La quota di cauzione sarà tenuta dall'ente come caparra a
garanzia del  pagamento di multe, cartellini e altro. All'ultima giornata di campionato i 30€ saranno 
restituiti totalmente se la società è priva di debiti oppure nella misura in cui vi verrà decurtato 
l'eventuale debito residuo. 

Il non presentarsi alla gara comporta l'ammenda di euro 40 dove sono inclusi rimborso campo e 
arbitro. L'ammenda viene fatta in qualsiasi caso anche se comunicata per tempo e dovrà essere 
consegnata all'arbitro nella partita successiva. Nel caso di assenza sul campo senza preavviso 
l'ammenda salirà a euro 50. Le multe verrano decurtate dalla caparra. Se questa si azzera verrà 
reintegrata durante le successive partite con un aumento della quota campo di 10€ fino a totale 
reintegro

Nel caso in cui l'inizio della gara venga ritardata oltre l'orario stabilito dal regolamento a causa di 
proteste o rallentamento delle operazioni di preparazione da parte dei giocatori presenti, la società 
verrà multata. 

INFO UTILI   
Numeri Utili
Organizzazione
Simone 3928565226

Settore Arbitri
Salvador R. 3463122155

Informazioni per eseguire un tesseramento
Mandare i dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, citta e via di residenza) via email 
calcio@aics-pisa.it  a  con oggetto: Nuovo tesserato squadra XXXX per campionato calcio a 7.
Attenzione: si può tesserare in qualsiasi momento e fino alle 19.00 del giorno stesso della partita 
ricordando però che l'assicurazione partirà 24 ore dopo l'ora del tesseramento per cui se la gara è 
giocata prima delle ore necessarie il cartellino ha solo valenza di regolarità per il giocatore per 
scendere in campo ai fini organizzativi ma non per quelli assicurativi.

Ogni squadra è tenuta a passare dalla sede a ritirare il cartellino e pagare quanto dovuto entro una 
settimana. Non sarà permesso fare cartellini alle società che hanno pendenze. Inoltre 
periodicamente sarà effettuata una verifica e per le società che non hanno regolarizzano è prevista 
una penalizzazione in classifica di 2 punti

TUTTE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU FREQUENTI!

PIOVE....MA STASERA SI GIO'A???
Partiamo dal presupposto che....SUI CAMPI IN SINTETICO SI GIOCA SEMPRE! Gli unici 
campi dove le situazioni vanno valutate sono quelli in erba naturale! Detto questo è utile sapere che 
le situazioni vengono valutate tra le 17 e le 18.30, non prima perché è impossibile alle 9 del mattino
o alle 14, capire cosa succederà nelle ore successive. Inoltre l'organizzazione entro le ore 18.30 vi 
avvertirà nel casi ci sia qualche defezione. Se entro tale ora non sentite niente vuol dire che 
L'INCONTRO SI SVOLGERA' REGOLARMENTE! State comunque tranquilli che sarà nostra 
premura avvertirvi tempestivamente di qualsiasi problema o defezione.

mailto:calcio@aics-pisa.it


DOVE POSSO TROVARE LE NOTE DI GARA?
Se avete finito i fogli delle note di gara, basta andare sul sito del settore calcio a 7 
(www.calcioasettepisa.it)  e sulla Home Page cliccare nel menù orizzontale sul tasto " Modulistica".
Li troverete il PDF scaricabile delle note di Gara.

COSA DEVO FARE SE  LA MIA SQUADRA NON PUO' PRESENTARSI A GIOCARE?
innanzi tutto sarebbe importante che la cosa non scadesse per la regolarità e il ritmo del campionato,
per rispetto a gli impegni presi e per orgoglio personale! Inoltre col fatto che si può tesserare fino a 
poco tempo prima della gara è più facile trovare giocatori in sostituzione. Se ciò accadesse chiamare
tempestivamente il responsabile Simone Del Moro al numero 3928565226, in modo che la squadra 
avversaria, il campo e l'arbitro possano essere avvertiti e si evitino disagi inutili. La squadra in 
difetto verrà multata nei modi e nei termini specificati nel regolamento. 

- CHIAMO L'ORGANIZZATORE MA NON MI RISPONDE....COME MAI?
• - Per qualsiasi cosa Simone Del Moro in quanto responsabile del Settore Calcio a 7 
• Dalle 16.30 in poi sempre telefonicamente o sms o wp o Facebook 
• Dalle 9 alle 16: telefonicamente solo per cose urgenti, altrimenti solo via sms o wp o fb. 

Questo perché sono a lavoro e spesso non gli è possibile rispondere.
• Nel caso non possa rispondere attendete perché il prima possibile vi richiameranno

PER FAVORE evitare di chiamare la sera per reclami o altro, anche gli organizzatori hanno 
una vita privata!!!!

CAMPI DI GIOCO

ORATOIO SCINTILLA PISA EST
VIA DI ORATOIO (Oratoio)
Tel. 0507210532
SINTETICO 

MORTELLINI ZARA
VIA DEL VIADOTTO (Coltano)
Tel 050-989026
SINTETICO

http://www.calcioasettepisa.it/


TORNEO ESTIVI 2018 
Senza alcuna spesa aggiuntiva (salvo eventuali iscrizioni) dopo i campionati puoi partecipare ai 
tornei estivi. Ecco quelli che verranno fatti sicuramente e chissà magari qualche d'uno spunta fuori! 

Campo di Oratoio 

1° One DayBraciata Cup Oratoio (una domenica di Maggio) 12° Memorial Samuel 
Picchi (dai primi di giugno a metà luglio) Torneo La Scepre (dal 11 giugno al 16 
luglio) 

Campo di Limiti 

3° One DayBraciata Agrifiera Cup (una domenica di Maggio) 5° Valdiserchio F.C. 
(dai primi di giugno a metà luglio)

Campo di Mortellini 

Mundialito Over 40

E' in fase di studio un torneo 12 ore o 24 ore vi terremo aggiornati! 

DON VALERIO CEI LIMITI
VIA MAZZINI (Pappiana)
Tel. 328/3718145
SINTETICO

CALCI SINTETICO
Via Brogiotti (Calci)
Tel 3473051744
SINTETICO 



CALCIO A 7 SOCIAL

Durante l'anno invia le foto della tua squadra dentro e fuori 
dal campo e aiutaci ad arricchire la pagina instagram e 
faceboock con la storia della stagione 2018/19 Segui e fai 
seguire dai tuoi atleti la nostra pagina Instagram  e metti mi 
piace alla pagina facebook : Settore Calcio a 7 Pisa Aics

NOVITA'

SUL SITO OGNI SQUADRA AVRA' A DISPOSIZIONE 
UNA PAGINA CHE VERRA INSERITA NELLA SEZIONE 
SQUADRE:

-MANDA LA STORIA DELLA TUA SQUADRA
-MANDA LA FOTO DI SQUADRA
-MANDA LA FOTO DEI SINGOLI ATLETI CON NOME 
COGNOME E RUOLO PER LE FIGURINE SINGLOLE

CREREMO UN VERO E PROPRIO ALBUM ONLINE!

BUON CAMPIONATO A TUTTI!
SIMONE DEL MORO
RESPONSABILE SETTORE CALCIO AICS PISA,  
RESPONSABILE SETTORE CALCIO A 7 PISA, 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICA
NAZIONALE CALCIO AICS


