
   

 

 

 

Comitato Provinciale di Benevento 

SPORT & GO 

 

REGOLAMENTO 

CALCIO A 7 GIOVANISSIMI UNDER 12 (ANNI 2007-2008-2009) 
 
SI GIOCA IN 
7 contro 7 (composizione anche mista) 
Non sono ammessi scambi di atleti tra due o più squadre, anche se appartenenti alla medesima 
società sportiva. 
 
 

CAMPO, ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO ATLETI 
Pallone n. 4 rimbalzo normale, scarpe da ginnastica o da calcetto e parastinchi obbligatori. 
 
 

NUMERO GIOCATORI 
Composizione minima della squadra: 10 atleti 
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore 

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

3 tempi da 15 minuti ciascuno 
 
 
PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI 
Le sostituzioni sono a gioco fermo e definitive per il tempo di gioco in cui sono state effettuate. 
Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo ininterrottamente pena la perdita 
della gara per la squadra inadempiente alla quale verrà attribuita la partita persa a tavolino con 
risultato tecnico 0-4; il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati 
della classifica generale. 
 
 
 
 
 



   

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 
3 punti alla squadra vincente; 
2 punti alla squadra vincente ai calci di rigore; 
1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore; 
0 punti alla squadra perdente. 
 
 

TEMPO DI ATTESA 
15 minuti, trascorso tale termine verrà attribuita la partita persa a tavolino con risultato tecnico   
0-4; il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica 
generale; inoltre si incorrerà in una sanzione di € 12,00. 
 

 
ALTRE INDICAZIONI 
Al portiere NON è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore sul retro‐passaggio di 
piede da parte di un compagno di squadra e sulla rimessa laterale. La rimessa laterale si effettua 
con le mani. In caso di errore nell'esecuzione della rimessa laterale, l'arbitro la farà ripetere al 
giocatore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore la rimessa viene assegnata 
alla squadra avversaria. 
In caso di parità, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima una serie di 5, poi, se il 
risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. 
Con uno scarto di 5 goal, la squadra in svantaggio potrà schierare in campo un giocatore in più, che 
potrà giocare fintanto che persiste lo svantaggio di 5 goal. 
Limitatamente alla fase provinciale, le società potranno schierare in campo un giocatore di età 
inferiore. 
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