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1. GENERALITA'
1.1. IL TORNEO
Il “Torneodelvenerdì” viene fondato nel 2009 per iniziativa di alcuni ragazzi desiderosi di
creare un appuntamento calcistico settimanale per la propria squadra di calcio a 7, ma
stanchi allo stesso tempo di dover cercare un avversario diverso ogni settimana. Trovare
squadre con un'esigenza simile non è stato difficile, rendendo possibile l’organizzazione di
questo Campionato che prosegue ormai da anni con lo stesso entusiasmo della prima edizione.
Il “Torneodelvenerdì” è un Campionato di calcio a 7 dilettantistico, a carattere ludico, senza
scopo di lucro e a “conduzione familiare”. Lo spirito con cui è stato fondato non è niente
altro che offrire un’opportunità per divertirsi, aggiungendo a semplici partite di calcio le
giuste competitività e rivalità che si creano in un Campionato. Il TDV si fonda su questi
principi e, giunto alla sua X edizione, vuole mantenere la sua costituzione originaria!

Il TDV nasce come un semplice torneo tra amici: 7 squadre che si conoscono, poca
burocrazia, voglia di giocare insieme. In un torneo del genere le classifiche sono stilate per
mail, le partite si arbitrano da sole e lo scambio di idee avviene sul campo da gioco: tutti
sono responsabili dell’andamento e dell’organizzazione del campionato. Anno dopo anno il
successo di questo sistema porta a un numero di squadre sempre crescente, rendendo
necessario affrontare questioni sempre diverse, sempre più grandi e sempre più complesse
che permettono di evolvere in meglio edizione dopo edizione.
Viste le dimensioni raggiunte e le nuove esigenze che ne conseguono (sicurezza, legalità,
trasparenza...) si è ritenuto che la strada per continuare a migliorarsi dovesse passare
necessariamente dalla creazione di una nuova realtà più concreta e riconoscibile. Nel 2015
nasce così “l’associazione sportiva dilettantistica culturale di promozione sociale TDV” (TDV
a.s.d.c.p.s.) che crediamo sia uno strumento per aprire nuove porte, affrontare nuove sfide
sportive e puntare verso nuovi orizzonti (calcistici e non...!).
La costituzione di un’ASD ha permesso una collaborazione ancora migliore tra tutti i Soci
partecipanti (giocatori, arbitri, staff) portando alcuni cambiamenti e novità che riteniamo
abbiano migliorato la qualità complessiva del torneo. Nonostante l’Associazione richieda un
maggior sforzo burocratico e organizzativo da parte di tutti, lo spirito dell’iniziativa rimane
immutato: mantenere il TDV il “torneo di chi lo gioca e di chi lo vive”.
Nel presente regolamento troverete le principali informazioni riguardo al torneo e alla vita
associativa del TDV. Per qualsiasi tipo di chiarimento siamo come sempre a disposizione.
Non esitate a contattarci all’indirizzo mail torneodelvenerdi@gmail.com o sulla nostra
pagina facebook! Buona lettura e buon torneo!
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1.3. ISCRIZIONE
L’iscrizione al Torneodelvenerdì è suddivisa in tre fasi.

2) Conferma iscrizione: entro martedì 25 Settembre i Capitani di tutte le squadre preiscritte riceveranno la conferma dell’iscrizione via mail o, nel caso venisse superato il
numero limite di squadre, gli verrà comunicata l’esclusione dal torneo. In questa
eventualità verrà data precedenza ai team della scorsa edizione e verrà poi seguito
l’ordine di pre-iscrizione. Insieme alla conferma verranno inviate:
- le credenziali di login per accedere all’ “Area Capitani” personale sul sito del torneo;
- il link al “modulo di tesseramento SQUADRA” con cui registrare tutti i giocatori del team
e le relative istruzioni di compilazione. Il modulo andrà compilato online tassativamente
entro Domenica 30 Settembre con almeno 7 giocatori. Per ogni giocatore registrato
verrà creato automaticamente il “modulo di tesseramento GIOCATORE” - già
precompilato con i dati personali inseriti al momento della registrazione - che dovrà
essere semplicemente scaricato, stampato e firmato dal singolo giocatore (vedere il
paragrafo “Tesseramenti” per ulteriori dettagli).
3) Completamento iscrizione: l’iscrizione verrà completata e ufficializzata durante la
riunione Capitani, prevista per Lunedì 01 Ottobre, in seguito alla consegna di:
- tutti i “moduli di tesseramento GIOCATORE” stampati e firmati dai singoli giocatori;
- tutti i CERTIFICATI MEDICI dei singoli giocatori (vedere il paragrafo “Tesseramenti”);
- le QUOTE ASSOCIATIVE dei singoli giocatori (vedere il paragrafo “Tesseramenti”);
- la CAUZIONE di squadra (vedere paragrafo “Costi e pagamento”).
L’inizio del torneo è previsto per la settimana del 10-12 Ottobre 2018.
Il termine del torneo sarà indicativamente a Maggio 2019.
Indicativamente sono garantite almeno 18 partite a squadra tra Campionato e Coppa.
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1) Pre-iscrizione online: per iscrivere una squadra è innanzitutto necessario compilare
l’apposito modulo disponibile sul sito www.torneodelvenerdi.altervista.org inserendo le
seguenti informazioni:
- nome ufficiale della squadra;
- riferimenti del Capitano (nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- colori sociali e logo rappresentativo (obbligatorio per le squadre iscritte il primo anno);
- giorno di gioco preferito;
- fascia oraria di gioco preferita;
Terminata la procedura verrà inviato un messaggio di avvenuta pre-iscrizione
all’indirizzo mail del Capitano. Nel caso non arrivasse conferma entro 1 giorno o se ci
fossero problemi legati alla compilazione del modulo, invitiamo a contattare la staff del
torneo all’indirizzo torneodelvenerdi@gmail.com il prima possibile.
Le pre-iscrizioni online verranno chiuse alle 23:59 di Sabato 22 Settembre 2018.
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1.4. COSTI E PAGAMENTO
Anche per la stagione 2018/19 il Torneodelvenerdì non prevede costi di iscrizione.
Oltre alla quota di tesseramento dei singoli giocatori (vedere paragrafo “Tesseramenti”) i costi
sono ridotti al solo pagamento delle singole partite. Come lo scorso anno la “quota partita”
richiesta sarà di 60 € a squadra a partita e comprende le spese per l'affitto del campo, una quota
destinata al pagamento dell’arbitro e una quota destinata ai premi finali.
Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente prima della partita e prima di entrare in
campo, direttamente ai proprietari degli impianti sportivi. In seguito al pagamento verrà
consegnato un apposito talloncino che dovrà essere consegnato all’arbitro una volta entrati in
campo: l’arbitro fischierà l’inizio del match solo dopo aver ritirato il talloncino del pagamento.

1.5. GIOCATORI e SQUADRE
Il Torneodelvenerdì è aperto a giocatori di tutti i livelli e di tutte le età, senza restrizioni.
Non è previsto un numero massimo di giocatori per squadra, né le squadre sono tenute a
presentare sempre gli stessi durante l’intera stagione.
Per giocare anche solo un singolo match è però necessario che ciascun giocatore sia
regolarmente tesserato alla “TDV a.s.d.c.p.s.” (vedere paragrafo “Tesseramenti”) e che sia
registrato a una delle squadre iscritte alla stagione in corso.
In casi eccezionali è permesso che uno stesso giocatore presenzi in più squadre, seppur tale
pratica non rispecchi lo spirito di squadra che il torneo vorrebbe promuovere (in questa
eventualità il giocatore sarà considerato come persone diverse nella classifica marcatori).
Ogni squadra è tenuta a presentare un logo rappresentativo che deve essere caricato online
durante la compilazione del modulo di pre-iscrizione, oppure inviato alla mail
torneodelvenerdi@gmail.com prima dell’inizio del torneo. Il logo di squadra è obbligatorio
e, in caso di mancato invio, l’organizzazione si preoccuperà di assegnarne uno d’ufficio…
siamo capaci di tutto!
Infine è consigliata (e ben vista) una divisa che renda i giocatori riconoscibili…
Anche l’occhio vuole la sua parte!
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CAUZIONE: ad ogni squadra è inoltre richiesta una cauzione di 120€ per l’intera stagione. La
cauzione serve a coprire il pagamento dell’intero campo nel caso in cui venisse persa una
partita a tavolino (vedere paragrafo “Sconfitta a Tavolino”) o nel caso di ritiro della squadra
dal torneo prima della sua conclusione ufficiale.
- Se non utilizzata, la cauzione verrà interamente restituita alla fine del torneo.
- Se utilizzata durante il torneo, alla squadra in difetto verrà chiesto di reintegrarla
completamente prima del match successivo.
La cauzione verrà ritirata Lunedì 01 Ottobre 2018 in occasione della riunione Capitani:
l’iscrizione delle squadre sarà completa e ufficiale solo in seguito alla sua consegna!

4

1.6. LE PARTITE
Le partite si giocheranno di Mercoledì e di Venerdì, a seconda della preferenza espressa
dalle squadre al momento dell’iscrizione.
Sia Venerdì che Mercoledì i match vengono giocati in quattro fasce orarie, dalle 19 alle 23.
- Ogni partita deve iniziare e concludersi all’interno della fascia oraria ad essa assegnata.
- Il tempo di gioco totale è di 50 minuti, suddiviso in due tempi da 25 minuti.
- L’eventuale recupero è a discrezione dell’arbitro.
- L’intervallo, visto il poco tempo a disposizione, deve essere giusto un momento per
cambiare campo e riprendere fiato, ma è anche questo a discrezione dell’arbitro.
- In caso di eccessivo ritardo, è facoltà dell’arbitro ridurre la durata del secondo tempo
per terminare la partita all’interno della fascia oraria ad essa assegnata.

Le regole sono quelle del calcio con alcune eccezioni:
- non esiste il fuorigioco (N.B. il fuorigioco non esiste neanche su punizione, ma in questo
caso i giocatori attaccanti devono distare almeno 2 metri dal portiere);
- i cambi sono illimitati e possono essere effettuati da qualsiasi punto del bordo-campo,
ma solo a gioco fermo e in seguito all’autorizzazione dell’arbitro: inoltre è tassativo che
il nuovo giocatore entri in gioco solo dopo l’uscita del compagno sostituito.
- non esistono diffide o squalifiche per somma di cartellini gialli.
Inoltre ci teniamo a precisare che:
- la rimessa laterale non corretta implica il cambio battuta;
- il portiere non può ricevere retropassaggi con le mani, neanche se effettuati da rimessa
laterale! Nel caso, si assegna una punizione di 2^ in area dal punto in cui è presa la palla;
- l’espulsione di un giocatore comporta l’uscita dal campo e la conseguente prosecuzione
della partita con un uomo in meno per la squadra sanzionata;
- l’insulto all’arbitro comporta l’espulsione immediata.
In generale, ricordiamo e sottolineiamo che le decisioni dell'arbitro sono insindacabili!
Ricordiamo infine che le partite vengono giocate anche in condizioni climatiche non
perfette: in caso di pioggia o neve saranno solo ed esclusivamente gli organizzatori del
torneo a decidere e a comunicare l’eventuale rinvio della giornata, non altri.
Si gioca al meglio sempre, anche nelle peggiori condizioni!
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APPELLO E DISTINTE:
come già anticipato, solamente i Soci della “TDV a.s.d.c.p.s.” regolarmente tesserati
possono partecipare alle gare del Torneodelvenerdì. Prima di ogni singolo match le
squadre dovranno quindi presentare la distinta di gara con i dati dei giocatori schierati,
che verranno verificati dall’arbitro durante l’appello pre-partita obbligatorio. Per l’appello
è tassativo presentarsi sempre al campo con un documento di identità.
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1.7. IL CALENDARIO
Al momento dell’iscrizione della squadra è possibile esprimere una preferenza in termini di
giorno (Mercoledì o Venerdì) e orario (due fasce orarie consecutive tra le 19.00 e le 23.00)
in cui disputare le proprie partite. Nella compilazione del calendario a inizio stagione si
cercherà di tenere conto il più possibile di tali preferenze: specifichiamo però che, dovendo
soddisfare le richieste di tutte le squadre, non sarà garantito che tutte le partite si
giocheranno negli orari preferiti!
Inoltre, le squadre che avessero seri problemi a presentarsi in una delle due fasce estreme
della serata (19-20 o 22-23) – ad es. per esigenze lavorative che durino tutta la stagione –
possono segnalarlo all’indirizzo torneodelvenerdi@gmail.com al momento dell’iscrizione.
Anche in questo caso cercheremo di tenerne conto il più possibile, ma non possiamo
garantirlo per tutte le partite!
Il calendario completo dell’intera stagione verrà pubblicato entro la prima giornata di
Campionato ma potrà essere soggetto a cambiamenti dovuti ad esigenze organizzative
durante il corso del torneo. Pertanto, invitiamo tutte le squadre a tenere d’occhio ogni
settimana il calendario della giornata seguente pubblicato sulla home-page del sito. Tale
calendario potrà subire modifiche fino a tre giorni prima della partita.
Nel calendario verrà anche indicato il campo di gioco di ogni singola partita. Ogni squadra è
quindi tenuta a conoscere il proprio campo al momento del match!

Il torneo prevede la disputa di partite di Campionato e partite di Coppa, i cui dettagli
verranno comunicati ufficialmente durante la riunione Capitani. Per quanto riguarda i rinvii
valgono comunque alcune regole generali.
Campionato: durante il Campionato ogni squadra ha diritto ad un rinvio (ed uno soltanto)
per tutto il girone di andata ed uno (ed uno soltanto) per quello di ritorno. La richiesta di
rinvio della partita deve essere fatta tassativamente entro tre giorni prima del match
utilizzando l'apposita sezione del sito dedicata ai Capitani (il funzionamento di tale sezione
verrà illustrato ai capitani prima dell’inizio del torneo):
- se la partita è prevista per il Mercoledì, la richiesta di rinvio deve quindi essere
presentata entro le 23:59 della Domenica precedente;
- se la partita è prevista il Venerdì, il limite è il Martedì precedente alle 23:59.
La conferma del rinvio avverrà via mail e direttamente sul sito. Il sito e solo il sito
(www.torneodelvenerdi.altervista.org) è il riferimento ufficiale per il calendario ed è quindi
FONDAMENTALE TENERLO D’OCCHIO! Una volta rinviata, la partita sarà giocata nella prima
giornata di recupero disponibile.
Coppa: per le partite di Coppa non è possibile rinviare nessuna partita.
In generale non sono possibili cambiamenti di orario.
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1.9. SCONFITTA A TAVOLINO
Le partite si considerano perse a tavolino (con il risultato di 4-0) nei seguenti casi:
- la squadra non disponga di almeno 5 giocatori in campo;
- la squadra si presenti in campo con un ritardo superiore ai 15 minuti;
- la squadra non si presenti alla partita comunicando la sua assenza oltre il limite dei 3
giorni precedenti al match, oppure la squadra non si presenti alla partita senza avvisare.
- la squadra non paghi la quota di 60€ al proprietario del campo prima della partita.
In tutti i casi sopracitati la sconfitta a tavolino implica anche la perdita della cauzione, che
verrà usata per coprire le spese di affitto del campo prenotato.
- Infine, è prevista la sconfitta a tavolino anche nel caso una squadra non si potesse
presentare alla partita ma avesse già utilizzato l’unico rinvio a disposizione.
ATTENZIONE: In quest’ultimo caso però, se la squadra comunicherà l’assenza entro i tre
giorni prima del match, la cauzione non verrà persa in quanto il campo non verrà neanche
prenotato e non sarà quindi necessario coprirne il costo.
Ricordate quindi sempre di comunicare l’assenza per tempo!

1.10. TESSERAMENTI

1) La procedura di tesseramento online dei singoli giocatori verrà aperta nonappena il
Capitano riceverà la mail di conferma di iscrizione della squadra al torneo. Sarà compito
del Capitano registrare tutti i membri della propria squadra compilando il modulo di
tesseramento SQUADRA online con i dati anagrafici dei singoli giocatori. E’ richiesto che
vengano registrati almeno 7 giocatori entro Domenica 30 Settembre.
2) Per la riunione Capitani di Lunedì 01 Ottobre sarà poi necessario:
- stampare i moduli di tesseramento GIOCATORE (disponibili online in seguito alla
registrazione della squadra) e consegnarli debitamente firmati dai singoli giocatori;
- consegnare la quota associativa di 10€ per ogni giocatore: tale quota comprende
l’affiliazione alla UISP (Enti Sportivo Territoriale riconosciuto dal CONI) e la conseguente
copertura assicurativa base per le attività legate allo svolgimento del Torneo;
- consegnare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva di tipo AGONISTICO
(sono accettati anche i certificati agonistici per sport diversi dal calcio).
N.B. La tessera permette la partecipazione a tutte le iniziative organizzate durante l’anno.
ATTENZIONE: sarà possibile tesserare nuovi giocatori anche durante il corso del torneo.
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Per giocare al Torneodelvenerdì è necessario essere Soci regolarmente tesserati alla “TDV
a.s.d.c.p.s.”. Per rendere la procedura di tesseramento il più semplice e veloce possibile è
importante rispettare le seguenti scadenze.
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1.11. COPERTURA ASSICURATIVA
Il tesseramento alla “TDV a.s.d.c.p.s.” comprende l’affiliazione alla UISP, Ente Sportivo
Territoriale riconosciuto dal CONI. Tale affiliazione garantisce a ciascun Socio una copertura
assicurativa base per le attività legate allo svolgimento del Torneo. Al seguente link sono
riportati i dettagli della polizza assicurativa per la stagione 2018/19:
https://www.marshaffinity.it/uisp/doc/UISP_Condizioni%20di%20polizza20182019.pdf

La copertura assicurativa è però obbligatoriamente vincolata alla consegna di un certificato
medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo AGONISTICO valido per l’intera
durata del Torneo (almeno fino a MAGGIO 2019). La copertura assicurativa è valida
fintanto che è valido il certificato medico!

1.12. PREMI
Il “Torneodelvenerdì”, da sempre, prevede tre categorie di premi per i suoi Campioni.
- Coppe e Trofei: vincitori, miglior attacco e miglior difesa e capocannoniere per ciascuna
Serie del Campionato, vincitori di Coppa BEST e Coppa Parola e altri trofei speciali…!
- Premi “esterni”: consumazioni o buoni sconto per materiale sportivo, variabili in
tipologia e quantità da edizione a edizione.
- La Gloria!

In campo è combattendo e dando tutto, è rispettando l’avversario ed è rispettando l’arbitro che
RISPETTIAMO IL CALCIO. Buon Campionato!!

A Venerdì!
Staff Torneodelvenerdì
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