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Chi può partecipare ai tornei 
Possono partecipare di diritto ai Tornei di Calcio dilettantistico Femminile organizzati dal Comitato tutte le ragazze, 
indistintamente dal luogo e Comune di residenza. 
Unico limite imposto è il compimento del 14° anno di età e –dato la tipologia dei Tornei organizzati dal Comitato, 
aperti a tutte le dilettanti- si richiede la NON partecipazione ad altri eventi calcistici o scuole calcio di carattere 
professionistico. E’ tuttavia concessa ad ogni squadra la possibilità di iscrivere –entro i limiti indicati al paragrafo 
Composizione della Rosa Giocatori- delle giocatrici che partecipino o abbiano partecipato a scuole calcio a titolo 
hobbistico (ovvero che non percepiscono introiti dalle società per le quali giocano e si allenano). 
 
 
Composizione della Rosa Giocatori 
Per poter ammettere una squadra al torneo è richiesta l’iscrizione di un minimo di 12 (dodici) sino ad un massimo di 
20 (venti) giocatrici in Rosa. 
Per lo spirito amatoriale del torneo NON sono ammesse ragazze che risultino essere –attualmente o in passato- 
Professioniste, e che quindi abbiano percepito introiti per giocare a calcio. Le ragazze che invece risultano attualmente 
iscritte a scuole calcio, vanno ritenute come “Agoniste” e sono soggette a limitazioni di presenza in campo. (vedi 
paragrafo Distinta partita e Giocatori in Campo) 
 
Ogni Squadra è tenuta a presentare, entro la prima giornata del torneo in cui si è iscritta, la propria Rosa dei Giocatori 
debitamente compilata in ogni sua parte, indicando per ogni giocatrice Nome, Cognome, Anno di Nascita e Ruolo. 
La Rosa Giocatori dovrà inoltre riportare in testata i nomi di due rappresentanti di Squadra (esclusivamente giocatrici 
“attive”), con relativi recapiti telefonici ed eventuali indirizzi e-mail per comunicazioni da parte del Comitato 
Organizzativo. (vedi paragrafo Definizione e compiti dei Responsabili di Squadra) 
 
I cambiamenti della Rosa Giocatori nel corso del torneo o immediatamente dopo l’inizio del Torneo vanno comunicati 
per iscritto al Comitato Organizzativo esclusivamente nelle modalità indicate al paragrafo Cambi di Rosa/Squadra 
 
Non saranno ammesse in campo giocatrici che non risultino in Rosa o rientrino tra i giocatori allontanati dal campo per 
motivi disciplinari. (vedi anche paragrafi Cambi di Rosa/Squadra e Sanzioni Disciplinari verso il Giocatore) 
 
 
Distinta partita e Giocatori in Campo 
Non saranno ammesse in campo (né quindi in Distinta) giocatrici che non risultino nella Rosa ufficiale della Squadra o 
in una comunicazione scritta di “Variazione alla Rosa Giocatori” consegnata per tempo al Comitato (vedi anche Cambi 
di Rosa/Squadra) né tantomeno giocatrici che risultino allontanate dal campo per motivi disciplinari o che non rientrino 
nelle caratteristiche contemplate al paragrafo Chi può partecipare ai tornei  
 
Nella Distinta di partita possono essere inserite tutte le iscritte in Rosa, purchè sia indicata la formazione iniziale delle 
8 schierate in campo, e purchè tutte le maglie delle ragazze siano distinte da un numero od un nome identificativo. 
In campo devono essere presenti sempre ALMENO 4 ragazze “Dilettanti” ovvero che non sono iscritte a scuole calcio 
nel corso del Torneo; se ne deduce che le ragazze definite come “Agoniste” possono essere al massimo 4 in 
contemporanea sul terreno di gioco, ma eventualmente più numerose in distinta. 
 
La Distinta deve essere consegnata nel pre-partita direttamente all’arbitro e deve riportare obbligatoriamente Nome e 
Cognome di tutte le giocatrici in campo ed in panchina ed il loro numero di maglia, eventualmente sostituito da una 
serie di zeri (0, 00, 000) in caso di numero non presente o illeggibile.  
 
Non esiste limite al numero di cambi, purchè questi siano segnalati di volta in volta all’arbitro od un suo collaboratore 
nominato ad inizio partita. I cambi potranno avvenire esclusivamente a gioco fermo, con ingresso della nuova 
giocatrice dalla zona mediana del campo. 
 
In Distinta devono essere chiaramente indicati Capitano e ViceCapitano, che saranno i responsabili del comportamento 
tenuto dalla propria squadra in campo e nel post-partita. (vedi anche paragrafo Sanzioni Disciplinari verso la Squadra) 
Ogni Distinta o iscrizione in Rosa ritenuta scorretta può essere passibile di multa o ricorso presentato dalle altre 
squadre, che ne possono anche richiedere visione all’arbitro o al Comitato per controllo. (vedi approfondimenti ai 
paragrafi Presentazione di un Ricorso al Comitato Organizzativo e Annullamento partite, penalizzazioni di risultato e in 
Classifica) 



Cambi di Rosa/Squadra 
I cambiamenti della Rosa Giocatori nel corso del torneo vanno comunicati per iscritto al Comitato Organizzativo entro 
la mezzanotte del giorno prima della partita da disputare. Non saranno ammesse in campo giocatrici che non risultino 
in Rosa o in una comunicazione scritta di “Variazione alla Rosa Giocatori” consegnata per tempo al Comitato. Le uniche 
modalità di segnalazione ufficiali ammesse sono: 
• Segnalazione su Forum pubblico del sito di CalcioM2; 
• E-Mail ad almeno 1 membro del Comitato; 
• Telefonata/SMS ad almeno 1 membro del Comitato; 
 
In tutti i casi è responsabilità di chi comunica la variazione accertarsi che la segnalazione sia arrivata a chi di dovere 
ed assicurare l’esattezza di nomi Squadra e Giocatrici coinvolte e quant’altro. 
Solo in casi eccezionali e previo consenso delle avversarie di gioco, è consentita l’iscrizione “last minute” di una 
giocatrice, anche pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro, purchè indicata ad un membro del Comitato. 
 
Una giocatrice ha facoltà di cambiare squadra in qualsiasi momento nel corso del Torneo, purchè tale passaggio 
avvenga una volta sola: ovvero la giocatrice -all’interno dello stesso torneo- può risultare iscritta a due squadre 
massimo (in momenti diversi). In caso una giocatrice passi da una squadra all’altra, non sarà richiesto dal Comitato il 
versamento di una quota aggiuntiva, in quanto questa è considerata già saldata all’atto dell’iscrizione nella prima 
Squadra di cui la giocatrice ha fatto parte. L’eventuale dimissione di una giocatrice dalla Squadra non potrà essere 
rimborsata in alcun modo dal Comitato Organizzativo. 
 
Nel corso del Torneo non sono previsti limiti di cambio giocatrici, purchè nel rispetto di quanto imposto ai paragrafi Chi 
può partecipare ai tornei e Composizione della Rosa Giocatori.  
 
 
Definizione e compiti dei Responsabili di Squadra 
Per ragioni burocratiche nonchè disciplinari è richiesto alle Squadre iscritte di indicare all’interno della propria Rosa due 
giocatrici attive (cioè che giocano abitualmente) da eleggere a Responsabili di Squadra, premurandosi di fornire al 
Comitato Organizzativo anche un loro recapito telefonico e un indirizzo e-mail. 
Tutte le comunicazioni ufficiali da parte degli organizzatori verso le squadre avverranno attraverso il preso contatto 
con una o entrambe le Responsabili di Squadra. Le due Responsabili saranno i portavoce per tutto il torneo di eventuali 
comunicati dal Comitato alla Squadra, eventuali Ricorsi o altro verso il Comitato e così via.  
 
In specifiche situazioni le Responsabili di Squadra, in quanto tali, possono incorrere nel rischio di sospensioni a 
carattere disciplinare o essere chiamate all’ordine in merito a comportamenti non idonei da parte di componenti della 
propria squadra o inottemperanze al presente Regolamento sottoscritto e firmato. (vedi in particolare i paragrafi 
Composizione della Rosa Giocatori; Cambi di Rosa/Squadra; Annullamento partite, penalizzazioni di risultato e in 
Classifica; Sanzioni disciplinari verso la Squadra) 
 
Nel caso le Rappresentanti nominate dalla Squadra non siano giocatrici definibili “attive”, a solo ed insindacabile 
giudizio del Comitato Organizzativo, i provvedimenti che comportino sospensioni dal campo o simili saranno presi 
verso Capitano e ViceCapitano indicati in distinta nella partita che ha dato inizio al fatto per il quale la sospensione 
viene decisa (multe non pagate, comportamenti irregolari, …) 
Non appena il Rappresentante di Squadra dovesse risultare sicuramente non più giocatore attivo, ad esempio per 
passaggio ad un altro team, la Squadra stessa dovrà premurarsi di eleggere un sostituto a tale Responsabile uscente. 
 
 
Presentazione di un Ricorso al Comitato Organizzativo 
Ogni Squadra o Giocatrice ha diritto di presentare Ricorso ufficiale al Comitato Organizzativo per fatti avvenuti dentro 
e fuori dal campo o per sospette irregolarità commesse dagli avversari. Saranno ammessi solo ricorsi presentati in 
forma scritta entro le 48 ore successive alla partita/fatto in questione, nelle seguenti modalità: 
• Segnalazione su Forum pubblico del sito di CalcioM2, con messaggio chiaro e ben visibile a tutti; 
• E-Mail ad almeno 2 membri del Comitato; 
• Documento cartaceo scritto (consegnato a mano direttamente ad almeno un organizzatore del Torneo; 
 
Si richiede massima chiarezza nell’esposizione dei fatti e l’indicazione, ove possibile, di testimoni, con annessi dati per 
eventuale contatto telefonico (per fatti di privacy, evitare di indicarli se viene utilizzato il Forum pubblico). 
 
Una volta ricevuto il Ricorso, i Membri preposti dal Comitato per le decisioni di carattere disciplinare comunicheranno ai 
Responsabili della Squadra interessata -o all’Arbitro, in caso di ricorso contro di esso- l’apertura della discussione in 
merito, invitando l’interessato/interessati a presentare eventuale controdocumentazione o testimonianze entro le 48 
ore successive. 
Nel corso della giornata di Venerdì entro le ore 24.00 verrà esposta su Forum pubblico la decisione presa dal Comitato, 
e comunicata ai diretti interessati. Solo in casi di eccezionale mancanza di prove e difficoltà nella gestione del caso, il 
Comitato usufruirà di una dilazione dei tempi decisionali rinviando l’eventuale sospensione dal campo del/i giocatore/i 
coinvolto/i. 
 
Sarà libera scelta del Comitato decidere se prendere in considerazione o meno ricorsi e controricorsi presentati oltre i 
limiti sopra imposti. In caso di diretto coinvolgimento di uno o più dei Membri giudicanti, questi saranno sostituiti nel 
giudizio dagli altri organizzatori. I giudicanti hanno facoltà di chiedere parere di voto al resto degli organizzatori. 
A insindacabile giudizio del Comitato saranno considerati d’ufficio come testimoni validi gli eventuali Membri del 
Comitato Organizzativo presenti al momento del fatto e il DDG, in caso di dissapori emersi nel corso della partita. 
 
In linea di massima non verranno accettati ricorsi legati alle semplici differenze nel parametro di giudizio fra un Arbitro 
e l’altro, o riguardo un comportamento contraddittorio tenuto dal DDG tra una partita e l’altra da lui stesso arbitrate. 



Annullamento partite, penalizzazioni di risultato e in Classifica 
Dietro accettazione di Ricorso, o per decisione del Comitato Organizzativo, in determinati casi possono essere presi 
provvedimenti di carattere disciplinare che vadano a penalizzare l’intera squadra. Le irregolarità che possono portare a 
tali penalizzazioni sono, ad esempio, dovute a: 
 
• Pesanti irregolarità nella Distinta di gioco, che vadano in qualche modo a confondere sulla reale composizione 

di giocatrici schierati e in campo, come ad esempio non iscritte regolarmente in Rosa o squalificate; 
• Inadempienza cronica ai propri obblighi sportivi, aggravata da non rispetto dell’avversario (ad esempio, se 

succede troppo spesso che la squadra si presenti in numero inferiore alle 8 da schierare in campo, o che 
sapendo di non poter disputare una partita non si preoccupi di preallertare avversari ed organizzatori); 

• Prolungata inosservanza di regole contenute nel presente documento e continuo, mancato pagamento delle 
multe inflitte, nonostante i ripetuti richiami e le già avvenute sospensioni dal gioco dei due Responsabili di 
Squadra o di Capitano e suo Vice; 

 
La sconfitta a tavolino o la decurtazione di punti in Classifica avverrà a giudizio insindacabile del Comitato 
Organizzativo Calcio M2, tenendo conto dell’eventuale danno subìto dal diretto avversario e della gravità dei fatti. 
 
 
Sanzioni Discliplinari verso la Squadra 
In caso di gravi fatti che vadano oltre quanto contemplato nel paragrafo Annullamento partite, penalizzazioni di 
risultato e in Classifica è possibile che il Comitato Organizzativo Calcio M2 possa decretare una sospensione da una o 
più partite per l’intera squadra, o addirittura un allonamento dal campo di gioco per un periodo più lungo che può 
comportare anche l’esclusione dal torneo stesso. In tal caso le componenti del team non coinvolte nei gravi fatti 
potranno ritenersi “libere” e quindi iscrivibili nelle rimanenti squadre partecipanti.  
 
 
Sanzioni Discliplinari verso il Giocatore 
Oltre ai normali cartellini ricevuti in gioco per falli, proteste e così via, alla Terna Arbitrale è stata fatta specifica 
richiesta per un aumento nella severità verso quei giocatori -anche non in distinta- che facciano notare la propria 
presenza al campo tramite sproloqui, bestemmie, o inneggiamenti al fallo anti-sportivo. 
 
Nel corso del Torneo, ogni 2 (due) ammonizioni raccolte scatterà 1 (una) giornata di squalifica. L’espulsione diretta 
comporterà la squalifica per la sola partita nella quale è stato mostrato il cartellino. 
 
 
Sanzioni Amministrative verso la Squadra 
L’inosservanza di regole basilari e comportamentali della Squadra -quali ad esempio il presentarsi alle partite senza 
Pallone, senza Bandierina del guardalinee, con Maglie non regolamentari o diverse o la dimenticanza di ritirare le 
quattro Bandierine dei corner quando si gioca in casa- può comportare una sanzione amministrativa. 
 
Le Responsabili di Squadra sono tenute in tal proposito a consultare il seguente elenco di casi puniti a livello 
pecuniario, le tariffe applicate e le modalità di pagamento, prendendo atto che l’eventuale insolvenza anche di parte 
delle multe accumulate entro i termini consentiti, può portare alla sospensione dal campo di gioco per i Responsabili 
stessi o Capitano e ViceCapitano presenti in Distinta nella partita che ha dato origine alla multa non pagata.  
 
Casi che generano sanzione amministrativa ed eventuale squalifica disciplinare: 
 
· Assenza totale della squadra o presenza al campo con un numero di giocatrici inferiore a 6 (sei): 

• Senza preavviso: multa di 30 Euro e sconfitta a tavolino per 2-0. 
• Con preavviso entro le ore 24.00 del Giovedì prima della partita in questione: multa di 15 Euro e sconfitta 

a tavolino per 2-0. 
 

Le partite NON potranno essere comunque rinviate, fatti salvo casi eccezionali, a sola discrezione degli 
organizzatori del Torneo e previo consenso delle avversarie di gioco. 

 
· Presenza al campo con un numero di giocatrici inferiore a 8 (otto): 

• Con 7 (sette) giocatrici: multa di 10 Euro; 
• Con 6 (sei) giocatrici: multa di 15 Euro; 
 

· Presenza in campo di giocatrici non iscritte alla rosa in modo regolare:  
• Multa di 15 Euro, possibile sconfitta a tavolino per 2-0 e possibile squalifica per il capitano e/o 

responsabile, a discrezione del Comitato Organizzativo; 
 
· Mancata presenza di maglie uguali a tutti le giocatrici:  

• Multa di 5 Euro per ogni maglia mancante, a discrezione del giudizio di Arbitro, Avversari e Comitato.  
Si consiglia ad ogni modo una maglia molto simile, possibilmente con numero o nome identificativo; 

 
· Assenza di pallone regolamentare: multa di 15 Euro; 
 
· Assenza bandierina per il guardalinee della squadra: multa di 5 Euro; 
 
· Distinta incompleta, mal compilata o scritta su foglio bianco, a giudizio di Arbitro e Comitato:  multa di 5 Euro; 
 
· Iscrizione al Torneo non saldata entro i termini stabiliti: multa del 10% del saldo mancante in aggiunta alla quota 
ancora da versare; 



 
Il pagamento delle sanzioni dovrà essere effettuato entro l’ultima partita della settimana successiva, consegnando il 
denaro direttamente ad un Membro del Comitato Organizzativo. 
 
In caso di ritardo o mancato pagamento verrà concessa una ed una sola proroga di un altra settimana; se il debito non 
viene saldato entro l’inizio della partita del 2° weekend dalla giornata che ha fatto generare la multa, sarà da 
considerarsi automaticamente scattata la squalifica dei Responsabili di Squadra per la partita del weekend stesso ed 
eventuali giornate successive e/o una decurtazione di Punti in Classifica, a seconda dell’entità del debito non saldato 
ed a sola discrezione del Comitato Organizzativo. 
 
 
Iscrizione al Torneo  
L’iscrizione è di Euro 120,00 a squadra, a prescindere dal numero di Giocatrici iscritte, purchè sia rispettato quanto 
imposto al paragrafo Composizione della Rosa Giocatori.  
 
La quota di Iscrizione dovrà essere interamente versata ad uno dei Membri del Comitato, unitamente alla Rosa 
Giocatori, ed al presente Regolamento firmato, tassativamente entro l’inizio della prima partita ufficiale del Torneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per presa visione e accettazione in toto del presente Regolamento v.7/0411, composto da nr.4 pagine compresa la presente: 

 
 
 
 

 
   IL COMITATO ORGANIZZATIVO  
  TORNEI DI CALCIO MILANO DUE 

 

 

 
IL RESP.DI SQUADRA       -      IL VICE RESP.DI SQUADRA 

      PER LA SQUADRA:                         

 
Il presente regolamento non sarà soggetto a modifiche nel corso del Torneo, salvo chiari casi di interpretazione ambigua e/o 
integrazione per eventualità non previste. In caso di necessaria variazione al presente documento o suoi allegati, il Comitato 
Organizzativo Calcio M2 provvederà a darne comunicazione a tutte le Responsabili di Squadra. 

 


