
 
 

 
Lega Calcio Friuli Collinare 

 
 

 
 

Straniero, se passando mi incontri e desideri parlare con 
me, perché non dovresti parlarmi? 

E perché io non dovrei parlare con te? 

 
 

 
Trofeo calcioξενία calcio a 7 

 

domenica 12 febbraio 2017 
Villa Santina, Via Verdi 24 - Palazzetto dello sport 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman


PROGRAMMA 
ore 10,00 ritrovo partecipanti 

ore 10,30 inizio torneo di calcio non stop 

ore 17,30 Premiazioni 

ore 18,00 incontro conviviale 

FORMULA  
 
PREMESSA 
Alla manifestazione partecipano le seguenti 9 rappresentative: Vecchie Glorie San Daniele, Dream 
Team, LCFC c5, LCFC c11, Amatori Tramonti, Amici Carnia 1, Amici Carnia 2, No Borders Trieste, 
Fuoricentro Trieste. 
Le squadre saranno formate da un massimo 15 giocatori ciascuna. 
 
FASE A GIRONI 
1) Le nove squadre saranno divise nei seguenti gironi. 

A Vecchie Glorie San Daniele LCFC c5 Amici Carnia 1 

B Dream Team Resiutta No Borders Trieste LCFC c11 

C Amatori Tramonti Fuoricentro Trieste Amici Carnia 2 

2) Nei rispettivo girone ciascuna squadra incontrerà le altre due in una partita di un tempo di 25 
minuti secondo il seguente calendario. 

ORE 10.30 Girone A V. G. SAN DANIELE - LCFCC5 

ORE 11.00 Girone B DREAM TEAM - NO BORDERS TRIESTE 

ORE 11.30 Girone C AM.TRAMONTI - FUORICENTRO TRIESTE 

ORE 12.00 Girone A AMICI CARNIA 1 - PERDENTE 1^GARA 

ORE 12.30 Girone B LCFCC11 - PERDENTE 1^GARA 

ORE 13.00 Girone C AMICI CARNIA 2 - PERDENTE 1^GARA 

ORE 13.30 Girone A AMICI CARNIA 1 - VINCENTE 1^GARA 

ORE 14.00 Girone B LCFCC11 - VINCENTE 1^GARA 

ORE 14.30 Girone C AMICI CARNIA 2 - VINCENTE 1^GARA 

3) Qualora la gara finisse in parità, si procederà ai calci di rigore. La prima squadra nominata ne 
calcerà 5 alternandosi al tiro con la seconda nominata. In caso di ulteriore parità, le squadre 
calceranno un ulteriore rigore ciascuna fino alla cessazione della parità. 

4) La formazione della classifica del girone è stabilita a punti, che verranno così assegnati: 
- 3 punti in caso di vittoria al termine del tempo di gara, 
- 2 punti in caso parità al termine del tempo di gara e vittoria ai rigori, 
- 1 punti in caso di parità al termine del tempo di gara e sconfitta ai rigori, 
- 0 punti in caso di sconfitta al termine del tempo previsto, 

5) La miglior classificata è determinata secondo i seguenti criteri indicati in ordine di rilevanza:  
- maggior numero di punti ottenuti, 
- miglior risultato ottenuto nell’eventuale scontro diretto, 
- miglior differenza reti, senza tener conto dei rigori calciati per determinare la vincente, 
- maggior numero di reti segnate, senza tener conto dei rigori calciati per determinare la 

vincente, 
- sorteggio. 

6) Accederanno alle semifinali le prime squadre classificate nei rispettivi gironi e la miglior 



seconda classificata nei tre gironi.  
 
SEMIFINALI 
Le squadre qualificate si incontreranno nelle gare di semifinale secondo il seguente calendario. 
ORE 15.30 Semifinale 1 1a classificata girone A  1a classificata girone B 
ORE 16.00 Semifinale 2 1a classificata girone C 2a miglior classificata 
Ciascuna semifinale si disputerà in partita unica di un tempo di 25 minuti. 
Le squadre vincitrici disputeranno la finale.  
 
FINALE 
La finale per determinare la vincitrice si disputerà alle ore 17:00 in gara unica di un tempo di 25 
minuti  
Alla squadra vincitrice sarà assegnato il 1° trofeo CalcioXenia.  
 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
Si applicano le regole previste dal regolamento della LCFC del CALCIOA 11 con le seguenti deroghe: 
1. Non si applica la regola del fuorigioco. 
2. Il portiere venuto in possesso del pallone dovrà spossessarsi dello stesso entro 5 secondi pena 

la sanzione di un calcio diretto. Il pallone sarà posizionato sul punto della linea dell’area di 
rigore più vicino alla posizione dove è stata commessa l’infrazione. 

3. La rimessa dal fondo del portiere può essere effettuata sia con le mani che con i piedi ma la 
palla non può superare la metà campo, pena l’assegnazione della rimessa alla squadra 
avversaria. 

4. Non sono ammessi interventi in scivolata, pena la punizione diretta contro la squadra del 
responsabile. 

5. La rimessa laterale può essere battuta sia con i piedi che con le mani, se viene battuta con i 
piedi il pallone deve essere posizionato sulla linea laterale, pena l’assegnazione della rimessa 
alla squadra avversaria. 

6. Le punizioni sono tutte dirette.  
7. In occasione di  un calcio di punizione, di un calcio d’angolo, del calcio d’inizio e della ripresa 

del gioco tutti i calciatori della squadra  avversaria devono trovarsi a una distanza non inferiore 
a 6  metri dal pallone fino a quando questo non sia stato giocato. 

8. Una rete non può essere segnata direttamente su calcio d’inizio e su ripresa del gioco dopo la 
segnatura di una rete.  

9. La sanzione dell’ammonizione (cartellino giallo) comporta l’allontanamento del responsabile 
dal campo per tutta la gara nella quale è stata comminata. In tal caso l’atleta sanzionato può 
essere sostituito da un compagno. 

10. La sanzione dell’espulsione (cartellino rosso) comporta la squalifica per tutta la durata del 
Torneo. In tal caso l’atleta sanzionato non può essere sostituito da un compagno. 

11. Ad ogni gara potranno prendere parte 7 atleti titolari in campo, 8 atleti di riserva e due 
dirigenti in panchina che dovranno essere inseriti nell’apposita lista gara da consegnare 
all’arbitro prima dell’inizio del Torneo. 

12. Gli atleti dovranno essere sempre i medesimi per tutta la durata del torneo 
13. Le sostituzioni in ogni singola gara sono libere, ma dovranno essere effettuate  previa 

autorizzazione dell’arbitro. I giocatori già sostituiti possono prendere parte di nuovo alla gara. 


