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LE NOSTRE
PROPOSTE

I Campionati Tec ripartono
alla grande anche in
questa stagione. Studia le
nostre offerte e le frmule
di gioco a te più congeniali

I nostri Campionati
hanno permesso di

giocare, fino ad
oggi, ad oltre 2000

ragazzi

I NOSTRI SERVIZI

Il Calcio a 7 è alla quarta
edizione e ha fatto giocare,
negli anni, oltre 60 società

CALCIO A 7

Il Calcio a 5 è alla quarte
edizione e ha fatto giocare,
negli anni, oltre 27 società

CALCIO A 5

Il Calcio a 11 vanta
un'esperienza nel 2019 con
quattro squadre sfidanti

CALCIO A 11

Il Calcio a 5 Femminile è alla
prima esperienza, dopo alcuni
tornei estivi ben riusciti

CALCIO A 5 FEMM.

E'l'assoluta novità dei
Campionati Tec. Tanta è la
voglia di far divertire i piccoli

CAMP. GIOVANILI



CAMPIONATI
Il Calcio a 7 Tec si suddivide
in due categorie: Serie A e
Serie B. 

Entrambe prevedono play off
per l'assegnazione dei titoli,
mentre la serie cadetta
stabilirà le retrocessioni
attraverso i playout. 

Si gioca in almeno due
province marchigiane

Civitanova,
Macerata, Provincia

Fermo e
Montecosaro i
nostri campi

LA FORMULA

Serie A e Serie B verranno
suddivise in base al numero di
squadre iscritte. Le prime due
della Serie B vengono
promosse in Serie A, che farà
retrocedere le ultime due

Regular Season

I Play Off di Serie A interessano
tutte le prime classificate,
stabilite in base al numero di
squadre totali. Quelli di Serie B
dalla terza classificata; da
stabilire fino a quale in
graduatoria

Play Off e Play Out

Le prime qualificate della Serie
A, stabilite in base al numero di
squadre totali, parteciperanno
alla Coppa Libertadores nella
stagione successiva. 

Qualificazione Coppe

Per tutte le info specifiche si
rimanda ai regolamenti ufficiali

stilati ad inizio stagione



COPPE STAGIONALI
Insieme alla stagione regolare in
campionato, sono previste delle
Coppe suddivise per categoria
oppure interessanti entrambi con
formula mista

Le coppe sono facoltative, con
formula ad eliminazione diretta e
prevedono, ognuna, premiazioni
individuali e di squadra
indipendenti dal campionato

L'iscrizione è sempre gratuita

Ogni stagione, le
Coppe, chiudono
con gioia i nostri
campionati e le
nostre attività

Per tutte le info specifiche si
rimanda ai regolamenti ufficiali

stilati ad inizio stagione

I NOSTRI SERVIZI

La Coppa Italia, ad eliminazione
diretta, interessa SA e SB con
formula mista

COPPA ITALIA

La Coppa Tec, ad eliminazione
diretta, si siddivide per
categorie specifiche

COPPA TEC

Alla Coppa Libertadores si
qualificano le prime classificate
dell'anno precedente. Ad
eliminazione diretta

COPPA LIBERTADORES

Il Mondiale per Club, ad
eliminazione diretta, si riserva
alle società che hanno vinto
almeno un titolo l'anno
precedente

MONDIALE PER CLUB

Riservata alle società che, a
fine anno, sono fuori da tutto
ma vogliono continuare a
giocare e divertirsi

COPPA FAIR PLAY



SUPERLEGA NO
LIMITS

LA SUPERLEGA NO LIMITS è la
novità assoluta dei Campionati
Tec.

Rispetta tutte le regole del calcio
a 5 e calcio a 7, ma con una
sostanziale novità: NON CI
SONO LIMITI DI TESSERATI FIGC.

Si gioca negli stessi campi

PER CHI VUOLE
SCEGLIERE DI
ESSERE IL PIU

FORTE DI TUTTI

I NOSTRI SERVIZI

Non ci sono limiti di
tesseramento Figc, nè per il
Calcio a 7 che per il Calcio a 5.
Possono partecipare proprio
tutti i calciatori federali

NO LIMITI FIGC

Si rivolge a tutte quelle società
Fgc che hanno bisogno di far
giocare i propri ragazzi e a
tutte le realtà amatoriali che
hanno piacere di misurarsi

A CHI SI RIVOLGE

Si gioca durante la settimana,
incastrando le gare con il
Campionato Ufficiale. La
partecipazione alla SuperLega
No Limits non esclude quella ai
campionati regolari, essendo
una competizione
indipendente. Quindi, ogni
squadra, può anche iscriversi
ad entrambe

QUANDO SI GIOCA

Per tutte le info specifiche si
rimanda ai regolamenti ufficiali

stilati ad inizio stagione



FANTATEC
Il Fanta Tec è la novità assoluta
dei Campionati Tec. E' la
simulazione virtuale delle partite,
proprio come in serie A, con
bonus, malus e voti assegnati ad
ogni singolo giocatore sceso in
campo.

IPreviste classifiche, scambi di
mercato, premiazioni a fine
stagione e tanto divertimento.

CON IL
FANTATEC

RAGGIUNGIAMO
VETTE

ALTISSIME DI
DIVERTIMENTO

COME SI GIOCA

Bonus e malus, proprio come al
vero fantacalcio, determinano i
vostri risultati finali
+3 GOL, RIGORE PARATO, MAN
OF THE MATCH E MIGLIOR
PORTIERE
- 3 RIGORE SBAGLIATO,
AUTOGOL, 
- 0,5 AMMONIZIONE
- 1 ESPULSIONE

BONUS E MALUS

Le rose si compongono di un
minimo e un massimo di
calciatori, messi all'asta
attraverso un listone Tec
C7 E C5: 3P, 6D, 6C, 5A

LE ROSE

I voti sono rappresentati
dall'andamento della squadra.
5,6 o 7 in base a: sconfitta,
pareggio o vittoria di gruppo

I VOTI

Per tutte le info specifiche si
rimanda ai regolamenti ufficiali

stilati ad inizio stagione



PREMI FINALI
Alla fine della stagione verranno
premiati i primi due classificati con
trofeo e buono acquisto da stabilire
in base al numero degli iscritti al
campionato

Seguiranno articoli sui giornali,
interviste e pubblicazione sui siti
della Tec

QUOTA ISCRIZIONE 20 EURO ANNUI

FAI PARTE
ANCHE TU DEL

PIU' PAZZO
PROGETTO DI

CALCIO
SIMULATO

AMATORIALE

EXTRA INFO

Nel C5 si potranno utilizzare:
2-2; 3-1; 1-2-1 (Più allenatore e
portiere)

Nel C7 si potranno utilizzare:
3-2-1; 2-3-1; 3-1-2 (Più
allenatore e portiere)

Sono ammesse al massimo 3
sostituzioni 

SCHEMI USATI

La Tec preparerà un listone con
quotazione di ogni giocatore e
ogni partecipante avrà a
disposizione 250 fantamilioni
per comporre la rosa

BUDGET ASTA

La classifica generale è dettata
dalla somma dei punti e non da
gol stabiliti in fasce. Quindi,
ogni gara, si sommano i punti
totali raccolti in partita

CONTEGGIO FINALE



FUTSAL FEMMINILE
La Tec riparte dai tornei estivi
organizzati negli anni e dalla
voglia di abbracciare anche il
mondo in rosa.

Formule, costi e servizi sono gli
stessi del campionato maschile,
nettamente più bassi e migliori
di ogni altro tipo di torneo
amatoriale.

Finali Nazionali AICS in estate

LA TEC,
INNOVATIVA  E

RIVOLUZIONARIA
,NON POTEVA

CHE TINGERSI DI
ROSA

Per tutte le info specifiche si
rimanda ai regolamenti ufficiali

stilati ad inizio stagione



CAMPIONATI TEC YOUNG
La Tec sbarca ufficialmente nei
campionati giovanili e lo fa con
formule e servizi rivoluzionari.

I Campionati Tec Young nascono
con la precisa idea di dare modo
a tutti i bambini di giocare,
indipendentemente dalla
bravura, privilegiando il puro
divertimento senza l'assillo del
risultato.

I NOSTRI SERVIZI

L'iscrizione ai campionati è
sempre gratuita, come per i
campionati Senior. 

ISCRIZIONE GRATUITA

La squadra di casa metterà a
disposizione il campo di
gioco, mentre la squadra
ospite verserà prima della
gara una quota pari a:

EURO 30 GARE SINGOLE
EURO 20 CONCENTRAMENTI

QUOTE GARA

Tutti gli atleti e i dirigenti
dovranno essere tesserati. Il
costo singolo, comprensivo
di copertura assicurativa,
sarà di euro 7,00.  

TESSERAMENTI



ART. 1 PARTECIPAZIONE
AL TORNEO

L’iscrizione al torneo per
singola squadra è GRATUITA.

Il torneo è riservato ai bambini
nati negli anni dal 2006 al 2016
per il calcio.

Il torneo è riservato ai bambini
nati negli anni dal 2003 al 2016
per il calcio a 5.

Ogni società partecipante al
torneo ha l’obbligo di affiliarsi
al comitato provinciale AICS
Macerata al costo di € 65,00.

Ogni squadra ha l’obbligo, per
motivi assicurativi, di
tesserare i propri atleti. Il
costo singolo è di EURO 7,00

I campi di gioco saranno messi
a disposizione dalle società
partecipanti al torneo e dalla
Tec nei concentramenti.

ART. 2 DATE E ORARI
DELLE GARE

La data, l’orario e il campo di
gioco degli incontri saranno
comunicati alle società prima
dell'inizio dei campionati.

Per eventuali spostamenti di
giorno ed orario le società
dovranno accordarsi tra di loro e
comunicare l’eventuale
spostamento all’organizzazione
entro e non oltre le ore 17,00 del
venerdì.

In caso in cui non ci sia accordo
tra le due società per eventuali
spostamenti la gara si dovrà
disputare nel giorno ed orario
indicato dall’organizzazione.

Si chiarisce che, sia nelle gare
singole che nelle gare
organizzate sotto forma di
concentramenti, sarà presente
la figura di un arbitro ufficiale
TEC-AICS

ART. 3 IDONEITA' FISICA
AGONISTICA E NON

I partecipanti dovranno essere
in possesso di certificato
medico di idoneità all’attività
sportiva
non agonistica. 

Per i bambini che abbiano
compiuto i 12 anni è
necessario il certificato
medico di idoneità all’attività
sportiva agonistica.

ART. 4 LA ROSA DELLA
SQUADRA

Prima dell’inizio del torneo
ogni società dovrà consegnare
la rosa di ciascuna squadra,
comunque modificabile in
corsa. 

In ogni gara il responsabile
della squadra dovrà
consegnare all'arbitro la
distinta dei giocatori presenti,
unitamente ad un documento
di riconoscimento dei bambini
.



ART. 5 FORMULA DEL
TORNEO

La formula dei campionati sarà
stabilita  aseguito delle
iscrizioni ufficiali, con i numeri
che determineranno lo
svolgimento degli stessi.

In caso di parità di punti tra
una o più squadre al termine
dei gironi, per la classifica si
procederà prendendo in
considerazione:

A) Confronto diretto (classifica
avulsa)

B) Differenza reti nella
classifica avulsa

C) Differenza reti generale

D) Situazione disciplinare

E) Sorteggio

ART. 6 PRESENTAZIONE
LISTE GARA

In ogni partita sarà presente un
arbitro dell’ARA messo a
disposizione dalla Tec

Le squadre partecipanti,
dovranno presentare all’arbitro,
30 minuti prima dell'inizio delle
gare la lista ufficiale di gara
(fornita dall’organizzazione),
corredata dai documenti di
riconoscimento o cartellino di
ciascun giocatore. 

Il responsabile di una squadra ha
diritto di richiedere
all’organizzazione la lista della
squadra avversaria.

ART. 7 RECLAMI

Gli eventuali reclami concernenti
presunte irregolarità di
svolgimento della gara, o
eventuali posizioni irregolari di
calciatori partecipanti alla gara,
dovranno essere presentati
tramite email a:

emanueletrementozzi83@gmail.c
om entro le 24 ore successive
della gara in argomento.

ART. 8 PUBBLICAZIONE
COMUNICATI

I comunicati relativi alle gare,
saranno pubblicati
settimanalmente sul sito interne
www.campionatitec. 

E' compito ed interesse dei
dirigenti delle squadre
partecipanti, visionare i
comunicati.

I comunicatii saranno inviati
anche via mail e sul gruppo wup
dei dirigenti



REGOLAMENTO TECNICO CALCIO A 5

Categoria 2003/2004/2005 -2006/2007/2008 
 

 2 Tempi da 30 minuti
 

 Si gioca 5 contro 5 con pallone a rimbalzo controllato
 

 In lista gara possono essere inseriti 12 giocatori, un allenatore e 3 dirigenti
 

 Regolamento calcio a 5 con falli cumulativi
 

 Misure del campo 30:45x20:25 - misure delle porte 3x2
 

 Tempo di attesa 30 minuti



REGOLAMENTO TECNICO CALCIO A 5
Categoria 2009/2010/2011 - 2012/2013/2014 - 2015/2016

 
 3 Tempi da 20 minuti

 
 Si gioca 5 contro 5 con pallone a rimbalzo normale

 
 In lista gara possono essere inseriti 12 giocatori, un allenatore e 3 dirigenti

 
 Il portiere su retropassaggio può prendere la palla con le mani

 
 Fallo laterale con i piedi e Calcio d’angolo con i piedi

 
Su rimessa dal fondo da parte del portiere gli avversari potranno attaccare solo dopo il primo

passaggio del pallone della squadra che inizia l’azione
 

 Misure del campo 30:45x20:25 - misure delle porte 3x2
 

 Tempo di attesa 30 minuti



REGOLAMENTO TECNICO CALCIO 
Categoria 2006/2007/2008 

 2 Tempi da 30 minuti
 

 Si gioca 9 contro 9
 

 Il risultato finale della gara è generato dalla somma totale di gol segnati da ciascuna squadra
 

 In lista gara possono essere inseriti 18 giocatori, un allenatore e 3 dirigenti
 

 Il portiere su retropassaggio non può prendere la palla con le mani
 

Fallo laterale con le mani, calcio d'angoli con i piedi
 

Su rimessa dal fondo da parte del portiere gli avversari potranno attaccare solo dopo il primo passaggio del
pallone della squadra che inizia l’azione

 
 E’ prevista l’espulsione con cartellino rosso, ed in caso di espulsione il giocatore espulsopuò essere rimpiazzato

da un altro giocatore al fine di non lasciare la squadra in inferiorità numerica.
 

 Tempo di attesa 30 minuti



REGOLAMENTO TECNICO CALCIO 

Categoria 2009/2010/2011 
 

 3 Tempi da 20 minuti
 

 Si gioca 7 contro 7 con pallone a rimbalzo normale
 

 In lista gara possono essere inseriti 15 giocatori, un allenatore e 3 dirigenti
 

 Il portiere su retropassaggio può prendere la palla con le mani
 

 Fallo laterale con le mani e Calcio d’angolo con i piedi
 

Su rimessa dal fondo da parte del portiere gli avversari potranno attaccare solo dopo il primo passaggio del
pallone della squadra che inizia l’azione

 
 Misure del campo 30:45x20:25 - misure delle porte 3x2

 
 Tempo di attesa 30 minuti



REGOLAMENTO TECNICO CALCIO 

Categoria 2012/2013/2014 - 2015/2016 
 

 3 Tempi da 20 minuti
 

 Si gioca 5 contro 5 con pallone a rimbalzo normale
 

 In lista gara possono essere inseriti 15 giocatori, un allenatore e 3 dirigenti
 

 Il portiere su retropassaggio può prendere la palla con le mani
 

 Fallo laterale con le mani e Calcio d’angolo con i piedi
 

Su rimessa dal fondo da parte del portiere gli avversari potranno attaccare solo dopo il primo passaggio del
pallone della squadra che inizia l’azione

 
 Misure del campo 30:45x20:25 - misure delle porte 3x2

 
 Tempo di attesa 30 minuti



DEROGHE E SPECIFICHE

 Le bambine hanno un'ulteriore di deroga di un anno maggiore rispetto alla
fascia d'età predisposta dal regolamento

 
 Come documento di riconoscimento sono accettati sia i tesserini Figc che i

Tesserini con foto di altri EPS. 
 

 In mancanza di qualunque tesserino con foto, è accetata l'autocertificazione
con foto allegata, su modulo preparato dall'organizzazione

 
 
 
 
 
 
 
 


