
III°  TORNEO CALCIO A 8  “BENIAMINO UBALDI”
categoria OPEN

CAMPIONATI
NAZIONALI

2019

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ED IL TESSERAMENTO

PREMESSA
Il torneo di calcio a 8 “Beniamino Ubaldi” è promosso e realizzato secondo le finalità ed i metodi della 
attività sportiva CSI e quindi offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere una esperienza sportiva di 
amicizia, socializzazione e crescita della persona, ispirandosi ai valori cristiani.
La presidenza del comitato prenderà provvedimenti associativi nei confronti di chi ostacola il 
raggiungimento di tali obiettivi. L’organizzazione tecnica del torneo è curata dalla commissione calcio CSI di 
Gubbio. Eventuali ricorsi, richieste e comunicazioni ufficiali dovranno essere inviate alla segreteria del 
comitato CSI di Gubbio via fax.

1. Di seguito le condizioni valide all'iscrizione al torneo:
a. Possono partecipare al campionato le società regolarmente affiliate al CSI per l’anno sportivo 2018-

2019 , nati nelle classi 2003 (solo con 16 anni compiuti) e precedenti;
b. Una squadra risulterà iscritta solo se entro il 07/06/2019 avrà effettuato presso la sede del comitato:

- Affiliazione società sportiva (€ 90,00) e tesseramento di ogni atleta e dirigente (€ 9,00) (Tramite 
tesseramento on line) (si ricorda  che le tessere delle  società gia iscritte al campionato invernale 
sono ancora in corso di validità)

- Versamento di € 60,00 riferito all’ultima gara del girone in programma  

- Le restanti gare vanno regolarizzate obbligatoriamente nei giorni precedenti la gara stessa di volta 
in volta o con pagamenti multipli purché antecedenti alle gare da disputare.
La segreteria rilascerà regolare ricevuta di pagamento da presentare all'arbitro insieme alla lista ed 
ai documenti prima dell'inizio della partita. Le squadre che non saranno in regola con il pagamento 
non potranno prendere parte alla partita, con conseguente sconfitta 4-0 a tavolino e penalizzazione
in classifica di 1 (uno) punti. Dal punto di vista disciplinare il mancato pagamento e quindi la 
mancata autorizzazione a giocare verrà considerata come rinuncia preventiva. Al terzo mancato 
pagamento di una gara la squadra verrà quindi automaticamente esclusa dal torneo.

- Consegna del “modulo di iscrizione” con l’elenco degli atleti compilato in ogni sua parte.

- Le  Liste verranno chiuse il 11/06/2019 r cui non sarà possibile tesserare ulteriori atleti oltre tale 
data
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2. Al termine delle iscrizioni il comitato provvederà alla composizione dei  gironi in base al numero di squadre 
partecipanti 

3. Per quanto riguarda lo spostamento delle gare (ART.24):
a. La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del 

Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
b. Per le fasi dell’attività locale, regionale e nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle 

gare fissate in calendario.
c. Il comitato si riserva la facoltà di spostare una gara della fase locale solamente per casi giudicati di 

importanza rilevante.
 

4. Le gare si disputeranno in 2 tempi di 30 minuti ciascuno con intervallo di 5 minuti.

5. Per motivi organizzativi il tempo di attesa per la fase locale (comitato di Gubbio) sarà di 15 minuti.

6. Per questo torneo non viene chiesta la cauzione ma in caso di squalifica della squadra verranno incamerate 
tutte le tasse gara pagate.

7. Squalifiche:
a. L'espulsione temporanea:

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 5 minuti nelle gare col tempo ininterrotto;
- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme 

regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro;
- al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, 

saranno ritenute del tutto scontate;
b. Espulsione:

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, 
fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara 
ufficiale successiva.

c. Somma ammonizioni in gare diverse:
Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, tre ammonizioni viene 
irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il 
computo di due ammonizioni. Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla 
terza ammonizione), il turno di squalifica successivo scatta, per recidività in ammonizione, alla seconda
ammonizione e poi ad ogni ulteriore ammonizione. Non verrà azzerato il conteggio delle ammonizioni 
nelle fasi finali.
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8. Nelle gare della fase locale, che prevedono anche il pareggio sul campo, si assegneranno i seguenti punti 
validi per la classifica:
- 3 punti alla squadra che vince la partita;
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
- 0 punti alla squadra che perde la partita.

9. Eventuali fasi ad eliminazione diretta  verranno giocate in gara unica di sola andata. Nelle gare ad 
eliminazione diretta in caso di parità si disputeranno 2 tempi supplementari di 10 minuti  ciascuno ed 
eventuali calci di rigore 

10. Norme DI partecipazione tesserati FIGC :
- tesserati Figc  dalla prima categoria all’eccellenza  possono prendere parte alla competizione rispettando il
limite di 3 cartellinati contemporaneamente in campo (in rosa non ci sono limiti di numero ) 
- tesserati FIGC  di seconda e terza categoria o di qualsiasi  categoria di calcio a 5  non vengono considerati 
cartellinati  e possono prendere parte alla competizione senza limiti di numero.
-Qualora si verifichi il superamento di 3 cartellinati contemporaneamente presenti in campo  la gara verrà 
data persa con il punteggio di 4-0 e penalizzazione di un punto in classifica , fatti salvi gli ulteriori 
provvedimenti nei confronti della Squadra in questione.
-Eventuali reclami  possono essere avanzati entro 4 ore dalla disputa della gara  inviando una mail alla 
segreteria del comitato , unico organo giudicante senza appello .

Per avere conoscenza di tutte le norme per l’Attività Sportiva si consiglia di prendere visione del libro
“SPORT IN REGOLA” (consultabile alla pagina del sito ufficiale del CSI Nazionale - attività sportiva 
regolamenti).

Per informazioni :

CSI Comitato Gubbio 075 9272697
(martedì e giovedì dalle 17:30  alle 19:30 – sabato dalle 10:00 alle 12:30)
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