XIX TORNEO CALCIO A 5 “DIOCESI DI GUBBIO”
categoria OPEN
CAMPIONATI
NAZIONALI
2020

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ED IL TESSERAMENTO
PREMESSA
Il torneo di calcio a 5 CSI “Diocesi di Gubbio” è promosso e realizzato secondo le ﬁnalità ed i metodi della
a(vità spor*va CSI e quindi oﬀrirà ai partecipan* l’opportunità di vivere una esperienza spor*va di
amicizia, socializzazione e crescita della persona, ispirandosi ai valori cris*ani.
La presidenza del comitato prenderà provvedimen* associa*vi nei confron* di chi ostacola il
raggiungimento di tali obie(vi. 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 mail.
1.

Di seguito le condizioni valide all'iscrizione al torneo:
a. Possono partecipare al campionato le società regolarmente aﬃliate al CSI per l’anno spor*vo 2019 –
2020 con un numero di atle* non inferiore a 10, na* nelle classi 2004 (solo con 16 anni compiu*) e
preceden*;
b. Per problemi di cara?ere organizza*vo saranno acce?ate le prime 14 squadre regolarmente iscri?e.
Hanno diri?o di precedenza le squadre che hanno partecipato alla stessa manifestazione nell’a.s.
2019-2020 ;
c. Una squadra risulterà iscri?a solo se entro il 21/09/2019 avrà eﬀe?uato presso la sede del comitato:
- Aﬃliazione società spor*va (€ 90,00) e tesseramento di ogni atleta e dirigente (€ 9,00) (tramite
tesseramento on-line)
- Versamento di € 105,00 riferito alle ul*me 3 gare in programma (35,00 €/cad.).
- Consegna del “modulo di iscrizione” con l’elenco degli atle* compilato in ogni sua parte.
- Le restan* gare andranno regolarizzate obbligatoriamente nei giorni preceden* la gara stessa di
volta in volta o con pagamen* mul*pli purché anteceden* alle gare da disputare, tramite:
versamento dire?o; la segreteria rilascerà regolare ricevuta di pagamento da presentare all'arbitro
insieme alla lista ed ai documen* prima dell'inizio della par*ta;
boniﬁco bancario; per l’anno in corso il comitato oﬀre la possibilità di eﬀe?uare i pagamen*
tramite boniﬁco bancario al seguente IBAN : IT 51 N 02008 38484 000102760038 intestato a
C.S.I. COMITATO DI GUBBIO indicando come causale:
NOME SQUADRA - TASSA GARA N°__ CALCIO A5.
La ricevuta dell’avvenuto boniﬁco dovrà essere inviata via mail all’indirizzo del comitato.
Le squadre che non saranno in regola con il pagamento non potranno prendere parte alla par*ta,
con conseguente sconﬁ?a 6-0 a tavolino e penalizzazione in classiﬁca di 1 (uno) pun*. Dal punto di
vista disciplinare il mancato pagamento e quindi la mancata autorizzazione a giocare verrà
considerata rinuncia alla disputa della gara (ART.72 pag 35 Sport in regola). Al terzo mancato
pagamento di una gara la squadra verrà quindi automa*camente esclusa dal torneo.
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2.

Tu( gli atle* dovranno essere tessera* entro il 28/02/2020, in aggiunta per eventuali fasi regionali o
nazionali potranno essere aggiun* al massimo n.2 atle*, da tesserare entro il 20/05/2020.

3.

Rinuncia alla disputa della gara (ART.72 pag.35 Sport in regola)
a.

b.

4.

Se una squadra, senza gius*ﬁcato mo*vo, rinuncia alla disputa d’una gara, regolarmente
programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assun* i seguen*
provvedimen*:
- perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della rela*va disciplina spor*va;
- penalizzazione di 1 punto in classiﬁca;
- ammenda pari ad € 35,00 (da considerare in aggiunta alla tassa gara);
- la rinuncia comunicata al comitato entro 3 giorni dalla data in calendario consen*rà la non
applicazione dell’ammenda (la tassa gara andrà comunque versata).
Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della
stessa e dalla classiﬁca ﬁnale. Nei confron* della stessa, inoltre, verrà disposto l’incameramento
dell’intera cauzione).

Per quanto riguarda lo spostamento delle gare (ART.24 pag.16 Sport in regola):
a.
b.
c.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un a?o amministra*vo del
Comitato e come tale non è sogge?o a impugnazione davan* agli Organi di gius*zia spor*va.
Per le fasi dell’a(vità locale, regionale e nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle
gare ﬁssate in calendario.
Il comitato si riserva la facoltà di spostare una gara della fase locale solamente per casi giudica* di
importanza rilevante.

4.

Le gare si disputeranno in 2 tempi di 25 minu* ciascuno con intervallo di 5 minu*. E’ prevista la possibilità
di chiedere 1 *me-out a tempo, per squadra, della durata di 1 minu*.

5.

Per mo*vi organizza*vi il tempo di a?esa per la fase locale (comitato di Gubbio) sarà di 15 minu*.

6.

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

7.

Squaliﬁche:
a. L'espulsione temporanea:
- viene no*ﬁcata da parte del dire?ore di gara mediante il cartellino azzurro;
- ha la durata di 4 minu* nelle gare col tempo ininterro?o;
- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorre?ezza (violazioni di norme
regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro;
- l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.
b. Espulsione:
I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squaliﬁca* per almeno una giornata eﬀe(va di gara,
fa?e 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, qua?ro ammonizioni
viene irrogata la squaliﬁca per una giornata eﬀe(va 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 quarta ammonizione), il turno di squaliﬁca successivo sca?a, per recidività in
ammonizione, alla terza, poi 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 seguen* pun*
validi per la classiﬁca:
- 3 pun* alla squadra che vince la par*ta;
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
- 0 pun* alla squadra che perde la par*ta.

9.

Eventuali fasi ad eliminazione dire?a (fasi play-oﬀ) verranno giocate in gara unica di sola andata.

10.

Nelle fasi ﬁnali in caso di parità, esclusa la ﬁnalissima 1° e 2° posto e la ﬁnale 3° e 4° posto dove si
disputeranno supplementari e calci di rigore, supererà il turno la squadra meglio piazzata nella fase
campionato.
Per prendere conoscenza di tu.e le norme per l’A2vità Spor5va si consiglia di visionare lo “SPORT IN
REGOLA” Ed.2019 (consultabile presso il sito uﬃciale del CSI Nazionale - a2vità spor5va_Documen5
DTN).

Per informazioni :
CSI Comitato Gubbio 075 9272697
(martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:30 – sabato dalle 11:00 alle 13:00)

Via Gioia, 31 - 06024 GUBBIO (PG) Tel./Fax 075 9272697
e-mail: info@csigubbio.com - www.csigubbio.com

Ripor*amo, a seguire, stralcio regolamento nazionale "Sport in regola" edizione 2019 (pag. 85 e 86).
Norme non derogabili nell’organizzazione dei campiona nazionali

Norme per la partecipazione all’a2vità CSI degli atle5 tessera5 FIGC
Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5
In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col
doppio tesseramento.

§ 1 - Norme generali
1 Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col
CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in
ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle
presenti Norme.
2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti
della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono
estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5,
fino allo scadere delle stesse.
3 Non sussiste divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti FIGC,
tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo
caso possono partecipare all’attività CSI alle condizioni riportate nei successivi
articoli.

§ 2 - Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores”
1 Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per
l’attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle
manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei
confronti degli atleti federali.

§ 3 - Categorie “Top Junior” e “Open”
1 Possono partecipare all’attività CSI per il:
Calcio a 11 maschile:
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
Calcio a 11 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
Calcio a 7 maschile:
- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
Calcio a 7 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;
Calcio a 5 maschile:
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda
Categoria, Terza Categoria;
86

Calcio a 5 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite .
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;
2 Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta
al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
3 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti
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delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione)
nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione
di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente
vietate dal precedente art.1 (§ 3).
4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia
in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).
5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi
sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
6 Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non
“svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in
corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e
Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1.
7 Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una
serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito
e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC
e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e
quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento
avvenuto a favore della prima Società FIGC.
8 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano
ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di
parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione
Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della
Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria,
possono prendere parte all’attività del CSI.
9 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica
l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento
dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.
Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. Eventuali integrazioni
possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del
“Regolamento dei Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157).

La Direzione Tecnica Nazionale
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