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XXII  TORNEO INTERREGIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE 
“CALCETTO IN ROSA” 

TROFEO TIZIANA MOSCA 

GUBBIO, 07-08  MARZO  2020 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 Il Centro Sportivo Italiano, Comitato di Gubbio, organizza il XXII torneo di calcio a 5 femminile 
“Calcetto in Rosa” (categoria unica), secondo le finalità e con i metodi propri del CSI, offrendo 
quindi alle partecipanti la possibilità di vivere una esperienza sportiva di socializzazione e 
crescita personale ispirandosi ai valori cristiani. La Presidenza del Comitato prenderà 
provvedimenti nei confronti di chi ostacolerà il raggiungimento di questi obiettivi. 

 
Art. 2 La manifestazione si svolgerà a Gubbio, sabato 07 e domenica 08 marzo 2020. 
 
Art. 3 Il torneo è riservato ad un massimo di n. 16 squadre e per l’ammissione si procederà in ordine 

cronologico in base alla data di adesione (versamento della quota iscrizione). 
 
Art. 4 Saranno ammesse tutte le società affiliate al CSI, le cui atlete siano regolarmente tesserate per la 

stagione sportiva 2019-2020. 
 
Art. 5 Per la manifestazione vige il Regolamento per il Calcio a 5 del CSI, norme per l’attività sportiva 

CSI, e per quanto non in contrasto, le norme della FIGC. 
 
Art. 6 I tempi e le modalità di svolgimento del torneo saranno resi noti, con la consegna del calendario 

delle gare, durante il saluto di benvenuto ufficiale a tutti i partecipanti presso l’hotel San Marco. 
 
Art. 7 Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si procederà direttamente all’esecuzione 

dei calci di rigore assegnando 2 punti alla squadra vincente ed 1 punto alla squadra sconfitta. 
 
Art. 8 Ogni 2 ammonizioni in gare diverse o 2 nella stessa gara l’atleta dovrà automaticamente 

rispettare un turno di squalifica, anche in assenza del comunicato del giudice sportivo. La 
squadra è responsabile del rispetto di questa norma. 

 
Art. 9 Le iscrizioni, accompagnate da una quota di € 150,00 (centocinquanta / 00), saranno accettate 

entro e non oltre il 22 febbraio 2020 (salvo chiusura anticipata per il raggiungimento del numero 
massimo di 16 squadre). 

 
Art. 10   Una squadra risulterà iscritta quando avrà inviato all’organizzazione, via e-mail o fax : 

- elenco delle atlete partecipanti e dei dirigenti che prenderanno parte alla manifestazione 
(regolarmente tesserati per stagione sportiva in corso) 

- copia della ricevuta della quota di iscrizione 
- copia della ricevuta dell’acconto dell’albergo. 
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Art. 11  Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti verificatisi prima, durante e 

dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino CSI. 
 
 

Il Coordinatore dell’Attività Sportiva  
La Commissione Tecnica Calcio 

 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 

Segreteria CSI Gubbio  075 9272697 
Corrado   329 4912566 
Enrico 333 6528096 


