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TORNEO CALCIO A 11 ALLIEVI “DIOCESI DI GUBBIO” 

 
categoria ALLIEVI 

CAMPIONATI 
NAZIONALI 

2021 
 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ED IL TESSERAMENTO 
 
PREMESSA 

Il torneo di calcio a 11ALLIEVI CSI “Diocesi di Gubbio” 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.  

 
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 2020-
2021 con un numero di atleti non inferiore a 20, nati negli anni 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009(che 
abbiano raggiunto il 12°anno di età). 

b. Per problemi di carattere organizzativo saranno accettate le prime 14 squadre regolarmente iscritte.  
c. Una squadra risulterà iscritta solo se avrà effettuato presso la sede del comitato: 

- Affiliazione(gratuita fino al 31/12/2021) società sportiva e tesseramento di ogni atleta (€ 
3,00/cad.) e dirigente (€ 5,00/cad.) da effettuare tramite tesseramento on-line. 

- Consegna del modulo d’iscrizione debitamente firmato; 
- I costi relativi alla partecipazione del torneo saranno resi noti non appena definito il numero delle 

squadre partecipanti.  
 
2. Rinuncia alla disputa della gara (ART.72 pag.35 Sport in regola) 

 
a. Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d’una gara, regolarmente 

programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti 
provvedimenti:  

          -    perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;  
  -    penalizzazione di 1 punto in classifica e relativa sanzione amministrativa ;  
  -    la rinuncia comunicata al comitato entro 3 giorni dalla data in calendario consentirà la non    

               applicazione della sanzione, verrà comunque assegnata la penalità in classifica. 
b.      Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della    
             stessa e dalla classifica finale. 

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

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. E’ prevista la possibilità 

di chiedere 1 time-out a tempo, per squadra, della durata di 1 minuti. 
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5. Per motivi organizzativi il tempo di attesa per la fase locale (comitato di Gubbio) sarà di 15 minuti. 
 

6. Squalifiche: 
a. L'espulsione temporanea: 

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 

- ha la durata di 4 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; 

- l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete. 
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, quattro 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 quarta ammonizione), il turno di squalifica successivo scatta, 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. 
 

7. 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. 
 

8. Eventuali fasi ad eliminazione diretta (fasi play-off) verranno giocate in gara unica di sola andata. 
 

9. 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 tutte le norme per l’Attività Sportiva si consiglia di visionare lo “SPORT IN 

REGOLA” Ed.2019 (consultabile presso il sito ufficiale del CSI Nazionale - attività sportiva_Documenti 
DTN). 

 
Per informazioni : 

CSI Comitato Gubbio 075 9272697 
(martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:30 – sabato dalle 11:00 alle 13:00) 
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Di seguito riportiamo i Criteri  elaborati dal CSI NAZIONALE  cui faranno capo i tornei organizzati dai comitati 
locali  in questo periodo particolare con particolare enfasi al rispetto delle norme Anti-covid. 
 

 
Eventi e competizioni riconosciuti di carattere nazionale 

 
La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano ha pubblicato gli “Eventi e le competizioni riconosciuti di 
preminente interesse nazionale”. Le Società sportive, con l’iscrizione a detti eventi, ottengono il diritto a 
partecipare alle eventuali fasi eliminatorie dei Campionati nazionali, se previste; altrimenti, potranno aderire alla 
finale nazionale con accesso diretto. 
 
I Comitati CSI verificheranno preliminarmente i requisiti da considerare e da far rispettare anche alle Società 
sportive, per quanto di loro competenza, che aderiscono al circuito dei Campionati nazionali. Detti requisiti 
obbligatori sono:  
 

1. Affiliazione – Ciascuna Società sportiva dovrà essere regolarmente affiliata per la stagione sportiva in 
corso;  

2. Tesseramento – Gli atleti devono essere tesserati al CSI con tessera agonistica “AT” per la disciplina 
sportiva alla quale prendono parte; la tessera agonistica è quella sottoscritta da ciascun atleta dietro 
presentazione di idonea documentazione che, tra l’altro comprende obbligatoriamente, la certificazione 
medica agonistica (ovvero di secondo livello) che viene conservata agli atti della Società sportiva a cura 
del Presidente o Legale rappresentante della stessa;  

3. Iscrizione al “Portale Campionati” – Le Società partecipanti devono essere regolarmente iscritte alla 
piattaforma dalla quale possono scaricare l’”Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” valida per 
poter svolgere gare e allenamenti (download nell’area riservata Società sportive) e da esibire, su richiesta, 
alle Autorità competenti congiuntamente alle tessere agonistiche “AT” degli atleti (o Lista certificata CSI) 
e a una copia della certificazione medica per l’attività sportiva agonistica.  

4. Categorie d’età – È necessario il rispetto delle categorie d’età così come stabilite e riportate sul sito 
istituzionale all’indirizzo 
https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2(menu Documenti) Sono escluse 
tutte le categorie “non agonistiche”;  

5. “Sport in regola” – Resta il riferimento per lo svolgimento dei Campionati nazionali (Edizione 2019).  
6. Protocolli sanitari – Applicazione dei Protocolli emanati dall’Associazione e reperibili all’indirizzo: 

https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493Anche la presenza dell’Operatore di 
accoglienza (o “Safe sport”) all’interno di ciascuna Società sportiva è indispensabile ed obbligatoria per la 
corretta applicazione dei protocolli sanitari.  

7. “Piattaforma CEAF” – Allenatori, tecnici, istruttori, maestri, ecc. delle Società sportive/squadre dovranno 
essere in possesso delle relative qualifiche certificate nella Piattaforma Ceaf e in corso di validità.  

8. Commissioni tecniche di disciplina – È previsto il supporto tecnico delle Commissioni 
locali/regionali/nazionali secondo ove si svolgano le fasi preliminari;  

9. Arbitri e giudici di gara ufficiali – È consentito solo l’arbitraggio con designazione di direttori di gara con 
qualifica ufficiale e in corso di validità (cfr. “Piattaforma Ceaf”);  

10. Giustizia sportiva – Deve essere assicurata la corretta amministrazione della Giustizia sportiva per 
ciascuna fase preliminare, secondo quanto pubblicato nel Regolamento nazionale.  

 
La maggior parte dei requisiti richiesti sono da anni già parte del consueto percorso previsto per la realizzazione 
dei Campionati nazionali, tranne quelli che riguardano le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19.   
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Riportiamo, a seguire, stralcio regolamento nazionale "Sport in regola" edizione 2019 (pag. 85 e 86). 
 
Norme non derogabili nell’organizzazione dei campionati nazionali 
 

Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati 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 colCSI indistintamente a calcio a 11, a 

calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, inogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate 
dallepresenti Norme. 

2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicantidella FIGC ad atleti e dirigenti, 
hanno piena validità anche nel CSI; esse sonoestese 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 ultimocaso possono partecipare all’attività CSI alle condizioni riportate nei 
successiviarticoli. 

 
§ 2 - Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores” 

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo perl’attività locale, i Comitati territoriali 
possono prevedere, nei regolamenti dellemanifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione 
neiconfronti 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; 
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 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). 
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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 incorso, 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). Tale norma in questo momento non è in corso di validità. 
 
 
 

La Direzione Tecnica Nazionale 
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MODULO DI ISCRIZONE 

(si prega di inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte all'indirizzo  
e-mail info@csigubbio.com) 

 
 
Nome squadra  ________________________________________________________________  
 
Nome società   ________________________________________________________________ 
 
Colore della divisa  _________________________________________________________________ 
 
Nome e cognome del responsabile ______________________________________________________ 
 
tel. _________________ cell. _________________ e-mail ____________________________________ 
 
 
Con la presente la squadra_____________________________________  
Chiede di partecipare al TORNEO CALCIO 11 RAGAZZI “DIOCESI DI GUBBIO” e  
  

Dichiara  
 

Di essere a conoscenza delle norme di partecipazione e di aver preso 
visione dei regolamenti nazionali dell’attività sportiva “Sport in Regola”  
 
 
il responsabile della squadra (firma)  
____________________________  
 
 
 
 
* I dati sopra richiesti verranno utilizzati ai fini delle attività CSI nel rispetto delle normative vigenti per il trattamento dei dati personali. 

 
 
 
Una settimana prima dell’inizio del torneo la Commissione Tecnica convocherà un incontro a cui 
dovrà partecipare almeno un rappresentante di ogni squadra. In tale sede verranno illustrate le 
novità regolamentari per la stagione sportiva 2020/2021 e sarà possibile proporre eventuali 
modifiche al calendario. Verranno inoltre definiti i nominativi dei segnapunti. 
 
 
 
Numeri utili da contattare: 
 
Enrico    333.6528096       
 
 

 
 


