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TORNEO

CACCIARI

2022

Regolamento
Art. 1 -

La Commissione Tecnica Zonale Calcio CSI di Faenza indice ed organizza il Torneo Cacciari 2022, da
disputarsi sui campi delle Società partecipanti e riservato alle UU.SS. regolarmente affiliate al CSI per l’anno
sportivo 2021-22 e non partecipanti alla fase finale del Campionato Dilettanti.

Art. 2 -

L’iscrizione dovrà essere comunicata al CSI negli orari di segreteria entro le ore 20 30 di Lunedì 2 maggio
2022.
L’ iscrizione è gratuita. Ci riserviamo di chiedere un’integrazione della cauzione per coprire le spese arbitrali.
La tassa gara è di 20 euro a partita.

Art. 3

Il Campionato avrà inizio il giorno mercoledì 4 maggio 2022. Martedì 3 maggio 2022 nella sede CSI alle ore
20 30 (si prega la massima puntualità) avrà luogo una riunione dei Sigg. Delegati delle Società partecipanti per
gli accordi di massima.

Art. 4

Tutti i giocatori debbono essere tesserati al CSI per la stagione sportiva in corso:
- Con Tessera Atleta per il calcio che vincola il giocatore sino al 30.6.2022. Dopo il termine della fase
immediatamente precedente alle semifinali, non si accettano tesseramenti.
(Vedi regolamento del Campionato dilettanti).

Art. 5

La partecipazione dei giocatori tesserati FIGC è soggetta alle stesse limitazioni previste dal Regolamento del
Campionato Dilettanti per le fasi successive al girone di qualificazione (devono avere partecipato ad almeno 5
gare del Campionato dilettanti - vedi articolo 6 del Regolamento del Campionato Dilettanti)

Art. 6

Quelle Società che desiderassero includere nelle formazioni giocatori già tesserati Atleta per il calcio per altre
Società,. dovranno presentare il nulla osta della Società di appartenenza. Al giocatore già impegnato in una
gara di Campionato con l’U.S. di appartenenza, potrà essere rilasciato nulla osta purché non partecipi ad
alcuna gara di campionato successiva alla prima fase del campionato Dilettanti

Art.7:

Per quanto qui non contemplato, vale il regolamento del Campionato dilettanti.
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