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56° CAMPIONATO CSI DI CALCIO

REGOLAMENTO

Art. 1 - Il Comitato Territoriale Calcio CSI di Faenza indice ed organizza il 56º Campionato di Calcio Dilettanti
da disputarsi sui campi delle Società Sportive partecipanti e riservato alle Società regolarmente affiliate al CSI per
l'anno sportivo 2017-2018
Art. 2 - La domanda di iscrizione compilata sull'apposito modulo e corredata dalla dichiarazione di disponibilità
del campo (pure allegata al presente regolamento) dovrà essere presentata alla sede del CSI negli orari di segreteria entro le ore 22 00 di Lunedì 11 settembre 2017.
La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalle seguenti tasse:
- Tassa iscrizione
€. 230 (i comunicati verranno inviati per e-mail)
- Deposito cauzionale
€. 370
N.B.: La quota è comprensiva dell’eventuale iscrizione alla coppa Tredozi.
Le quote dovranno essere pagate entro il giorno 1 ottobre 2017. Alle società che salderanno tutte le quote
(comprese affiliazione e tesseramento) entro il giorno 11 settembre verrà applicato uno sconto di 50 euro. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del Campionato, detratte le spese arbitrali. Le Società che supereranno la
prima fase del Campionato dovranno reintegrare il deposito cauzionale nella misura che sarà comunicata a suo
tempo. Il CSI si riserva di richiedere l’integrazione della cauzione anche in caso di esaurimento del deposito per
altri motivi (es. multe).
Si precisa che le quote per l’affiliazione (€.90,00) e le tessere (€.8,00 cadauna) vanno pagate a parte e non possono
essere scontate dalla cauzione. Qualora una società risulti non in regola con gli adempimenti amministrativi, potrà
essere esclusa dal proseguimento del campionato; fermo restando il diritto del Csi di procedere a termine di legge
nei confronti della società e del suo presidente per il recupero della somma dovuta.
Art. 3 - Il Campionato avrà inizio mercoledì 27 settembre 2017. Lunedì 18 settembre 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. E' indispensabile che tutte le Società siano rappresentate. Non si accettano reclami da parte di
dirigenti non presenti alla riunione.
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 30.6.2018.
Art. 5 - Tale tesseramento potrà essere attuato:
a. Presso la segreteria del CSI in orario d’ufficio non più tardi del giorno precedente la gara.
b. On line, secondo le disposizioni nazionali comunicate a parte, entro
le ore 24 del giorno precedente la gara.
Non potranno partecipare al campionato giocatori tesserati
dopo il termine della prima fase.

Scadenza
iscrizioni:
11 Settembre
Inizio gare:
27 settembre

Art. 6 - Sono ammessi al Campionato giocatori tesserati FIGC, solo se
si trovano in una delle seguenti condizioni:
A- Giocatori tesserati CSI-FIGC, anche per società diverse, che non
abbiano, nell'anno 2017-2018, preso parte a gare ufficiali della FIGC, o
che abbiano preso parte soltanto a gare del campionato amatoriale della FIGC. Si precisa che la semplice iscrizione nell’elenco consegnato all’arbitro, senza che il giocatore scenda in campo, non sarà considerata partecipazione
a gara.
B- Giocatori che abbiano preso parte a gare di terza categoria o di campionati giovanili di calcio a 11.
C- Giocatori che abbiano preso parte a gare di seconda categoria di calcio a 11.
D- Giocatori che hanno disputato gare federali di serie C di calcio a 5 con le seguenti limitazioni:
- Non devono avere giocato in FIGC dopo il 31 gennaio
- Il giocatore che, dopo avere partecipato a gare CSI, torna a partecipare a gare FIGC, non potrà tornare a
giocare nel campionato CSI

I giocatori che si trovano nelle condizioni di cui ai punti B e C possono partecipare alle gare successive al girone di qualificazione, solo se nel girone di qualificazione hanno preso parte ad almeno cinque
gare
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I giocatori che si trovano nelle condizioni di cui ai punti B, C o D non potranno essere cumulativamente più di
quattro in elenco per gara e dieci per società nel corso di tutto il campionato. Un’ulteriore limitazione si applica
ai giocatori di cui al punto C, che non potranno essere più di 2 in elenco per gara.
A tale scopo le società che impiegano giocatori di cui ai punti B, C e D dovranno: 1-annotare nell’elenco gara, a
fianco del nome del giocatore, la sigla “FIGC” precisando anche in quale delle tre condizioni previste si trovano
2-trasmettere al CSI per posta, fax, o posta elettronica, entro il lunedì successivo alla gara, un elenco via aggiornato compilato su modulo fornito dal CSI e comprendente tutti i nominativi dei giocatori impiegati ai sensi dei
commi B C e D. Sarà applicata la multa di 50 euro per la mancata annotazione e la perdita della gara per il superamento dei limiti. Si ricorda che le norme nazionali CSI equiparano i campionati organizzati da federazioni straniere ai campionati FIGC.

Art. 8 - Le squadre saranno composte da 9 giocatori. Le formazioni assenti o presenti in campo con meno di 6
giocatori avranno partita persa, un punto di penalizzazione ed una multa di:
- €.31 - per prima rinuncia;
- €.41 - per seconda rinuncia.
Alla TERZA rinuncia si avrà il totale incameramento della cauzione, con esclusione della squadra del Campionato.
La Società che rinunci alla disputa del Campionato a pubblicazione avvenuta dei calendari non avrà diritto al rimborso del deposito cauzionale né della tassa di iscrizione.
Art.9 - Tutti i giocatori dovranno essere in possesso della tessera vidimata dal CSI come indicato all’art.5. Qualora un giocatore, comunque regolarmente tesserato, non sia in grado di esibire la tessera, parteciperà alla gara sub
iudice presentando il solo documento di riconoscimento; tale posizione dovrà risultare chiaramente dall’elenco di
cui all’articolo 10, pena multa di 25 euro. Oltre alla tessera CSI, dovrà presentare uno dei seguenti documenti di
riconoscimento con foto: carta d’identità, passaporto, patente di guida (anche nuovo tipo), porto d’armi, tessera di
riconoscimento militare, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dal Comune di residenza.
In alternativa, il giocatore potrà presentare tessera CSI corredata da foto vidimata dalla segreteria del CSI, che
sostituisce il documento di riconoscimento.
N.B.: Le società che lo desiderano potranno chiedere al CSI la vidimazione della tessera corredata da foto, che
sostituirà il documento di riconoscimento, previo deposito presso la segreteria di fotocopia del regolare documento d’identità, o applicazione delle nuove procedure di rilascio di tessera on line con foto, e scannerizzazione del
documento.
Art.10 - Dieci minuti prima dell'inizio di ogni gara, dovrà essere presentato all'arbitro l'elenco in duplice copia,
redatto sugli appositi moduli forniti dal CSI, dei giocatori partecipanti e delle persone da ammettere in campo con
indicato a fianco di ogni nome il numero della tessera. Le squadre possono iscrivere in elenco fino a venti giocatori: l’iscrizione di un numero superiore comporta la perdita della gara. L’elenco non può essere modificato dopo
l’inizio della partita. Alle società che non presenteranno l’elenco completo entro il termine prescritto sarà applicata una multa di 10 €.
Art.11 - E' consentito, per ciascuna delle due società interessate, l'ingresso sul terreno di gioco di TRE persone
oltre ai giocatori. Di esse una assume la veste di DIRIGENTE, una di ALLENATORE ed una di ADDETTO ALL'ARBITRO. Dette persone devono essere tesserate al CSI per la Società di appartenenza con tessera socio atleta
o non atleta e saranno identificate dall'arbitro con le stesse modalità previste per i giocatori. In aggiunta alle tre
persone addette, è consentito l'ingresso in campo al medico sociale, purché munito di documento che attesti la sua
identità personale e la attività professionale che esercita. Dette persone debbono sostare sulla panchina destinata
alla rispettiva società. Tutte le persone ammesse sul campo hanno l'obbligo di comportarsi sportivamente, cooperando, nell'ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso contrario, l'arbitro a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di allontanarle dal campo.
E' fatto inoltre obbligo a tutte le società, pena la perdita della partita, di mettere a disposizione dell'arbitro un
guardalinee, preventivamente identificato e con regolare tessera CSI, che deve aver compiuto il 16° anno di età.
Può fungere da guardalinee anche un giocatore di riserva; qualora questi entri in campo, sarà sostituito dal giocatore che esce dal campo o da qualsiasi altra persona possieda i requisiti previsti, inclusa nella distinta consegnata
all’arbitro ad inizio gara.
Ulteriori disposizioni relative all’obbligo dei defibrillatori saranno diffuse quanto prima.
Art. 12 - “Cambi Volanti”: Durante la gara si può compiere un numero illimitato di sostituzioni, purché a gioco
fermo e con il consenso dell’arbitro; sempre nell’ambito dei venti giocatori che erano stati inseriti in elenco. Rimane inteso che i giocatori espulsi non possono essere sostituiti e che il giocatore colpito da espulsione temporanea può essere sostituito solo allo scadere dell’espulsione.
Poiché l’arbitro non prende nota a referto delle sostituzioni, i giocatori iscritti in elenco vengono tutti considerati
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Art. 7 - Quelle Società. che desiderassero includere nelle formazioni giocatori già tesserati Atleta per altre Società, potranno usufruire di una delle seguenti modalità:
- giocatori che non siano mai scesi in campo in una gara di Campionato con la Società di appartenenza: con tessera Atleta seguendo le procedure delle Norme di Tesseramento nazionali, capitolo intitolato “Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva”.
- giocatori che hanno partecipato a gare di campionato con precedente Società di appartenenza: con tessera Atleta
seguendo le procedure delle Norme di Tesseramento nazionali, capitolo intitolato “Svincolo di tesseramento alla
propria società sportiva”, con questi ulteriori limiti: 1-il periodo utile per seguire tale procedura va dall’inizio della sosta natalizia al 31 dicembre. 2-possono usufruirne al massimo tre giocatori in entrata per squadra

come scesi in campo. Ne consegue che l’iscrizione in elenco di più di venti giocatori o di giocatori in posizione
irregolare comporta la perdita della gara.
Art. 13 - I giocatori debbono aver compiuto il 16º anno di età. Grava sulla società l'obbligo di sottoporre i propri
giocatori ai controlli sanitari previsti e di conservare ai propri atti le relative certificazioni.
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Art. 14 - Le gare avranno la durata di 70' (35 per tempo). Gli eventuali tempi supplementari avranno la durata di
10' cadauno. Ogni squadra all'atto dell'iscrizione dovrà comunicare l'orario delle gare interne, che comunque è
soggetto all’approvazione del CSI. Non si disputeranno di regola gare il lunedì, il martedì e la domenica pomeriggio, eccezion fatta per le fasi finali. L’orario di inizio delle gare dovrà di norma mantenersi nelle seguenti fasce:
sabato dalle 14 30 alle 16 30
domenica dalle 10 00 alle 11 00
gli altri giorni dalle 20 00 alle 21 00
Art. 15 - La formula di svolgimento, la formazione dei gironi ed il calendario saranno di esclusiva competenza
della C.T. Calcio. Tenendo conto delle risultanze emerse dai contatti tenuti, nonché dell’esperienza degli scorsi
anno, indicativamente si svolgerà in due fasi: gironi di qualificazione e play off. La sosta invernale sarà decisa in
base al numero delle squadre ed alla formula di svolgimento; indicativa mente si terrà del 20 dicembre al 14 gennaio. Il numero di squadre ammesse ai play off sarà orientativamente di 16, per consentire l’inizio immediato del
torneo Cacciari dopo il termine della prima fase. Eventuali recuperi di gare non disputate o annullate saranno decisi dalla Commissione Tecnica Calcio CSI, negli orari ritenuti più opportuni.
Art. 16 - Il tempo massimo di attesa dall'ora ufficiale é stabilito in 30'. Per i ritardi superiori ai 10 minuti, le Società saranno multate di:
- €.11 per il 1º ritardo;
- €.21 per il 2º ritardo;
- €.31 per il 3º ritardo.
Art. 17 - Le società ospitanti oltre alla normale preparazione del campo (spogliatoio dell'arbitro compreso) sono
obbligate a mettere a disposizione tre palloni regolamentari.
La C.T. si riserva di non autorizzare i campi privi di docce negli spogliatoi dei giocatori e dell'arbitro. La mancanza di acqua calda negli spogliatoi sarà punita con la multa di €.30.
Art.18 - Gli incontri saranno diretti da arbitri CSI ed in caso di necessità da persone ritenute idonee.
In caso di mancato arrivo dell'arbitro designato, l'U.S. ospitante ha l'obbligo di invitare un altro arbitro (CSI o
FIGC) eventualmente presente e disposto ad accettare l'incarico. La gara sarà omologata anche senza il consenso
scritto di entrambe le Società. Il rimborso sarà liquidato direttamente dal CSI.
Art.19 - RECLAMI. La normativa per i reclami sarà resa nota con prossima comunicazione.
Tutte le decisioni saranno riportate sul Comunicato Ufficiale e saranno oggetto di apposita comunicazione a tutte
le parti interessate.
Art. 20 - Le squalifiche, comprese quelle per somma di ammonizioni, avranno decorrenza dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo casi eccezionalmente gravi per i quali sarà data tempestiva comunicazione. Il giocatore espulso dal campo si deve ritenere automaticamente squalificato per la partita
successiva, anche in assenza di Comunicato Ufficiale. Verranno automaticamente ritenute valide e comporteranno
la proibizione di partecipare a questo campionato tutte le squalifiche superiori alle 4 giornate o ai 28 giorni inflitte
dal CSI, dalla FIGC o da altri Enti di promozione per il calcio a 11, il calcio a 7 e il calcio a 5. Ulteriori disposizioni per i provvedimenti disciplinari potranno essere diramate in seguito.
Al termine del campionato sarà assegnata anche una Coppa Disciplina, in base ad una classifica stilata secondo
una tabella approvata autonomamente dal Commissione Calcio.
Art. 21 - Spostamenti di gare, cambiamenti di campo ed orari, dovranno essere comunicati alla commissione tecnica entro la pubblicazione del comunicato settimanale. Tutti gli spostamenti e cambiamenti dovranno essere accompagnati dal consenso scritto di entrambe le società. L'accettazione delle richieste spetta comunque alla CTZ
del CSI che di regola consentirà solo anticipi e non posticipi ed applicherà comunque una tassa di € 30 per le richieste di spostamento che non seguiranno le procedure.

Art. 22 - E’ fatto obbligo alla società ospitante di permettere all’arbitro il sopralluogo del terreno di
gioco e lo svolgimento degli appelli negli spogliatoi. In caso di inadempienza il Giudice Unico disporrà, in base agli accertamenti che effettuerà, la perdita della gara alla squadra ospitante e una sanzione
di Euro 30,00, aumentabili in caso di recidiva.
Art. 23 - Se i responsabili del campo, nella loro autonomia, decidono di non fare disputare la gara, il
fatto non comporta automaticamente la perdita della stessa per la squadra ospitante, ma l'accaduto sarà
oggetto di attenta valutazione da parte del G.U. che deciderà, in base agli accertamenti che effettuerà,
con uno dei seguenti provvedimenti:
a) Perdita della gara col risultato di 3 - 0
b) Ripetizione della gara.
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Art. 24 - Il Comunicato Ufficiale con i risultati delle gare, gli orari ed altre comunicazioni verranno
inviati per posta elettronica e pubblicati sul sito Internet del CSI di regola il lunedì sera, o, in caso di
difficoltà tecniche, il martedì. Si declina ogni responsabilità per disguidi della rete informatica: spetterà alle singole società, in caso di mancata ricezione del comunicato, di rivolgersi nelle ore d'ufficio
alla segreteria del CSI. La classifica della Coppa disciplina sarà di regola pubblicata settimanalmente
nel sito Internet, ma non apparirà nei Comunicati Ufficiali.
Art. 25 - Si declina ogni responsabilità per incidenti vari che dovessero capitare a dirigenti, giocatori e
terzi, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dall'Assicurazione convenzionata col CSI.
Art. 26 - Hanno diritto all'ingresso gratuito su tutti i campi i Sigg. Dirigenti ed Arbitri CSI-FIGC muniti di regolare tessera di riconoscimento regolarmente vidimata.

Faenza, 19 agosto 2017
LA COMMISSIONE TECNICA CALCIO
C.S.I. Faenza
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Art. 27 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento e non in contrasto con esso, valgono le
norme nazionali CSI e FIGC. Eventuali integrazioni del regolamento potranno essere pubblicate sul
Comunicato Ufficiale n.1.

