
 

 

   CAMPIONATO di CALCIO A 7 stagione 2021/2022 
Fase locale del campionato regionale e nazionale CSI 

Categoria Open Maschile 
                                

NORMATIVA GENERALE 

Per tutte le categorie maschili l’età minima per il tesseramento è di 16 anni compiuti. L' attività ha carattere 

agonistico di conseguenza tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in possesso del certificato medico di idoneità 

alla pratica sportiva agonistica. È responsabilità del Presidente di Società esigere che i propri atleti abbiano effettuato 

tale visita. Le società dovranno utilizzare un proprio campo di casa per le partite casalinghe comunicandolo 

preventivamente alla Comm. Tecnica per la stesura del calendario; le società avranno a loro carico la completa 

gestione e responsabilità delle prenotazioni, disponibilità e costo del campo                                                                                                     
 

Art. 1 – Il Tesseramento CSI per la stagione 2021-2022 consente agli associati la partecipazione al campionato di 
Calcio a 7. Le società hanno facoltà di tesserare entro il 31/12/2021 atleti Figc che abbiano preso parte nell’ anno 
sportivo in corso a gare ufficiali delle categorie 2°,  3°, juniores e allievi e/o categorie equivalenti.  È proibita la 
partecipazione alle categorie Allievi/Juniores o equivalenti Figc Nazionali.   
In distinta si potrà inserire solamente n° 1 giocatore tesserato Figc ; lo stesso andrà chiaramente indicato con 
dicitura FIGC 
 

Si specifica che: per “prendere parte” a gare ufficiali si intende sia l'effettiva entrata in campo quanto la semplice 
iscrizione nella distinta dei giocatori.   

Un atleta che ha disputato gare in campionati federali può trasferirsi ad una Società CSI smettendo di giocare in FIGC 
entro il 31/01/2021 e consegnando in CSI il nulla-osta della Società FIGC che attesta lo svincolo del giocatore stesso. 
L’atleta potrà partecipare a gare del campionato amatoriale CSI solo dopo 7 giorni dalla data del nuovo 
tesseramento. La consegna del nulla-osta è elemento VINCOLANTE per equiparare l’ex tesserato FIGC ad un regolare 
tesserato CSI 

Sono ammessi senza limitazione e possono partecipare liberamente: 
-tesserati CSI per altre categorie/sport o di altri comitati/province   
-tesserati FIGC non atleti (dirigenti, arbitri, medici, tecnici etc.) 
-tesserati FIGC per il calcio a 5 
-tesserati per altri enti di promozione sportiva 
 
Art. 2 – Tutti i partecipanti al campionato di calcio a 7, atleti e dirigenti, devono essere muniti di tessera CSI valida per 
la stagione in corso. Chi è già tesserato CSI per qualsiasi altra’ attività può partecipare al campionato di calcio a 7. 
 

Art. 3 - La tessera ha validità unicamente per l'anno sportivo per il quale è stata rilasciata. La partecipazione alle gare 
di atleti o dirigenti non tesserati comporta la sconfitta a tavolino più ammenda. La validità del tesseramento decorre 
dal momento della vidimazione della tessera da parte del Comitato territoriale, fermo restando che la copertura 
assicurativa decorre dal giorno successivo (vedi polizza assicurativa) e che tale copertura assicurativa è obbligatoria ai 
sensi di legge. 
 

Art. 4  - Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva   
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo Atleta per una o più discipline sportive, i tesserati si vincolano alla 
propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo. E’ tuttavia possibile tesserarsi con un’altra Società sportiva 
per praticare una diversa disciplina o attività sportiva non prevista o praticata dalla Società per la quale ci si è tesserati. 
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza entro il 31 gennaio per una 
determinata disciplina, dal 1° di febbraio avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina, 



previa liberatoria scritta del Comitato. 
 
 
Art. 5 – Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate CSI 
Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo “Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva”, gli atleti tesserati al 
CSI possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza e tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI.  
Le operazioni di “svincolo” e di ritesseramento dell’atleta e/o dirigente possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 
dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l’intera procedura. All’atto del ritesseramento, 
l’interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della Società di appartenenza  - in originale  - all’Ufficio 
tesseramento. Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei dirigenti tesserati. 
 
Art. 6 - Ogni società può tesserare un numero illimitato di giocatori entro il 31/03/2022 ad esclusione del tesseramento 
di atleti Figc che dovra’ effettuarsi entro il 31/12/2021 
 

Partecipazione alle gare e sostituzioni 
Art. 7 – Le sostituzioni sono illimitate e chi esce può rientrare. Le sostituzioni dovranno essere effettuate a gioco fermo, 
in prossimità’ della linea di centrocampo, tramite autorizzazione dell'arbitro. 
 

Art. 8 - Ogni squadra per poter iniziare e completare la gara deve essere composta da un numero minimo di 4 giocatori. 
 

Art. 9 - In ogni gara la squadra ospitante deve presentare all'arbitro all'atto della presentazione dei documenti due 
palloni regolamentari misura 5. In caso di disaccordo sul pallone da usare l'arbitro indicherà quello più idoneo. La 
mancata presentazione di un pallone o la presentazione di un pallone non ritenuto idoneo comporta per la società in 
difetto un’ammenda. La squadra ospite deve presentare almeno un pallone regolamentare. L’uso dei parastinchi è 
obbligatorio. 
 

Distinta e persone ammesse in campo 
Art. 10 - La distinta dei giocatori deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la 
data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, deve essere consegnata all’arbitro in duplice copia dal 
dirigente o dal capitano 15 minuti prima dell’inizio ufficiale della gara. La distinta deve riportare il numero di maglia, 
cognome e nome, numero di tessera, e se previsto tipo e numero del documento di riconoscimento dei partecipanti 
alla gara. Vanno pure segnalati nell’elenco, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano, di vice capitano e di eventuali 
tesserati Figc. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati con le stesse modalità anche i dirigenti accompagnatori e il 
collaboratore assistente dell’arbitro. 
Si ricorda alle società che il riconoscimento giocatori/dirigenti da parte dell'arbitro è possibile esclusivamente tramite 
uno di questi documenti: 
- tessera CSI con foto 
- carta di identità 
- patente di guida 
- passaporto 
- permesso di soggiorno 
 

Fotocopie dei documenti saranno accettate come documento di riconoscimento solo se autenticate e firmate da 
pubblici ufficiali (carabinieri, polizia) 
La tessera CSI va sempre riportata sulle distinte, la mancanza di una o più tessere non pregiudica la partecipazione 
alla gara ma comporta comunque l'ammenda a carico della società mancante. In caso di tessera sprovvista di foto 
andrà' obbligatoriamente indicato il tipo e numero del documento di riconoscimento.  
 
Art. 11 -Tutte le persone ammesse in campo hanno l'obbligo di comportarsi sportivamente e correttamente 
cooperando nell'ambito delle proprie mansioni al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l'arbitro a suo 
insindacabile giudizio ha la facoltà di allontanarle dal campo. 
 

Art. 12 - Qualora lo ritenga necessario l'arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei 
provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del 
suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione 
o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione. 
 

Espulsione  
 

Art. 13 – L' espulsione ha la durata di 5 minuti effettivi di gioco. 
Al termine dei 5 minuti l'arbitro darà l'assenso per l’entrata in campo di un giocatore diverso da quello espulso (se 



disponibile in panchina) 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO 
 

Art. 14 - Per lo svolgimento del calcio a 7 si applica il Regolamento Tecnico di gioco nell’edizione propria del CSI che 
contiene: 
- le regole di gioco; 
- le decisioni ufficiali IFAB fatte proprie dal CSI; 
- le decisioni ufficiali della FIGC fatte proprie dal CSI; 
- le decisioni ufficiali del CSI. 
 
Art. 15 - Le gare del Campionato si disputano in due tempi della durata di minuti 25 ciascuno. Nelle fasi finali ad 
eliminazione diretta gli eventuali tempi supplementari avranno la durata di minuti 5 ciascuno. 
La distanza regolamentare di gioco è di metri 6. Il punto del calcio di rigore è posto a metri 9 dalla linea di porta. 
Non è prevista nel calcio a 7  l' applicazione del fuorigioco 
Il calcio di rinvio si effettua in qualsiasi posto purchè dentro l'area di rigore. 
 

Art. 16 – TIME OUT 
Ogni società ha la facoltà di utilizzare n° 1 time out per ciascun tempo della durata di minuti 1. 
Il time-out potrà essere richiesto in ogni momento dal capitano o dirigente purchè a gioco fermo ed in possesso del 
pallone. 
 

Art. 17 -  La presentazione delle squadre in campo deve avvenire all'orario fissato in calendario. 
E' tuttavia ammessa una tolleranza massima di 15 minuti che comporta per la società in difetto un’ammenda 
aumentabile in caso di recidiva. Si ricorda che per tolleranza massima di 15 minuti si intende che l'arbitro designato 
dovrà inderogabilmente dare il fischio di inizio della gara non oltre i 15 minuti dall'orario ufficiale. Per la squadra 
responsabile del ritardo superiore ai 15 minuti sarà prevista la sconfitta a tavolino per 0 - 4 e l’ammenda. 
Nel caso fosse necessaria la sostituzione della muta l’obbligo sarà della società di casa (ospitante). E’ concesso l’uso 
delle pettorine. 
 

Art. 18 – SPOSTAMENTI GARA e RECUPERI 
Gli eventuali anticipi o posticipi, oltre ad essere preventivamente concordati tra le due Società interessate, devono 
ricevere l’approvazione della Commissione Tecnica. 
  
È consentito lo spostamento gara purché richiesto CON UN ANTICIPO DI ALMENO 7 GIORNI SULLA DATA  
DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
 

La richiesta spostamento di n° 1 gara con 7 giorni di preavviso è un diritto gratuito concesso a ciascuna società  
Solo tramite accordo tra le due Società è possibile richiedere lo spostamento con meno di 7 giorni di preavviso. La 
richiesta della Società richiedente e la conferma per accettazione della Società avversaria dovranno pervenire sul 
gruppo Whatsapp e successivamente autorizzata dalla commissione tecnica.   
Contestualmente alla richiesta e accettazione di rinvio vi invitiamo a comunicare data, luogo, campo e ora in cui si 
intende recuperare l’incontro considerando che i recuperi delle partite rinviate dovranno essere programmati prima 
dell’inizio del girone di ritorno (se la partita rinviata era di andata) e prima che si disputi l’ultima giornata del girone di 
ritorno (se la partita rinviata era invece di ritorno) 
 
Nel caso le società interessate siano inadempienti nelle comunicazioni richieste la commissione tecnica definirà 
d’ ufficio : 

- Campo di gioco, data e orario 
- Il costo del campo sarà a carico della società ospitante 

 
Per nessuna ragione verranno autorizzati spostamenti/rinvii/annullamento gare pervenuti con meno di 5 ore di preav-
viso sull’ orario di inizio gara 
La società che rinuncia alla disputa di una gara con preavviso di almeno 24 ore subisce la perdita della stessa per 0 - 4 

oltre l'applicazione delle sanzione di €30. La rinuncia gara con meno di 24 ore di preavviso comporterà, oltre alla 

sanzione economica e alla sconfitta a tavolino, anche 1 punto di penalizzazione in classifica; ugualmente sarà 

previsto 1 punto di penalizzazione per le rinunce gara pervenute a partire dalla prima giornata di ritorno. Le gare 

rinviate per maltempo verranno calendarizzate in apposite giornate definite dalla commissione tecnica.  



 

 

 

Art. 19 -  In caso di sospensione per maltempo verranno effettuate comunicazioni dirette alle singole società. Nei casi 
di persistenza del maltempo le società dovranno chiedere informazioni alle segreterie CSI. Si ricorda ai responsabili 
dei campi e/o societa’ ospitanti che è fatto obbligo avvisare la commissione tecnica qualora il campo risulti 
impraticabile o comunque non disponibile. Sarà poi la c.t. ad avvisare la societa’ ospite. 

La Direzione può rinviare d’ufficio le gare che devono svolgersi su campi la cui disponibilità è condizionata dalla 
salvaguardia degli impianti stessi da parte di Amministrazioni Comunali o di proprietà private.  

 

Art. 20 - Non è prevista la designazione di guardalinee ufficiali. La c.t. potrà richiedere la designazione di guardalinee 
ufficiali per incontri di particolare importanza. Le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro per assolvere 
a detta funzione un atleta o dirigente regolarmente tesserato. Non possono fungere da guardalinee persone di età 
inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale giocatore. E' inibito a dirigenti e atleti ed in genere a tutti i 
tesserati CSI colpiti da provvedimenti di squalifica o inibizione svolgere le funzioni di guardalinee fino a quando risulti 
regolarmente scontata la sanzione loro inflitta pena l'inasprimento della stessa. In qualsiasi momento della gara un 
giocatore che funge da guardalinee di parte potrà entrare in campo in sostituzione di un proprio compagno di squadra 
e potrà essere sostituito da quest'ultimo nella sua funzione. 
 

Arbitri e Commissari di Campo 
Art. 21 - Le gare saranno dirette da arbitri CSI. La Commissione Calcio può inviare degli incaricati in veste di commissari 
di campo con il compito di riferire sull'andamento delle gare. I commissari di campo in caso di necessità debbono 
assistere e tutelare l'arbitro ed invitare ove occorra i dirigenti delle società a prendere provvedimenti atti al 
mantenimento dell'ordine pubblico. I commissari di campo qualora lo ritengano opportuno hanno diritto ad entrare 
nel recinto del campo di gioco. 
 

REGOLAMENTO GENERALE DI DISCIPLINA - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ 
 

Art. 22 -  Le società che si rendono responsabili della violazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione 
vigente sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi con una o più delle seguenti sanzioni: 

a) perdita della gara 
b)   ammenda 
c)    penalizzazione di uno o più punti in classifica 
d)    retrocessione all'ultimo posto in classifica 
e)    esclusione dal campionato o torneo 

 
1) la società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sullo svolgimento 
regolare di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione soggiace alla perdita della gara stessa con 
il punteggio di 0 – 4 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore 
della differenza reti 
2) la punizione sportiva di perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate qualora la responsabilità 
dei fatti sopraccitati risulti comune ad entrambe 
3) la punizione sportiva di perdita della gara è parimenti inflitta alla società che fa partecipare alla gara giocatori 
squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendere parte legittimamente a gare; oltre alla sanzione 
sportiva della perdita della gara verrà comminata alla società un ammenda di €50. 

                                                                              
                                                                             SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI 
 
Art. 23 - I dirigenti, i soci, i giocatori o i tesserati in genere che si rendono responsabili delle violazioni regolamentari e 
di ogni altra disposizione vigente sono punibili secondo la gravità dei fatti commessi con una o più delle seguenti 
sanzioni: 

1) ammonizione 
2) inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche sociali e a svolgere qualsiasi attività 

sportiva più ammenda in caso di recidiva 
3) squalifica per una o più giornate di gara a tempo determinato 
4) proposta di ritiro definitivo della tessera associativa previo deferimento alla società Presidenza 

Provinciale 
5) perdita temporanea o definitiva della qualifica di socio della società. 



 
 
 
Ai dirigenti ed ai soci si applicano unicamente le sanzioni previste ai nº 1/2 - 4/5; 
ai giocatori che firmano richiesta di tesseramento per più di una società si applica la squalifica di almeno sei mesi; 
i provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo inflitti dalle società ai propri tesserati, quando siano stati ratificati 
dal giudice sportivo, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiale e non sono passibili di revoca da parte delle 
società. Solo il giudice sportivo che ha ratificato il provvedimento può, su richiesta motivata delle società, rivedere il 
provvedimento stesso. 
 

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI - LA RECIDIVA 
Art. 24 -  La società, il socio, il giocatore o comunque il tesserato in genere che dopo essere stato punito nell'anno 
sportivo in corso per una qualsiasi violazione delle norme regolamentari o ad ogni altra disposizione vigente ne 
commetta altra della stessa specie soggiace ad aggravamento della sanzione tecnico-disciplinare e relativa ammenda. 
Spetta all'organo della disciplina sportiva fissare i limiti tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei procedimenti 
disciplinari del trasgressore. 
 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI 
Art. 25 -  a) le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati per una o più giornate di gara devono essere scontate 
in quelle immediatamente successive alla data di pubblicazione del relativo bollettino ufficiale dei provvedimenti 
disciplinari fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale (art.26) e dell’automatismo delle sanzioni (art.28). 
b) il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nel campionato e per la 
squadra nella quale egli giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; 
c) i dirigenti, i soci, i giocatori ed i tesserati in genere colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono 
svolgere alcuna attività sportiva fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione agli stessi inflitta; 
d) le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano da scontare sono quelle che hanno 
conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. 
e) le sanzioni di carattere disciplinare inflitte dagli organi della disciplina sportiva sono immediatamente esecutivi, fatto 
salvo l'istituto della sospensione condizionale anche se contro di esse sia presentato il ricorso. 
f) Non possono essere tesserati (e non possono partecipare fino al termine della squalifica) atleti squalificati da altri 
Enti o Federazioni per un periodo da scontare superiore a mesi 12. Possono invece essere tesserati atleti che hanno 
già scontato PER INTERO squalifiche anche superiori ai 12 mesi presso altri Enti o Federazioni.  
È responsabilità di chi iscrive la propria squadra al campionato CSI accertarsi della posizione dei giocatori che intende 
utilizzare 
g) Il tesserato squalificato per più di 4 giornate o più di un mese non potrà partecipare a gare in nessuna catego-
ria/campionato CSI settore calcio. 
 

SOSPENSIONI CAUTELARI 
Art. 26 - Il giudice sportivo può disporre in via cautelare la sospensione di ogni attività sportiva a carico dei tesserati 
nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare. Il provvedimento perde efficacia dopo un mese dalla 
sua data salvo rinnovazione. Qualora il giudice sportivo presuma di irrogare una sanzione disciplinare superiore a tre 
mesi lo stesso provvederà a sospendere in via cautelare il tesseramento ed a convocarlo obbligatoriamente entro il 
termine di giorni 45 per la discussione dei fatti. Se la parte interessata non è convocata entro il termine di cui sopra, il 
provvedimento di sospensione è annullabile su ricorso della parte interessata alla commissione provinciale giudicante. 
Qualora la parte interessata regolarmente convocata entro il termine di cui sopra non si presenti il giudice sportivo ha 
facoltà di deliberare in merito. 

 
BOLLETTINO UFFICIALE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
Art. 27 – Il Comunicato Ufficiale è pubblicato settimanalmente al lunedì pomeriggio sul sito www.csipiacenza.it e 

inviato via e-mail a tutte le società. In caso di mancato arrivo del Comunicato Ufficiale in tempo utile è fatto obbligo 

di tutte le squadre di informarsi presso gli uffici di segreteria CSI. Il mancato ricevimento del Comunicato Ufficiale non 

giustifica la trasgressione al presente regolamento. È considerato come letto il Comunicato Ufficiale inviato via e-mail.   

Le sanzioni disciplinari inflitte dalla Commissione Giudicante Provinciale a tesserati (giocatori, dirigenti, guardalinee di 
parte, etc.) devono essere scontate nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del/sul Comunicato Uf-
ficiale. Il Comunicato Ufficiale si intende effettivo a partire dal martedì. Le sanzioni pubblicate avranno quindi effetto 
da quel giorno. 

http://www.csipiacenza.it/


Eccezione: Un giocatore espulso dal campo dovrà scontare AUTOMATICAMENTE almeno una giornata di sospensione 
nella gara immediatamente successiva a prescindere dall’ uscita del comunicato ufficiale. 
 

 
 
 

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 

Art. 28 -L'espulsione dal campo di un giocatore comporta l'automatica squalifica per una gara da scontarsi nella prima 
gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui il giocatore è stato espulso fatto salvo eventuali maggiori 
sanzioni che potranno essere adottate dal giudice sportivo. 
Il Comitato Organizzatore provvederà d’ufficio al controllo dell’esatta applicazione dei provvedimenti disciplinari e 
della validità dei tesseramenti: per le Società trovate in dolo ci sarà un’ammenda e la perdita della gara. 
 

NON IMPUGNABILITÀ DELLE SANZIONI 
 

Art. 29 - Non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari: 
a) ammonizione a società e giocatori 
b) squalifica a giocatori fino a due giornate di gara o squalifiche a termine fino a 15 giorni; 
c) inibizione a tesserati non giocatori fino ad un mese; 
d) provvedimenti pecuniari quando non siano superiori al 30% del massimo. 
Per i provvedimenti suddetti attesa la loro non impugnabilità si prescinde dalla motivazione sul bollettino ufficiale dei 
provvedimenti disciplinari. 

 
RECIDIVA DELLE AMMONIZIONI 

 

Art. 30 - I giocatori che, durante lo svolgimento dell'attività, abbiano ricevuto per qualsiasi motivo n° 4 ammonizioni 
ufficiali, 
saranno squalificati per una giornata di gara (non soggetta a sospensione condizionale); scontata la quale le precedenti 
ammonizioni costituiranno motivo di ulteriore recidiva. 
Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni le ulteriori squalifiche per recidiva saranno nell'ordine di 3/2/1. Il 
giudice sportivo segnerà sul bollettino stesso i giocatori giunti alla terza o alla seconda ammonizione secondo i casi. 
Viene istituita anche l’ammonizione con diffida. Questa aggravante viene inflitta dal Giudice Sportivo quando ritiene 
che l’infrazione commessa dall’atleta sia particolarmente grave. Dopo tale provvedimento alla successiva ammonizione 
scatterà’ automaticamente la squalifica per una gara. In occasioni dei playoff il conteggio delle ammonizioni verrà’ 
azzerato; resteranno valide le squalifiche causate dall’ espulsione dal campo. Nelle gare dei playoff alla seconda 
ammonizione scatterà’ la squalifica per 1 giornata. 
 

 
RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO  

Art. 31 - Le Società possono presentare ricorso avverso la regolarità della gara tenendo presente che possono essere 
presentati ricorsi solo per eventuali infrazioni al presente Regolamento o per casi di irregolare posizione di uno o più 
giocatori della squadra avversaria (doppio tesseramento, giocatori non tesserati, giocatori squalificati, tesserati FIGC, 
etc…). 

I ricorsi riguardanti i giocatori in presunta posizione irregolare a seguito di gare svolte con altre Federazioni o Enti 
dovranno essere corredati da tutta la documentazione comprovante l'oggetto del ricorso stesso. Il ricorso deve essere 
direttamente consegnato agli uffici CSI o preannunciato tramite e-mail con indirizzo al Giudice Sportivo entro 48 ore 
del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce (o dal 1° giorno non festivo in caso di festività). Le 
motivazioni, l'eventuale documentazione e la relativa tassa quantificata in €. 30,00 devono essere trasmesse entro il 
5° giorno dall'effettuazione del ricorso. Qualora il ricorso riguardi l’eventuale modifica del risultato conseguito sul 
campo, copia dello stesso deve essere inviata anche alla Società avversaria a mezzo e-mail o fax esibendo chiara prova 
dell’invio. La mancata osservanza di una delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

RINUNCIA, RITIRO O ESTROMISSIONE CAMPIONATI O TORNEI 
 

Art. 32 
a) le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si siano iscritte e di condurre a termine le 
gare iniziate; 
b) la società che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata oltre al pagamento delle ammende 
e degli eventuali indennizzi subisce la perdita della gara con il punteggio di 0 - 4 o con il punteggio più favorevole 
all'avversaria (in caso di ritiro da una gara iniziata) ed inoltre la penalizzazione di un punto in classifica; 
 
c) qualora una società si ritiri da una qualsiasi competizione ufficiale o ne venga esclusa, tutte le gare precedentemente 
disputate dalla sua squadra non hanno valore per la classifica che viene stabilita senza tenere nessun conto dell'esito 
delle gare stesse; 
d) qualora una società dichiari di ritirarsi da una manifestazione o ne venga esclusa avendo già disputato la metà più 
una delle gare non si applicano i provvedimenti sulla classifica di cui al precedente comma c; in tal caso la società verrà’ 
semplicemente considerata rinunciataria alle gare ancora in calendario. 
e) la società che rinuncia per la terza volta ad una gara verrà’ automaticamente esclusa dalla manifestazione. 
Le società che si ritirano o che vengono estromesse da qualsiasi manifestazione non potranno presentare domanda di 
iscrizione alla successiva edizione della manifestazione stessa. 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE 

Art. 33 – In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine dell’ultima giornata di campionato per stabilire 

comunque una graduatoria si applicheranno, in sequenza, i seguenti criteri: 

- MAGGIORI punti conseguiti negli scontri diretti 

- MIGLIORE DIFFERENZA RETI negli scontri diretti 

- MAGGIORE NUMERO DI RETI segnate negli scontri diretti 

- MIGLIORE DIFFERENZA RETI in classifica generale 

- MAGGIORE NUMERO DI RETI segnate in classifica generale 

- MIGLIORE punteggio in classifica disciplinare 

- SORTEGGIO 

AMMENDE 
 
Art. 34 - Le ammende pubblicate sul Comunicato Ufficiale verranno detratte dalla cauzione. Se la cauzione non fosse 
disponibile andrà immediatamente ripristinata 
 
A)  Provvedimenti disciplinari: 
Ammonizione per proteste € 5 
Espulsione diretta € 10 
Singola giornata di squalifica per espulsione diretta € 5 
Squalifiche a tempo €20 per ogni mese 
B) Tardiva presentazione in campo (entro i 15 minuti): 
- 1° infrazione - ammonizione con diffida  
- 2° infrazione e successive - ammenda di €. 15,00   
C) Altre infrazioni: 
- Tardata presentazione distinta (entro i 15 minuti prima dell’inizio gara) 
- Mancata presentazione del pallone regolamentare 
- Presentazione distinta non conforme 

 
Per ognuna delle sopracitate infrazioni al punto C): 
- 1° infrazione      ammenda di €.   5,00 
- 2° infrazione e successive                ammenda di €. 10,00 
 



 
 
 
 

RICONOSCIMENTI E PREMI INDIVIDUALI 
E' istituita una speciale classifica cannonieri. Alla fine del campionato sarà premiato il capocannoniere. 
E' istituita la coppa disciplina. Al termine del campionato verrà' premiata la squadra prima classificata nella speciale 
graduatoria. 

 

REGOLAMENTO GENERALE CSI 

Il presente è da considerarsi come Regolamento Ufficiale contenente gli aspetti organizzativi, tecnici e programmatici 
validi per l’anno sportivo 2021/2022. 
È facoltà della Commissione Tecnica CSI stabilire modifiche o varianti al presente regolamento. 
Le Società tutte sono pertanto tenute ad osservarne il contenuto e ad applicarlo scrupolosamente in tutte le sue parti. 
La non considerazione e la non applicazione delle norme qui pubblicate comportano l’applicazione dei provvedimenti 
disciplinari.  
Il Comitato Provinciale CSI di Piacenza declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, du-
rante e dopo le gare a giocatori, dirigenti, terzi o cose di terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della 
tessera 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento e non in contrasto con esso, vigono lo Statuto ed il 
Regolamento Nazionale CSI “ Sport in regola” edizione 2021 e le eventuali norme pubblicate in aggiunta nei Comunicati 
Ufficiali 
 
 
 
Piacenza 13/10/2021 

LA COMMISSIONE CALCIO CSI 
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