
Campionato Provinciale CSI calcio a 5  2019-2020

Regolamento Ufficiale

Art 1 CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI
L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate  da Nuovo Centro Coteto  NON PUO'
ESSERE  INVOCATA A  NESSUN EFFETTO.  Per  tutto  ciò  che  non  viene  contemplato  in  questo
regolamento si rimanda al regolamento ufficiale FIGC di calcio a 5.

Art 2 PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE E SANZIONI
Si  raccomanda  la  MASSIMA  PUNTUALITA'  (per  esigenze  fiscali  amministrative)  nei  pagamenti
delle quote di iscrizione - cauzione - diarie arbitrali - multe ecc.. Il ritardo comporterà l'applicazione
di una ammenda di €. 15,00.  In ulteriore ritardo verrà applicata la norma del prelievo coattivo.  Il
prelievo  coattivo  può  essere  adottato  da  Nuovo  Centro  Coteto  tramite  la  segreteria  prima
dell'inizio della gara. IL MANCATO PAGAMENTO O IL RIFIUTO DELLO STESSO da parte della
squadra impone all'arbitro l'obbligo di non dare inizio alla gara. Trascorsi i 25 minuti regolamentari di
attesa  la  squadra  sarà considerata  rinunciataria  alla  gara  con  le  dovute  conseguenze  previste  dalla
Giustizia Sportiva (perdita della gara, penalizzazione in classifica di 1 punto e € 30,00 di ammenda

Art 3 REGOLAMENTO – STRUTTURA CAMPIONATI
Le regole adottate per lo svolgimento della manifestazione saranno quelle di base del Calcio a 5 ed
oramai note; Il presente Regolamento comprende invece alcune estrapolazioni dal Regolamento base di
gioco e, per la memoria,  vengono citate alcune conferme  direttive e decisionali diramate da Nuovo
Centro Coteto. La strutturazione del Torneo sarà definita dopo l'improrogabile chiusura delle iscrizioni.
Il  Campionato  di  calcio  a  5  avrà  uno  svolgimento  d'incontri  di  andata  e  ritorno  fra  le  squadre
raggruppate in 1 o piu’ gironi. La composizione avrà carattere cronologico; infatti in caso di eccessive
richieste d’iscrizione saranno favorite nella scelta le società che si sono iscritte in anticipo rispetto ad
altre. Farà testo la data di consegna del modulo d’iscrizione debitamente compilato.
FINE ANTICIPATA DI UNA GARA
Se la partita viene interrotta per più di 10’ min per qualsiasi motivo verrà ripetuta dal punto di 
interruzione Se la partita termina ad opera dell’arbitro prima della fine normale per problemi 
inerenti alla propria incolumità o altro motivo grave si adotteranno sanzioni e multe valutate caso 
per caso e la partita non verrà ripetuta ed eventualmente assegnata a tavolino.
RITIRO DAL CAMPIONATO
Se per una qualsiasi ragione una squadra dovesse ritirare la squadra dal campionato, la stessa 
perderebbe il diritto alla restituzione della cauzione e a qualsiasi altra somma già versata.

 In caso di ritiro di una squadra verranno conteggiati sia per il girone di andata che per il girone 
di ritorno 4-0 a tavolino
 i gol segnati dalle squadre che hanno disputato le partite prima del ritiro di una squadra resteranno 
conteggiati stesso dicasi per i marcatori.

I giocatori tesserati per detta squadra saranno automaticamente svincolati e potranno tesserarsi 
per altra squadra dopo che il ritiro sarà apparso ufficialmente sul C.U.

Art 4 CAMPI ED ORARI DI GIOCO – SPOSTAMENTI DI GIORNO E ORARIO
Le gare dovranno essere disputate nelle date e negli orari stabiliti da Nuovo Centro Coteto. Le squadre 
partecipanti ai campionati hanno la possibilità di chiedere un  jolly sia nel girone di andata che nel 
girone di ritorno. Il jolly ha un costo di € 30. Se una squadra ha già subito un jolly nel girone non 
può subirne altri da altre squadre. Il jolly puo' essere chiesto entro e non oltre le ore 13 del 
giorno della gara. Ogni richiesta effettuata oltre tale orario non verrà presa in considerazione. Il 
giorno e l’ora di disputa di un recupero sarà a discrezione di Nuovo Centro Coteto compatibilmente 
con la disponibilità del campo ed arbitro designato. NON SONO AMMESSE DEROGHE AL 
PRESENTE ARTICOLO



Art 5 TESSERAMENTI (EXTRA FINO AL 10/03)
 Al Torneo possono partecipare solo i tesserati a Nuovo Centro Coteto  della stagione in corso.
 Al momento della presentazione alla Segreteria Nuovo Centro Coteto, le liste devono contenere un numero di

giocatori non inferiore a 6. Il numero massimo di atleti tesserabili è illimitato.
Le squadre possono tesserare atleti fino a tutto Febbraio 2020 compreso. Ogni tesserato ha un costo di € 9,00 
durante il campionato. Mentre da per le coppe organizzate all'infuori del campionato e delle coppe di lega il 
costo sarà di  € 5. 

 Nessun limite ai tesseramento è consentito ad atleti di categorie superiori di poter giocare anche in categorie 
inferiori con lo schema sotto riportato

DALLA SERIE A                         ALLA SERIE                             SERIE A2  5 GIOCATORI

DALLA SERIE A                         ALLA SERIE                             SERIE B1  5 GIOCATORI

DALLA SERIE A                         ALLA SERIE                             SERIE B2  4 GIOCATORI

DALLA SERIE A                         ALLA SERIE                             SERIE C1  3 GIOCATORI

DALLA SERIE A                         ALLA SERIE                             SERIE C2  2 GIOCATORI

DALLA SERIE A                         ALLA SERIE                             SERIE D1  1 GIOCATORE

DALLA SERIE A                         ALLA SERIE                             SERIE D2  1 GIOCATORE

DALLA SERIE A2                       ALLA SERIE                             SERIE B1  5 GIOCATORI

DALLA SERIE A2                       ALLA SERIE                             SERIE B2  5 GIOCATORI

DALLA SERIE A2                       ALLA SERIE                             SERIE C1  4 GIOCATORI

DALLA SERIE A2                       ALLA SERIE                             SERIE C2  3 GIOCATORI

DALLA SERIE A2                       ALLA SERIE                             SERIE D1  2 GIOCATORI

DALLA SERIE A2                       ALLA SERIE                             SERIE D2  1 GIOCATORE
 E VIA VIA DI SEGUITO PER LE ALTRE CATEGORIE

SVINCOLI
I tesserati possono ottenere lo svincolo per:

- Rinuncia del tesserato con la squadra da cui vuole svincolarsi. (con benestare del Presidente)

- Per rinuncia della squadra la quale per iscritto deve dichiarare a Nuovo Centro Coteto la rinuncia 
volontaria al giocatore in oggetto.

Qualora per un qualsiasi motivo sorgessero contrasti tra i tesserati e la squadra sarà Nuovo Centro Coteto 
ad assumersi l'onere di decidere in merito alla controversia. E’ comunque indispensabile la compilazione e 
firma da parte degli interessati dell’apposito modulo di trasferimento,disponibile in sede.
Il numero di svincolati è illimitato.

PRESTITI
Il massimo dei prestiti consentito in entrata è di 5, mentre per i prestiti in uscita è illimitato

A.1) NORMATIVA PER I GIOCATORI GIA’ TESSERATI PER SOCIETA’ CSI
Un giocatore tesserato CSI per una di società di Calcio a “7” che pratichi solo quella disciplina, può partecipare 

all'attività di Calcio a “5” per un'altra società CSI.
Un calciatore tesserato CSI per una società che pratichi solo il Calcio a “5” può tesserarsi per un'altra società 

C.S.I.  di Calcio a “11”.
Il calciatore tesserato CSI per una società di Calcio a “5” NON può tesserarsi con un'altra Società CSI 

partecipante alla stessa attività, salvo svincolo.
         d.  Il calciatore tesserato per una Società Sportiva che pratichi sia l’attività di calcio a 7 che di calcio a 5 potrà 
tesserarsi per altra società di calcio a cinque solo previo nulla osta della società di origine. 

A. 2) DOPPIO TESSERAMENTO TRA SOCIETÀ C.S.I.
Nel caso di atleti tesserati contemporaneamente per due società diverse affiliate al C.S.I., vale la priorità della 
firma e della data di vidimazione.
La priorità della firma emerge dalla data che l’Ufficio Tesseramento pone sul modello 2T    dell’atleta all’atto 
della vidimazione. Nel caso di accertato doppio tesseramento, la responsabilità oggettiva ricade sulla società che
ha effettuato, in ordine di tempo, il secondo tesseramento. Al giocatore che si renderà responsabile della firma 
dei due cartellini sarà inflitta una squalifica non inferiore a 3 mesi. Alla società che ha effettuato il secondo 



tesseramento verranno date perse tutte le gare nelle quali è stato utilizzato il giocatore con il doppio 
tesseramento.

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO

    ATLETI TESSERATI CSI
    - se sono tesserati per una squadra di calcio a 11 o a 7 Csi possono essere tesserati sempre.         Serve però il nulla 
osta se la società partecipa anche con una squadra al campionato di calcio a 5   dello stesso Comitato.
 - se sono tesserati per una squadra di calcio a 5 Csi (dello stesso Comitato o di altro) non possono essere tesserati per il 
campionato di calcio a 5. Possono solo se si tratta di stessa società che ha due o più squadre in due o più diversi 
Comitati, oppure con lo svincolo.

Art 6 DISTINTA GIOCATORI
Per tutte le squadre sono a disposizione gratuitamente presso Nuovo Centro Coteto le distinte di gara, le 
quali dovranno essere compilate correttamente, senza cancellature o freccette direzionali varie.
Ogni squadra deve presentare all’arbitro la distinta , correttamente ed obbligatoriamente compilata sui 
moduli ufficiali Nuoco Centro Coteto almeno 10 minuti prima dell'ora stabilita per l'inizio della partita.
Si rammenta alle squadre che qualora risultassero in distinta dei dirigenti o giocatori non aventi diritto alla 
partecipazione alla gara nei confronti della squadra e degli stessi, verranno presi i provvedimenti previsti 
dal regolamento di Giustizia Sportiva.(sconfitta a tavolino e 1 puntio di penalizzazione in classifica)
Per poter partecipare ad una gara, ogni calciatore deve obbligatoriamente presentare all’arbitro la propria 
tessera Csi. Nessun giocatore potrà disputare una gara se NON tesserato. L’arbitro puo’ eventualmente far 
giocare giocatori senza tesserino a causa di smarrimento o dimenticanza ,ammettendo gli stessi per 
conoscenza (o richiedendo un documento d’identità). Tutti i giocatori, allenatori e dirigenti devono essere 
tesserati Csi . In caso di tessere emesse 24 ore prima della partita vale il numero di tessera comunicato 
dall’organizzazione alle squadre.
In caso di mancata presentazione della lista ufficiale, il direttore di gara non ammetterà la squadra sul campo 
di gioco, uguale procedura per i giocatori non riconoscibili. Il direttore di gara indicherà sul referto le eventuali
eccezioni di ogni gara e Nuovo Centro Coteto verificherà la regolarità di tesseramento di ogni giocatore 
segnalato dal l’arbitro. In caso di irregolarità verificate ,il giudice sportivo potrà modificare il risultato 
acquisito sul campo e penalizzare squadra e giocatori inadempienti anche senza aver ricevuto alcun reclamo 
ufficiale dalla squadre avversaria.



Art 7 LA GARA
Le gare dovranno avere il calcio d'inizio con un ritardo massimo di un tempo di gara rispetto all'orario 
ufficiale stabilito; trascorso tale termine e con il conforto del rapporto arbitrale, la squadra ritardataria sarà 
dichiarata rinunciataria e le verrà assegnato lo 0-4 a tavolino.
La squadra rinunciataria sarà penalizzata di 1 punto in classifica, ed un’ammenda di 30,00 € (costo 
segreteria e arbitro). 
Le gare verranno disputate nei giorni indicati dal calendario allegato; avranno la durata di 50 minuti suddivisi 
in due tempi di 25 minuti con un intervallo massimo di 3 minuti. Al riguardo delle gare ad eliminazione diretta,
con le squadre in parità, saranno effettuati due tempi supplementari di 5' ciascuno, e successivamente tirati 5 
rigori
TIME OUT
Ogni squadra ha un time out per tempo non cumulativo di 1 min. Il time-out può essere richiesto in qualsiasi 
momento al giudice di gara che lo concederà solo quando la squadra richiedente sarà in possesso di palla 
durante una rimessa laterale, da fondo o punizione.
ASSISTENZA AI DIRETTORI DI GARA
Le squadre dovranno impegnarsi affinché gli arbitri siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa
lederne l'autorità, il decoro ed il prestigio. Devono proteggerli prima, durante e dopo la gara per permettere 
loro di svolgere il compito con serenità e completa sicurezza. Alla protezione dell'arbitro deve comunque 
concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la squadra ospitata.

Art 8 INFORTUNI ED ASSICURAZIONI
La squadra ed i propri tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento fruiscono di una copertura 
assicurativa. Nuovo Centro Coteto é responsabile a fronte delle squadre e dei tesserati esclusivamente per 
quanto previsto dall'assicurazione automatica contenuta nel certificato di adesione e nella tessera.
E' necessario che ad ogni infortunio le squadre consegnino tutta la documentazione di merito in segreteria
Nuovo  Centro  Coteto  entro  3  giorni dallo  stesso  infortunio.  Squadre  e  tesserati  possono  contrarre
privatamente delle polizze assicurative.

Art 9 GRADUATORIE, PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Dovendo stabilire una graduatoria in caso di parità tra due squadre a parità di punti, si applicherà il seguente 
criterio: scontri diretti (punti); differenza reti negli scontri diretti; differenza reti generale; maggior numero di 
reti realizzate, minor numero di reti subite, miglior classifica disciplina generale; in caso di persistente parità 
si procederà al sorteggio alla presenza dei capitani delle formazioni interessate.
Dovendo stabilire una graduatoria in caso di parità tra tre o più squadre a parità di punti, si applicherà il 
seguente criterio: classifica avulsa (punti nella speciale classifica relativa agli scontri diretti tra le squadre 
coinvolte); differenza reti negli scontri diretti (relativa agli scontri diretti tra le squadre coinvolte); 
differenza reti generale; maggior numero di reti realizzate; minor numero di reti subite, miglior classifica 
disciplina generale; in caso di persistente parità si procederà al sorteggio alla presenza dei capitani delle 
formazioni interessate.

Art 10 SQUALIFICHE
I giocatori colpiti da provvedimenti di squalifica a giornate, dovranno scontare la sanzione nelle intere 
NORMALI GIORNATE DI PROGRAMMAZIONE (sono quindi esclusi eventuali recuperi) successive. 
Nuovo Centro Coteto ha deciso di adottare la squalifica automatica per i tesserati espulsi o comunque 
allontanati dal campo nel corso di una gara. Pertanto un giocatore espulso dal campo sconterà 
automaticamente una giornata di squalifica salvo particolari condizioni di aggravamento della sanzione deciso
dal G.S. per colpe più gravi.
Il giocatore che abbia raggiunto la terza ammonizione sconterà una giornata di squalifica; la sanzione di 
squalifica, in questo caso, per essere esecutiva dovrà apparire sul Comunicato Ufficiale.
Le ammonizioni semplici decadranno solo se scontata la squalifica per somma di ammonizioni; squalifiche 
per altri motivi non annullano le ammonizioni precedenti. Invitiamo tutte le società a prendere visione 
settimanale del Comunicato Ufficiale dove saranno indicate le squalifiche, le diffide e le ammonizioni a carico
dei giocatori.
N.B.: all’inizio di eventuali play-off tutte le ammonizioni accumulate durante la prima fase 
saranno azzerate tranne le diffide (2° ammonizione) e le squalifiche che non saranno annullate.



Art 11 RECLAMI
I reclami dovranno essere preannunciati con Riserva scritta consegnata all'arbitro a fine gara con acclusa la 
tassa reclamo ed entro 24 h. dovrà essere presentato il reclamo vero e proprio con eventuale documentazione a 
favore.Se non saranno rispettate scrupolosamente questa norme, i reclami verranno respinti per vizio di forma 
e verrà incamerata la tassa reclamo. Qualora si preannunciasse il reclamo avverso la disputa di una gara e NON
si darà seguito alla procedura prevista di cui sopra, il reclamo verrà considerato RITIRATO ma verrà 
addebitata la relativa tassa.
Le tasse per la presentazione di un reclamo vengono così stabilite:
1° istanza = 20 € da allegare al reclamo.
Negli eventuali spareggi e play off dei campionati i reclami dovranno essere preannunciati con la stessa 
modalità del campionato : una copia all’arbitro con allegata la tassa reclamo, una copia alla squadra 
avversaria consegnata e controfirmata dall'arbitro; entro le 24 ore successive dovrà essere presentata la 
documentazione necessaria comprovante la materia del reclamo. Per i tornei a breve durata valgono i tempi 
stabiliti nei regolamenti dei tornei stessi. Questa procedura deve essere seguita alla lettera.
NON SONO AMMESSE DEROGHE. La squadra avversaria avrà tempo TRE giorni dalla ricezione 
della copia del reclamo per presentare le sue contro deduzioni.(24 h. per spareggi e playoff)

Art 12 VISITE MEDICHE (SONO OBBLIGATORIE)
Per il tesseramento dei giocatori è fatto obbligo alle squadre di ottemperare a quanto disposto dalla legge n° 
91 del 23-03-1981 e dal D.M. 18-02-1982 riguardante le norme della tutela sanitaria relativa alle attività 
agonistiche che prevede un certificato di idoneità sportiva rilasciato da uno dei Centri di Medicina dello Sport 
e per il quale vi rimandiamo alle notizie riportate sul modulo d’iscrizione al campionato.

Art. 16 REGOLE COMPORTAMENTALI
Ciascun responsabile di una squadra, con la sottoscrizione del presente regolamento, dichiara di aver preso 
visione in tutte le sue parti e di accettarlo integralmente sia a titolo personale che per espressa deroga di tutti i
componenti della sua squadra.L’iscrizione al Campionato e la partecipazione a ciascuna gara è subordinata 
alla piena accettazione del presente regolamento.
Per  l’ingresso  ai  campi  di  Nuovo  Centro  Coteto  devono  essere  integralmente  rispettate  le  regole
dell’associazione, oltre che del corretto e normale vivere civile (contatti fisici, risse e spergiuri nei pressi del
campo saranno perseguibili di squalifica sia dei giocatori che delle stesse squadre).
In caso di danni e infortuni a persone e/o cose, la squadra e per essa il Suo responsabile, saranno tenuti 
a rifondere eventuali danni praticati a persone e/o cose, in funzione del proprio comportamento.
Si prega di rispettare sempre le decisioni arbitrali. Visto il carattere dominante del Campionato (svago e 
divertimento), ogni scorrettezza o atteggiamento violento sarà punito SEVERAMENTE. Si consiglia 
quindi di collaborare con tutta la classe arbitrale, ricordandosi che al fischio finale la partita è finita.

L’organizzazione augura un buon campionato a tutti e ricorda che regola principale 
della competizione rimane il buon senso e il Fair Play !!!!!


