
 

JUNIOR TIM CUP 2016-2017 
 
Il CSI Nazionale provvederà entro alcuni giorni alla definizione e divulgazione delle norme 
associative e promozionali della Manifestazione in oggetto. La presentazione ufficiale della 
Manifestazione è già avvenuta e le caratteristiche generali concordate con i nostri sponsor (Tim e 
Lega Calcio) non presentano variazioni sostanziali rispetto alla tradizione ormai consolidata. 
Nel frattempo il CSI Milano, con deroga relativa, inizia la fase provinciale della Junior Tim cup, 
precisando nel seguente documento le norme valide fino al termine della fase provinciale stessa. 
 
SOCIETA’ PARTECIPANTI 
Sessanta squadre di Società Oratoriane che svolgono attualmente attività di Calcio a 7 e/o a 11 
giocatori nel Csi Milano più 4 squadre di Società Oratoriane che svolgono attività di Calcio a 7 e/o 
11 giocatori nel Csi di Lecco. 
L’iscrizione comporta automatica conoscenza delle norme regolamentari, ivi compreso l’adesione 
e la disponibilità al rispetto del calendario. 
 
FORMULA 
Sono stati sorteggiati sedici gironi da quattro squadre e saranno disputati incontri di sola andata, 
principalmente in serate infrasettimanali. 
E’ tuttavia consentito il giocare gare serali nel giorno precedente o successivo alla gara del 
Campionato Provinciale  già in atto. 
Le modalità di accordo tra  le squadre, seguono la normativa vigente per le Coppe CSI del Comitato 
di Milano, con comunicazione e riferimento alla Direzione Tecnica e per essa all’indirizzo mail 
coppe@csi.milano.it 
Sono promosse ai sedicesimi le prime due classificate di ogni girone ed in caso di parità hanno 
valore i criteri espressi nel Regolamento Nazionale Junior Tim Cup. 
Dai sedicesimi in poi, le gare si svolgono ad eliminazione diretta, con esecuzione dei cinque calci di 
rigore in caso di parità finale degli incontri. 
 
GIRONI 
Il sorteggio è stato “guidato” con i seguenti criteri base 

1) Si privilegia, per quanto possibile, la collocazione geografica. 
2) Si eviterà, per quanto possibile, di collocare insieme le squadre che già disputano il 

Campionato attuale nel medesimo girone; 
3) Sarà limitata la presenza di squadre che disputano Campionato di Calcio a 11 nel medesimo 

girone; 
 
CALENDARIO 
Gironi   entro 29 Gennaio 
Sedicesimi di finale entro 26 Febbraio 
Ottavi di finale da definire 
Quarti di finale da definire 
Semifinali  da definire 
Finali   da definire 
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TEMPI DI GARA 
Si gioca con due tempi da venticinque minuti. In caso di parità, saranno eseguiti i cinque calci di 
rigore, con le modalità stabilite dal regolamento Calcio a 7 Csi Milano. 
 
PALLONE 
Si gioca con pallone del numero 5. 
 
FUORI GIOCO 
E’ vigente e sanzionato all’interno dell’area di rigore e dei suoi prolungamenti fino ai lati del 
campo. La norma non è in vigore nei gironi eliminatori e quindi gli stessi saranno disputati 
esattamente con le norme attuali del Calcio a 7. 
 
NORME DI CLASSIFICA 
I punteggi di classifica, nei gironi eliminatori, sono assegnati nella maniera seguente : 
3 punti per vittoria 
2 punti per vittoria ai rigori 
1 punto per sconfitta ai rigori 
0 punti per sconfitta 
In caso di parità in classifica finale nel girone, si applicano le norme previste dal Regolamento 
Nazionale Tim Cup, tenendo conto che il maggior numero di vittorie nel girone (primo criterio) 
considera quelle al netto dei calci di rigore finali. 
 
ARBITRAGGIO 
Nei gironi eliminatori l’arbitraggio è a carico di Dirigente di Società. Successivamente l’arbitraggio 
sarà ufficiale. 
 
PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
Possono accedere alle gare solo i tesserati, dopo riconoscimento “certo” da parte dell’arbitro e, 
secondo le ultime normative, dopo inequivocabile dimostrazione al Direttore di Gara di avvenuto 
regolare tesseramento per la stagione in corso.  
 
OMOLOGAZIONE DELLE GARE e GIUSTIZIA SPORTIVA 
Le funzioni sono esercitate dalla Commissione Calcio a 7 del Csi Milano (Responsabile Sig. Fabio 
Rinaldi). I Dirigenti con residuo di inibizione da scontare, non possono partecipare fino ad 
inibizione conclusa. Analogamente sono “trasferibili” all’attività ufficiale del CSI Milano, i 
provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo e non potuti rispettare nelle Junior Tim Cup. 
 
CLASSIFICA DISCIPLINA 
La Junior Tim Cup ha una classifica disciplina esclusivamente dedicata. 
Ai punteggi, di cui all’articolo 19 del Regolamento Nazionale, si aggiungono i punteggi seguenti : 
Ammonizione a Società 1.5 punti – Ammenda minima a Società 2 punti – Altre ammende superiori 
al minimo 4 punti. 
 
CARTELLINO AZZURRO 
Applicabile secondo le norme Junior Tim Cup, fatta eccezione per il linguaggio blasfemo che 
comporta sempre espulsione diretta. Il tempo di sospensione dal gioco è di 5 minuti. 


