REGOLAMENTO
Stagione sportiva
2018/2019

CALCIO A 11
Per lo svolgimento del Calcio a 11, si applicano i Regolamenti del CSI editi in “Sport in regola” e il
regolamento Tecnico di gioco del Calcio a 11 della FIGC, con le limitazioni, le integrazioni e le
precisazioni di cui alle presenti norme.
Si precisa che sono in vigore le ultime norme disposte dalla FIGC. Le Società consultino anche il
Regolamento Comune a tutti gli sport e il Regolamento di Giustizia, editi dal CSI Milano.

Attività organizzata
Viene organizzata l’attività per le seguenti categorie, in coerenza con le norme nazionali
- OPEN MASCHILE ECCELLENZA anni 2003 e precedenti
- OPEN MASCHILE cat. A anni 2003 e precedenti
- OPEN MASCHILE cat. B anni 2003 e precedenti
- TOP JUNIOR dal 1997 al 2003
- JUNIORES nati dal 2001 al 2005
- ALLIEVI anni 03/04/05/06/07
- RAGAZZI anni 05/06/07/08
- UNDER 13 anni 06/07/08/09
- UNDER 12 anni 07/08/09
La Categoria Open Maschile è suddivisa in Eccellenza - A - B con meccanismo adeguato di
promozioni/retrocessioni.
Non è ammesso nel Calcio a 11 alcun giocatore al di fuori dell’età prevista. E’ ammessa a livello
provinciale la partecipazione di atleti più giovani di un anno.
Fino alla categoria “Ragazzi” compresa, possono essere impegnate ATLETE e le stesse possono
essere anche di un anno maggiori dell’età di fascia stabilita. Tale norma è valida solo a livello
provinciale.
Sono altresì indetti:
1) le Coppe CSI 2018/2019 per le categorie Top Junior, Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 13 e Under
12.
2) la Special Cup Open - si gioca con la partecipazione di squadre aziendali
3) Il Torneo primaverile - Si gioca a partire da aprile 2019
4) Il Grand Prix
5) Il Torneo Prestige
6) Le Coppe Plus (nei casi stabiliti, in luogo delle finali)
Le squadre Ragazzi saranno anche impegnate nella manifestazione nazionale Junior Tim Cup (in
collaborazione con Lega Calcio e TIM).
Le squadre Under 12 potranno partecipare all’Oratorio Cup (per le due coppe occorre ampliare il
tesseramento al Calcio a 7). Queste due manifestazioni coinvolgono le squadre di Calcio a 7 e
permettono una fase finale nazionale.
Anche la categoria Under 13, con atleti rientranti nelle fasce di competenza, può partecipare alle
due manifestazioni.
E’ inoltre indetta l’attività regionale e nazionale per le squadre migliori classificate nei Campionati
(1 o 2 squadre per categoria).
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Formula e modalità del Campionato o del Torneo
Le gare si svolgono con gironi di andata e ritorno, più fasi finali o Coppa Plus. La durata delle gare è
così stabilita:
Open Eccellenza e Open A: 2 tempi da 35 minuti
Open B: 2 tempi da 30 minuti
Top Junior, Juniores, Allievi, Ragazzi e Under 13: 2 tempi di 30 minuti cadauno
Under 12: 2 tempi da 25 minuti cadauno
CATEGORIE UNDER 12/13
In base al numero di squadre iscritte, la formula del Campionato potrebbe essere innovativa e
prevedere gironi iniziali con ricollocamento, in base alle classifiche di fine dicembre, delle squadre
in due serie diverse:
SERIE GOLD - determina il Campione Provinciale attraverso una fase finale o Coppa Plus successiva.
SERIE SILVER – possono accedere anche squadre di nuova iscrizione ed è prevista una fase di finale.
Le serie Gold e Silver inizieranno a giocare a gennaio e concluderanno a fine marzo il loro
Campionato provinciale. Non è consentita la rinuncia alla Serie Gold a diritto di partecipazione
acquisito, con trasferimento della squadra nella serie Silver.

Norme particolari
Classifiche nello stesso girone
In ordine strettamente vincolante, i criteri per la determinazione delle posizioni di classifica di
squadre a pari merito nello stesso girone sono nell’ordine:
Verifica attivazione classifica disciplina e successivamente:
1) punti conseguiti negli scontri diretti della classifica avulsa
2) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
3) diﬀerenza reti nella classifica avulsa
4) maggior numero di reti realizzate nella classifica avulsa
5) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
6) diﬀerenza reti dell’intera manifestazione
7) maggior numero di reti segnate nella manifestazione
8) sorteggio
La classifica avulsa è stilata considerando le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di
classifica.
Nel Torneo Primaverile, in caso di rinunce alle fasi finali da parte della vincente di un girone,
subentrerà la seconda classificata.

Norme di classifica in caso di girone unico
Esclusivamente per la determinazione del “vincitore di una manifestazione”, si precisano i seguenti
criteri di scelta prioritaria:
a) parità tra due squadre al primo posto: si disputa un incontro di spareggio
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b) parità tra tre o più squadre al primo posto: classifica avulsa tra le interessate (con ulteriore
appendice dei criteri sopraelencati) per stabilire le due che disputeranno lo spareggio finale.

Graduatoria tra squadre di gironi diversi
Si premette che sarà sempre privilegiata una “prima squadra a pari merito” rispetto ad una miglior
seconda (idem per le “seconde a pari merito”). Qualora si dovesse stabilire una graduatoria tra
squadre di GIRONI DIVERSI (ad esempio: miglior seconda, ecc.) si farà riferimento prioritariamente
a:
- media punti (punti fatti/gare disputate)
- media diﬀerenza reti (diﬀerenza reti/gare disputate)
- media reti realizzate (reti realizzate/gare disputate)
- media punti disciplina (punti disciplina/gare disputate)
- sorteggio
In caso di riammissione per fasi finali, con situazione di squadre a pari merito in gironi diversi, si
procederà come segue:
- a) classifica precisa dei vari gironi, stabilendo le posizioni ben determinate
- b) valutazione dei punti in classifica (o del quoziente punti/gare disputate, in caso di gironi
disomogenei)
Sarà comunque privilegiata una squadra prima a pari merito in un girone, rispetto alla miglior
seconda e così via per le altre posizioni. Successivamente devono poi consultarsi le altre norme.

Coppe CSI
Riguardano tutte le categorie ad esclusione degli Open. Si eﬀettuano a eliminazione diretta, secondo
le norme del Campionato provinciale. I provvedimenti disciplinari hanno assoluta continuità con il
Campionato provinciale (o Torneo Primaverile) e viceversa.
I criteri, in caso di ripescaggio di miglior perdente, sono in ordine:
a) squadre che hanno perso ai rigori (indipendentemente dal punteggio finale realizzato con i calci
di rigore)
b) miglior diﬀerenza reti
c) sorteggio
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non saranno previsti i tempi supplementari, ma
esclusivamente i calci di rigore. I tempi di gioco sono identici al Campionato provinciale. Il primo
turno è a iscrizione gratuita e si eﬀettua in precampionato o entro il 30 ottobre. I tesserati con
residuo di squalifica 2017/2018 superiore alle due giornate, dovranno astenersi dalle prime gare di
Coppa in caso di precampionato.
Nel Regolamento comune a tutti gli sport sono inseriti altri chiarimenti sull’organizzazione e sviluppo
delle Coppe CSI (articolo 2), ivi compreso il criterio del campo di gioco ospitante.

Junior Tim Cup
Manifestazione Nazionale che si gioca a sette giocatori con le squadre di Calcio a 7. Prevede finale
nazionale a Roma.
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I tempi sono da 20 minuti e la fase finale si gioca con 25 minuti. Vige il regolamento di calcio a 7 con
alcune norme particolari.

Special Cup
Partecipano le Società Aziendali e le squadre Open. Saranno formati gironi di sola andata e si
giocheranno gare sempre infrasettimanali da 40 minuti per tempo.
In caso di parità si eseguiranno i calci di rigore, con classifica adeguata. Nei gironi, in caso di parità
di classifica, avranno valore nell’ordine:
a) scontro diretto
b) diﬀerenza reti
c) maggior numero di reti realizzate
d) sorteggio.
In caso di parità tra 3 squadre, avrà valore la classifica avulsa. Terminati i gironi, si procederà ad
eliminazione diretta.
Non vi sono vincoli legati ad atleti federali (purchè non abbiano partecipato a Campionati FIGC
superiori alla Promozione) e non possono partecipare atleti tesserati oltre il 30 aprile 2019.
Ad integrazione del Regolamento di giustizia, qualora fossero programmate gare concomitanti nella
stessa giornata di Campionato o Torneo primaverile o Special Cup, la squalifica di una giornata dovrà
osservarsi sempre nella categoria dove essa è stata irrogata.

Coppe Plus
Possono essere organizzate, con regole identiche al Campionato provinciale, in sostituzione delle
finali e in questo caso determineranno la classifica del Campionato provinciale e l’iscrizione alla fase
regionale, per le categorie iscrivibili. Sono soggette ad iscrizione dedicata, comprendente le spese
arbitrali. Quindi l’acquisizione del diritto alla partecipazione non è automatico, in caso di mancata
iscrizione. Non ammettono nuovi tesserati dopo la data definita “di ultima giornata di calendario”
dei gironi eliminatori e consentono atleti impiegati dalla stessa Società in altre manifestazioni, solo
a loro Coppa Plus conclusa. Sono tuttavia impiegabili atleti che non hanno partecipato al girone
eliminatorio, nella misura in cui sono stati tesserati entro il 28 febbraio e che non abbiano mai svolto
attività sportiva precedentemente.
Nelle categorie che svolgono la Coppa Plus, è possibile l’immissione di tre nuovi atleti, a parziale
eccezione di quanto sopra scritto, purché gli stessi abbiamo titolo per partecipare.
Le Coppe Plus si prevedono per le varie categorie, nella misura in cui le iscrizioni al Campionato si
sviluppano in almeno tre gironi eliminatori. La Coppa Plus è di fatto un’appendice del Campionato
provinciale, di cui segue le norme. Si svolge tendenzialmente con gironi da 4 squadre e formula
andata e ritorno più finali. E’ ammesso il risultato di parità al termine di ogni gara. La partecipazione
contemporanea di una medesima Società, alla Coppa Plus e al Torneo Primaverile, è consentita
precisando inizialmente alla Commissione Tecnica gli atleti che saranno impiegati esclusivamente
nella Coppa Plus stessa.
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Torneo Prestige
Si gioca da maggio, con partecipazione si squadre Eccellenza ed Open A; consente di acquisire bonus
particolari. In caso di gare terminate in parità, saranno eseguiti cinque calci di rigore per determinare
le vincenti. Sono ammessi trasferimenti da altre Società.
Nel Torneo non è vigente il riporto automatico di squalifiche a giornate nel Campionato Provinciale
successivo. Le squalifiche possono tuttavia essere anche inflitte “a tempo”. Analogamente sono
vigenti le squalifiche a tesserati inflitte “a tempo” nel Campionato provinciale o Torneo Primaverile.

Grand Prix
Si tratta di una manifestazione di prestigio, organizzata a giugno 2019. La formula sarà definita dopo
valutazione degli inviti.
La manifestazione è ad invito (ed è gratuita, salvo spese arbitrali) e “premia” le migliori classificate
dei Campionati di Eccellenza ed A.
Partecipano anche le squadre migliori dell’attività Aziendale.
Consente l’accredito di bonus in materiale sportivo per le squadre semifinaliste che abbiano
concluso la manifestazione.
Nel Grand Prix, non esiste il riporto di sanzioni disciplinari “a giornate” con altre manifestazione la
squalifica per recidiva di ammonizioni si irrogherà al secondo provvedimento. Le squalifiche possono
essere anche irrogate “a tempo”.
Possono essere istituite formule che prevedono la disputa di triangolari disputati in una serata: in
questo caso le gare saranno disputate con tempi unici da 35 minuti e con esecuzioni di rigori finali
per determinare il vincitore dell’incontro. In caso di triangolari, le sostituzioni saranno illimitate, da
centro campo ed a gioco fermo. Per ogni gara è previsto un solo time out di 2 minuti per ogni
squadra.

Arbitraggio
E’ uﬃciale per tutte le categorie, con possibile intervento a dirigere la gara da parte di un
dirigente/arbitro di Società, in caso di assenza improvvisa del direttore di gara designato. In questo
caso, occorre l’accordo tra le parti, secondo le norme del Regolamento Comune a tutti gli sport.
L’arbitraggio con dirigente arbitro è tuttavia obbligatorio nelle gare di categoria Ragazzi, Under 13
e Under 12, in tutti i casi di mancato arrivo dell’arbitro, dopo il regolare tempo di attesa (20 minuti).

Equipaggiamento giocatori
Le regole federali sono applicate integralmente. La sostituzione delle maglie, in caso di confusione,
spetta alla squadra prima nominata. Le maglie devono essere sempre numerate (anche non
progressivamente) e con colore diverso per i portieri. I giocatori di riserva non possono indossare la
tenuta di gioco della squadra. L’ammissione alla gara, pur consentita dall’arbitro in caso di veniale
equipaggiamento non consono, non attenua i provvedimenti emettibili dal Giudice Sportivo in casi
del genere. L’utilizzo dei parastinchi riveste carattere di assoluta obbligatorietà, con obbligo quindi
delle Società sportive a provvedere in merito, allo scopo di evitare le particolari sanzioni previste e
la non partecipazione alle gare dei propri atleti.
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Gli atleti non possono indossare gioielli o monili di ogni genere, neppure adeguatamente coperti.
Per quanto riguarda la fede nuziale, essa sarà ammessa nella misura in cui sia assolutamente liscia
e priva di asperità e gemme/pietre incastonate.

Norme particolari di partecipazione
In caso di Società con più squadre nel medesimo campionato o torneo, non è possibile mixare
giocatori di squadre diverse (ad esempio: A con B o C) fino al termine della manifestazione. Un
giocatore, in linea di principio, sarà sempre vincolato alla squadra con cui svolge la prima gara (salvo
Coppa CSI in precampionato). E’ tuttavia possibile il passaggio definitivo di atleti tra squadra A e B
della stessa Società, purché esso sia formalizzato dal Presidente della Società alla Direzione Tecnica,
entro e non oltre la data del 31 dicembre. In caso di atleti della medesima Società, impegnati in
calcio a 7 e 11, deve essere assolutamente indispensabile che gli atleti siano tesserati per entrambe
le discipline sportive. Calcio a 7 e Calcio a 11 sono, di fatto, due discipline diverse. In caso di
tesseramento già eﬀettuato e non completo, occorre eﬀettuare un’integrazione di tesseramento e
il nostro uﬃcio è a disposizione per indicare le semplici formalità operative. Il non procedere in tal
senso, provoca i medesimi eﬀetti dell’impiego di atleti NON TESSERATI, con i risvolti negativi di tipo
assicurativo e di Giustizia sportiva. Non sono ammessi giocatori professionisti tesserati per
federazioni straniere.

Distinte di gioco
Per partecipare ai Campionati e tornei ricreativi promossi dal CSI Milano è obbligatorio presentare
la distinta di gioco. La distinta di gioco deve essere presentata in triplice copia al direttore di gara
almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara stessa. E’ obbligatorio l’utilizzo della distinta compilata
online; per avere accesso a questo servizio è necessaria l’autenticazione sul sito del CSI Milano con
il codice della Società e la password di tesseramento. Il non utilizzo ingiustificato della distinta
online, causa ammonizione e successiva ammenda.
Una copia della distinta deve essere consegnata al dirigente della squadra avversaria dopo che
l’arbitro ha apposto la firma su di essa e prima dell’inizio della gara La distinta è divisa più settori:
• INTESTAZIONE: sono riportati tutti i dati identificativi della gara; per le gare in programma nei 7
giorni successivi alla data di compilazione della distinta sarà suﬃciente selezionare l’incontro e tutti
i dati verranno compilati automaticamente.
• ELENCO ATLETI: potranno essere inseriti solamente gli atleti (tipo tessera AT) della Società sportiva
rientranti nella disciplina e categoria selezionata in precedenza. Non potranno mai comparire non
tesserati o atleti non appartenenti alla disciplina o categoria per cui si sta compilando la distinta
online.
In distinta devono figurare nell’ordine inizialmente i giocatori che entrano in campo.
• ELENCO DIRIGENTI: potranno essere inseriti sia tesserati atleti (tipo tessera AT) che non atleti (NA)
della Società sportiva, purché vengano rispettati gli anni di nascita previsti dai regolamenti.
• DEFIBRILLATORE: nella distinta della squadra ospitante deve figurare in calce l’indicazione
autocertificata dell’addetto al defibrillatore che deve sempre essere presente in campo (in linea con
le norme previste dall’entrata in vigore della legge). E’ obbligatorio che l’addetto firmi la distinta
nell’apposito spazio. La mancanza della firma configura l’incompleta compilazione della distinta, con
conseguenti provvedimenti da parte del Giudice sportivo.
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• NOTIZIE VARIE: utilizzando la distinta online sarà comunque possibile aggiungere o sostituire atleti
o dirigenti rispetto a quelli già presenti in distinta. In questo caso il tesserato dovrà esibire oltre al
documento d’identità anche la tessera CSI o la lista certificata che ne dichiari l’eﬀettivo
tesseramento.
Il direttore di gara ha il dovere di favorire la richiesta della visione dei documenti di gara al dirigente
della squadra avversaria. Per questo motivo i documenti devono essere restituiti solamente al
termine della gara stessa.
I dirigenti uﬃciali presenti in distinta possono richiedere di assistere al riconoscimento della squadra
avversaria.
Le distinte di gioco potranno essere modificate o integrate anche successivamente al
riconoscimento eﬀettuato dal direttore di gara, purché vengano rispettate le limitazioni ed i tempi
di consegna previsti dal regolamento.
RISULTATO DELLA GARA
Sempre nella distinta restituita alle Società a fine gara figurerà il risultato della stessa ed anch’esso
deve essere rigidamente controllato immediatamente dai Dirigenti delle squadre.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI EVIDENZIATI NELLE DISTINTE
Nello spazio inferiore della distinta l’arbitro scriverà a fine gara l’elenco dei giocatori ammoniti,
espulsi o espulsi provvisoriamente con cartellino azzurro e consegnerà il documento ai Dirigenti
delle Squadre. I dati evidenziati dal Direttore di Gara devono sempre essere controllati con
eventuale contestuale richiesta di chiarimenti in caso di dubbio. Il mancato controllo può portare a
disguidi non sanabili, in merito a giocatori ammoniti o squalificati.
Si precisa che nella distinta non figurerà alcuna evidenza legata a fatti avvenuti dopo il termine della
gara stessa in campo.
AMMONIZIONI SULLA DISTINTA
È opportuno comunque precisare che agli eﬀetti di squalifiche per recidiva di ammonizioni, occorre
sempre constatare la delibera del Giudice Sportivo sull’apposito comunicato, senza valorizzare
privatamente le ammonizioni risultanti dalle distinte rese dall’arbitro a fine gara.

Numero dei giocatori ammessi in campo - Sostituzioni
Sono inseribili in distinta max 9 giocatori di riserva. Le sostituzioni sono definitive, eﬀettuate a gioco
fermo, da centro campo e i giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Devono essere ben
evidenziati in distinta i giocatori titolari che scendono in campo dal primo minuto di gara. Le
sostituzioni sono massimo 5 (definitive), senza distinzione di ruolo. Il numero minimo di giocatori
per iniziare la gara è di sette (7).

Norme esclusive per Under 12
Sono inseribili in distinta max 9 giocatori di riserva e le sostituzioni saranno in numero illimitato.
Tutti i giocatori in distinta si “intendono” partecipanti alla gara e le sostituzioni avverranno a centro
campo (a gioco fermo e con palla non in gioco), con assenso arbitrale, ma senza che l’arbitro le
annoti su taccuino e referto. Si consulti inoltre il capitolo sull’arbitraggio obbligatorio. Il portiere può
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essere sostituito solo a gioco fermo. In questa categoria non è prevista la nomina del capitano ogni
volta che il titolare viene sostituito, salvo quando lo stesso abbandoni definitivamente il campo di
gioco.
Nella categoria sono vigenti inoltre le seguenti e particolari norme di gioco:
a) Il calcio d’angolo deve essere battuto dal punto di intersezione tra la linea di fondo e la linea
dell’area di rigore.
b) La rimessa in gioco per fallo di fondo o per fallo in area di rigore a favore della squadra che
difende, deve essere eﬀettuata dal limite dell’area di rigore nel settore corrispondente all’uscita del
pallone, oltre la linea di fondo o al punto dove è avvenuto il fallo di gioco.
c) È valido il principio della “maggior partecipazione possibile” dei giocatori alla gara e pertanto le
Società dovranno tenere conto di ciò nell’impiego eﬀettivo dei propri giocatori, estendendo il più
possibile il numero dei giocatori impiegati in campo.

Giocatori di riserva (per tutte le categorie)
a) I giocatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare in tuta sulla panchina
riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; solo i
giocatori di riserva iscritti nella distinta giocatori possono sostituire quelli impegnati all’inizio della
gara (salvo il caso al comma b). Le riserve non possono mai sostituire i giocatori espulsi;
b) i nominativi dei giocatori di riserva devono essere obbligatoriamente iscritti nella distinta
giocatori prima dell’inizio della gara, ma possono anche non essere presenti al momento del
riconoscimento, che in tal caso avverrà al momento dell’entrata in campo consegnando all’arbitro
il documento uﬃciale d’identità; nel caso in cui i giocatori di riserva non siano stati iscritti nella
distinta prima della gara, essi potranno partecipare alla gara solo in caso di completamento di
organico titolare;
c) un giocatore inibito a prendere parte al gioco prima dell’inizio della gara può essere sostituito
solo da un giocatore di riserva iscritto nella distinta giocatori presentata all’arbitro e un giocatore di
riserva iscritto in distinta che sia stato espulso prima dell’inizio della gara, non può essere sostituito
da nessun altro giocatore.
d) I giocatori di riserva che si rendono passibili di espulsione dopo l’eﬀettuazione del calcio d’inizio
non potranno essere sostituiti, anche nel caso in cui non abbiano preso parte al gioco.

Calendari e orario delle gare
a) Le Società, all’atto dell’iscrizione, devono dichiarare l’orario di svolgimento delle gare che il
calendario assegna loro in casa, tenendo presente che non è possibile iniziare le gare la DOMENICA
dopo le 12.30 e fino alle 13.30 e al SABATO prima delle ore 15.00 e dopo le ore 18.00.
b) Le gare di recupero devono essere programmate in serate infrasettimanali.
c) Le squadre Open possono anche disporre i turni casalinghi in serate infrasettimanali.

Normative in caso di spareggio
Nessuno spareggio o gara di finale prevede la disputa di tempi supplementari.
In caso di spareggio si proseguirà direttamente con 5 rigori e in caso di ulteriore parità verranno
tirati rigori ad oltranza, fino a errore di una squadra. Le modalità di esecuzione dei calci di rigore
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sono quelle standard previste con la partecipazione di tutti i titolari presenti che erano in campo al
termine della gara non colpiti da provvedimenti disciplinari di espulsione definitiva. Sono ammessi
eventuali giocatori espulsi temporaneamente se gli stessi non hanno terminato di scontare il tempo
previsto (parificazione numerica di atleti laddove è previsto).
In caso di tiri di calci di rigore per determinare la vincente, un giocatore non potrà battere un rigore
fino a quando tutti i compagni iscritti in distinta avranno eﬀettuato un tiro dal dischetto (escluso gli
espulsi definitivamente).
Nella categoria Under 12 e laddove siano previste sostituzioni illimitate, in deroga a quanto previsto
nel regolamento del gioco del calcio, hanno accesso ai tiri di rigore tutti coloro che sono iscritti nella
distinta presentata all’inizio al direttore di gara, all’atto del riconoscimento. Sono da osservarsi le
prescrizioni di cui alla regola 14 delle regole di gioco soprattutto relativamente alla parità numerica,
tra le due squadre, dei calciatori ammessi ai tiri di rigore.

Campi di gioco
L’utilizzo di campi sintetici richiede comunicazione precisa al CSI e avviso preciso alle squadre
avversarie in tempo utile. I campi sintetici devono avere le bandierine del calcio d’angolo o conetti
adeguati. I responsabili degli impianti sportivi possono inibire l’ingresso ad atleti con
equipaggiamento non consono ed in questo caso verrà demandata al Giudice Sportivo ogni
decisione omologativa e disciplinare. All’inizio del Campionato, le Società debbono inviare al CSI e
alle altre squadre una nota con la quale precisano le caratteristiche del campo sintetico. Tale nota
deve essere archiviata e tenuta a disposizione della Giustizia Sportiva.
Le Società devono impedire, con servizio d’ordine, l’accesso alle strutture da parte di persone non
aventi diritto. Vige in tutti i campi di gioco il divieto assoluto di fumo (in particolare sul sintetico),
con possibilità di intervento arbitrale per gli inadempienti. E’ vietato anche l’utilizzo della sigaretta
elettronica. Si richiama infine espressamente il contenuto dell’art. 16 del Regolamento Comune.
Le Società sono tenute tassativamente a presentare il campo di gioco assolutamente privo di aspetti
pericolosi per terzi, con conseguente responsabilità anche di tipo tecnico.
L’approntamento del campo deve essere oggetto di diligenza, tenendo conto anche che gli eventi
atmosferici (piovosità, ecc.) non impediscono in molti casi la disputa della gara. Il riscontro arbitrale
di praticabilità, accompagnato da insufficienti misure di approntamento che impediscono lo
svolgimento della gara stessa, responsabilizza oggettivamente la squadra ospitante.

Palloni
Devono essere messi a disposizione, in numero di due, dalla squadra prima nominata. La squadra
ospite deve disporre di almeno un pallone agibile. Il pallone utilizzabile è il numero cinque.

Time out e intervallo
Ogni squadra, durante ogni tempo di gara, può chiedere a gioco fermo un time out di 2 minuti,
tramite l’allenatore o tramite il capitano, in caso di allenatore assente.
Il time out è chiedibile esclusivamente quando si è in possesso di palla, con diritto alla ripresa del
gioco. L’intervallo, per le gare con due tempi di gioco, deve essere minimo 5 minuti.

111

direzionetecnica@csi.milano.it
02 58391409/19

Assistenti dell’arbitro e/o di parte
In assenza di assistenti uﬃciali, le Società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per
assolvere a detta funzione, un dirigente o un giocatore regolarmente tesserato. Per accedere alla
mansione occorrerà presentare documento di identità e tesseramento valido in corso. Non possono
fungere da assistenti i giocatori di età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara (l’età
minima è comunque di 14 anni) e dirigenti o giocatori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari
non scontati, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. In qualsiasi
momento della gara un giocatore che funge da assistente di parte, purché indicato nella distinta
giocatori come giocatore di riserva, potrà partecipare al gioco in sostituzione di un proprio
compagno di squadra ed essere sostituito da quest’ultimo nella sua funzione, sempre che si tratti di
sostituzione tecnica e non di espulsione.
Ai fini disciplinari, la partecipazione ad una gara di un tesserato, quale collaboratore dell’arbitro, è
equiparata a quella di calciatore In caso di impiego di terna arbitrale, l’infortunio al direttore di gara
permetterà il proseguimento della stessa con un assistente uﬃciale (se già abilitato) e in tal caso la
gara proseguirà con due assistenti di parte. Decade in tal caso l’obbligo del dirigente fisso in
panchina. Qualora una squadra si presenti senza dirigente e giocatori di riserva, dovrà mettere a
disposizione un atleta giocando la gara con un uomo in meno.
Non è ammesso l’impiego di altre persone. La disattenzione alla regola provoca ammenda,
inibizione del firmatario responsabile della distinta e la perdita della gara, in caso la squadra
inadempiente abbia tratto vantaggio dal mancato rispetto della norma.

Adempimenti etici
Prima dell’inizio di ogni gara, è d’obbligo il saluto a squadra avversaria e uﬃciali di gara, secondo le
procedure in vigore per i Campionati federali. Analogamente è in vigore, al termine di ogni gara, la
procedura di saluto che, nelle discipline calcistiche, è denominata convenzionalmente “terzo
tempo”.
Nelle categorie Ragazzi/Under 13/Under 12, il saluto iniziale a centro campo coinvolge tutti i
giocatori in distinta.

Espulsione temporanea
E’ comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di
comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro.
L’espulsione temporanea viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino
azzurro.
La durata dell’espulsione temporanea è di 5 minuti per le gare i cui tempi di gara hanno una durata
massima di 30 minuti. E’ viceversa di 8 minuti, per le gare in cui i tempi di gara superano i 30 minuti.
Per i giocatori oggetto di provvedimento, i minuti di estromissione dalla gara saranno effettivi e
quindi con esclusione degli intervalli di time out. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni
temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l’espulsione
definitiva, di norma l’espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione definitiva. Nel
caso si neghi alla squadra avversaria la segnatura di una rete oppure, ad un calciatore avversario,
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l’evidente opportunità di segnare una rete commettendo un’infrazione punibile con calcio di
punizione o con un calcio di rigore.
Durante una gara, l’espulsione a tempo ad un giocatore può essere comminata una sola volta e un
giocatore ammonito, dopo aver subito un’espulsione a tempo, sarà espulso definitivamente.
Un giocatore che, dopo aver già subito un’espulsione temporanea, commetta un fallo che
comporterebbe una seconda espulsione temporanea, sarà espulso definitivamente per somma di
provvedimenti disciplinari. Allo stesso modo, essendo un provvedimento disciplinare, un giocatore
ammonito prima o dopo aver subito un’espulsione a tempo, sarà espulso definitivamente.
Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di
segnare una rete con un fallo di mano, dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal
punto in cui avviene l’infrazione.
Se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette un’infrazione contro un
avversario, al quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro assegna un calcio
di rigore, dovrà essere ammonito, salvo che l’infrazione sia dovuta all’atto di trattenere, spingere,
tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente.
Il giocatore dovrà essere espulso viceversa:
1. nel caso non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell’effettuare il contrasto,
di giocare il pallone
2. nel caso in cui l’infrazione sia tra quelle punibili con l’espulsione a prescindere dal punto del
terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)
3. nel caso il cui l’infrazione sia punibile con un calcio di punizione indiretto
Nelle gare organizzate dal CSI Milano, il linguaggio blasfemo (bestemmia) comporta sempre
espulsione od allontanamento definitivo dal campo.
Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le
quali si sommano alle altre ammonizioni subite. Sono assolutamente esclusi da espulsione
temporanea tutti i comportamenti legati a sanzioni disciplinari non di tipo tecnico (proteste, offese,
ecc.).
Nell’attività del CSI Milano (e non a livello regionale e nazionale), anche la bestemmia è esclusa da
applicazione di cartellino azzurro.

Servizio “Arbitri in Linea”
Risponde al numero 346-7354873 (vedere modalità art. 30 del Regolamento Comune a tutti gli
sport).

Normative riguardanti la FIGC
Si indicano le norme di partecipazione ai nostri Campionati per atleti con doppio tesseramento
CSI/FIGC.
Queste norme (che saranno modificabili per eventuali successive convenzioni con FIGC) si applicano
esclusivamente a:
- CAMPIONATI PROVINCIALI
- COPPE PLUS
- COPPE CSI e SPECIAL
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- FASI REGIONALI e NAZIONALI
A livello di norme generali, gli atleti tesserati FIGC possono giocare con il CSI, tenendo conto di alcuni
limiti di partecipazione sotto riportati.
Per la nostra attività, non sono soggetti ad alcun vincolo o limitazione i tesserati FIGC appartenenti
alle fasce di età da JUNIORES compreso in giù.
Per le categorie Top Junior e Open, possono partecipare all’attività CSI I tesserati FIGC fino alla
seconda categoria compresa ed i tesserati FIGC Calcio a 5 di qualunque serie o categoria.
Gli atleti FIGC possono giocare contemporaneamente sia in FIGC che in CSI (con le limitazioni di cui
sopra).
In casi di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applicano le sanzioni relative
alle irregolarità delle gare, a partire dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta
si è trovato in posizione irregolare (gare perse, penalizzazione in classifica, ammenda a società ed
inibizione a dirigente/i).
Gli atleti “svincolati FIGC” possono prender parte ai Campionati CSI, qualsiasi sia la serie o categoria
federale di provenienza.
Possono prender parte alla attività CSI anche atleti FIGC “non svincolati” purchè gli stessi, a far data
dal 1 luglio, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale al di sopra della seconda
categoria.
Si ribadisce comunque che tutti gli atleti partecipanti ai Campionati provinciali devono essere
tesserati entro il 28 febbraio.
Non sussiste il divieto di partecipazione alle gare CSI per i dirigenti tesserati FIGC, salvo che gli stessi
siano giocatori federali entrati effettivamente in campo in FIGC.
Le sanzioni disciplinari a tesserati FIGC superiori a tre mesi, hanno validità anche in CSI ed esse sono
estese indistintamente al Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio a 7 giocatori, fino allo scadere delle stesse.
L’attività primaverile non è soggetta ad alcun vincolo per i tesserati FIGC di qualunque categoria,
salvo gli aspetti riguardanti le squalifiche federali superiori a tre mesi.
Le norme riguardanti il doppio tesseramento sono estese anche ai campionati esteri.

Fasi regionali e nazionale
Interessano le categorie OPEN ECCELLENZA – JUNIORES – ALLIEVI – RAGAZZI.
I criteri di ammissione sono consultabili nel Regolamento Comune a tutti gli sport articolo 28. Il
regolamento delle fasi regionali e nazionali può essere diverso dal campionato provinciale del CSI
Milano, con prevalenza delle regole regionali e nazionali stesse.
Le variazioni del regolamento regionale e nazionale, rispetto al nostro regolamento, sono pubblicate
sui siti internet specializzati, con obbligo di consultazione da parte delle Società sportive.
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