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Art. 1 - Tipologia, disciplina e categorie d’età 
La “Junior TIM Cup 2023 – Keep Racism Out - Il Calcio negli Oratori” è un torneo di calcio a 
7 rivolto a squadre di ragazzi e ragazze degli oratori, o riconducibili ad essi, nati dal 
01.01.2009 al 31.12.2012. 

Art. 2 - Location 
Il Torneo si svolgerà in collaborazione con i Comitati CSI di Bergamo, Bologna, Chiavari, 
Cremona, Firenze, Genova, La Spezia, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Padova, Reggio 
Emilia, Roma, Salerno, Torino, Udine e Verona. L’Organizzazione nazionale potrà, a 
seconda della situazione, coinvolgere altri Comitati della stessa regione. 

Art. 3 - Adesioni 
Le squadre potranno aderire all’iniziativa iscrivendosi, con apposito modulo, presso il 
Comitato CSI di riferimento, indicativamente 15 giorni prima dell’inizio della “Fase 
Oratoriale”. I singoli Comitati possono adottare specifiche modalità di partecipazione ed 
iscrizione. 

Art. 4 - Riunione tecnica di presentazione 
Le squadre iscritte verranno contattate dai Comitati CSI di riferimento per la riunione tecnica 
di presentazione in cui si svolgerà il sorteggio e/o la consegna dei Calendari gare. 

Art. 5 – Affiliazione, tesseramento e liberatoria diritti d’immagine 
Le squadre partecipanti dovranno essere in regola con l’affiliazione al CSI per la stagione 
sportiva in corso. Gli atleti e i dirigenti/allenatori dovranno essere tesserati al CSI (Atleti: 
tessera ordinaria – AT – disciplina CA7 – Dirigenti/allenatori: tessera ordinaria) in data 
antecedente alla prima gara cui partecipano e comunque non oltre il giorno antecedente 
alla conclusione della fase locale. Gli atleti di una squadra non possono essere ceduti in 
prestito o “scambiati” con altre squadre partecipanti al Torneo, anche se della stessa società 
sportiva. 
Tutte le squadre dovranno obbligatoriamente consegnare all’atto dell’iscrizione la 
liberatoria diritti d’immagine dei propri atleti, in caso di mancata consegna della stessa 
non si potrà procedere con l’iscrizione dell’atleta inadempiente. 
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Art. 6 - Struttura della manifestazione 
Il Torneo, strutturato in “Fasi oratoriali”, “Fasi regionali/interregionali” e “Finale Nazionale”, 
si svolgerà nel periodo tra febbraio e maggio 2023, con la seguente articolazione: 

 Fasi oratoriali 
Le “Fasi oratoriali” si potranno svolgere indicativamente da metà febbraio fino a fine marzo 
2023. La formula di svolgimento sarà definita dal Comitato territoriale in base al numero di 
squadre partecipanti. 

 Fasi Regionali/Interregionali 
Le squadre vincitrici delle Fasi Oratoriali dovranno affrontarsi in una Fase 
Regionale/Interregionale per l’accesso alla Finale Nazionale. Le fasi regionali/interregionali 
si svolgeranno dal 2 al 3 aprile 2023* 
*L’Organizzazione si riserva la possibilità di variare le date indicate 

 Finale Nazionale 
Alla “Finale Nazionale” verranno ammesse le squadre vincitrici delle 8 Fasi 
Regionali/Interregionali. Un apposito regolamento verrà redatto per la “Finale Nazionale”. 

Art. 7 - Tutela sanitaria 
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso e consegnare alla propria società sportiva: 

 per gli atleti che non hanno compiuto 12 anni – certificato medico per la pratica 
NON AGONISTICA 

 per gli atleti che hanno compiuto 12 anni – certificato medico per la pratica 
AGONISTICA 

Per quanto concerne l’utilizzo del DAE, si rimanda alle “Disposizioni tecnico-regolamentari 
sulla dotazione e l’impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici 
esterni” già pubblicate in “Sport in Regola” alle pp. 125-126. 

Art 8 - Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata dagli Organi giudicanti CSI Locali. 

Art. 9 - Norma di rinvio 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono lo Statuto ed i “Regolamenti 
Nazionali dell’Attività Sportiva – Sport in Regola” del Centro Sportivo Italiano. (cfr. art 13 – 
NAS e succ.). 

Art. 10 - Responsabilità 
La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati interessati, 
declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e 
terzi, fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 


