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Premessa 
Le Società sono invitate a consultare anche il Regolamento comune a tutti gli sport e il 
Regolamento di Giustizia. 

Attività organizzata 
Viene organizzata la seguente attività: 
1) Campionato provinciale cat. OPEN nati nel 2002 e precedenti 
2) Torneo Primaverile OPEN 
3) Coppa CSI OPEN 
4) Campionato provinciale GIOVANILE, nati nel 2000 e successivi 
5) FEMMINILE UNDER 13, nate dal 2006  al 2009 con 2 fuori quota in distinta del 2003 
Alla squadra vincitrice della Categoria Eccellenza sarà conferito lo scudetto da apporre sulle maglie 
l’anno successivo. 
L’attività Calcio a 5 può essere svolta in parallelo al Calcio a 11, Calcio a 7 e Aziendale. Occorre 
semplicemente far aggiungere al tesseramento il secondo sport scelto. 
La categoria Under 13 femminile gioca su campi di Calcio a 7 ristretti, con 5 atlete in campo e con 
le norme del Calcio a 7. 
La categoria Giovanile può giocare all’aperto, su campi oratoriani di Calcio a 7, ma con le norme 
del Calcio a 5. 

Formule e modalità 
Il Campionato provinciale si disputa con due gironi di andata e ritorno con suddivisione a gennaio 
delle squadre in due serie: GOLD e SILVER. 
I due campionati risultanti giocheranno nuovamente gare di andata e ritorno per permettere 
l’aggiudicazione dei due titoli provinciali. 
La serie GOLD designerà le squadre che accedono alle fasi regionali. 
Il Torneo primaverile è disputato con gare di sola andata e finali. La durata delle gare è così 
stabilita: 2 tempi di 20 minuti cad. Il tempo dell’intervallo sarà, salvo casi eccezionali, di 5 minuti. 
In caso di pareggio alla fine del tempo regolamentare, verranno eseguiti 5 rigori per parte e, in 
caso di ulteriore pareggio, si procederà con rigori ad oltranza fino a errore di una squadra. Il 
pareggio non è ammesso. La classifica è definita di conseguenza, con parametro di tipo federale. 
Per la determinazione delle posizioni in classifica in caso di parità di squadre nello STESSO GIRONE, 
i criteri sono: 
 

Campionati e tornei di sola andata 
Verifica attivazione classifica disciplina e successivamente: 
1) scontro diretto o punti ottenuti nella classifica avulsa 
2) differenza reti nella classifica avulsa o nello scontro diretto 
3) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa o scontro diretto 
4) sorteggio 
 
Campionati e tornei di andata e ritorno 
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Verifica attivazione classifica disciplina e successivamente: 
1) punti conseguiti negli scontri diretti 
2) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa 
3) differenza reti nella classifica avulsa 
4) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione 
5) differenza reti dell’intera manifestazione 
6) maggior numero di reti segnate nella manifestazione 
7) sorteggio 

Norme particolari di classifica 
In caso di parità di due squadre al primo posto in manifestazioni a GIRONE UNICO, sarà sempre 
effettuata una gara di spareggio per determinare il vincitore del Campionato. In caso di parità di 
più squadre, si valorizzerà la classifica avulsa con incontro di spareggio tra le prime due squadre. 
Qualora si dovesse stabilire una graduatoria tra squadre di GIRONI DIVERSI (ad esempio, miglior 
seconda, ecc.) si farà riferimento innanzitutto ai punti in classifica, oppure al quoziente punti/gare 
disputate in  caso di gironi disomogenei quantitativamente. Attuato ciò, si procederà con i criteri 
della Classifica Disciplina e successivamente col sorteggio. 
Sarà comunque sempre privilegiata una “prima squadra a  pari  merito” rispetto ad una miglior 
seconda (idem per “miglior seconda” rispetto alle terze, ecc.). Non sono significative, per quanto 
riguarda la sola parte statistica, le classifiche consultabili in internet. Per gli aspetti di cui sopra, 
riguardanti la classifica disciplina, si precisa che essa dovrà considerare solo il Campionato 
provinciale. 

Classifica disciplina 
Le Società trovano ampia normativa sulla Disciplina all’art. 2 del Regolamento Comune a tutti gli 
sport. La classifica è consultabile sul sito internet del CSI Milano (sezione “Area Attività Sportiva”). 

Coppa CSI 
Partecipano di diritto tutte le squadre iscritte al Campionato provinciale. Si gioca, salvo il primo 
turno, ad eliminazione diretta. È possibile tuttavia un primo turno disputato con raggruppamenti 
di tre squadre. 
Il primo turno si gioca gratuitamente (salvo spese arbitrali), con le regole del Campionato 
provinciale. 
Le caratteristiche e i costi sono evidenziati nella scheda allegata alla documentazione d’iscrizione 
ai Campionati.  

Femminile Under 13 
Si gioca secondo le norme del Calcio a 7, fatta eccezione per: 
- Il pallone è il n. 4 a basso rimbalzo 
- Le sostituzioni sono volanti 
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- Le rimesse laterali sono eseguite con i piedi 
- È ammesso il retropassaggio al portiere 
In caso di parità, saranno eseguiti i calci di rigore. L’arbitraggio è a cura del Dirigente Arbitro, 
utilizzando i normali referti del Calcio a 5.  Le atlete possono anche svolgere Calcio a 7, purché il 
tesseramento sia stato effettuato tenendo presenti le due discipline sportive. 
Eventuali altre norme, saranno deliberate in accordo con le squadre partecipanti (età compresa). 

Giovanile maschile 
Si tratta, di fatto, di una categoria Juniores e gli atleti possono anche svolgere 
contemporaneamente Calcio a 7, purché il tesseramento sia stato effettuato tenendo presenti le 
due discipline sportive. L’arbitraggio è ufficiale e le gare saranno giocate tendenzialmente in serate 
infrasettimanali per permettere la regolare attività sportiva a coloro che disputano Calcio a 7. 

Equipaggiamento giocatori 
Hanno piena validità le norme federali. 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. Il 
cambiamento delle maglie, in caso di confusione, spetta alla squadra ospitante. 

Arbitraggi 
Ufficiali nell’attività OPEN, da definirsi nell’attività GIOVANILE. Non ufficiali nella categoria 
FEMMINILE Under 13. 

Tornei ricreativi 
Ai Tornei ricreativi diurni e notturni organizzati dalle Società affiliate al CSI, possono partecipare 
con tessera di attività ricreativa anche giocatori tesserati per altre Società con tessera di attività 
agonistica senza necessità di nulla osta. 

Arbitri e tempi di attesa 
Le gare sono dirette da arbitri CSI, designati dall’Organo Tecnico competente (Commissione 
Designazioni). Può essere designato un secondo arbitro, a discrezione del CSI, oppure su richiesta 
delle due Società o di una Società (con addebito automatico ed esclusivo delle spese in partita 
contabile). Non è previsto di norma l’impiego di cronometristi; quest’ultima funzione è assunta dal 
primo arbitro, laddove non vi sia impiego del secondo arbitro. Il tempo di attesa dell’arbitro da 
parte delle squadre è fissato in 10 (dieci) minuti a decorrere dall’orario ufficiale d’inizio della gara 
(in deroga alle norme generali); trascorso detto periodo, le due Società possono affidare la 
direzione della gara ad una persona regolarmente tesserata per il CSI. Le due Società, in questo 
caso, devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione dell’arbitro non ufficiale prima 
dell’inizio della gara da consegnare all’arbitro stesso e da allegare al referto; tutta la 
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documentazione va inviata al CSI entro 48 ore dalla disputa della gara. In tutti i casi di mancata 
disputa della gara, le Società debbono comunicare al CSI, entro 48 ore, la data scelta per il 
recupero. La presentazione delle squadre in campo deve avvenire all’ora fissata in calendario. È 
tuttavia ammessa una tolleranza massima di 10 minuti. Alle Società ritardatarie si applicano le 
sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. 

Campi di gioco e orari 
Le Società all’atto dell’iscrizione sono tenute a dichiarare l’orario di svolgimento delle gare che il 
calendario assegna loro in casa, tenendo presente che non è consentito iniziare la gara prima  
delle ore 20 e dopo le ore 22.15. Le gare si disputano in giorni infrasettimanali, salvo eccezioni 
disposte d’ufficio dalla Direzione Tecnica per casi particolari. Il rettangolo di gioco deve avere una 
lunghezza massima di 42 mt. e minima di 25 mt. La larghezza massima è di 25 mt. e quella minima 
è di 15 mt. La lunghezza in ogni caso deve essere maggiore della larghezza. Le porte devono avere 
le seguenti dimensioni: lunghezza 3 mt. e altezza 2 mt. Tra le linee perimetrali del campo di gioco e 
un qualsiasi ostacolo ci deve essere uno spazio della larghezza minima di 1 mt. denominato campo 
per destinazione. E’ obbligatorio il punto di tiro libero, posto a 10 mt. dal centro di ciascuna linea 
di porta. E’ consigliabile la presenza dell’area di sostituzioni; qualora fosse presente, essa diventa 
vincolante per la procedura. Sono obbligatorie misure di sicurezza che proteggano atleti da 
ostacoli pericolosi troppo vicini al perimetro di gioco (ad esempio protezioni ecc.). La Società 
prima nominata nel calendario ufficiale, anche  se disputa la gara su un campo pubblico o privato 
assegnato dal CSI, ha il dovere di accertarsi in merito all’efficienza degli spogliatoi e delle 
attrezzature. L’arbitro riferirà all’Ente giudicante, qualora accerti gravi disfunzioni sul proprio 
spogliatoio e/o su quello dei giocatori ospiti, nonché sulle attrezzature stesse. 
Per le reti si precisa che l’arbitro non potrà dare inizio alla gara in caso di attrezzatura non 
consona. Le squadre occuperanno sempre la panchina dalla parte in cui si schiera il proprio 
portiere. Le Società ospitanti debbono disporre di Defibrillatore funzionante e l’addetto ad esso, 
secondo le norme di legge. Sulla distinta di gioco, dovranno apporre adeguata autocertificazione. 

Tesseramento atleti 
Il Calcio a 5 è considerato una disciplina diversa e autonoma rispetto al Calcio a 11 e Calcio a 7 e gli 
atleti per poterla praticare devono essere in possesso della tessera con la sigla CAC. E’ possibile 
per atleti tesserati per il Calcio a 5 la partecipazione a gare di altri sport e per altre Società 
sportive. 

Sostituzioni giocatori 
Le sostituzioni “volanti” avvengono come da normativa F.I.G.C. e sono consentite in numero 
illimitato. Fa eccezione la sostituzione del portiere che deve essere effettuata soltanto durante 
l’interruzione del gioco. 
Tutte le sostituzioni saranno effettuate all’altezza della linea mediana del campo, salvo che questo 
sia dotato di area apposita di sostituzione. 
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Espulsione temporanea 
Ha la durata di 4 minuti ed è espressa dall’arbitro con cartellino azzurro o, in casi particolari, “a 
voce”.  È comminata durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza, secondo il giudizio 
dell’arbitro, e l’atleta può rientrare comunque in campo, oltre che alla scadenza del tempo, anche 
non appena la squadra avversaria abbia segnato una rete. 
In caso di parità a fine gara, devono “pareggiarsi” gli atleti in campo; l’eliminazione del portiere, 
comporta che lo stesso, pur non calciando i rigori, può comunque parare gli stessi.  
L’espulsione temporanea: 

a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro 
b) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari 

o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro.  
Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente 
scontate, saranno ritenute del tutto abbuonate. 
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. 
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, il calciatore 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, il calciatore colpevole 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 calciatore 
dovrà essere espulso nei seguenti casi : 
a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell’effettuare il contrasto, 

di giocare il pallone 
b) 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.) 

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. Nella distinta devono essere evidenziati i giocatori 
che entrano in campo come titolari. 
Dalla scorsa stagione sportiva, è 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. 
La distinta è divisa in tre 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. 
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• 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. 
• 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. 
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. 

Addetto al defibrillatore 
Nelle distinte deve essere inserita l’autocertificazione dell’addetto al defibrillatore (DAE),secondo 
le norme vigenti. 
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. Il direttore di gara ha il dovere di favorire la 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 assistere al riconoscimento della squadra avversaria. 
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. 
Le distinte di gioco recano in calce l’elenco dei provvedimenti disciplinari assunti dall’arbitro 
DURANTE la gara (e non alla fine della stessa). Essi devono essere contestualmente controllati 
dalle Società sportive, chiedendo eventuali chiarimenti e/o modifiche al direttore di gara. 

Regolamento di gioco 
Si ribadisce l’adeguamento alle norme federali in materia di falli cumulativi, time out, espulsioni, 
compiti degli arbitri, ripresa del gioco, valutazione delle scorrettezze, sostituzioni, possibilità del 
portiere per quanto riguarda i passaggi da compagni e le rimesse. In campo devono esserci almeno 
tre giocatori. Ha assolutamente valore quanto peraltro contenuto in “Sport in Regola”, disposto 
dalla Direzione Tecnica nazionale. Si precisa che non è possibile segnare una rete direttamente dal 
calcio di inizio. 

Palloni 
I palloni messi a disposizione della Società ospitante devono essere di cuoio e a basso rimbalzo, 
secondo il regolamento federale. L’utilizzo di palloni diversi è ammesso solo con il consenso scritto 
delle due squadre, presentato all’arbitro prima della gara. 
La Società prima nominata metterà a disposizione due palloni e la Società ospitante un pallone 
(anche nelle gare di finale e/o in campo neutro). Nei concentramenti le squadre dovranno mettere 
a disposizione almeno un pallone. 
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Espulsioni 
L’espulsione di un giocatore durante l’intervallo, non comporta la ripresa della gara in inferiorità 
numerica. 

Time out 
Ogni squadra può chiedere un time out di 1 minuto per ogni tempo di gara, tramite l’allenatore 
presente in panchina o, in sua mancanza, del capitano. La richiesta è effettuata dalla squadra che 
si trova in possesso di palla. 

Adempimenti etici 
Prima  dell’inizio di ogni gara, è d’obbligo il saluto alla 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”. 

Arbitri in Linea 
Risponde al numero 3458389446 (vedere art. 30 del Regolamento Comune). 

Fasi regionali e nazionale 
Saranno iscritte 1 o 2 squadre delle categorie OPEN Eccellenza, secondo le normative in atto (art. 
28 Regolamento Comune). 
Si ricorda il limite tassativo di tesseramento definito attualmente nel 28 febbraio 2018, salvo 
deroghe comunicate dalla Presidenza nazionale. 
Il Regolamento può presentare, nelle fasi regionali e nazionali, aspetti regolamentari diversi 
rispetto al campionato provinciale CSI Milano. 
Le Società troveranno le eventuali variazioni sui siti internet specializzati, con obbligo di 
consultazione in caso di partecipazione.  Il Campionato  regionale determina le partecipazioni alla 
fase interregionale e/o nazionale. 

Norme FIGC per l’impiego di atleti federali nel calcio a 5 
Non vi sono vincoli per le categorie/manifestazioni seguenti: 
1) Tornei Primaverili 
2) Campionato Giovanile (per gli atleti fino a 16 anni compiuti) 
3) Attività Under 13 
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In attesa di ridefinire gli aspetti convenzionali con la Federazione Italiana Gioco Calcio, si indicano 
le norme di partecipazione ai nostri Campionati per atleti con doppio tesseramento CSI/FIGC. 
Queste norme si applicano esclusivamente a: 

- CAMPIONATI PROVINCIALI 
- COPPE CSI 
- FASI REGIONALI e NAZIONALI 

 
I Regolamenti del CSI Milano precedentemente descritti, possono prevedere integrazioni o 
limitazioni in materia. 
A livello di norme generali, gli atleti tesserati FIGC possono giocare con il CSI, tenendo conto di 
alcuni limiti di partecipazione sotto riportati. Le Commissioni Tecniche comunicheranno ad inizio 
attività gli eventuali limiti ulteriori a quanto sotto scritto, fermo restando che la mancata 
comunicazione rende assolutamente definitivo il testo seguente. 
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 la categoria Open, possono partecipare all’attività CSI I tesserati FIGC Calcio a 5 con esclusione 
degli atleti di serie A e B ed i tesserati FIGC calcio a 5 che disputino Campionati fino alle 
“Promozione” compresa. 
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). 
Le sanzioni  disciplinari FIGC a tesserati 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 a tesserati superiori a tre mesi 
I Dirigenti FIGC possono svolgere analoga mansione nel CSI, salvo che essi non risultino oggetto di 
squalifica federale superiore a tre mesi, oppure che essi siano entrati in campo in gare FIGC come 
giocatori. In quest’ultimo caso vigono le norme sopra riportate. 
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