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Torneo Aziendale Milanese

Attività organizzata
Art. 1
La partecipazione a tutte le categorie 

è ammessa solo per atleti nati nel 2000 e 
precedenti. 

Il Comitato provinciale di Milano del Centro 
Sportivo Italiano indice: 

- la 59° edizione del TORNEO AZIENDALE 
Milanese di Calcio 

- la 19° Coppa CSI AZIENDALE denominata 
Special Cup

- il Torneo Primaverile 2017. 
Le Società consultino l’articolo 32 per 

gli aspetti riguardanti la comunicazione 
e l’obbligo degli aggiornamenti necessari 
all’attività. Le Società consultino anche il Re-
golamento di Giustizia e le Tabelle Disciplinari 
nel capitolo “Regolamento Comune a tutti gli 
sport“ e/o il sito internet www.csi.milano.it.

Formule e modalità 
Art. 2 
59° Torneo Aziendale 
Il Torneo si disputa con gare di andata e 

ritorno e tempi di gioco di 40 minuti cad. 
E’ valida la suddivisione delle squadre in 

categoria Eccellenza, A1 e A2, salvo modifi -
che strutturali legate al numero di squadre 
iscritte all’attività.

L’ammissione di giocatori fuori età è con-

sentita solo con deroga della Direzione Tecni-
ca. Il meccanismo di promozioni/retrocessio-
ni è evidenziato nel fascicolo del calendario. 

Le Società di norma devono iscriversi alle 
categorie per le quali hanno maturato il di-
ritto a partecipare. I casi motivati di rinuncia 
all’iscrizione a categorie “superiori” consen-
tono la permanenza nella categoria immedia-
tamente “inferiore” con riserva, nella misura 
in cui non siano lesi i diritti acquisiti da altre 
squadre e in aggiunta con riserva di posizio-
namento nei gironi mattina e pomeriggio. 

Le Società devono compilare la scheda 
d’iscrizione in ogni sua parte, tenendo conto 
che essa rappresenta il documento base da 
cui il CSI trae l’organizzazione dell’attività. 
E’ obbligatorio evidenziare un indirizzo mail 
nella scheda d’iscrizione. I dati della scheda 
s’intendono, per defi nizione, utilizzati e uti-
lizzabili per la gestione dei Tornei e per la 
divulgazione, ai soli fi ni sportivi. 

In linea di principio e salvo diversa spe-
cifi ca comunicazione, in caso di rinuncia di 
Società alle categorie Eccellenza e A1, una 
eventuale scelta di squadre subentranti è 
eff ettuata considerando la classifi ca disci-
plina tra le prime non promosse e le prime 
retrocesse. Il diritto alla partecipazione al 
Torneo di Eccellenza e alla categoria A1 non 
è automaticamente trasferibile tra Società 
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sportive, ad esempio in caso di cambio di 
sponsor o di rinuncia all’attività per motivi 
interni. Esso rimane esclusivo a chi ne ha di-
ritto.  La rinuncia alla partecipazione, da par-
te di una Società (e la conseguente richiesta 
da parte di un’altra a subentrare), causa un 
preciso accertamento, da parte del CSI Mila-
no, sull’organico nuovo di atleti e dirigenti; la 
signifi cativa continuità del precedente orga-
nico è elemento favorevole al subentro della 
nuova Società richiedente.

Premesso che devono apparire chiara-
mente scritte e motivate le richieste di ces-
sazione e subentro da parte delle Società 
coinvolte, a tutela dei tesserati, solo in caso 
di conferma quasi integrale del tesseramen-
to dell’anno precedente di atleti e dirigenti, il 
CSI Milano autorizzerà l’iscrizione della squa-
dra con nuova denominazione.

È attivo il meccanismo promozioni/retro-
cessioni da Eccellenza ad A1 e viceversa e da 
A1 ad A2 e viceversa.

Premi
Saranno premiate le prime quattro squa-

dre di ogni categoria. Sarà assegnato un 
premio Fair Play per ogni categoria. Il premio 
considera le gare del Torneo e della Coppa 
CSI. Il Torneo Prestige primaverile ha regola-
mentazione dedicata (vedi paragrafo dedica-
to). E’ allo studio un premio particolare per il 
miglior marcatore dei tre Tornei.

Special Cup (Coppa CSI )
La manifestazione prevederà una formula 

“a gironi” e, successivamente, a eliminazio-
ne diretta. I tempi di gara sono di 40 minuti, 

con esecuzione dei calci di rigore in caso di 
parità. La Coppa CSI ha le stesse caratteri-
stiche regolamentari del Torneo Aziendale. 
Nella Coppa CSI, in caso di riammissione di 
migliori perdenti, i criteri sono: a) squadre 
che hanno perso ai rigori; b) diff erenza reti; 
c) sorteggio.

Nella Coppa CSI e in tutte le manifesta-
zioni ad eliminazione diretta, sono vigenti le 
regole federali per la procedura dei calci di 
rigore (parifi cazione giocatori, formalità ini-
ziali, ecc.). I provvedimenti disciplinari emessi 
in Coppa devono essere scontati dalla prima 
gara uffi  ciale successiva a quella in cui gli 
stessi sono stati infl itti, sia che si tratti di al-
tra gara di Coppa, di Torneo Aziendale stesso 
o Primaverile Prestige. I tesserati con residuo 
di squalifi ca 2015/2016 con provvedimento 
superiore alle due giornate, dovranno scon-
tare le squalifi che a partire dalla prima gara 
uffi  ciale (Coppa in precampionato o Torneo 
invernale). Saranno premiate le prime due 
squadre classifi cate.

Possono partecipare atleti tesserati en-
tro il 30 aprile 2017. Alcune norme riguar-
danti la Coppa CSI sono in fase di defi nizione. 
A livello sperimentale, la Special Cup sarà 
giocata con la partecipazione di squadre di 
Calcio a 11 Open. Si giocherà in serate infra-
settimanali. Nei gironi eliminatori, in caso di 
parità, i criteri di classifi ca saranno nell’ordi-
ne: a) scontro diretto; b) diff erenza reti; c) 
reti segnate; d) sorteggio.

Torneo primaverile
Si tratta di un Torneo con inizio a mag-

gio 2017, che prevede anche premiazioni 
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innovative quali, ad esempio, l’assegnazione 
di bonus per le Società meritevoli. Il bonus 
può consistere in materiale sportivo e/o 
quote di tesseramento, ecc. La conclusione 
del Torneo è prevista a fi ne giugno 2017. Il 
Torneo è esente dal riporto di provvedimenti 
disciplinari con altre manifestazioni del CSI, 
fatta eccezione per le squalifi che a tempo. 
Saranno assegnati quattro premi.

In caso di parità al termine di una gara, 
saranno eseguiti i calci di rigore per defi nire 
il vincitore, con classifi ca adeguata.

Art. 3
Organizzazione dell’attività 
Il Torneo è riservato a squadre di Società 

aziendali affi  liate al CSI per l’anno sportivo in 
corso, i cui giocatori siano regolarmente tes-
serati per detto anno sportivo. 

Le fi nalità ricreative del Torneo Aziendale 
sono tali da permettere la partecipazione 
anche di atleti tesserati per Società federali, 
a patto che essi non siano vincolati a squa-
dre che disputino Campionati superiori alla 
Promozione. Si precisa, in tal senso, che nelle 
gare possono fi gurare, nella distinta presen-
tata all’arbitro, max 2 atleti tesserati appun-
to per Società federali di Promozione, pur 
non essendoci limiti numerici al tesseramen-
to CSI di atleti con vincoli verso Società fede-
rali di Promozione. La dimostrata presenza di 
un atleta federale in lista di svincolo, “libera” 
di fatto da vincoli l’atleta stesso, per utilizzo 
in Aziendale. Possono viceversa partecipare, 
senza limite numerico, anche giocatori che 
siano iscritti a Società sportive che svolgo-
no attività CSI a 7, a 5 e a 11 giocatori, con 

rispetto delle procedure legate al tessera-
mento CSI. Si gioca nelle giornate di sabato, 
fatta eccezione per i recuperi. Non vi sono 
vincoli sull’orario di inizio gare. Sono sempre 
possibili le partecipazioni di Società che gio-
cano anche in notturna infrasettimanale, sia 
nei gironi del mattino, che nei gironi del po-
meriggio.  I gironi e i calendari sono redatti a 
cura del CSI ed essendo “atti amministrativi” 
non sono soggetti ad impugnazione.

Alla squadra vincitrice il Torneo Eccellenza 
sarà conferito lo scudetto da apporre sulle 
maglie l’anno successivo.

Il regolamento FIGC è perfettamente ap-
plicato (con tutti gli aggiornamenti) salvo 
precise indicazioni contrarie.

Art. 4
Regolamento di gioco 
espulsione temporanea e classifi che 
Il Torneo Aziendale si svolge con le norme 

di gioco e di classifi ca in vigore nelle gare di-
lettantistiche della FIGC. 

E’ attuata la norma dell’espulsione tem-
poranea tramite cartellino azzurro (o comu-
nicazione verbale). L’espulsione temporanea 
ha la durata di 8 minuti e si applica per: fallo 
di mano del portiere fuori area su un avver-
sario lanciato a rete (con chiara opportunità 
di realizzo; per condotta sleale commetten-
do fallo per negare l’evidente opportunità di 
segnare una rete; per aver impedito che la 
palla entri in rete fermando la stessa con le 
mani.

Il cartellino azzurro non si espone per 
gravi falli, condotta violenta, condotta of-
fensiva o minaccia verso arbitri o avversari, 
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comportamenti disciplinari (bestemmie, 
proteste, ecc.) inadeguati. L’espulsione a 
tempo può essere irrogata una sola volta e 
la recidiva causa l’espulsione defi nitiva. Gli 
8 minuti di estromissione dovranno essere 
eff ettivi, ma si intendono esauriti al termine 
di ogni tempo di gara. il cartellino azzurro è 
oggetto di provvedimenti del Giudice, pari 
a due ammonizioni. Un giocatore che, dopo 
aver già subito un’espulsione temporanea, 
commetta un fallo che comporterebbe una 
seconda espulsione temporanea, sarà espul-
so defi nitivamente per somma di provvedi-
menti disciplinari. Allo stesso modo, essendo 
un provvedimento disciplinare, un giocatore 
ammonito prima o dopo aver subito un’espul-
sione a tempo, sarà espulso defi nitivamente. 
In tutte le gare che assumono particolare 
signifi cato di spareggio, in caso di parità alla 
fi ne dei tempi regolamentari, è sempre previ-
sta la procedura dei rigori, secondo le regole 
federali, esplicate con dovizia di particolari 
nel capitolo Calcio a 11. In caso di esecuzione 
fi nale dei calci di rigore, possono partecipare 
anche gli atleti risultanti in espulsione tem-
poranea. Le classifi che sono consultabili sul 
sito internet www.csi.milano.it o visionabili 
all’Albo Uffi  ciale del CSI; il loro aggiornamento 
è previsto nella giornata successiva all’espo-
sizione del Comunicato Uffi  ciale. 

Time out
A livello sperimentale è ammesso un ti-

me out di due minuti per ogni tempo di gara, 
richiedibile a gioco fermo dall’allenatore o 
capitano, quando la squadra ha il diritto di 
rimettere la palla in gioco.

Norme particolari di classifi ca:
Per la determinazione del “vincitore” si 

precisa che: a) parità tra due squadre al primo 
posto: incontro di spareggio; b) parità fra tre 
o più squadre al primo posto: classifi ca avulsa 
tra le interessate (con ulteriore appendice dei 
criteri sopraelencati) per stabilire le due che 
disputeranno lo spareggio fi nale. 

Per tutte le categorie
Il primo criterio di valutazione per la gra-

duatoria di squadre a pari merito in classi-
fi ca è la DISCIPLINA. La Commissione Tecnica 
competente stabilirà un punteggio base, al 
di sotto del quale la Classifi ca Disciplina sarà 
ininfl uente (la Classifi ca Disciplina è sempre 
visibile sul sito internet www.csi.milano.it). 
Tale punteggio sarà aumentato “a consunti-
vo” in proporzione al numero di gare disputa-
te eff ettivamente (es. per fi nali o Coppa CSI). 
Il punteggio base 2016/2017 è di 5 punti per 
ogni gara eff ettivamente disputata. Sopra il 
limite fi ssato, la Classifi ca Disciplina diventa 
operativa, quale primo parametro per deter-
minare le posizioni in classifi ca di squadre a 
parità di merito e di punteggio in un girone. 
In ordine strettamente vincolante i criteri 
successivi per la determinazione delle posi-
zioni di classifi ca, nello stesso girone, sono: 

Campionati e tornei di sola andata 
1) scontro diretto 
2) maggior numero di vittorie realizzate
3) diff erenza reti dell’intera 
manifestazione 
4) maggior numero di reti realizzate 
5) sorteggio
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Campionati e tornei di andata e ritorno 
1) punti conseguiti negli scontri diretti 
2) diff erenza reti degli incontri diretti 
3) maggior numero di reti realizzate
4) diff erenza reti dell’intera 
manifestazione 
5) sorteggio
Il punteggio disciplina considerato 
è quello relativo al Torneo Aziendale 
e alla Coppa CSI

Graduatoria tra squadre di diverso girone 
In tutte le categorie, qualora si dovessero 

stabilire graduatorie tra squadre di DIVERSI 
GIRONI (ad es. miglior seconda, ecc.), si farà 
riferimento innanzitutto ai punti in classifi ca, 
oppure al quoziente punti/gare disputate in 
caso di gironi disomogenei. Sarà comunque 
sempre privilegiata una prima squadra a pari 
merito in un girone, rispetto ad una miglior 
seconda e così via. Attuato ciò, si procederà 
con la Classifi ca Disciplina e successivamente 
con il sorteggio. 

Art. 5
Norme di partecipazione 
Il torneo si svolge applicando le norme 

dell’attività ricreativa del CSI. La partecipa-
zione è consentita a squadre che non ab-
biano sospesi contabili con il CSI; pratiche 
contabili scadute possono causare la so-
spensione dall’attività. 

E’ possibile che il CSI disponga un prelievo 
coattivo prima della disputa di una gara e il 
mancato versamento provoca la sconfi tta a 
tavolino.

Possono partecipare alle gare solo i gio-

catori muniti di tesseramento atleta, con ri-
gida esclusione di coloro che sono tesserati 
in qualità di dirigente. L’infrazione alla regola 
sopra esposta causa sempre la perdita della 
gara con i provvedimenti collaterali di am-
menda alla Società e inibizione del Dirigente. 

L’attività Aziendale è accessibile ad atleti 
nati nel 2000 e anni precedenti. La Direzione 
Tecnica può concedere deroghe, in casi parti-
colari, per giocatori che non abbiano compiu-
to i sedici anni. La partecipazione di giocatori 
più giovani del consentito (senza deroga) 
non comporta la perdita della gara, ma solo i 
provvedimenti collaterali.

Art. 6 
Omologazione gare e ricorsi
La pubblicazione del risultato della gara 

all’Albo Uffi  ciale comporta l’omologazione 
della stessa. L’omologazione può essere so-
spesa per accertamenti o per preannuncio 
di reclamo, indipendentemente dall’emissio-
ne di provvedimenti disciplinari; può essere 
revocata in caso di accettazione di reclami 
pertinenti o di verifi che legate a errori di 
compilazione del comunicato uffi  ciale.

Non è possibile intervenire sul risultato 
di gare già omologate (salvo errori di tra-
scrizione o di comunicazione), Gli eventuali 
provvedimenti a rettifi ca, legati a posizioni 
irregolari di tesserati, possono solo consi-
stere in penalizzazioni di punti. 

Sono viceversa possibili variazioni, legate 
ad interventi di tipo disciplinare, in caso di 
documentazioni pervenute successivamen-
te all’omologazione e non potute valutare 
per tempo convenientemente. 
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Le Società devono sempre verifi care la 
corretta esposizione dei risultati delle gare 
sul Comunicato Uffi  ciale e devono dare im-
mediato avviso di possibili errori sui risultati 
alla Segreteria del CSI. Parimenti, deve essere 
verifi cata e segnalata l’assenza del risultato 
in comunicato dopo 15 gg. dalla disputa della 
gara. 

Queste verifi che societarie si ritengono 
assolutamente fondamentali, al fi ne della 
corretta determinazione delle classifi che, 
soprattutto per l’ammissione alle fi nali di 
categoria. L’esposizione errata del risultato 
della gara è correggibile con controllo di-
sposto dalla Direzione Tecnica, a seguito di 
segnalazione delle Società. Eventuali ricorsi 
riguardanti la posizione dei giocatori scesi in 
campo vanno presentati secondo le norme 
del Regolamento di Giustizia e con onere di 
prova a carico della Società reclamante. 

La Commissione Tecnica, in materia di in-
compatibilità federale, non assume provve-
dimenti d’uffi  cio. 

Art. 7 
Limiti per il tesseramento 
Le Società possono tesserare un numero 

illimitato di giocatori, ma non possono pren-
dere parte al Torneo Aziendale i giocatori 
tesserati oltre il 31 marzo 2017. 

La disattenzione alla norma di cui sopra 
provoca la perdita della gara, con ammende e 
inibizione del dirigente responsabile. Il prov-
vedimento è assunto d’uffi  cio dalla Commis-
sione Tecnica.

Art. 8 
Operazioni di tesseramento 
Tutti gli atleti partecipanti al Torneo 

Aziendale dovranno essere in possesso 
esclusivamente di tesseramento AR (attività 
ricreativa).

Le operazioni di tesseramento possono 
svolgersi in due modalità:

1. tesseramento presso gli uffi  ci del CSI
2. tesseramento online
1) i moduli devono essere consegnati 

presso gli uffi  ci del CSI, negli orari di aper-
tura, per la vidimazione uffi  ciale e la relativa 
stampa delle tessere. La Società provvede 
contestualmente al pagamento.

La validità del tesseramento decorre dal 
giorno successivo a quello della consegna 
della modulistica presso gli uffi  ci del CSI, per-
tanto non sarà MAI possibile far partecipare 
ad una gara un atleta tesserato il giorno 
stesso.

2) La procedura di tesseramento onli-
ne prevede la possibilità di tesserare atleti 
in qualsiasi momento della giornata senza 
necessità di recarsi presso gli uffi  ci del CSI; 
sarà possibile eff ettuare il pagamento con 
carta di credito o con la procedura del credi-
to a scalare dal conto della Società, la quale 
provvederà in proprio alla stampa cartacea 
delle tessere CSI aventi la medesima validità 
di quelle rilasciate dal CSI Milano. 

Anche con la procedura del tesseramento 
online, la validità del tesseramento decorre 
dal giorno successivo; pertanto, non sarà 
mai possibile far partecipare a una gara un 
atleta tesserato il giorno stesso.
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Tessera CSI con fotografi a
L’unico documento rilasciato dal CSI, che 

attesterà l’identità dei tesserati, sarà la tes-
sera CSI con fotografi a. 

Con quest’unica tessera sarà possibile 
partecipare a tutte le manifestazioni uffi  ciali 
promosse dal CSI Milano. 

Non sarà quindi più necessario esibire al 
direttore di gara il classico documento d’i-
dentità, poiché la tessera CSI con fotografi a 
avrà la duplice funzione di certifi care il tesse-
ramento per la stagione sportiva in corso e 
attestare l’identità di atleti e dirigenti.

Notizie ulteriori per quanto non contem-
plato si riscontrano nell’articolo 6 del Regola-
mento Comune a tutti gli sport. 

Art. 9 
Trasferimento giocatori
Premessa: qualunque operazione di tra-

sferimento non può prescindere dalla sotto-
scrizione in originale da parte dei Presidenti 
delle due Società. 

Durante l’anno sportivo è consentito in 
maniera semplice il trasferimento di gioca-
tori in caso di: 

a) inattività o scioglimento della Società 
di appartenenza con emissione di nuovo 
cartellino, previo benestare della Direzione 
Tecnica provinciale;

b) ritiro della Società a Campionato o Tor-
neo iniziato, con emissione di nuovo cartelli-
no previa compilazione dell’apposito modulo 
di trasferimento o doppio incarico;

c) mancata partecipazione della Società 
di appartenenza ai Tornei indetti dal CSI dopo 
la conclusione dei Campionati, con emissione 

di un nuovo cartellino, previa compilazione 
dell’apposito modulo di trasferimento o dop-
pio incarico.  In caso di trasferimento, la data 
di vidimazione del nuovo tesseramento di-
verrà il termine uffi  ciale di legame dell’atleta 
alla precedente Società. 

In tutti i casi sopra descritti, la Società 
che tessera il giocatore dovrà pagare il costo 
relativo al tesseramento stesso. Eventuali 
infrazioni all’art. 6 danno luogo alle seguenti 
sanzioni: 

a) tutte le gare disputate dal giocatore in 
posizione irregolare saranno omologate con 
risultato di perdita della gara;

b) sarà comminata ammenda;
c) sarà inibito il Presidente e/o il Dirigente 

direttamente responsabile.
Ai Tornei ricreativi diurni e notturni orga-

nizzati dalle Società affi  liate al CSI, possono 
partecipare con tessera di attività ricreativa 
anche giocatori già tesserati con tessera di 
attività agonistica per altre Società senza 
necessità di nulla osta. (Alcune notizie sup-
plementari sono contenute nell’art. 6 del Re-
golamento Comune a tutti gli sport).

Art. 10 
Posizione irregolare di atleti 
Eventuali infrazioni all’art. 9 rilevate 

dall’archivio alfabetico dei giocatori parteci-
panti al Torneo, daranno luogo alle seguenti 
sanzioni: 

a) tutte le gare disputate dal giocatore 
in questione saranno date perse alla Società 
che l’ha regolarmente tesserato; 

b) il giocatore stesso sarà squalifi cato 
per 6 mesi; 
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c) il Presidente della Società sarà inibito 
per 2 mesi per non aver eff ettuato gli oppor-
tuni accertamenti; 

d) sarà comminata ammenda minima di 
100 Euro alla Società inadempiente. La C.T.P. 
si riserva il diritto di accertare d’uffi  cio la 
posizione di qualsiasi tesserato ai fi ni della 
regolarità del tesseramento; in caso di ogni e 
qualsiasi falsifi cazione della tessera dei gio-
catori, la Società inadempiente sarà esclusa 
dalla manifestazione in corso e sarà deferita 
al Consiglio provinciale per eventuali ulteriori 
provvedimenti. 

A tutti gli eff etti, in caso di disattenzione 
alla regola sopra accennata, saranno appli-
cati i disposti dell’art. 9 del Regolamento di 
Giustizia.

Art. 11 
Responsabilità del Presidente
La fi rma del presidente della Società ap-

posta in calce sul MOD. 2T o 2R è considerata 
garanzia sia dell’esattezza dei dati anagrafi ci 
indicati sulla tessera stessa, sia della veridi-
cità della fi rma del tesserato e sottintende 
che da parte del Presidente siano stati eff et-
tuati gli opportuni accertamenti. I Presidenti 
delle Società sono responsabili anche del 
tesseramento di giocatori che risultassero 
poi non tesserabili (squalifi cati per un perio-
do superiore alla durata dell’anno sportivo 
del CSI, squalifi ca da parte delle Federazioni 
Sportive per i periodi indicati nelle conven-
zioni, ecc). 

Per quanto riguarda i minori, la sottoscri-
zione delle richieste di tesseramento deve 
essere eff ettuata da chi esercita la potestà 

genitoriale. Si richiama la responsabilità del 
Presidente circa le norme previste dalle vi-
genti normative in tema di tutela sanitaria. I 
provvedimenti a carico del Presidente posso-
no riguardare anche (o in alternativa) even-
tuali Dirigenti societari inconfutabilmente 
responsabili di disattenzione alle norme sul 
tesseramento.

Art. 12
Arbitraggio - Rapporto di fi ne gara
Tempo di attesa 
Le gare sono dirette da arbitri designati 

dall’Organo Tecnico competente (Commissio-
ne Designazioni). Il tempo di attesa dell’arbi-
tro, da parte delle squadre, è fi ssato in un 
periodo pari alla durata di un tempo della 
gara; trascorso detto periodo, le due So-
cietà possono affi  dare la gara ad un arbitro 
eventualmente presente sul campo o in su-
bordine a persona scelta di comune accordo 
regolarmente tesserata al CSI, alla quale i 
dirigenti accompagnatori dovranno rilascia-
re una dichiarazione scritta di accettazione 
prima dell’inizio della gara. Detti arbitri do-
vranno curare entro 5 giorni dalla data di di-
sputa della gara l’inoltro del rapporto di gara 
alla C.T.P., allegando le distinte giocatori e la 
dichiarazione di accettazione rilasciata dai 
dirigenti accompagnatori delle due squadre. 

Per il tempo di attesa di una squadra, si 
consulti l’art. 22. Nel rapporto di gara devo-
no essere indicati gli estremi di reperibilità 
e il numero della tessera della persona che 
ha diretto la gara.  In caso di mancato accor-
do sull’arbitraggio come sopra descritto, le 
Società devono far pervenire al CSI, entro 48 
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ore o entro il martedì successivo, le loro pro-
poste per la data del recupero; in caso con-
trario il CSI lo fi sserà d’uffi  cio anche in serate 
infrasettimanali, con contestuale impegno 
della Società ospitante a reperire, a sue spe-
se, un campo dotato di illuminazione. 

Al termine di tutte le gare, il Direttore 
di gara consegnerà ad entrambe le Società 
l’elenco dei tesserati ammoniti e/o espulsi 
durante la gara. Il talloncino non ha valore 
agli eff etti del conteggio privato di ammoni-
zioni e NON considera i fatti avvenuti dopo la 
fi ne della gara. Le Società devono pretendere 
dall’arbitro la consegna del talloncino, che 
dovrà essere conservato per i vari utilizzi. 
Il mancato controllo del rapportino da parte 
del Dirigente reesponsabile non permette 
successive modifi che ad ammoniti ed espul-
si. Agli eff etti di squalifi che per recidiva di 
ammonizioni, occorre tuttavia sempre la 
delibera del Giudice Sportivo su apposito co-
municato, senza valorizzare privatamente le 
ammonizioni risultanti dai talloncini arbitrali. 
La consultazione in tal senso del Regolamen-
to di Giustizia (art. 7) è assolutamente indi-
spensabile e obbligatoria. Il mancato arrivo 
dell’arbitro, per qualunque motivo, non può 
comportare rimborsi per i costi degli impianti 
da parte del CSI a favore delle Società.

Art. 13
Assistenti dell’arbitro e/o assistenti di parte
Normalmente la designazione di assi-

stenti uffi  ciali è prevista soltanto nella cate-
goria ECCELLENZA, con eccezioni a discrezio-
ne dell’organo tecnico per le altre categorie. 

In assenza di assistenti uffi  ciali le So-

cietà sono tenute a porre a disposizione 
dell’arbitro, per assolvere a detta funzione, 
un dirigente o un giocatore regolarmente 
tesserato. 

Si precisa che, qualora una squadra si 
presenti senza alcun dirigente o giocatore 
di riserva, dovrà mettere un giocatore a di-
sposizione come assistente, privandosi di un 
atleta in campo. Non è ammesso il ricorso a 
persone non tesserate o a tesserati dell’altra 
squadra e la disattenzione alla regola provo-
ca ammenda, inibizione del capitano quale 
responsabile e, in alcuni casi, la perdita della 
gara. Non possono fungere da assistenti, di-
rigenti o giocatori che siano stati colpiti da 
provvedimenti disciplinari non scontati, pena 
l’applicazione delle sanzioni previste dal Re-
golamento di Giustizia. 

In qualsiasi momento della gara un gio-
catore che funge da assistente di parte, 
purché indicato nella distinta giocatori come 
giocatore di riserva, potrà partecipare al gio-
co in sostituzione di un proprio compagno di 
squadra ed essere sostituito da quest’ulti-
mo nella sua funzione, sempreché si tratti di 
sostituzione tecnica e non di espulsione. 

L’impiego di un dirigente come assisten-
te non esime la Società dalla presenza di un 
dirigente responsabile in panchina. Qualora 
nella categoria Eccellenza venissero a man-
care eccezionalmente gli assistenti uffi  ciali, 
la gara sarà disputata con assistenti di 
parte, ovviamente tesserati. L’infortunio o 
l’assenza del direttore di gara permetterà 
sempre ad un assistente di intervenire nella 
direzione dell’incontro, impiegando di conse-
guenza due assistenti di parte. 
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Viene a decadere, nei due casi sopra de-
scritti, l’obbligo di un dirigente fi sso in pan-
china. Il CSI si riserva di inviare a suo insinda-
cabile giudizio una terna arbitrale uffi  ciale in 
gare particolari anche dove ciò non è previ-
sto; le spese saranno oggetto di addebito in 
partita contabile delle Società utenti. 

Una Società ha, inoltre, la possibilità di 
chiedere l’impiego di una terna per una gara 
dove essa non è prevista; la richiesta, che 
comporta l’automatico addebito in partita 
contabile delle spese, deve essere inoltrata 
entro il limite massimo di sette giorni ante-
cedenti alla data di disputa della gara. 

Art. 14
Commissari di campo 
La C.T.P. può inviare propri incaricati in 

veste di commissari di campo con il compi-
to di riferire, redigendo apposito rapporto, 
sull’andamento delle gare. I commissari di 
campo assistono e tutelano l’arbitro e pos-
sono invitare, in caso di necessità, i dirigenti 
delle Società a prendere provvedimenti atti 
al mantenimento dell’ordine pubblico; salvo 
questo caso, essi possono astenersi dal ri-
velare il mandato ricevuto. 

I commissari designati dall’apposito Or-
gano Tecnico possono assolvere compiti di 
relatori sui fatti dei quali siano stati spetta-
tori, non rilevati dall’arbitro o dagli assistenti 
uffi  ciali, redigendo apposito rapporto. 

I commissari di campo hanno l’obbligo di 
presentarsi ad arbitri e dirigenti delle due 
squadre (salvo disposizione di riservatez-
za emanata dalla Commissione Tecnica) e in 
alcuni casi assumono anche le funzioni di 

Osservatore Speciale, inviato dalla Sezione 
Arbitrale; hanno naturalmente diritto ad ac-
cedere all’impianto di gioco. 

Le spese sostenute per i commissari di 
campo sono addebitate alle Società solo ed 
esclusivamente in caso di specifi ca richiesta 
da parte delle stesse. 

L’addebito può essere al 50% in caso di 
richieste congiunte.

Art. 15
Assistenza all’arbitro 
Spetta alle due Società l’assistenza al 

d.d.g. prima, durante e dopo la gara, an-
che con l’operatività del “dirigente addetto 
all’arbitro”. Queste mansioni possono essere 
svolte da un dirigente preposto all’incarico 
oppure, in mancanza di questo, devono es-
sere assunte dal dirigente accompagnatore 
della squadra. 

Art. 16
Tesserati ammessi in campo 
Presenza obbligatoria dirigenti 
Sono ammessi in campo 11 giocatori e 9 

riserve. Oltre ai giocatori sono ammessi sul 
campo di gioco per ciascuna delle due squa-
dre, purché muniti della tessera vidimata per 
l’anno sportivo in corso e documento uffi  ciale 
d’identità (con fotografi a) e sotto il controllo 
dell’arbitro, le seguenti persone: dirigente 
accompagnatore, allenatore (può fungere 
anche da dirigente accompagnatore), me-
dico sportivo e massaggiatore. Il dirigente 
accompagnatore rappresenta uffi  cialmente 
la Società a tutti gli eff etti. 

La presenza del dirigente accompagnato-
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re in panchina è obbligatoria; l’inosservanza 
di questa norma comporta le sanzioni previ-
ste dal Regolamento di Giustizia. Un dirigen-
te della Società regolarmente tesserato può 
ovviamente svolgere mansione di assistente 
di linea, ma sarà indispensabile sempre la 
presenza in panchina di un altro dirigente, 
che potrà contemporaneamente svolgere le 
funzioni di allenatore. 

Tutte le persone ammesse sul campo di 
gioco devono comportarsi con sportività e 
correttezza cooperando, nell’ambito delle 
proprie mansioni, al regolare svolgimento 
della gara. In caso contrario, l’arbitro, a suo 
insindacabile giudizio, ha facoltà di allonta-
narle dal campo di gioco. 

Qualora le suddette persone fossero 
sprovviste di tessera, esse potranno co-
munque essere ammesse in campo purché 
identifi cate dall’arbitro con documento uf-
fi ciale di identità, fatta salva l’applicazione 
delle sanzioni previste dal Regolamento di 
Giustizia. 

Ancorché muniti di tessera, non sono am-
messi in campo dirigenti sprovvisti di docu-
mento uffi  ciale di identità, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 18. 

Art. 17
Modalità per la partecipazione alle gare 
Distinte di gioco e norme comportamentali 
Le Società devono utilizzare la distinta 

online e tale utilizzo è obbligatorio, allo sco-
po di non incorrere in sanzioni disciplinari, 
ammonizione e successiva ammenda.

Il dirigente accompagnatore o il capitano 
della squadra deve presentare all’arbitro, al-

meno 15 minuti prima dell’orario uffi  ciale di 
inizio della gara, le tessere dei giocatori e i 
relativi documenti uffi  ciali di identità nonché 
la distinta giocatori (in duplice copia), nella 
quale devono essere indicati i nominativi dei 
giocatori titolari e di riserva, il loro anno di 
nascita, il tipo e numero del documento di 
identità, la specifi ca indicazione del capitano 
e del vice capitano, il nominativo del dirigen-
te o del giocatore messo a disposizione per 
assolvere la funzione di assistente e i nomi-
nativi delle persone ammesse in campo. 

I giocatori di riserva devono essere iscrit-
ti dopo i giocatori titolari. Le distinte devono 
indicare l’orario puntuale di presentazione 
all’arbitro che le dovrà controfi rmare e non 
devono contenere elementi di grave disordi-
ne e confusione, con cancellazioni e altro. 

Alle Società che compilano distinte gio-
catori inesatte o incomprensibili o su moduli 
non regolamentari, si applicano le sanzioni 
previste dal Regolamento di Giustizia.  In caso 
di mancata presentazione della tessera, per 
dimenticanza o smarrimento, è ammessa la 
partecipazione alla gara sub judice, purché 
si possa esibire un documento uffi  ciale d’i-
dentità; tale mancanza comporta le sanzioni 
previste dal Regolamento di Giustizia. 

I giocatori muniti di tessera non possono 
partecipare alla gara se sprovvisti di docu-
menti uffi  ciali d’identità. Nessun giocatore 
può partecipare alla gara se la propria richie-
sta di tesseramento non è stata consegnata 
all’Uffi  cio Tesseramento nei termini previsti 
dall’art. 8, pena la perdita della gara (con 
conseguente provvedimento a carico di Diri-
gente e Società). Le distinte possono essere 
manualmente modifi cate o integrate, anche 
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successivamente al riconoscimento, fermo 
restando le limitazioni e i tempi di scadenza 
previsti dai regolamenti di disciplina, e con 
avviso alla squadra avversaria. Se la distinta 
viene integrata manualmente, é obbligato-
ria la tessera, in assenza della stessa deve 
esserci la lista certifi cata in cui si evidenzia 
il tesseramento dell’atleta/dirigente e che 
andrà allegata al rapporto di gara.

E’ obbligatoria, nella distinta della squa-
dra ospitante, l’apposizione dell’autocertifi -
cazione della persona autorizzata all’utilizzo 
del Defi brillatore, obbligatoriamente presen-
te sul campo di gioco (in linea con l’entrata in 
vigore della legge).

Norme etico-comportamentali
Prima dell’inizio della gara, con squadre 

schierate al centro del campo, è d’obbligo la 
procedura di saluto, secondo la normativa 
standard in uso nei Campionati federali. 

Al termine delle gare è in vigore la proce-
dura denominata convenzionalmente “terzo 
tempo”.

Art. 18
Riconoscimento dei tesserati 
Per documenti uffi  ciali d’identità s’intendono: 
- carta d’identità; 
- patente di guida; 
- passaporto e/o permesso di soggiorno 

con foto per stranieri;
- porto d’armi; 
- licenza di caccia; 
- libretto universitario o tessera universi-

taria con foto video impressa; 
- documento di concessione rilasciato ai 

dipendenti statali o loro familiari (compresi i 

documenti rilasciati da Scuole statali);
- foto autenticata dal Tesseramento, in 

caso di furto dei documenti d’identità, ac-
compagnata da denuncia all’autorità di Poli-
zia (vedi sotto);

- tessera con foto e dati anagrafi ci, rila-
sciata da una Federazione Sportiva naziona-
le, affi  liata al CONI.

Le fotocopie dei suddetti documenti so-
no ritenute valide solo se autenticate dalle 
autorità competenti (notaio, segretario co-
munale). Non sono ritenuti validi come docu-
menti uffi  ciali d’identità, anche se muniti di 
fotografi a, gli abbonamenti ferroviari e tran-
viari rilasciati da Trenitalia, ATM e Trenord. 

La personale conoscenza da parte dell’ar-
bitro uffi  cialmente designato è eccezio-
nalmente ritenuta valida e suffi  ciente per 
partecipare alla gara, ma è necessaria, in tal 
caso, l’annotazione del direttore di gara e la 
sua fi rma nello spazio della distinta riservato 
al numero di documento: sarà comminata 
un’ammenda alla Società.  Eventuali altri do-
cumenti non elencati in quest’articolo sa-
ranno ritenuti validi purché rilasciati da Enti 
Statali e purché rechino la foto dell’atleta. 

Il CSI consiglia le Società di munirsi delle 
tessere con fotografi a; in caso di adozione di 
queste ultime, le stesse saranno suffi  cien-
ti per il riconoscimento. In caso di furto o 
smarrimento dei documenti, è possibile pre-
sentare all’uffi  cio tesseramento una copia 
della denuncia alle autorità di Polizia e una 
fototessera della persona. L’uffi  cio convali-
derà la documentazione apponendovi la data 
sino alla quale la stessa avrà validità per il 
riconoscimento.
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Art. 19
Sostituzione giocatori e giocatori di riserva 
Ferma restando la facoltà di sostituire 

temporaneamente o defi nitivamente il por-
tiere con un altro giocatore partecipante al 
gioco: 

a) le Società hanno la facoltà di sostituire 
in via defi nitiva nel corso della gara 5 gioca-
tori indipendentemente dal ruolo ricoperto; 
nella distinta giocatori, da consegnare all’ar-
bitro prima dell’inizio della gara, possono es-
sere iscritti fi no ad un massimo di 9 giocatori 
di riserva tra i quali saranno scelti gli even-
tuali sostituti. La richiesta di sostituizione 
dei giocatori, deve essere rivolta all’arbitro a 
gioco fermo e la sostituzione deve avvenire 
all’altezza della linea mediana del campo di 
gioco. E’ consigliabile la presenza di cartelli 
segnalatori riportanti i numeri dei giocato-
ri oggetto di sostituzione e di ingresso. La 
mancanza della corretta numerazione delle 
maglie di gioco, dà luogo a sanzioni discipli-
nari.

b) i giocatori di riserva non possono so-
stituire giocatori espulsi dal campo in via 
defi nitiva o espulsi temporaneamente con 
cartellino azzurro;

c) i giocatori di riserva, fi nchè non pren-
dono parte al gioco, devono sostare in tuta 
sulla panchina riservata alla propria Società 
e sono soggetti alla disciplina delle persone 
ammesse in campo; le stesse norme valgono 
per i giocatori di riserva non utilizzati e per i 
giocatori sostituiti, i quali, dopo la loro sosti-
tuzione, possono sostare in panchina anche 
se non possono più partecipare al gioco. So-
lo i giocatori di riserva iscritti nella distinta 

giocatori possono sostituire quelli impiegati 
all’inizio della gara; 

d) i nominativi dei giocatori di riserva 
devono essere obbligatoriamente iscritti 
nella distinta giocatori prima dell’inizio della 
gara, ma possono anche non essere pre-
senti al momento del riconoscimento, che in 
tal caso avverrà al momento dell’entrata in 
campo consegnando all’arbitro il documento 
uffi  ciale d’identità.  Nel caso in cui i giocato-
ri di riserva non siano iscritti nella distinta 
giocatori, è preclusa alle Società la possibilità 
di impiego in gara, salvo il caso che l’atleta 
ritardatario completi l’organico originario di 
11 giocatori; 

e) un giocatore inibito a prendere parte al 
gioco prima dell’inizio della gara, può esse-
re sostituito solo da un giocatore di riserva 
iscritto nella distinta giocatori presentata 
all’arbitro; 

f) un giocatore di riserva iscritto nella 
distinta giocatori presentata all’arbitro che 
sia stato espulso, sia prima dell’inizio della 
gara sia dopo, non può essere rimpiazzato 
da nessun altro giocatore. 

Art. 20
Recuperi gare 
Le Società devono far pervenire al CSI i da-

ti per i recuperi di gare non disputate, entro 
7 giorni dalla data uffi  ciale della gara stessa. 
In caso di impossibilità a recuperare le gare 
nelle giornate di sabato, le Società dovranno 
prevedere incontri infrasettimanali in not-
turna. Le gare devono essere recuperate in 
tempi brevi, con possibile intervento della 
Commissione Tecnica nel fi ssare una data 
limite. Il CSI chiarisce con grande determi-
nazione che chi disputa il Torneo Aziendale 
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DEVE essere disponibile a recuperi in serate 
infrasettimanali e quindi DEVE procurarsi il 
campo di gara, in caso di mancata illumina-
zione nell’impianto solitamente usato. Non 
potrà mai essere addotta come scusante al 
mancato rispetto della data massima fi ssata 
per i recuperi, il fatto di non disporre di cam-
po con illuminazione.

Art. 21
Campi di gioco 
La Società prima nominata nel calenda-

rio uffi  ciale, anche se disputa la gara su un 
campo pubblico o privato assegnato dalla 
C.T.P. o sul campo della seconda nominata, è 
considerata responsabile a tutti gli eff etti, 
in qualità di squadra ospitante, dell’agibilità 
e dell’approntamento del terreno di gioco, 
dell’effi  cienza degli spogliatoi, delle attrez-
zature dell’arbitro e della squadra ospitata. 
Lo spogliatoio arbitrale deve contenere un 
minimo di attrezzatura adeguata (sedia, at-
taccapanni, lavabo/doccia, tavolino, luce, pu-
lizia, ecc.). In caso di neve, in considerazione 
del carattere ricreativo del Torneo, le Società 
non sono tenute a rendere agibili i campi di 
gioco e a disporre di polvere nera o rossa per 
la segnatura delle linee. E’ consentito l’utiliz-
zo di campi sintetici, purché federalmente 
omologati. La non agibilità improvvisa di un 
campo di proprietà comunale, può limitare 
la responsabilità oggettiva della squadra di 
casa, laddove sia evidente la non incuria e 
laddove pervengano motivazioni scritte da 
parte del Comune, in merito alle cause che 
abbiano provocato l’inagibilità stessa. I recla-
mi sulla regolarità del campo di gioco e delle 

attrezzature, non preceduti da riserva scrit-
ta, sono inammissibili. Le squadre devono 
lasciare a fi ne gara gli spogliatoi e le panchi-
ne in maniera consona e pulita. Sui campi di 
gioco è vigente il divieto di fumare, anche con 
sigaretta elettronica.

E’ d’bbligo la presenza sul campo di De-
fi brillatore funzionante (con addetto all’uso) 
secondo le norme di legge.

Art. 22
Orari e tempo di attesa delle squadre 
La presentazione delle squadre in campo 

deve avvenire all’ora fi ssata in calendario; è 
tuttavia ammessa una tolleranza massima 
di 15 minuti; alla Società ritardataria si appli-
cano le sanzioni previste dal Regolamento di 
Giustizia; per tolleranza massima si intende 
che l’arbitro dovrà inderogabilmente iniziare 
la gara non oltre i 15 minuti successivi all’o-
rario uffi  ciale fi ssato in calendario. In deroga 
a quanto esposto, è consentita - e conside-
rata valida - la disputa della gara anche oltre 
i 15 minuti di tolleranza, purché l’arbitro sia 
disponibile a dirigerla e le Società rilascino 
una dichiarazione scritta di accettazione 
prima che la gara abbia inizio (è suffi  ciente 
un’annotazione fi rmata sulla distinta gioca-
tori consegnata all’arbitro). 

Art. 23
Praticabilità dei campi 
e risultato tecnico della gara
Il giudizio sull’impraticabilità del terre-

no di gioco o per altra causa è di esclusiva 
competenza dell’arbitro designato a dirigere 
la gara. La constatazione circa la praticabili-
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tà o meno del terreno di gioco deve essere 
eff ettuata alla presenza dei capitani delle 
squadre dopo che l’arbitro abbia accertato 
la presenza delle due formazioni. L’arbitro 
può procedere all’accertamento della prati-
cabilità del terreno di gioco prima dell’ora di 
inizio gara fi ssata in calendario sempre che 
sia possibile la presenza dei capitani delle 
squadre; l’accertamento della presunta e 
non rimediabile impraticabilità del terreno di 
gioco per l’ora di inizio della gara prescinde 
dalla presenza e, di conseguenza, dall’identi-
fi cazione dei giocatori delle due squadre. 

Nessun rimborso relativo ai costi dell’im-
pianto è dovuto alle Società, da parte del CSI, 
per impossibilità a disputare una gara per 
qualunque motivo (compresi disguidi, mal-
tempo, mancato arrivo arbitro, ecc.). In caso 
di campo chiaramente inagibile per neve e/o 
ghiaccio, le Società ospitanti possono assu-
mersi la responsabilità di rinvii delle gare, 
senza attendere il giorno o l’ora della gara, 
osservando la seguente procedura: 

1) chiamare la Società ospitata, riceverne 
il consenso e fi ssare il recupero contestual-
mente.

2) comunicare alla Segreteria del CSI via 
fax o e-mail (in orari d’uffi  cio) o al Servizio 
Arbitri in Linea, l’avvenuto accordo del rinvio. 
Nessun rinvio è possibile senza accordo. 

3) la Segreteria del CSI e il Servizio Arbitri in 
Linea registreranno l’avvenuto accordo e dispor-
ranno la revoca della designazione arbitrale. 

4) il fax o la e-mail dell’accordo per il re-
cupero, dovrà pervenire al CSI entro 48 ore. 

5) il CSI invierà Osservatori per le verifi che 
opportune.

In caso di gara non ultimata e disposta in 
recupero dal Giudice sportivo, la stessa do-
vrà iniziare ex novo (per qualunque motivo 
essa non sia stata ultimata).

Art. 24
Spostamenti di gara e procedura per i recuperi 
Gli spostamenti delle gare possono esse-

re richiesti dalle Società solo in caso di forza 
maggiore, con addebito della tassa prevista.

La mancata concessione di uno sposta-
mento o di un rinvio (nonché la concessio-
ne degli stessi) è un atto amministrativo e 
come tale non è soggetto ad impugnazione 
davanti agli organi di Giustizia sportiva.

Caratteristiche
E’ condizione indispensabile, per la presa 

in esame della richiesta di spostamento, la 
contestuale e immediata comunicazione 
sulla proposta stessa della data di recupero 
della gara. Non saranno accettabili proposte 
di rinvio di gare con la dizione “recupero in 
data da defi nirsi”. Il calendario uffi  ciale delle 
gare viene consegnato alle Società in ma-
niera completa, prima dell’inizio della mani-
festazione. 

Tempistiche
Le richieste di spostamento eff ettivo 

devono essere presentate al CSI attraverso 
la compilazione di un modulo che contenga 
gli estremi della gara da spostarsi, le moti-
vazioni e le indicazioni precise per la gara di 
recupero; di norma è previsto il contestuale 
benestare della Società avversaria. La richie-
sta può essere eff ettuata anche via mail. Le 



C
en

tr
oS

po
rt

iv
oI

ta
lia

no
 . 

C
om

it
at

o 
di

 M
ila

no

to
rn

eo
 a

zi
en

da
le

p. 143

richieste devono essere inoltrate almeno 7 
giorni precedenti la gara uffi  ciale di calenda-
rio e il recupero della stessa non può essere 
fi ssato oltre i 30 giorni successivi alla data 
uffi  ciale della gara in oggetto (tale limite è 
di 15 giorni nell’attività primaverile). Per le 
ultime 2 giornate di calendario, le richieste 
di spostamento possono prevedere solo 
variazioni di orario e anticipi di gare. Può 
essere utilizzata anche una procedura d’ur-
genza che preveda la richiesta entro 3 giorni 
antecedenti la gara; in questo caso, ferma 
restando la valutazione della Direzione Tec-
nica, è indispensabile la presentazione, con-
testuale alla richiesta, del benestare dell’al-
tra Società. Oltre questo termine di 3 giorni, 
non possono essere presentate domande di 
spostamento. La Società, sul cui campo era 
programmata la gara, è, di fatto, la respon-
sabile della tempistica e delle documentazio-
ni complete previste dalla normativa; l’inos-
servanza di quanto prescritto equivarrà alla 
rinuncia eff ettiva a disputare la gara. 

Per qualunque tipo di rinvio gara, è accet-
tabile, nei casi di recupero infrasettimanale, 
la modifi ca al calendario e la conseguente 
inversione del campo di gioco, allo scopo di 
utilizzare impianti sportivi idonei di sera. 

Le Società devono comunque, in questo 
caso, premurarsi di variare la logistica della 
gara di ritorno, con comunicazione al CSI. 

La variazione di calendario non è automa-
tica in simili casi. 

Note amministrative
Le richieste di spostamento gara accet-

tate sono soggette ad addebito automatico 

della tassa gara prevista in partita contabile 
e sono così concretizzate:

- gratuito per le gare spostate almeno 30 
giorni prima della data di calendario

- 30 euro in caso di spostamento forma-
lizzato da 29 a 8 giorni prima della data di 
calendario

- 50 euro in caso di spostamento for-
malizzato da 7 a 5 giorni prima della data di 
calendario.

Per il Torneo Primaverile la tassa sposta-
mento gara è sempre di 25 euro.

Nell’attività Aziendale, saranno esenti 
da tassa spostamento gare le richieste con 
motivazione legate a feste civili, a impegni 
aziendali certifi cati, “ponti gratuiti” autoriz-
zati dalla Direzione tecnica, incompatibilità di 
date emerse nei calendari iniziali e comunica-
te entro 30 gg dall’uscita dei calendari stessi 
(per il Torneo primaverile questo termine è 
di 10 gg.).

Nel caso di “ponti gratuiti” si intende che 
la richiesta deve sempre essere eff ettuata in 
tempo utile. Saranno altresì esenti da tasse 
gare gli spostamenti richiesti, facenti rispet-
to a date di impossibilità a giocare, evidenzia-
te nella scheda di iscrizione, nonchè ai recu-
peri per gare non disputate. La gratuità dello 
spostamento gara viene ritenuta premiante 
dal CSI Milano per le squadre in grado di ap-
plicare al proprio interno (in tempi corretti) 
i più fattivi elementi di programmazione dei 
calendari. Lo spostamento di orario, nella 
stessa mezza giornata di gara, non prevede 
alcuna tassa e si concretizza automatica-
mente, dando per scontato l’accettazione 
della squadra avversaria che deve comunque 
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essere avvisata dalla squadra richiedente la 
variazione. Indipendentemente da quanto 
sopra scritto, è data facoltà al CSI di sposta-
re d’uffi  cio alcune gare; rientrano tra l’altro in 
questa casistica i recuperi disposti dalla C.T.P. 
per qualunque motivo e le deroghe concesse 
per situazioni straordinarie climatiche, parti-
colarmente e recidivamente signifi cative. Le 
Società in questo caso devono fare perveni-
re al CSI il loro accordo sulla data di recupero 
entro 7 giorni e comunque in tempo utile alla 
corretta programmazione. Rientra nei com-
piti della Commissione Tecnica la possibilità 
di dare persa la gara ad entrambe le Società, 
in caso di prolungato e inaccettabile disac-
cordo sulle date dei recuperi, ferma restando 
la possibilità di identifi cazione di una singo-
la Società quale causa precisa del mancato 
svolgimento gara. Le Società hanno, infatti, 
l’obbligo di portare a termine le gare di re-
cupero il più presto possibile e comunque 
nei termini ritenuti accettabili dalla C.T.P. Le 
gare arretrate non disputate entro l’ultima 
giornata di Torneo saranno di norma date 
perse automaticamente ad entrambe le So-
cietà senza addebito di ammenda (salvo par-
ticolari disposizioni disposte dalla Direzione 
Tecnica su richiesta scritta delle Società in 
tempo utile). 

d) Per il Torneo Aziendale, sono concedi-
bili gratuitamente gli spostamenti richiesti a 
causa di periodi prefestivi di chiusura parzia-
le dell’azienda (ad esempio ponti particolari). 

e) Tutti i gironi devono terminare secondo 
il calendario. 

Lo “sforamento” di calendario è consen-
tito solo in casi di dichiarato non interesse 

per le due squadre, a fi nali, promozioni, re-
trocessioni, classifi ca nelle prime posizioni, 
classifi ca disciplina, ecc.; oppure per gravi e 
improvvise cause di forza maggiore, valutate 
tali dalla Direzione Tecnica e non appellabili 
da terzi, in quanto “atto amministrativo”.

 
Gare di Eccellenza 
Gli spostamenti gara sono richiedibili dal-

le Società di Eccellenza, per un massimo di 
tre gare durante l’anno, al netto di quanto 
dichiarato in materia nella scheda d’iscri-
zione e al netto di sospensioni d’uffi  cio o 
per eventi esterni. Tutte le gare spostate 
devono recuperarsi entro 21 gg dalla data 
uffi  ciale di gara, fermo restando l’obbligo di 
non aver residui alla fi ne dei gironi di andata 
e di ritorno. Le prime due giornate di calen-
dario e gli spostamenti di cui al punto d) pre-
cedente non entrano nel computo delle tre 
gare spostabili. Rientrano tuttavia in quanto 
detto al punto precedente per il recupero 
entro 21 gg. Eventuali cause di forza mag-
giore che impediscano di mantenere quanto 
sopra scritto, saranno valutate dalla Direzio-
ne Tecnica, presentando prove documentali 
ineccepibili.

Art. 25
Equipaggiamento giocatori 
Le Società, all’atto dell’iscrizione, devono 

dichiarare i colori sociali e quelli di riserva; 
qualora le squadre, a giudizio dell’arbitro, 
abbiano maglie di colori confondibili, è fatto 
obbligo alla Società prima nominata in calen-
dario di sostituire le maglie dei propri gio-
catori; le Società seconde nominate devono 
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indossare maglie con i colori sociali dichiarati 
all’atto dell’iscrizione, salvo preventiva co-
municazione alla Società ospitante. 

Non sono consentiti sulle maglie loghi o 
messaggi di natura politica o contrastanti le 
regole CSI e CONI. Le squadre devono indos-
sare maglie recanti sul dorso la numerazio-
ne; la sola numerazione sui calzoncini non è 
ritenuta suffi  ciente. 

L’irregolarità in merito a mancata unifor-
mità e/o carente numerazione delle maglie, 
non rappresenta, tuttavia, un motivo di so-
spensione o non eff ettuazione della gara. La 
disattenzione all’art. 25 comporta sempre 
l’ammonizione alla Società in difetto e suc-
cessivamente l’ammenda relativa, in caso di 
recidiva. Sono valide comunque, a tutti gli 
eff etti e senza trasgressioni di alcun genere, 
le norme federali sull’equipaggiamento dei 
giocatori, compreso l’utilizzo assolutamente 
obbligatorio, per gli atleti in campo, dei pa-
rastinchi.

Art. 26
Palloni
In ogni gara, la squadra ospitante deve 

presentare all’arbitro almeno due palloni 
regolamentari n. 5 in perfetta effi  cienza e la 
Società ospitata almeno un pallone. L’arbitro 
sceglierà quello da utilizzare per la gara. La 
mancata presentazione di un pallone o la 
presentazione di un pallone non ritenuto 
idoneo dall’arbitro, comporta per la Società 
in difetto l’applicazione delle sanzioni previ-
ste dal Regolamento di Giustizia. In caso di 
spareggi, le Società dovranno essere dotate 
di almeno un pallone.

Art. 27 
Ritiri, rinunce ed esclusioni 
Le Società hanno l’obbligo di portare a 

termine sia le manifestazioni alle quali si sia-
no iscritte, sia le gare iniziate; la Società che 
rinuncia alla disputa di una gara o che non si 
presenti o che si ritiri da una gara iniziata, 
subisce ogni volta la perdita della gara con i 
seguenti provvedimenti collaterali:

1) rinuncia senza preavviso: 50 euro di 
ammenda e 1 punto in meno

2) rinuncia preannunciata per sopravve-
nuti e gravi motivi (comunicata alla segre-
teria CSI e/o Arbitri in linea in tempi tali da 
poter revocare la designazione arbitrale e 
la trasferta della squadra avversaria): am-
menda di 20 euro e nessun provvedimento 
collaterale 

3) mancata presentazione con preavviso: 
20 euro di ammenda (vedi nota sotto)

4) presentazione in campo con insuffi  -
ciente numero di atleti: ammenda di 20 euro

5) ritiro dal campo per numero giocatori 
insuffi  ciente: ammenda di 20 euro (tranne 
ritiro per motivazioni disciplinari)

6) rinuncia in accordo con la Direzione 
Tecnica CSI: nessun provvedimento colla-
terale. L’applicazione del punto in meno in 
classifi ca per quanto detto nel punto 3, è 
discrezionale da parte del Giudice Sportivo, 
dopo la valutazione delle cause improvvise e 
documentate, immediatamente presentate 
dalla Società sportiva a propria giustifi ca-
zione. La discrezionalità del Giudice, sempre 
per il punto 3), può estendersi anche a una 
defi nizione diversa della gara. In merito alla 
“rinuncia con preavviso”, la tardiva comunica-
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zione di rinuncia alla Segreteria o ad Arbitri 
in linea, non potrà essere considerata tale, 
qualora non sia stato possibile stornare la 
designazione arbitrale. 

Nei casi di cui al punto 3) e nei casi di 
arrivo oltre il tempo di attesa e di ritiro dal 
campo per insuffi  ciente numero di atleti, 
qualora questi fatti dipendano da cause di 
forza maggiore, la Società inadempiente può 
chiedere la ripetizione della gara, con istanza 
da presentarsi alla Direzione Tecnica entro 
le ore 20.00 del giorno successivo a quello 
previsto per la disputa della gara stessa o 
del primo giorno non festivo. La Società che 
rinuncia per la terza (3°) volta a una gara di 
Torneo e per la seconda (2°) volta a una gara 
del Torneo Prestige Primaverile, è automati-
camente esclusa dal Torneo stesso. L’esclu-
sione potrà essere evitata per dimostrato 
caso di forza maggiore che abbia impedito 
la presentazione in campo, oppure nel ca-
so di gara non disputata per insuffi  ciente 
numero di giocatori, oppure per rinunce 
preventive per gravi motivi. La squadra che 
non si presenta a gare di semifi nale o fi nale, 
incorre nell’esclusione della classifi ca e nel-
la particolare ammenda prevista, salvo casi 
di forza maggiore o caso fortuito accertato 
dalla Direzione Tecnica e/o dalla Commissione 
Tecnica. 

Può essere richiesto dalla Direzione Tec-
nica provinciale al Consiglio provinciale l’e-
sclusione di una Società in cui sia accertato 
il coinvolgimento di tutti i principali tesserati 
in gravissimi fatti di violenza.

Ritiri dalle manifestazioni
La Società sportiva che, per qualunque 

motivo, si ritira, è esclusa dai premi, po-
sizionata all’ultimo posto in classifi ca e di 
conseguenza retrocessa eventualmente alla 
categoria inferiore.  Alla stessa viene infl itta 
un’ammenda di 100 Euro (anche in caso di 
ritiro a iscrizione accettata e gironi forma-
lizzati), oppure di 60 Euro se il ritiro avviene 
nelle ultime due giornate di gara. 

L’ammenda ridotta non è applicabile qua-
lora il Giudice ritenga gravemente lesi i diritti 
di classifi ca di altra Società per eff etto del ri-
tiro. L’ammenda di 100 Euro viene comminata 
anche in caso di estromissione dal Torneo. 

In caso di ritiro nel girone di andata o nei 
gironi di sola andata, tutte le gare da essa 
disputate vengono annullate; qualora il ritiro 
avvenisse a girone di andata concluso (per 
conclusione si intende l’esaurimento delle 
gare di andata della Società in questione), 
tutte le gare disputate saranno ritenute va-
lide, con assegnazione di punteggio conven-
zionale per quelle del girone di ritorno non 
disputate.

Art. 28 
Sospensione dell’attività per maltempo 
In caso di sospensione dell’attività per 

maltempo, non saranno eff ettuate comuni-
cazioni dirette alle singole Società. Tali comu-
nicazioni saranno diff use esclusivamente: 
a mezzo stampa sull’inserto NewSport CSI 
(allegato al quotidiano Avvenire del venerdì) 
e, di norma, sul sito internet del Comitato CSI 
di Milano (www.csi.milano.it) con costanti 
aggiornamenti. In caso di persistenza del 
maltempo, le Società sono tenute a chiede-



C
en

tr
oS

po
rt

iv
oI

ta
lia

no
 . 

C
om

it
at

o 
di

 M
ila

no

to
rn

eo
 a

zi
en

da
le

p. 147

re informazioni alla segreteria del CSI (negli 
orari di uffi  cio) oppure a consultare il sito 
internet sopra indicato. 

Art. 29
Provvedimenti disciplinari 
Le Società devono consultare il Regola-

mento di Giustizia dove è inserita anche la 
tabella dei Provvedimenti Disciplinari. La Cop-
pa CSI è trattata a tutti gli eff etti come gara 
di Torneo Aziendale e quindi con riporto delle 
squalifi che e/o ammonizioni nella continuità 
del Torneo Aziendale Milanese.

Art. 30
Servizio “Arbitri in linea” 
Premessa: il servizio non fornisce notizie 

su provvedimenti disciplinari, su aspetti am-
ministrativi e su procedure di segreteria CSI.

Il servizio consente alle Società numerose 
facilitazioni, quali:

a) chiarimenti sull’arrivo dell’arbitro uffi  -
ciale. Se l’arbitro NON è presente 15 minuti 
prima dell’ora di inizio, il Dirigente accompa-
gnatore ottiene informazioni sull’arrivo im-
minente o meno del direttore di gara. In caso 
di annunciato arrivo, le Società devono at-
tendere obbligatoriamente l’arbitro. In caso 
di improvvisa defezione, le Società possono 
far dirigere l’incontro da un arbitro di Socie-
tà, secondo le normative.

b) inagibilità improvvisa dei campi per 
eventi fortuiti. Le Società che con certezza 
non potranno giocare la gara, per improvvisa 
inagibilità del campo di gioco (che non si è 
potuta comunicare al CSI), possono con due 
separate telefonate al Servizio Arbitri in Li-

nea tentare di evitare l’invio dell’arbitro. 
Devono contestualmente dichiarare e 

far verbalizzare l’accordo per il recupero, da 
confermarsi via fax successivamente anche 
al CSI. 

Questo servizio non riguarda i casi di 
campo occupato da altra gara, ma i casi di 
ghiaccio, impraticabilità certa di campo, dan-
ni improvvisi alle strutture delle palestre, 
purché certifi cabili. 

c) rinuncia improvvisa alla gara da parte 
di una Società. Il servizio consente, se at-
tivato in tempo utile, di evitare l’arrivo del 
direttore di gara e di considerare quindi la 
rinuncia come forfait preventivo.  

Deve essere avvisata la squadra avversa-
ria, che dovrà confermare ad Arbitri in linea la 
rinuncia all’invio del direttore di gara.

ARBITRI IN LINEA
telefono 3467354873
(attivo sabato 8.30/19.00 
giorni feriali 19.00-22.00)

Art. 31
Direzione dei Campionati e tornei 
La direzione del Torneo, sia per la parte 

tecnica che disciplinare, è di esclusiva com-
petenza della C.T.P. L’iscrizione al Torneo sot-
tintende la completa conoscenza e accetta-
zione del presente Regolamento. 

Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabi-
lità per eventuali infortuni e danni a persone 
e cose prima, durante e dopo la gara, salvo 
quanto previsto dalla parte assicurativa della 
tessera. 

Per tutto quanto non previsto dal pre-
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sente Regolamento e purché non in contra-
sto con esso, valgono lo Statuto e il Regola-
mento del CSI, le Carte Federali della F.I.G.C. e 
la Convenzione CSI - F.I.G.C. vigente. 

Art. 32
Albo uffi  ciale 
Le Società hanno l’obbligo di consultare 

l’Albo Uffi  ciale per le notizie riguardanti: 
a) risultati e classifi che 
b) provvedimenti disciplinari 
c) modifi che campi, orari, maglie, ecc. 
d) formule 
e) riunioni Società 

f) varie sui Campionati 
E’ da considerarsi strumento ulteriore di 

consultazione, ma non uffi  ciale, il sito inter-
net www.csi.milano.it. 

Il comunicato uffi  ciale è normalmente 
affi  sso all’albo ogni mercoledì alle ore 14.00. 

La mancata consultazione dell’Albo Uffi  -
ciale non può mai essere addotta come cir-
costanza attenuante per eventuali decisioni 
assunte dal CSI Milano. 

Eventuali urgenti comunicazioni riguar-
danti l’attività sono ugualmente valide con 
invii agli interessati tramite mail, fax, rac-
comandata o comunicazione scritta a mano. 


