
TESSERATI AMMESSI IN PANCHINA 

Possono essere inseri� in dis�nta (senza limite fino alle 14?) al massimo il numero di atlete previste per la 
propria categoria, come da regolamento CSI. 
In aggiunta a un  Dirigente Accompagnatore la cui presenza è obbligatoria, possono essere inser� un 
massimo di altri due tessera�. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di rilasciare eventuali deroghe a tali norme dopo aver 
valutato accuratamente eventuali situazioni di forza maggiore. 
 
 

 
7. ADDETTO DAE 

Tu� i campi di gioco hanno in dotazione un DAE nelle immediate vicinanze di cui è garan�ta l’efficienza. 
Ogni società ha il dovere di indicare nella propria dis�nta un addeto all’u�lizzo del DAE: tale persona non 
deve obbligatoriamente essere tesserato CSI ma ha il dovere di rimanere nei dintorni del terreno di gioco 
per tuta la durata dell’incontro. La responsabilità della messa a disposizione di un addeto DAE è sempre 
della squadra prima nominata sul calendario di gioco e in caso di assenza di personale formato la gara non 
potrà iniziare (o con�nuare) causando l’intervento della Gius�zia Spor�va con il provvedimento di gara 
persa ed eventuale sanzione economica accessoria a carico della società negligente. 

La dis�nta viene fornita precompilata dal Comitato Organizzatore. Ogni Dirigente Accompagnatore ha 
l’obbligo di verificare la corretezza dei da� inseri� (con par�colare atenzione al campo dei numeri di 
maglia) e di indicare eventuali tessera� assen�. La dis�nta deve essere consegnata firmata al Commissario 
di Campo entro 15 minu� dall’inizio della gara. 
Tempo massimo di riscaldamento prima dell’inizio della gara 4 minu� 

 

L’arbitraggio sarà sempre ufficiale ed a cura della sezione arbitrale del CSI Milano, il segnapun� dovrà essere 
messo a disposizione dalla società prima nominata, dovrà essere obbligatoriamente tesserato per la società 
stessa, non è necessario che presen� la qualifica di segnapun�. 

 

FUORI QUOTA E ATLETI MASCHI 

Gli atle� maschi possono essere u�lizza� nelle categorie, dove previsto, come da regolamento CSI. 

Ogni società ha la possibilità di inserire in dis�nta negli apposi� spazi fino a due tesserate fuori quota, con al 
massimo un anno in più rispeto al limite previsto dalla categoria. L’impiego in campo di un tesserato fuori 
quota è ammesso nella misura massima di un giocatore per volta. La mancata osservazione di questa norma 
non è di competenza arbitrale ma solo ed esclusivamente del Dirigente Accompagnatore e laddove dovesse 
emergere comporterebbe l’intervento della Gius�zia Spor�va con il provvedimento di gara persa ed 
eventuale sanzione economica accessoria a carico della società negligente. 

SCAMBIO ATLETI 

In caso di più squadre iscrite nella medesima categoria gli atle� sono vincola� a disputare tute le gare del 
torneo con la prima squadra in cui vengono inseri� in dis�nta. La mancata osservazione di questa norma 
non è di competenza arbitrale ma solo ed esclusivamente del Dirigente Accompagnatore e laddove dovesse 
emergere comporterebbe l’intervento della Gius�zia Spor�va con il provvedimento di gara persa ed 
eventuale sanzione economica accessoria a carico della società negligente. Il Comitato Organizzatore si 



riserva la possibilità di rilasciare eventuali deroghe a tali norme dopo aver valutato accuratamente eventuali 
situazioni di forza maggiore. 

  

PALLONI 

Ogni squadra ha il dovere di presentarsi al campo con i propri palloni per effetuare il riscaldamento. Il 
Comitato Organizzatore meterà a disposizione solo e unicamente il pallone da u�lizzare per la gara. 

Dalla categoria under 12 in giù 230/250 grammi 
Dalla categoria Under 13 in su   260/280 grammi 

 

 RECLAMI E RICORSI 

Lo sviluppo della manifestazione impedisce di prendere in considerazione qualsiasi �pologia di reclamo o 
ricorso. 

 

 


