Campionato di Calcio a Cinque
anno sportivo 2017/2018
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Cassino indice ed
organizza la fase locale del “CAMPIONATO NAZIONALE C.S.I.” di Calcio a
5 Cinque riservato alla categoria OPEN (2000 e precedenti) denominato:

5° MEMORIAL “ GUIDO LANNI”
REGOLAMENTO LOCALE
ART. 1
Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive in regola con l’affiliazione
annuale al CSI per la stagione sportiva 2017/2018.
ART. 2
La fase locale del Torneo comprende le gare previste dal calendario.
ART. 3
Alla fase regionale vengono ammesse la Squadre vincitrice del Campionato e la Squadra
vincitrice della Classifica "Fair Play", stilata seguendo le indicazioni riportate nel capitolo
FAIR PLAY – Agonismo etico all’interno di SPORT in Regola (Regolamenti Nazionali
dell’attività sportiva). Il CSI Nazionale si riserva la possibilità di organizzare una Fase
Interregionale per decidere le squadre ammesse alla Finali Nazionali.
ART. 4 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le società sportive dovranno obbligatoriamente versare prima dell’inizio del Campionato il:
 La quota di affiliazione annuale € 90,00;
 La quota di iscrizione al Campionato pari a € 50,00;
 Le quote dei tesseramenti atleti e tecnici € 12,00 cadauna;
 Un deposito cauzionale di € 100,00 che verrà restituito a fine stagione;
Tutte le quote di partecipazione sono riportate all’interno del sito www.csi-cassino.com
Tutte le gare in calendario si svolgeranno presso i due campi di gioco in sintetico
dell’impianto HOTEL ROCCA sito in Cassino in Via Sferracavalli.
ART. 5 QUOTA COMPENSO ARBITRO E QUOTA CAMPO DI GIOCO
Entrambe le squadre al momento della consegna della distinta giocatori all’arbitro, devono
versare allo stesso, la quota del rimborso di € 13,00 e al momento dell’ingresso in campo
devono consegnare al custode del campo, la quota campo di € 25,00.
ART. 6 TESSERAMENTO
In base a quanto stabilito dall’articolo 15 del Regolamento generale dei Campionati
nazionali e Gran Premi nazionali, presente su Sport in Regola, il termine ultimo per il
tesseramento degli atleti è fissato entro il 28 febbraio 2017.

Le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli
stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di
seguito indicata: n°2 ATLETI
Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati
anche nella fase locale dei Campionati nazionali.
ART. 7 NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DEL CSI DEGLI ATLETI
TESSERATI ALLA FIGC

Possono partecipare max n° 2 (due) atleti che giocano in 2^ o 3^
categoria
ART. 8 ORARIO E DURATA DEI TEMPI DI GIOCO
IMPORTANTISSIMO tutte le gare inizieranno alle ore 20,00 oppure alle ore 21,00
oppure alle ore 22,00 ma ogni squadra deve farsi trovare pronta già un quarto d’ora
prima dell’inizio naturale dell’incontro: 19,45; 20,45 e 21,45.
Gli arbitri rispetteranno quanto previsto nell’Art. 10 del presente Regolamento locale.
Le gare si svolgeranno in due tempi da 25 minuti.
ART. 9 ATTESA SQUADRE
Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata pronte per lo
svolgimento della gara. Nel caso di ritardo superiore a 15 minuti la squadra in difetto
verrà punita con la perdita della gara per 6 – 0 più quanto previsto dall’art. 17 del
presente regolamento.
Si ricorda che per rientrare nel tempo di attesa i tesserati (della squadra in ritardo) devono
essere in grado di scendere immediatamente in campo prima dello scadere dei 15 minuti.
ART. 10 SOSTITUZIONI
Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco.
Ogni squadra può effettuare sostituzioni volanti durante l'intera durata della gara tra coloro
che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.
ART. 11 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA
Almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve
presentare all’arbitro una distinta redatta in duplice copia nella quale si deve riportare:
a. la denominazione della propria squadra,
b. la denominazione della squadra avversaria,
c. la data,
d. l'orario,
e. il luogo
La distinta può contenere fino a un massimo di 12 giocatori, dei giocatori va trascritto
a. il numero di maglia,
b. cognome e nome,
c. anno di nascita,
d. numero di tessera CSI,
e. tipo e numero del documento di riconoscimento.
Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i
giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano.
Possono partecipare alla gara solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta
presentata all'arbitro.
Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre i dirigenti accompagnatori ed il
collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI,
tipo e numero del documento di riconoscimento
Inoltre vanno presentati all’arbitro la tessera CSI 2017/2018 con foto e documento di
riconoscimento valido.
L’arbitro, verificati i documenti consegnati, procederà ad effettuare, con la presenza di
ambedue squadre, il riconoscimento degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici ammessi.

Un atleta sprovvisto di valido documento di identità NON potrà prendere parte
all’incontro salvo conoscenza personale da parte dell’Arbitro.
Un atleta sprovvisto di Tessera CSI 2017/2018 potrà prendere parte all’incontro anche
presentando all’arbitro il modello di tesseramento 2T regolarmente vistato dalla Segreteria
CSI unitamente ad un valido documento di riconoscimento
ART. 12 COLORI SOCIALI (art. 37 delle “norme per l’Attività Sportiva – Sport in Regola)
1) In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di
cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara
è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad
es. in occasione di spareggi o fasi finali).
ART. 13 EQUIPAGGIAMENTO
Come citato dall’Art. 5 delle “Disposizioni Regolamentari Per Le Discipline Sportive –
Calcio a 5” di Sport in Regola, l’abbigliamento degli atleti titolari o riserve prevede l’uso di:
1 abbigliamento uniforme con numerazione individuale;
2 (per il portiere) una maglia diversa da quella dei compagni;
3 PARASTINCHI
Si precisa che non sarà consentito inserire in lista alcun atleta sprovvisto di
parastinchi. L’uso dei PARASTINCHI sarà OBBLIGATORIO, senza deroghe.
ART. 14 FORMULA DI SVOLGIMENTO
La formula del Campionato è a girone unico all’italiana con partite di andata e ritorno.
In simultanea inizierà la “COPPA LAZIO 2018” con partite di andata e ritorno.
Le gare si giocano esclusivamente nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì e ad
orari serali (20/21 + 21/22 + 22/23). In occasione delle partite della Champions League le
partite si giocheranno esclusivamente nelle giornate di Lunedi e Giovedi
ART. 15 MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA
Per ciascuna gara disputata verranno assegnati i seguenti punti:
- 3 punti per ogni gara vinta;
- 1 punto per ogni gara pareggiata;
- 0 punti per ogni gara persa;
ART. 16 SPOSTAMENTI GARE
Non è previsto durante la stagione sportiva 2017/2018 alcuno spostamento gara
deciso AUTONOMAMENTE dalle Società Sportive.
Nel caso in cui 2 società debbano effettuare un recupero di una gara sarà unicamente la
commissione calcio a decidere la data e l’orario della gara in modo insindacabile.
ART. 17 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO
In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti
provvedimenti:
1ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 – 6; 3 punti di penalizzazione in classifica;
multa di € 70,00.
2ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 – 6; 5 punti di penalizzazione in classifica;
multa di € 100,00.
3ª rinuncia: esclusione dal campionato o torneo;multa di € 150,00; incameramento
di tutte le quote versate, vedi art. 72 di Sport in Regola.
a) In caso di mancata presentazione in campo di una delle due squadre, la squadra
presente in campo, per avere la gara vinta a tavolino, deve consegnare all’arbitro la
distinta gara, presentarsi al riconoscimento atleti, versare la quota campo e il rimborso
all’arbitro, come se la partita si giocasse normalmente.
b) Stessi provvedimenti saranno adottati In caso di mancata presentazione in campo di
ambedue le squadre

ART. 18 RINUNCIA PREVENTIVA
Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata
a partecipare; tale rinuncia deve essere comunicata con una E-MAIL a (info@csicassino.com) o per telefono al numero 339-5898224 (Mario Scuro) almeno 2 (due)
giorni prima della gara.
In questo caso la gara verrà omologata con il risultato di 0 – 6 a sfavore della squadra
rinunciante e sarà comunque addebitata la quota gara del campo.
Nel corso della stessa manifestazione, una squadra potrà rinunciare preventivamente a
due gare. Alla terza rinuncia preventiva la squadra sarà esclusa dal campionato.
Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va
calcolata al 50%.
ART. 19 PRELIEVO COATTIVO
Nel caso di mancato pagamento, gli organi competenti potranno ordinare un prelievo
coattivo tramite persona di fiducia che richiederà la somma dovuta prima dell'inizio della
gara. Qualora la Società in difetto non effettui il pagamento, l'Arbitro non darà inizio
alla gara. Alla squadra verrà applicato quanto previsto per la mancata presentazione in
campo.
ART. 20 SANZIONI DISCIPLINARI
Ai giocatori che abbiano ricevuto 4 ammonizioni in gare diverse viene inflitta la
squalifica per una giornata effettiva di gara.
In tutte le fasi della manifestazione, l'espulsione dal campo di gioco (cartellino rosso)
causerà automaticamente la squalifica per almeno una giornata e andrà scontata nella
gara immediatamente successiva a cui ha subito l’espulsione; l'esatta sanzione sarà
determinata dal Giudice Unico e pubblicata, sul Comunicato Ufficiale.
Non è previsto l’uso del cartellino azzurro.
ART. 21 GIUSTIZIA SPORTIVA
Si rimanda per ciascuna delle aree di seguito indicate agli articoli di riferimento del
Regolamento di Giustizia Sportiva:
1. Reclami e Modalità di presentazione (Artt. 73-77)
2. Istanza di Revisione e Modalità di presentazione (Artt. 78-83)
3. Appelli di Seconda Istanza e Modalità di presentazione (Artt. 84-90)
4. Ricorsi di Legittimità e Modalità di presentazione (Artt. 91- 95)
ART. 22 ASSICURAZIONE
Il Comitato Territoriale di Cassino declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni
o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto del C.S.I., le
norme sul tesseramento, le norme per l’attività sportiva nel CSI ed il Regolamento per la
Giustizia Sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con
eventuali disposizioni di carattere Associativo stabile del Consiglio Territoriale di Cassino
C.S.I., il Regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C.

Il Responsabile Calcio a 5
Massimo VELARDO

Cassino li 20 ottobre 2017

Il Presidente del Comitato
Mario Valentino SCURO

