
 

Regolamento del torneo

1. Adesione e Affiliazione

Possono partecipare alla manifestazione, con una o più squadre , le società sportive regolarmente 
affiliate o aderenti al Centro Sportivo Italiano (di seguito CSI) per la stagione 2010/2011. Il costo 
dell'affiliazione è di Euro 130,00 (€ 80,00 per affiliazione, € 50,00 per iscrizione).

2. Tesseramento

Gli atleti, per prendere parte alle gare, devono essere tesserati al CSI per la stagione in corso, in data 
antecedente al primo incontro al quale intendono partecipare; sulla domanda di tesseramento deve 
essere indicato al primo posto, tra gli sport praticati, il calcio. La tessera CSI, rilasciata dal Comitato 
Provinciale di Siena, è l'unico documento probante per partecipare alle gare; gli arbitri non possono 
far partecipare atleti non regolarmente tesserati. È fatto obbligo presentare la stessa unita ad un 
documento di identità prima dell'inizio della partita unitamente alla lista dei giocatori partecipanti 
alla gara.

Nel caso che la società sia momentaneamente sprovvista delle tessere CSI ( in attesa di stampa 
presso  l'Ufficio  Provinciale  di  Tesseramento)  l'atleta  potrà  prendere  parte  alla  gara  previa 
presentazione  di  un  documento  di  identità  valido  ai  fini  di  legge  .  Ogni  società  affiliata  può 
tesserare un numero illimitato  di  atleti;  la  lista  dei  propri  tesserati  deve essere  consegnata  alla 
Commissione Tecnica Provinciale Calcio CSI (di seguito CTPC) entro il  28 ottobre 2010. Sarà 
possibile integrare tale lista, tesserando nuovi atleti,  entro e non oltre le 19.00 del  9 novembre 
2010.

Non è consentito il doppio tesseramento FIGC-CSI se non per la stessa squadra, e comunque nel 
rispetto di quanto previsto dalle norme dettate dalla Commissione Tecnica Nazionale CSI.

Il costo della tessera CSI è di € 6,00 per soci non atleti (dirigenti, operatori) e per i soci atleti (per 
questi  la  tessera  è  valida  per  un  massimo  di  quattro  discipline  tra  quelle  riportate 
sull'affiliazione/adesione della società di appartenenza).

La tessera CSI ha un valore associativo ed assicurativo (i massimali sono riportati sull'agenda CSI 
2010/2011 e scade, limitatamente al calcio, il 30 Giugno 2011).

3. Iscrizioni e norme amministrative 

Le iscrizioni al torneo scadono il 10 ottobre 2010; le liste dei giocatori devono essere presentate 
entro il  28 ottobre 2010 alla  CTPC. Per poter  prendere parte al  campionato,  ogni  società deve 
versare,  oltre  a  quanto  evidenziato  al  punto  1  del  presente  regolamento,  le  seguenti  quote  per 
ciascuna squadra: € 6,00 per ogni tesserato CSI (atleta e/o dirigente); Costo del torneo: Categoria 
A - € 630,00, Categoria B - € 680.
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Tali importi devono essere versati improrogabilmente:

a) costo  dell'affiliazione  (€ 130,00),  e  tesseramento  (€ 6,00 per  ogni  atleta,  per  i  dirigenti 
consultare le quote di affiliazione per l'anno 2010/2011 presenti sul sito del comitato) entro e 
non oltre il 28 ottobre 2010;

b) la prima rata del costo del torneo, pari a € 315,00 per la Cat. A e € 340,00 per la Cat. B, 
contestualmente alla iscrizione e comunque non oltre il 12 novembre 2010;

c) il residuo 50% del costo del torneo pari a € 315,00 per la Cat. A e € 340,00 per la Cat. B 
entro e non oltre 23 dicembre 2010;

In  caso  di  mancato  e/o  parziale  pagamento  delle  somme sopra  riportate,  verranno applicate  le 
sanzioni  amministrative  previste  dalle  norme  regolamentari  del  CSI  che  si  danno  sin  da  ora 
conosciute ed accettate.

Il  mancato o parziale  pagamento delle  somme sopra indicate  entro i  termini  previsti,  oltre  alle 
sanzioni predette, inibirà alla società iscritta la partecipazione alle gare con conseguente sconfitta a 
tavolino per 0-3 sino alla completa regolarizzazione dello stesso. I presidenti delle società sportive, 
indicati  sulla  domanda  di  affiliazione/adesione  CSI,  sono  responsabili  giuridicamente  ed 
amministrativamente per tutte le squadre e gli atleti con i quali partecipano al torneo anche se con 
denominazioni diverse.

L'affiliazione e l'iscrizione al presente torneo implica la conoscenza e l'accettazione delle regole 
statutarie  del  CSI  nonché  dei  regolamenti  inerenti  lo  svolgimento  dell'attività  sportiva 
dell'associazione.

4. Formula di svolgimento

Le squadre partecipanti, in base al risultato sportivo ottenuto nella precedente edizione, vengono 
divise in due categorie:

Categoria A)

1. Atletico Atlantico

2. A.S.D. Cerchiaia

3. Ciurma

4. Costone

5. Pocrim

6. S. Eugenia

7. Vinello
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Categoria B)

1. Alberino

2. Don Bosco

3. Bottega del Boccon Santo

4. Pubblica Assistenza Taverne d'Arbia

5. Rinoceronte

6. S. Giuseppe 1980

7. Sporting Siena

8. Vico Alto

Le squadre della categoria A , in base al Regolamento Nazionale C.S.I. ( vincente + 1^ classificata 
fair-play) , avranno diritto a partecipare alla fase interprovinciale del Campionato Nazionale C.S.I. 

Formula del torneo

Il torneo ha inizio il 25 ottobre 2010 e si svolge in due fasi con la seguente formula:

Prima fase

Girone all'italiana andata e ritorno per entrambe le categorie.

Seconda fase

Al termine del girone all'italiana:

• Categoria A)

Le prime quattro squadre classificate , disputeranno fasi di semifinale e finale per 
aggiudicarsi la vittoria del torneo con la seguente formula:

Semifinali:

gara A: 1^ contro 4^; gara B: 2^ contro 3^;

Finali:

1°-2° posto: vincente gara A contro vincente gara B;

3° - 4° posto: perdente squadra A contro perdente gara B.

La squadra 7^ classificata retrocederà in Categoria B) mentre le squadre  
classificate  al 5°  e  6° posto disputeranno un incontro per  aggiudicarsi  il  
diritto a restare in categoria A), la perdente retrocederà in categoria B).
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• Categoria B)

La squadra prima classificata viene promossa, in Categoria A).

Le squadre classificate dal 2° al 5° posto si incontreranno fra loro con la seguente 
formula: 2^ classificata – 5^ classificata ; 3^ classificata – 4^ classificata.

Le vincenti verranno promosse in categoria A)

Coppa disciplina

Viene istituita la “Coppa disciplina” che verrà assegnata tenendo conto dei criteri della classifica 
“Fair Play” così come definiti dalla Commissione Tecnica nazionale del CSI.;

Criteri compilazione classifica

Al termine della prima fase la classifica verrà stilata secondo i seguenti criteri:

1. punti realizzati;
2. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
3. differenza reti nella classifica avulsa;
4. maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
5. in caso di ulteriore parità si rimanda alle norme nazionali C.S.I. per l'attività sportiva, 

annualità 2010 – 2011.

5.  Età dei partecipanti e tutela sanitaria 

Possono partecipare al torneo gli atleti nati antecedentemente al  1/1/1995 Tutti gli atleti devono 
essere in possesso del certificato medico attestante l'idoneità a svolgere attività sportiva di tipo 
agonistico.

Le società partecipanti dovranno depositare, prima dell'inizio del torneo, la dichiarazione attestante 
il possesso agli atti della società dei certificati medici di tutti gli atleti.

6. Svolgimento delle gare e norme di comportamento

1. Le gare hanno la durata di due tempi di 30 minuti ciascuno;

2. Le squadre devono presentarsi 20 minuti prima della gara all'arbitro in tenuta di gioco con la 
lista dei partecipanti alla gara in doppia copia e sottoscritta dal responsabile della squadra o 
dal  dirigente  accompagnatore  (tesserati  CSI),  che  possono  essere  anche  giocatori  che 
partecipano alla partita;

3. Il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo è fissato in 15 minuti oltre 
l'orario d'inizio della gara;

4. Entrambe le squadre devono presentare all'arbitro un pallone regolamentare ed efficiente;
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5. È  inibito  a  persone  non  tesserate  CSI  e/non  inserite  nella  lista  presentata  all'arbitro, 
l'ingresso  nel  terreno  di  gioco  e  nel  campo  per  destinazione;  i  dirigenti  (tesserati  CSI) 
presenti in campo non possono essere in numero superiore a tre;

6. Le squadre  sono formate  da  sette  giocatori  ciascuna;il  minimo di  giocatori  ammessi  in 
campo è quattro;

7. Tenuto conto dello spirito associativo del CSI, al fine di consentire al maggior numero di 
atleti  di  prender  parte  alle  gare,  in  deroga  a  quanto  disposto  dalle  norme  nazionali  e 
regionali, è ammessa la sostituzione illimitata dei giocatori che, una volta usciti, possono 
rientrare per eventuali ulteriori sostituzioni anche in ruoli diversi;

8. La regola del fuorigioco viene applicata solo su calcio di punizione diretta ed indiretta;

9. Alla terza ammonizione, anche non successiva, verrà comminata una giornata di squalifica;

10. Salvo gli ulteriori provvedimenti del Giudice Unico l'espulsione diretta (cartellino rosso) 
verrà comminata comunque con una giornata di squalifica;

11. L'espulsione a tempo per 5 minuti di gara (cartellino blu) verrà comminata per le infrazioni 
previste  dal  regolamento  del  Torneo  Nazionale  del  Centro  Sportivo;  la  stessa  sarà 
considerata, ai fini disciplinari, come ammonizione con diffida;

12. Cartellino blu: fermo restando l'applicazione del cartellino blu nei casi previsti  dal 
regolamento del CSI, in parziale deroga al paragrafo 6, punto 6 della regola 12 del 
Regolamento del Gioco del Calcio FIGC anche la bestemmia sarà sanzionata con il  
cartellino blu.

7. Sanzione e ammende

Fermo restando ogni ulteriore decisione del GU sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

Mancata o irregolare presentazione delle squadre

In  caso  di  mancata  e/o  irregolare  presentazione  della  squadra  alla  disputa 
dell'incontro,la squadra colpevole verrà penalizzata come segue:

1^  rinuncia:  multa  di  €  10,00,  perdita  dell'incontro  per  3-0,  un  punto  di 
penalizzazione;

2^  rinuncia:  multa  di  €  25,00,  perdita  dell'incontro  per  3-0,  due  punti  di 
penalizzazione;

3^ rinuncia: multa di € 40,00, perdita dell'incontro per 3-0, retrocessione all'ultimo 
posto in classifica;

4^ rinuncia: multa di € 50,00, perdita dell'incontro per 3-0.
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Irregolare o ritardata presentazione della distinta dei giocatori

Multa di € 5.

Mancanza del pallone regolamentare di gioco

Multa di € 10.

8. Spostamento delle gare

È possibile richiedere lo spostamento delle gare e/o il loro rinvio solo per gravi e documentabili  
motivi e comunque a giudizio insindacabile della CTPC, comunque la società che intende chiedere 
il rinvio e/o lo spostamento della gara dovrà inviare preannuncio scritto alla CTPC da far pervenire 
dieci giorni prima della gara contenente l'assenso della società avversaria e l'indicazione del luogo, 
della data e dell'ora nella quale si intende recuperare la gara. La squadra che chiede lo spostamento 
dovrà versare contestualmente alla richiesta e direttamente alla segreteria del Comitato provinciale 
del CSI, la tassa di spostamento della gara è di € 25,00.

9. Commissione Tecnica Provinciale Calcio 

La Commissione Tecnica Provinciale Calcio è composta dal Presidente del CSI, dal Coordinatore 
Tecnico  dell'Attività  Sportiva,  dal  Presidente  della  CTPC, dal  Presidente  del  Gruppo Arbitri  di 
Calcio, dal membro nominato dal Comitato Provinciale CSI.

La CTPC si riunisce, di norma, ogni lunedì alle 21,30 a Siena in Piazza dell'Abbadia n°6 presso la 
sede del Comitato Provinciale CSI.

10. Provvedimenti del Giudice Unico e reclami

Le squadre che intendono proporre reclamo presso il GU devono presentare all'arbitro della gara 
riserva scritta firmata o dal dirigente o dal capitano, oppure inviando preannuncio di reclamo da 
inviare entro le ore 20 del giorno successivo alla disputa della gara. A seguito di presentazione di 
riserva scritta o preannuncio di reclamo la squadra, entro il quarto giorno deve far pervenire al GU 
le  proprie  osservazioni  scritte  a  pena  di  decadenza.  Al  reclamo  vanno  acclusi  la  ricevuta  di 
pagamento della tassa reclamo di € 50,00 e copia del documento che comprova l'invio del reclamo a 
controparte.

I provvedimenti disciplinari e le sanzioni pecuniarie nei confronti dei partecipanti al torneo e delle 
società, sono adottati in prima istanza dal Giudice Unico CSI (GU).

Avverso  i  provvedimenti  del  GU  può  essere  proposta  istanza  di  revisione  alla  Commissione 
Giudicante del Comitato entro tre giorni dalla pubblicazione nel comunicato della decisione della 
quale si vuole ottenere la revisione. L'istanza deve avere allegata la ricevuta della tassa di reclamo 
di € 60,00 nonché la prova della comunicazione della stessa alla squadra avversaria.
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Avverso la decisione del GU e della Commissione Giudicante del Comitato è ammesso ricorso alla 
Commissione Giudicante Regionale in seconda istanza e, successivamente, avverso questa ultima 
decisione è possibile ricorrere alla Commissione Giudicante Nazionale. Il tutto secondo le norme 
previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI e sue successive modifiche ed integrazioni 
che si danno per conosciute dalle società al momento della loro affiliazione. E che sono riportati nel 
“Regolamento e Norme delle attività sportive 2010-2011”.

Oltre  che  per  lettera  raccomandata  e  per  telegramma  è  possibile  inviare  gli  atti  di  reclamo, 
indirizzati al Comitato Provinciale CSI, tramite via fax o per posta elettronica; il fax deve risultare 
firmato mentre per la posta elettronica, si considera regolarmente firmata la mail che sarà inviata 
dalla  e-mail  notificata  al  CSI  all'atto  di  affiliazione  e/o  iscrizione  al  torneo di  competenza.  E'  
compito  del  reclamante  accertarsi  dell'effettivo  ricevimento  del  reclamo  da  parte  dell'organo 
giudicante; la tassa di reclamo deve essere versata nel c/c n.8849833 Abi 1030 Cab 14200, intestato 
al Centro Sportivo Italiano preso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale Siena, Via Banchi di 
Sopra.

11. Segreteria

La segreteria del Comitato CSI e l'Ufficio Provinciale Tesseramento sono aperti, per effettuare tutti 
gli adempimenti del caso, nei giorni di Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,30.

12. Norme generali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica il Regolamento del Gioco del Calcio 
del CSI ed alle norme e regolamenti nazionali dell'attività istituzionale e della giustizia sportiva del 
CSI  riportate  nella  raccolta  pubblicata  dal  CSI  Nazionale  “Regolamenti  e  norme delle  attività 
sportive 2010-2011” e,  per  quanto compatibili  alle  norme di  cui  al  regolamento  del  Gioco del 
Calcio della FIGC.

Il CSI declina ogni responsabilità per danni e/o infortuni a persone,cose ed impianti,salvo quanto 
previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. Eventuali danni agli impianti di gioco e/o alle 
loro strutture, saranno interamente a carico delle Società e del loro Presidente che se ne renderanno 
oggettivamente responsabili.

Siena 19 ottobre 2010,

Comitato Provinciale CSI Siena
La Commissione Provinciale Calcio
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