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Commissione Calcio
1^ Torneo Diocesano Calcio a 5
Calendario del Girone Siena

Seminario
Uopini
Upd A
Vico Alto
S.Eugenia
Gs
Upd A
Upd B
Vagliagli
Casciano delle Masse
Gs
Upd B
Casciano delle Masse
Vagliagli
Uopini
Gs
S.Eugenia
Seminario
Upd A
Vico Alto

1ª giornata
Vagliagli
Casciano delle Masse
Gs
Upd B

19/02/2009
19/02/2009
19/02/2009

.
19.30
20.15
21.00

2ª giornata
Seminario
S.Eugenia
Uopini
Vico Alto

24/02/2009
26/02/2009
26/02/2009
26/02/2009

20.00
19.30
20.15
21.00

3ª giornata
S.Eugenia
Seminario
Vico Alto
Upd A

03/03/2009
03/03/2009
05/03/2009
05/03/2009

20.00
20.45
20,00.
20.45

4ª giornata
Vagliagli
Uopini
Casciano delle Masse
Upd B

11/03/2009
11/03/2009
12/03/2009
12/03/2009

20.00
20.45
20,00
20.45
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Casciano delle Masse
Uopini
Upd B
Vagliagli
Seminario
Gs
S.Eugenia
Seminario
Vagliagli
Upd A

5ª giornata
Upd A
Vico Alto
Gs
S.Eugenia

17/03/2009
17/03/2009
19/03/2009
19/03/2009

6ª giornata
Casciano delle Masse
Vico Alto
Uopini
Upd B

25/03/2009
25/03/2009
26/03/2009
26/03/2009

20.00
20.45
20,00
20.45

Vagliagli
Upd A
S.Eugenia
Seminario

31/03/2009
31/03/2009
02/04/2009
02/04/2009

20.00
20,45
20.00
20.45

8ª giornata
Uopini
Seminario
Vico Alto
Casciano delle Masse

08/04/2009
08/04/2009
09/04/2009
09/04/2009

20.00
20.45
20,00
20.45

9ª giornata
S.Eugenia
Upd A
Vagliagli
Gs

15/04/2009
15/04/2009
16/04/2009
16/04/2009

20.00
20,45
20.00
20.45

20.00
20,45
20.00
20.45

7ª giornata
Casciano delle Masse
Uopini
Upd B
Vico Alto
Gs
Gs
S.Eugenia
Upd A
Upd B
Vagliagli
Casciano delle Masse
Seminario
Uopini
Vico Alto
Upd B

Tutte le partite si svolgeranno presso il campo del Costone

Calendario del Girone Colle

Castellina Scalo
Collegiata
San Giuseppe
Staggia Junior
Castellina Scalo
S.Agostino
Spirito Santo
Staggia Senior
Collegiata
San Giuseppe
Santa Caterina
Staggia Junior
Castellina Scalo
Collegiata
Spirito Santo
Staggia Senior

1ª giornata
Spirito Santo
Staggia Senior
Santa Caterina
S.Agostino
2ª giornata
Collegiata
San Giuseppe
Santa Caterina
Staggia Junior
3ª giornata
Spirito Santo
Staggia Senior
S.Agostino
Castellina Scalo
4ª giornata
San Giuseppe
Staggia Junior
S.Agostino
Santa Caterina

20/02/2009
17/02/2009
20/02/2009
17/02/2009

20.00
20.50
20.50
20.00

24/02/2009
27/02/2009
27/02/2009
24/02/2009

20.00
20.50
20.00
20.50

06/03/2009
03/03/2009
06/03/2009
03/03/2009

20.00
20.50
20.50
20.00

10/03/2009
11/03/2009
10/03/2009
11/03/2009

20.00
20.00
20.50
20.50
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5ª giornata
Staggia Senior
Collegiata
Castellina Scalo
Spirito Santo
6ª giornata
S.Agostino
Santa Caterina
Staggia Senior
San Giuseppe
7ª giornata
Collegiata
Spirito Santo
Staggia Junior
Castellina Scalo

S.Agostino
San Giuseppe
Santa Caterina
Staggia Junior

17/03/2009
20/03/2009
20/03/2009
17/03/2009

20.00
20.50
20.00
20.50

27/03/2009
27/03/2009
24/03/2009
24/03/2009

20.00
20.50
20.00
20.50

03/04/2009
03/04/2009
31/03/2009
31/03/2009

20.00
20.50
20.00
20.50

Le partite sotto indicate si giocheranno al campo di Staggia:
Collegiata
Staggia Junior
11/03/2009
Staggia Senior
Santa Caterina
11/03/2009

20.00
20.50

Castellina Scalo
Collegiata
Spirito Santo
Staggia Junior
S.Agostino
San Giuseppe
Santa Caterina
Staggia Senior

Tutte le altre partite si giocheranno al campo di Gracciano

Girone Siena
1ª giornata - Risultati
1ª giornata
Seminario
Uopini
Upd A
Vico Alto
Riposa S.Eugenia

Vagliagli
Casciano delle Masse
GS
Upd B

3-7
9-2

Classifica
Squadra
Vico Alto
GS
Vagliagli
Uopini
Seminario
S.Eugenia
Casciano delle Masse
Upd A
Upd B

Punti
3
3
0
0
0
0
0
0
0

Gioc.
1
1
0
0
0
0
0
1
1

V
1
1
0
0
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
0
0
1
1

F
9
7
0
0
0
0
0
3
2

Girone Val D’Elsa
1ª giornata
Castellina Scalo
Collegiata
San Giuseppe
Staggia Junior

Spirito Santo
Staggia Senior
Santa Caterina
S.Agostino

3-4
7-4
0-7
nd
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Classifica
Squadra
Santa Caterina
Collegiata
Spirito Santo
Staggia Junior
S.Agostino
Castellina Scalo
Staggia Senior
San Giuseppe

Punti
3
3
3
0
0
0
0
0

Gioc.
1
1
1
0
0
1
1
1

V
1
1
1
0
0
0
0
0

N
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
0
0
0
0
1
1
1

F
7
7
4
0
0
3
4
0

4^ Campionato nazionale di calcio
5^ Torneo Roberto Bernardoni
Girone di ritorno
14ª giornata
Cecco Angiolieri
GS Senio 1926
Rinoceronte B
S.Eugenia
Guernica
Vigor S.Eugenia
Riposa S.Miniato

14ª giornata
Ciurma
Pania
Rinoceronte A
S.Giuseppe
Atletico Atlantico
Costone Ricreatorio Pio II
Riposa S.Miniato

14ª giornata
27/02/2009
24/02/2009
25/02/2009
25/02/2009
27/02/2009
24/02/2009

14ª giornata
21.45
20.30
21.00
22.15
20.30
21.45

15ª giornata
Atletico Atlantico
GS Senio 1926
Pania
Rinoceronte A
S.Miniato
Guernica
Riposa Ciurma

15ª giornata
S.Eugenia
Vigor S.Eugenia
Costone Ricreatorio Pio II
S.Giuseppe
Cecco Angiolieri
Rinoceronte B
Riposa Ciurma

15ª giornata
04/03/2009
03/02/2009
03/03/2009
Data da
06/03/2009
06/03/2009

15ª giornata
21.00
21.45
20.30
destinarsi
21.45
20.30

16ª giornata
Atletico Atlantico
Ciurma
Costone Ricreatorio Pio II
S.Eugenia
Guernica
Vigor S.Eugenia
Riposa Cecco Angiolieri

16ª giornata
Rinoceronte A
S.Miniato
GS Senio 1926
Rinoceronte B
S.Giuseppe
Pania
Riposa Cecco Angiolieri

16ª giornata
13/03/2009
10/03/2009
13/03/2009
10/03/2009
11/03/2009
11/03/2009

16ª giornata
21.45
21.45
20.30
20.30
21.00
22.15

17ª giornata
Ciurma
Pania
Rinoceronte A
S.Eugenia
S.Giuseppe
S.Miniato
Riposa Rinoceronte B

17ª giornata
Guernica
Cecco Angiolieri
GS Senio 1926
Costone Ricreatorio Pio II
Vigor S.Eugenia
Atletico Atlantico
Riposa Rinoceronte B

17ª giornata
17/03/2009
20/03/2009
17/03/2009
20/03/2009
18/03/2009
18/03/2009

17ª giornata
21.45
21.45
20.30
20.30
21.00
22.15

18ª giornata
Atletico Atlantico
Cecco Angiolieri

18ª giornata
S.Giuseppe
S.Eugenia

18ª giornata
25/03/2009
24/03/2009

18ª giornata
21.00
20.30
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Ciurma
GS Senio 1926
S.Miniato
Guernica
Riposa Costone
Ricreatorio Pio II

Pania
Rinoceronte B
Vigor S.Eugenia
Rinoceronte A
Riposa Costone
Ricreatorio Pio II

27/03/2009
27/03/2009
25/03/2009
24/02/2009

21.45
20.30
22.15
21.45

19ª giornata
Atletico Atlantico
Cecco Angiolieri
Rinoceronte B
S.Eugenia
S.Miniato
Guernica
Riposa Vigor S.Eugenia

19ª giornata
GS Senio 1926
Rinoceronte A
S.Giuseppe
Ciurma
Costone Ricreatorio Pio II
Pania
Riposa Vigor S.Eugenia

19ª giornata
03/04/2009
03/04/2009
01/04/2009
01/04/2009
31/03/2009
31/03/2009

19ª giornata
20.30
21.45
21.00
22.15
20.30
21.45

20ª giornata
Cecco Angiolieri
Ciurma
Costone Ricreatorio Pio II
Rinoceronte A
S.Miniato
Guernica
Riposa Atletico Atlantico

20ª giornata
Rinoceronte B
Vigor S.Eugenia
S.Giuseppe
Pania
S.Eugenia
GS Senio 1926
Riposa Atletico Atlantico

20ª giornata
07/04/2009
08/04/2009
08/04/2009
10/04/2009
07/04/2009
10/04/2009

20ª giornata
21.45
21.00
22.15
21.45
20.30
20.30

21ª giornata
Atletico Atlantico
Ciurma
Costone Ricreatorio Pio II
Pania
S.Miniato
Vigor S.Eugenia
Riposa GS Senio 1926

21ª giornata
Cecco Angiolieri
Rinoceronte A
Guernica
S.Giuseppe
Rinoceronte B
S.Eugenia
Riposa GS Senio 1926

21ª giornata
17/04/2009
17/04/2009
14/04/2009
15/04/2009
14/04/2009
15/04/2009

21ª giornata
21.45
20.30
20.30
21.00
21.45
22.15

Risultati
12ª giornata
Costone Ricreatorio Pio II
GS Senio 1926
Pania
Rinoceronte A
S.Giuseppe
Vigor S.Eugenia

Atletico Atlantico
Ciurma
Rinoceronte B
S.Miniato
Cecco Angiolieri
Guernica
Riposa S.Eugenia

2-8
4-0
4 - 12
nd
1-3
4-2

Recuperi
GS Senio – S.Miniato 6 –3
S.Giuseppe – S.Miniato 3-0 al tavolino
13ª giornata
Cecco Angiolieri
Ciurma
GS Senio 1926
Rinoceronte A
Rinoceronte B

Vigor S.Eugenia
Costone Fides
S.Giuseppe
S.Eugenia
Atletico Atlantico

nd
3-7
5-2
2-8
1-4
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S.Miniato

Pania
Riposa Università

2 - 10

Partita Cecco Angiolieri – Vigor da omologare
Classifica generale
Squadra
Atletico Atlantico
GS Senio 1926
Pania
Cecco Angiolieri
S.Eugenia
Vigor S.Eugenia
Rinoceronte B
Rinoceronte A
Università
S.Giuseppe
Costone Fides
Ciurma
S.Miniato

Punti
31
30
24
22
20
19
17
15
15
12
9
6
1

Gioc.
12
12
12
10
12
11
12
11
12
12
11
12
11

V
10
10
8
7
6
6
5
5
5
4
3
2
0

N
1
0
0
1
2
1
2
0
0
0
0
0
1

P
1
2
4
2
4
4
5
6
7
8
8
10
10

F
56
59
64
42
41
41
55
37
37
40
30
28
14

S
14
26
39
26
28
34
43
51
55
43
61
55
69

4^ Torneo La Martinella - Calcio a 7 Femminile
REGOLAMENTO
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 2008/2009. Il costo dell’affiliazione é di
Euro 130,00 (€ 80,00 per affiliazione, € 40,00 per iscrizione,
2)Tesseramento
Le atlete, per prendere parte alle gare, devono essere tesserate 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, é l’unico documento probante per partecipare alle gare; gli arbitri non possono far partecipare atleti
non regolarmente tesserati. E’ 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 12 novembre 2008.
Il costo della tessera CSI é di € 5,00 = 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
2008./2009 e scade, limitatamente al calcio, il 30 Giugno 2009).
3)Iscrizioni e norme amministrative
Le iscrizioni al torneo scadono il 7 novembre 2008 le liste delle atlete devono essere presentate entro il 12
novembre 2008 alla CTPC. Ogni società deve versare entro l’inizio del torneo, fissato per il 25 novembre
2008, oltre a quanto evidenziato al punto 1 del presente regolamento le seguenti quote per ciascuna
squadra ammessa al Torneo: € 5,00= per ogni tesserato CSI (atleta e/o dirigente); Euro 320,00.= costo del
torneo; tali importi devono essere versati improrogabilmente entro il 12 novembre 2008.:
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 la seconda giornata, oltre alle sanzioni
predette, inibirà alla società iscritta la partecipazione alle gare con conseguente sconfitta a tavolino per 0-3
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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
5) Formula di svolgimento
Il torneo ha inizio il 25 novembre 2008 e si svolge con la formula del girone all’italiana andata e ritorno. Al
termine dei gironi si svolgerà la fase semifinale e la fase finale con i seguenti accoppiamenti:
Gara A = 1^ - 4^
Gara B = 2^ - 3^
Gara C= 5^ 6^ per l’assegnazione del 5^ e 6^ posto
Fase Finale
Gara C= 3^-4^= Perdente A– Perdente B 22
Gara D = 1^-2^ = Vincente A- Vincente B
6) Età dei partecipanti- tutela sanitaria
Possono partecipare al torneo le atlete nate antecedentemente al°1.1.1993
Tutti le atlete 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.
7) Svolgimento delle gare e norme di comportamento
1-Le gare hanno la durata di due tempi di 20 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 é fissato in 15 minuti oltre l’orario d’inizio
della gara.
4-Entrambe le squadre devono presentare all’arbitro un pallone regolamentare ed efficiente;
5-E’ inibito a persone non tesserate CSI e/non inserite nella lista presentata all’arbitro, l’ingresso nel
terreno di giuoco 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 e in caso di “bestemmia”; la stessa sarà
considerata, sia nel proseguo nella gara che ai fini disciplinari, come ammonizione con diffida.
12) Per determinare, in caso di parità di punti la classifica del girone all’italiana saranno seguite le regole
del ““Regolamenti e norme delle attività sportive 2007-2008” e successive integrazioni
Le partite della fase finale e semifinali che termineranno in parità saranno seguite da una serie di 5 rigori
per ciascuna squadra. Al termine in caso di parità saranno calciati rigori ad oltranza.
8) 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 Euro 10,00= perdita dell’incon tro per 3-0, un punto di penalizzazione
2°rinuncia –multa di Euro 25,00=perdita dell’incont ro per 3-0, due punti di penalizzazione;
3°rinuncia –multa di Euro 40,00= perdita dell’incon tro per 3-0,retrocessione all’ultimo posto in classifica;
4°rinuncia-multa di Euro 50,00= perdita dell’incont ro per 3-0 e esclusione dal torneo
Irregolare o ritardata presentazione della distinta dei giocatori
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€5
Mancanza del pallone regolamentare di gioco
€ 10
9) Spostamento delle gareE’ 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
é di Euro= 25,00;
10) Commissione Tecnica Provinciale Calcio
La Commissione Tecnica Provinciale Calcio é 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 sed e del
Comitato Provinciale Csi.
11) 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.
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 2008-2009”.
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; ilfax 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.
12) 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.
13) 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 2007-2008” e
successive integrazioni 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.
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Calendario del GIRONE ALL’ITALIANA- 4 Torneo Calcio a 7 femminile La Martinella
Partita
1ª giornata
GS Rinocerente B
GS Rinoceronte A
Gs S.Marco

Partita
1ª giornata
GS Leone
S.Eugenia
GS S.Giuseppe

Data
1ª giornata
25/11/2008
25/11/2008
25/11/2008

2ª giornata
GS Rinoceronte A
GS S.Giuseppe
S.Eugenia

2ª giornata
Gs S.Marco
GS Rinocerente B
GS Leone

2ª giornata
02/12/2008
02/12/2008
02/12/2008

3ª giornata
GS Leone
GS Rinocerente B
Gs S.Marco

3ª giornata
GS S.Giuseppe
GS Rinoceronte A
S.Eugenia

3ª giornata
09/12/2008
09/12/2008
09/12/2008

4ª giornata
GS Rinoceronte A
Gs S.Marco
S.Eugenia

4ª giornata
GS Leone
GS Rinocerente B
GS S.Giuseppe

4ª giornata
16/12/2008
16/12/2008
16/12/2008

5ª giornata
GS Leone
GS Rinocerente B
GS S.Giuseppe

5ª giornata
Gs S.Marco
S.Eugenia
GS Rinoceronte A

5ª giornata
13/01/2009
13/01/2009
13/01/2009

6ª giornata
GS Leone
GS S.Giuseppe
S.Eugenia

6ª giornata
GS Rinocerente B
Gs S.Marco
GS Rinoceronte A

6ª giornata
20/01/2009
20/01/2009
20/01/2009

7ª giornata
GS Leone
GS Rinocerente B
Gs S.Marco

7ª giornata
S.Eugenia
GS S.Giuseppe
GS Rinoceronte A

7ª giornata
27/01/2009
27/01/2009
27/01/2009

8ª giornata
GS Rinoceronte A
GS S.Giuseppe
S.Eugenia

8ª giornata
GS Rinocerente B
GS Leone
Gs S.Marco

8ª giornata
03/02/2009
03/02/2009
03/02/2009

9ª giornata
GS Leone
GS Rinocerente B
GS S.Giuseppe

9ª giornata
GS Rinoceronte A
Gs S.Marco
S.Eugenia

9ª giornata
10/02/2009
10/02/2009
10/02/2009

10ª giornata
GS Rinoceronte A
Gs S.Marco
S.Eugenia

10ª giornata
GS S.Giuseppe
GS Leone
GS Rinocerente B

10ª giornata
17/02/2009
17/02/2009
17/02/2009
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4^ TORNEO “IL MORTARETTO”
REGOLAMENTO
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 2008-2009. Il costo dell’affiliazione è di
€ 130,00 (€ 80,00 per affiliazione, € 50,00 per iscrizione);
2)Tesseramento
Gli atleti, per prendere parte alle gare, devono essere tesserati 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, corredata dalla foto del tesserato,
rilasciata dal Comitato Provinciale di Siena, é l’unico documento probante per partecipare alle gare; gli
arbitri non possono far partecipare atleti non regolarmente tesserati. E’ fatto obbligo presentare la stessa
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 o con dichiarazione d’identità rilasciata dal dirigente
accompagnatore. La società affiliata può tesserare un numero illimitato di atleti; la lista dei propri tesserati,
deve essere consegnata al Commissione Tecnica Provinciale Calcio CSI (di seguito CTPC) entro il 27
Febbraio 2009.
Il costo della tessera CSI é di € 4,50 = 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
2008/2009 e scade, limitatamente al calcio, il 30 Giugno 2009).
3) Modalità di partecipazione e età dei partecipanti- tutela sanitaria
Possono partecipare al torneo gli atleti nati dal 1° gennaio 1993 al 31.12.1995 Tutti gli atleti devo no essere
in possesso del certificato medico attestante l’idoneità a svolgere attività sportiva (rilasciato dal medico di
base).
Le Società e Contrade partecipanti, dovranno depositare, prima dell’inizio del torneo, al CTPC la
dichiarazione attestante il possesso agli atti della società dei certificati medici di tutti gli atleti.
4)Iscrizioni e norme amministrative
Le iscrizioni al torneo scadono il’ 21 febbraio 2009; le liste dei giocatori.devono essere presentate entro il
26 febbraio 2009 alla CTPC. Ogni squadra partecipante deve versare entro il 26 febbraio 2009, le
seguenti quote: € 4,50= per ogni tesserato CSI (atleta e/o dirigente); Euro 130,00 per quota affilizioneiscrizione (vedasi punto 1) del presente regolamento, € 220,00= (duecentoventi euro) per il costo del
torneo, tali importi devono essere versati improrogabilmente entro la data sopraindicata o comunque,
limitatamente all’importo di € 220,00 entro e non oltre il 7 marzo 2009.
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. Il presidente unitamente ai dirigenti ( ciascuno per quanto
di propria competenza) della società sportiva, indicati sulla domanda di affiliazione/adesione CSI, sono
responsabili giuridicamente ed amministrativamente per tutte le Contrade e gli atleti con i quali partecipano
al torneo. 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
5) Formula di svolgimento
Il torneo ha inizio il 2 marzo 2009 , le gare verranno effettuate al Campo Sportivo di VICO ALTO , e si
svolge come appresso indicato:
Girone all’Italiana di andata e ritorno.
,Al termine di detto girone, verrà stilata la classifica finale che terrà conto di: a) punteggio, b) a parità di
punteggio scontro diretto e, in caso di ulteriore parità c) si terrà conto della differenza reti.
Le gare si disputeranno bei giorni ed ogli orari indicati nel “ calendario “ allegato.
Viene istituita la “Coppa disciplina” che verrà assegnata alla fine del Torneo alla squadra che avrà
totalizzato il minor numero di punti; il punteggio verrà assegnato con il seguente criterio:
1)
mancata presentazione del pallone all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro –0,5;
2)
2) ritardata presentazione delle liste dei giocatori –0,5);
3)
ritardata presentazione della squadra in campo –1) (comunque entro il tempo di comporto);
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4)
Mancata presentazione della squadra –3)
5)
Presentazione non regolare della lista dei giocatori (solo una copia, mancanza di firma, nomi
incompleti ecc.ecc.) – 0,5
6)
Ammonizione –1
7)
Ammonizione con diffida –1,5
8)
Espulsione –3
7) Svolgimento delle gare e norme di comportamento
1)
Le gare hanno la durata di due tempi di 25 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),
3)
Il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo é fissato in 20 minuti oltre l’orario
d’inizio della gara.
4)
Entrambe le squadre devono presentare all’arbitro un pallone regolamentare ed efficiente;
5)
E’ inibito a persone non tesserate CSI e/non inserite nella lista presentata all’arbitro, l’ingresso
nel terreno di giuoco 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
di 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 in caso di espulsione diretta (cartellino rosso)
verrà comminata comunque una giornata di squalifica;
11)
Viene adottato il cartellino blu; esso comporta l’espulsione temporanea del giocatore per 4
minuti di gioco; agli effetti della gara il cartellino blu è equivalente ad una ammonizione (cartellino giallo)
mentre ai fini disciplinari lo stesso vale come ammonizione con diffida; verrà comminata la sanzione del
cartellino blu nei seguenti casi: impedire alla squadra avversaria di segnare una rete o privarla di una chiara
occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani compreso il portiere (ciò non si applica
al portiere dentro la propria area di rigore); fallo non violento nei confronti di un avversario volto ad
annullare una chiara occasione da rete di un giocatore che si dirige verso la porta avversaria punibile con
un calcio di punizione o di rigore; la bestemmia qualora comunque il comportamento del giocatore non
implichi l’espulsione diretta con il cartellino rosso;
8)Mancata e/o irregolare presentazione delle squadre
In caso di mancata e/o irregolare presentazione della squadra alla disputa dell’incontro,la
squadra/Contrada colpevole verrà penalizzata come segue:
1°rinuncia –multa di Euro 10,00= perdita dell’incon tro per 3-0, un punto di penalizzazione
2°rinuncia –multa di Euro 25,00=perdita dell’incont ro per 3-0, due punti di penalizzazione;
3°rinuncia –multa di Euro 40,00= perdita dell’incon tro per 3-0,retrocessione all’ultimo posto in classifica;
4°rinuncia-multa di Euro 50,00= perdita dell’incont ro per 3 – 0
9) Spostamento delle gareE’ possibile richiedere lo spostamento delle gare e/o il loro rinvio solo per gravi e documentabili motivi e
comunque a giudizio insindacabile del CTPC comunque la Societè che intende chiedere il rinvio e/o lo
spostamento della gara dovrà inviare preannuncio scritto al CTPC, da far pervenire sette 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 società che chiede, per la seconda volta, lo spostamento dovrà versare
contestualmente alla richiesta e direttamente al CTPC – presso la segreteria del Comitato provinciale del
Csi - la tassa di spostamento della gara é di Euro= 30,00=; per ogni ulteriore spostamento, la tassa
aumenta in maniera progressiva di € 20,00= per ogni gara;
10) COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato Organizzatore è composto, dal Presidente del Gruppo Arbitri di calcio C.S.I., dal Presidente
della CTPC (Commissione Tecnica Provinciale Calcio – CSI) , da un membro del Comitato Provinciale
C.S.I. e dal Presidente o persona da esso incaricata di ogni società partecipante;
Il C.O. si riunisce, di norma, ogni venerdì alle ore 21,30 a Siena in Piazza dell’Abbadia n° 6 presso la sede
del Comitato Provinciale CSI.
12) Provvedimenti del Giudice Unico e reclami
I provvedimenti disciplinari e le sanzioni pecuniarie nei confronti dei partecipanti al torneo e delle Contrade,
sono adottati dal C.O., in prima istanza o, a giudizio dello stesso, dal Giudice Unico CSI (GU). Il reclamo
avverso ai provvedimenti del GU possono essere proposti, in prima istanza, alla Commissione del Comitato
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(entro quattro giorni dalla conoscenza del comunicato contenente oltre a copia del provvedimento
impugnato la ricevuta del versamento della tassa per i reclami di Euro 30,00).
I reclami relativi alle gare disputate dovranno essere preannunciati da telegramma da inviarsi entro le ore
20 del giorno successivo alla gara al GU del Comitato Provinciale CSI; il reclamo dovrà,quindi,essere
presentato,unitamente alla ricevuta di versamento della tassa di reclamo di Euro 30,00 , presso la sede del
Comitato CSI entro e non oltre i quattro giorni successivi a quello dello svolgimento della gara.
Avverso la decisione del GU è ammesso ricorso alla Commissione Giudicante Provinciale e
successivamente, in seconda istanza alla Commissione Giudicante Regionale: per motivi di legittimità,
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.
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, indicando precisamente la causale del versamento.
La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere allegata al reclamo e/o al ricorso.
13) Segreteria
Per tutte le necessità organizzative del torneo, il C.O. si avvale della segreteria del Comitato CSI e l’Ufficio
Provinciale Tesseramento; questi sono aperti, per effettuare tutti gli adempimenti del caso, nei giorni di
Martedì,Mercoledì,Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,30.
14) Norme generali
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme e regolamenti nazionali dell’attività
istituzionale e della giustizia sportiva del CSI 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 dell’ Associazione Sportiva organizzatrice e del suo Presidente che avranno
pieno diritto a rivalersi sui responsabili/dirigenti di ciascuna Contrada che se ne renderà oggettivamente
responsabile.

Calendario
GS Alberino
Gs Barbicone
Gs Barbicone
GS Castelsenio
GS Alberino
GS Costone
GS Castelsenio
GS Costone
GS Alberino
GS Costone
Gs Barbicone
GS Castelsenio

1ª giornata
GS Costone
GS Castelsenio
2ª giornata
GS Alberino
GS Costone
3ª giornata
GS Castelsenio
Gs Barbicone
4ª giornata
Gs Barbicone
GS Alberino
5ª giornata
Gs Barbicone
GS Castelsenio
6ª giornata
GS Costone
GS Alberino

04/03/2009
02/03/2009

19.00
19.00

09/03/2009
11/03/2009

19.00
19.00

18/03/2009
16/02/2009

19.00
19.00

23/03/2009
25/03/2009

19.00
19

30/03/2009
01/04/2009

19.00
19.00

06/04/2009
08/04/2009

19.00
19.00
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Presidenza Nazionale
Progetto “Ragazzi in sport”
Cari amici,
Ragazzi in sport rappresenta il percorso istituzionale dell’attività sportiva per gli under 14. Per dare maggiore
forza e consistenza ad esso, con la stessa denominazione, abbiamo proposto un’iniziativa di sostegno al
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, il quale ha concesso un congruo finanziamento ex
L.383/2000 direttiva 2007 (lett. f).
Ciò consentirà ai Comitati di poter avere il kit Ragazzi in sport, da distribuire in occasioni di eventi di
presentazione, agli allenatori, ai dirigenti, ai genitori, ecc., nonché utili indicazioni per la celebrazione della
Pasqua del giovane sportivo.
Il kit è costituito da: - valigetta del progetto Ragazzi in sport; - brochure di presentazione del progetto; - guida
del progetto; -opuscolo per l’allenatore.
Crediamo che possa essere un utile e valido contributo per la promozione della nostra attività giovanile sul
territorio nonché un’occasione per rendere conto alle istituzioni, anche a livello nazionale, della qualità della
proposta sportivo educativa del CSI e del suo radicamento sul territorio.
Confidiamo sul Vostro impegno perché anche le prassi di carattere burocratico e amministrativo prescritte
dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non impediscano la diffusione capillare delle opportunità
legate all’iniziativa. In allegato, infatti, vi forniamo la modulistica necessaria per la richiesta dei kit e per la
registrazione della loro distribuzione. Le eventuali difficoltà potranno essere affrontate e risolte attraverso
l’opera sinergica dei Comitati provinciali interessati e di alcuni operatori della Direzione Tecnica Nazionale
destinati a tale tipo di supporto. Informazioni potranno essere richieste al numero 06.68404527.
Alla presente si allega la seguente modulistica:
a) Modulo di adesione della Società sportiva al Progetto
b) Modulo per l’individuazione del referente di Comitato del Progetto
c) Modulo di Richiesta materiali
d) Modulo della Riunione di presentazione del Progetto
e) Modulo per la comunicazione dell’organizzazione della Pasqua del giovane sportivo e/o iniziativa
polisportiva.
Si ricorda infine che i Comitati provinciali che aderiranno al Progetto – data ultima per l’adesione è il 27
febbraio 2009 – saranno tenuti ad inviare alla Direzione Tecnica Nazionale i calendari gare e, su richiesta,
qualsiasi altra documentazione necessaria. L’adesione, che avverrà attraverso l’organizzazione del
campionato under 14 e/o la celebrazione della Pasqua del giovane sportivo, farà sì, come previsto dal
progetto, che si attivi uno specifico approfondimento sul territorio da parte del laboratorio di ricerca
sull’attività giovanile, attivato a livello nazionale. Infatti, al termine dell’iniziativa, vi sarà un convegno
conclusivo che darà una fotografia del grande lavoro educativo svolto dalle nostre Società sportive.
Certi della Vostra capacità di coinvolgimento, nel ringraziare sin d’ora per il Vostro interessamento e in
attesa della Vostra adesione, cogliamo l’occasione per salutare con grande cordialità.
Il Direttore dell’Area Formazione Il Direttore Tecnico Nazionale
Michele Marchetti Renato Picciolo

Il Punto
«Noi, preti sempre in campo, anche per sport»
di Alessio Albertini
Accolgo con un po’ di “nostalgia” questa terza edizione della Clericus Cup. Nostalgia perché mi tornano alla
mente le innumerevoli partite giocate durante gli anni di seminario. Non c’era acqua o neve, e neppure
studio che tenesse. Ogni pomeriggio era sempre una buona occasione per dare due calci al pallone.
Nostalgia anche perché devo proprio all’incontro con un prete che giocava a pallone il coraggio di decidere
di entrare in seminario. Anche da prete questa passione non mi ha mai abbandonato, anzi… ci ho rimesso
caviglie e “tendine d’Achille”. Non è stata però soltanto la voglia di giocare che mi ha spinto a non
abbandonare il calcio, ma la segreta certezza che anche nel calcio e con il calcio era possibile «fare il
prete». In ogni parrocchia c’è sempre anche un campo o una palestra abitata dalla gioia e l’entusiasmo dei
giovani. Ho sempre pensato che anche quella potesse essere una casa per un prete. Innanzitutto perché
dove c’è l’uomo, c’è anche la Chiesa. In ogni attività in cui l’uomo cerca di manifestarsi, sviluppare le proprie
capacità, cercare una pienezza di vita, creare relazioni, giocare la propria passione inevitabilmente è
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chiamata in causa un’umanità rinnovata e ricca come quella di Gesù di Nazareth. Guardando a lui e
seguendo lui l’uomo può diventare più uomo, secondo una felice espressione della Gaudium et Spes. Dal
momento che è proprio della missione di Gesù cercare l’uomo lì dove esso vive, non solo nelle mura del
tempio ma ad un pozzo, sulla strada, fuori dalla porta di casa, alle nozze, non si può non tenere conto del
gran numero di uomini e donne, ragazzi e ragazze che su un campo cercano di diventare più uomini. Non è
difficile associare un campo con un oratorio. Ma l’oratorio, prima di essere un insieme di iniziative e strutture
è soprattutto “passione educativa”. È abitato da persone cui sta a cuore la crescita dei ragazzi. Non basta
allora pensare che un campo da solo sia sufficiente per fare del bene, occorre avere anche persone che
fanno il loro dovere con passione, competenza, fermezza. Indicando le priorità e la strada da percorrere. Chi
lavora nello sport ha bisogno di essere sostenuto e valorizzato. Lo sport, in oratorio, non può più essere
visto soltanto come un riempitivo del tempo libero ma come una straordinaria opportunità educativa. Quando
si parla di sport, anche nei nostri ambienti parrocchiali, si parla tutti della stessa cosa: gol, fuorigioco,
passaggio, tiro, allenamento, partita… tutti intendono la stessa cosa. Per parlarsi bisogna capirsi, altrimenti
non si comunica. Penso che stare su un campo faciliti un prete a parlare con i ragazzi. Certo è un linguaggio
diverso da quello che solitamente si usa per educare, tuttavia è un buon punto di partenza.

Presidenza Provinciale
Regolamento delle Assemblee Territoriali
1

Periodo di svolgimento

Per l’anno 2009, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 dello Statuto (che prevede la convocazione delle
assemblee territoriali in sessione ordinaria nel primo semestre di ogni anno), le assemblee territoriali si
svolgeranno nel periodo 28 febbraio – 26 aprile.
2

Norme per la convocazione



L’Assemblea è convocata dal presidente del comitato, su conforme delibera del consiglio, almeno 45
giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.
Sulla convocazione deve essere indicata la sede, la data e l’orario della prima e della seconda
convocazione.
Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.
La convocazione dell’assemblea è comunicata alle società sportive mediante l’affissione della stessa
all’albo del comitato e attraverso la sua pubblicazione, anche in forma telematica, sui comunicati ufficiali
del comitato.
Contestualmente alla convocazione dell’assemblea, il consiglio o (per delega conferita alla stessa) la
presidenza nomina la commissione per i poteri e le garanzie





3

Ordine del giorno
a. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 dello Statuto, le assemblee territoriali in sessione ordinaria
sono convocate ogni anno per:
 l’approvazione del conto consuntivo annuale;
 l’approvazione della relazione relativa alla gestione;
 l’approvazione dei piani e programmi di azione predisposti dal consiglio territoriale
 deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo del CSI nel territorio del
comitato.
b. Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno, devono farne
richiesta scritta al comitato almeno 5 giorni prima della data prevista per la prima convocazione.
L’argomento sarà trattato solo se sarà presente in Assemblea la società proponente.

4

Clausole di partecipazione, diritto di voto e delega



Partecipano all’assemblea con diritto di voto le società sportive affiliate al comitato alla data di
convocazione della stessa che risulti in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione per l’anno in
corso e non risulti colpita da sanzioni in corso di esecuzione (art. 76).
Il computo delle società affiliate si effettua sulla risultante del tesseramento dell’a.s. 2007/2008.
Ogni società sportiva ha diritto a 1 voto e interviene all’assemblea nella persona del suo legale
rappresentante: presidente, vicepresidente o, in caso di impedimento di costoro, un altro membro del
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5

proprio consiglio direttivo.
Ogni società sportiva può, inoltre, intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega
scritta ad altra società sportiva. Ogni società sportiva può rappresentare:
- nei comitati nei quali nei quali sono affiliate sino a 100 società: 1 delega;
- nei comitati nei quali nei quali sono affiliate sino a 200 società: 2 deleghe;
- nei comitati nei quali nei quali sono affiliate sino a 500 società: 3 deleghe;
Le società sportive affiliate nell’a.s. 2007/2008 possono partecipare all’assemblea a condizione che
abbiano effettuato il “rinnovo amministrativo” dell’iscrizione al CSI per l’a.s. 2008/2009 entro le ore 20,00
del giorno antecedente quello fissato per la prima convocazione.
Partecipano all’assemblea senza diritto di voto:
- il presidente del comitato
- i vicepresidenti dei comitato
- i componenti la presidenza e il consiglio del comitato
- i revisori dei conti del comitato
Clausole di validità

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle
società sportive aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle società sportive
intervenute direttamente o rappresentate per delega.
6

Commissione per i poteri e le garanzie

Contestualmente alla convocazione dell’assemblea, il consiglio o (per delega conferita alla stessa) la
presidenza nomina la commissione per i poteri e le garanzie:
 composta da 3 tesserati
 i cui componenti non devono essere componenti della presidenza, del consiglio o dei revisori dei conti
del comitato.
La commissione per i poteri e le garanzie effettua la verifica dei poteri e sovraintende a tutte le operazioni di
voto da svolgersi nel corso dell’assemblea.
7

Ruoli




L’assemblea è presieduta dal presidente del comitato, coadiuvato dai vicepresidenti;
Le funzioni di segretario vengono svolte dal coordinatore dell’area della segreteria o da altro tesserato
dallo stesso designato.

8

Potere deliberante

L’assemblea delibera su ogni punto posto all’ordine del giorno con la maggioranza dei voti accreditati.
9

Verbali e atti

Entro 10 giorni dalla celebrazione dell’assemblea, il presidente deposita presso la segreteria del comitato il
verbale e tutti gli altri atti relativi all’assemblea stessa e ne invia copia, unitamente ai bilanci approvati, alla
presidenza nazionale e al comitato regionale.
10 Integrazione degli organi e sessione straordinaria
Qualora l’ordine del giorno preveda l’integrazione degli organi del comitato o in caso di svolgimento
dell’assemblea in sessione straordinaria per il rinnovo o la prima costituzione di tutti gli organi, si applica, per
quanto concerne la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle operazioni elettorali, il
Regolamento predisposto per le assemblee elettive.
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Siena
Piazza dell'Abbadia 6
53100 – SIENA
tel. fax 0577/48470
Email csisiena@tin.it
C.F. 92000210523

12 Febbraio 2009
Progr. 053/10344/14
OGGETTO:

Convocazione dell'Assemblea Ordinarie del
Comitato Provinciale CSI di Siena
Alle Società Sportive affiliate
Ai Componenti il Consiglio e la Presidenza del Comitato
Al Consulente Ecclesiastico Provinciale
Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
e p.c. Alla Presidenza Nazionale CSI
Alla Presidenza Regionale CSI di Toscana
Ai Comitati CSI della Regione Toscana
Ai Delegati Provinciali di Zona
LORO SEDI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 77, 79 dello Statuto, è convocata l’Assemblea ordinaria del Comitato
prov.le/ circ.le di Siena del Centro Sportivo Italiano:



in prima convocazione per il giorno Martedì 24 Marzo 2009 alle ore 02,00
in seconda convocazione per il giorno Venerdì 27 Marzo 2009 alle ore 18,00

presso i locali del Comitato Provinciale, Piazza dell’Abbadia 6 – Siena (sede di svolgimento suscettibile di
variazione), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Verifica dei poteri;
2. Insediamento degli organismi assembleari;
3. Rendiconto 2008 e relazione sulla gestione;
4. Piano e programma predisposto per il 2009;
5. Dibattito;
6. Presentazione e votazione di documenti, mozioni;
7. Varie ed eventuali.
Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Ordine del Giorno, devono farne
richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè entro il
19 Marzo 2009
Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega ad altra società. Il numero massimo di
deleghe consentito è di 1 per ogni società.
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto. La presente
convocazione ed il Regolamento dell'Assemblea Provinciale saranno parte integrante del prossimo numero
del Notiziario Ufficiale "Il Terzo Mondo".
Cordiali saluti.

Presidente del Comitato Provinciale
(Enrico Bellucci)
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Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale / Circoscrizionale di

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2009
DELEGA AD ALTRO SOCIO

__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

della____________________________________________________

Presidente
Vice Presidente

denominazione della società

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S. 2008/09
presso il Comitato Territoriale
sopra indicato

DELEGA

la Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________
denominazione della società

a rappresentare la predetta Società/Associazione Sportiva all’Assemblea 2009 di detto Comitato Territoriale
CSI.

___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
firma
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