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R E G O L A M E N T O 

Art. 1 Partecipazione  

Alla fase regionale vengono ammesse per ciascuno dei tornei svolti nella regione la squadra 

vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste 

squadre possono essere ammesse solo le seconde in classifica. 

I comitati  sono  responsabili  della partecipazione e della regolarità delle loro società.    Possono 

partecipare tutti gli atleti tesserati entro il 28 febbraio 2019 e tutti gli atleti debbono essere 

compresi in un elenco consegnato all’atto dell’iscrizione e vistato dal comitato CSI di appartenenza. 

E’ possibile integrare ulteriormente nel proprio organico n. 2 atleti tesserando gli stessi entro 

l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2019. Dette integrazioni 

riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali. Per poter 

prendere parte alla gara i giocatori devono essere tassativamente in possesso del documento 

d’identità personale con fotografia. Non è consentito l’utilizzo della sola tessera CSI anche se 

provvista di fotografia 
 

Art. 2  Categorie ed età 

                                                         

  Open m 2002 e precedenti 
 

Art. 3  Atleti Tesserati alla Federazione 

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI 

indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti 

di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.  

2. Possono partecipare all’attività CSI per la Cat. Open : 

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B; 

- i tesserati FIGC  di  Seconda e Terza Categoria; 

    

3. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, 

hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del 

calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse. 

 

Art. 4   Durata delle gare – Tempo d’Attesa 
            La durata  delle gare è  stabilita in 2 tempi di 25’ . 

    Il tempo d'attesa è fissato  in UN TEMPO DI GARA (25 MINUTI), si fa presente 

               comunque che se le gare iniziano in  ritardo anche se entro il tempo d’attesa alla squadra  

               responsabile del ritardo verrà  comminata un’ammenda.  
  
Art. 5  Responsabili di società 
 Sono ammessi sul campo di gara in numero massimo di tre, purché tesserati al C.S.I. ed 

in possesso di un documento di identità personale 
 

Art. 6 Composizione delle squadre e sostituzioni 

 Ciascuna squadra consegnerà all’arbitro prima della gara una  distinta dove potrà segnare 

fino ad un massimo di 14 giocatori, di costoro 7 scenderanno sul campo, gli altri  
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 fungeranno da riserve. Le sostituzioni saranno LIBERE nel senso che un giocatore uscito potrà rientrare, purchè  

 l’operazione avvenga a gioco fermo. La sostituzione avviene su disposizione del Direttore di gara. Ogni squadra dovrà fornire un guardialinee. 
 
 

 

 
 

 

 

Art. 7 Time - out 

 Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione 

della durata di 2’ ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste 

dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano 

della squadra 
 

Art. 8 Espulsione Temporanea 

    a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 

    b) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di 

        norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. Ha la durata  

       di  5 minuti;  

    c) Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non               

                   completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. 

    d) ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con  

                   l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti  

                   l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i  

                   seguenti falli: 

     e) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha  

                   alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del  portiere) in grado di  

                   intervenire; 

     f) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;  

     g) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su 

                 un avversario lanciato a rete. 

             h) bestemmia e/o espressione blasfema; 

 

Art. 9 Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali  

1 Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica 

scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della 

squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono 

annullate eventuali ammonizioni residue 

 

Art. 10 Modalità per la composizione della classifica – vincente una gara 

1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 

3 punti alla squadra che vince la gara sul campo; 

2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori; 

1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori; 

0 punti alla squadra che perde la gara sul campo. 

2. Se alla fine dei due tempi di gioco le squadre fossero in parità, la vincitrice verrà 

designata coi tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque, poi, se il 

risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. 

 Ai tiri di rigore sono ammessi esclusivamente i giocatori presenti sul campo al 

momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal terreno di 

gioco col permesso dell'arbitro. 

3 Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il 

portiere della propria squadra. 
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4 Se, al termine della gara e prima dell’inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero 

di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di 

gara se: 

a) intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all’altra squadra; al 

capitano spetta il compito di comunicare all’arbitro il nome e il numero di ciascun 

calciatore eventualmente escluso dai rigori; 

b) non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il 

maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al precedente 

comma 2. 

5 Il “sistema veloce” prevede le seguenti procedure: 

a) al fischio finale i giocatori presenti sul campo si porteranno al centro del campo; 

b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale 

porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio; 

c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita; 

d) i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza 

preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri 

dei giocatori che tirano i rigori; 

e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà 

segnato più reti di quante potrebbe segnarne l'altra, qualora completasse la propria serie 

di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare; 

f) se al termine della serie di cinque calci di rigore permanesse ancora la parità, si 

procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due 

squadre non si venga a trovare in vantaggio; 

g) ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si 

prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori  

della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi 

compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro. 

6 Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell’effettuazione dei 

calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto. 

 

Art. 10 – Formula di svolgimento 

 Le  società iscritte sono state divise, per sorteggio, in 2 gironi, le squadre, nei  gironi si 

incontreranno in gare di sola andata, il cui calendario è stato stabilito per sorteggio. La 

squadra che gioca in casa pagherà le spese del campo. 

 Sono ammesse alla Semifinale le prime 2 seconde classificate di ogni girone. Per 

determinare la posizione in ogni singolo girone in caso di parità tra due squadre si terrà 

conto dello scontro diretto, se più squadre termineranno a pari merito si terrà conto della  

 classifica avulsa, se dovesse persistere la parità verrà considerata la differenza reti nella 

classifica avulsa, persistendo la parità si considererà la differenza reti totale, se ancore c’è 

la parità si terrà conto maggior numero di reti segnate se anche questa dovesse essere pari 

si vedrà la Classifica Fair Play,  se ci sarà ancora la parità si effettuerà  un sorteggio.  

  

   Nelle Semifinali, CHE SARANNO DISPUTATE IN GARA UNICA le Società si 

incontreranno secondo il seguente accoppiamento, 

  



 

Campionato Regionale di Calcio a 7 - 2019 5 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIRONE A - 2° GIRONE B   

 1° GIRONE B - 2° GIRONE A 

 

 Le spese dell’impianto saranno pagate dalla squadra 1° Nominata. 

 

Art. 11 – Reclami 

     I reclami devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 20,00 del giorno 

   successivo alla disputa della gara alla quale il reclamo si riferisce; il preannuncio deve  

   essere motivato. 

Il reclamo dovrà essere spedito a mezzo raccomandata entro DUE GIORNI dalla  disputa 

della gara al GIUDICE UNICO REGIONALE C.S.I., Viale Piave, 18 - 59100  Prato tel.  

0574 464883 fax 0574 468359 - e-mail csiprato@csiprato.org, con allegata tassa di 50 € 

(cinquantaeuro) e la ricevuta della raccomandata relativa alla copia di reclamo inviata alla 

Società con la quale è  avvenuta la gara.  

   Il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente della Società o dell'accompagnatore  

   ufficiale della Società presente alla gara cui il reclamo si riferisce. 
 

Art. 12 - Ricorsi 

Avverso il giudizio del GIUDICE UNICO REGIONALE si può ricorrere IL GIORNO  

  SUCCESSIVO dalla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale alla   

  COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE  C.S.I., Via Cisanello, 4 - 56124 Pisa - tel,  

  050 571366 fax 050 576134 e-mail comitato@csi-pisa.it, con allegata tassa di 100 €  

  (centoeuro)  e,  quando il  ricorso verte sulla validità della gara anche la ricevuta    della 

  raccomandata con    la quale   copia delle  motivazioni è stata inviata alla Società  

  interessata alla gara stessa. 
 

Art. 13 – Tutela Sanitaria  

 Per quanto attiene alle norme di Legge relative alla TUTELA SANITARIA DELLE  

           ATTIVITA' SPORTIVE, l'attività di cui al presente regolamento è classificata come  

           "AGONISTICA". 

 

Art. 14 – Addetto al defibrillatore  
 Nelle distinte deve essere inserita l’autocertificazione dell’addetto al defibrillatore 

  (DAE) secondo le norme vigenti. 
 

Art. 15 – Disposizioni Varie 

 Per quanto non previsto dal presente regolamento e successive modifiche od integrazioni  

            ufficiali valgono lo Statuto ed N.A.S., regolamenti Csi singole discipline e Regolamento 

 Giustizia Sportiva, tutto contenuto in Sport in Regola (Ediz. 2017) per quanto non in 

           contrasto con essi, i Regolamenti tecnici della F.I.G.C. . 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni  

           causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e dirigenti, a terzi o cose, fatto salvo quanto 

           previsto dalla parte assicurativa della tessera C.S.I.. 

 

  

mailto:csiprato@csiprato.org
mailto:comitato@csi-pisa.it
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EELLEENNCCOO  SSOOCCIIEETTAA’’  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  
 

  

- S.S. GRANDUCATO ASD  - ACLI MASIANO 
Viale dei Tigli, 20        c/o Francesco Leporatti 

 51100 – Pistoia; E-Mail:     Via dei Bianche 3/D    51100 Pistoia 

s.s.granducatoasd2010@virgilio.it      E-Mail francescolepo@gmail.com 

3473235293 (Biagini Stefano)     329-4874821 (Leporatti Francesco) 

         333-3945550 (Rafanelli Michele)   

 

- NIUCASTEL F.C. ASD  - MISERICORDIA CAPEZZANA 
Via Traversa della Rugea, 2      c/o Nardi Roberto 

59100 – PRATO (PO)      Via Sotto l’Organo, 36  

niucastelfc@gmail.com           59100 Prato 

335-7184133 (Farsetti Leonardo)     58rober58@gmail.com   

347-4392323 (Simoncini Giancarlo)     Tel. 347-9740458 

Maglie Titolari: Nero/Verdi      Maglie Tit. Azzurra;  Riserva: Gialla 

 

--  IL LICEONE    - ASD SANTAREGINA  
c/o Liceo Classico E.S. Piccolomini      c/o Fabbri Federico 

Piazza S. Agostino, 2       Via Santa Maria a Dofana, 15 

53100 Siena (SI)       53019 SIENA (SI) 

Tel. 333-6646835 (Bellini Alessandro)    Tel. 338-8484045 (Bianchi Riccardo) 

Tel. 349-3482263 (Martini Edoardo)    Tel. 338-1199051 (Guerrini Luca) 

E-Mail: alessandro1.bellini@uslcentro.toscana.it    E-Mail: federico.fabbri@student.unisi.it 

 

--  ASD PARDOSSI CALCIO ASD   
c/o Pontedera – Campo Sportivo Pardossi        

Via di Pozzale        

56025 – Pontedera (PI)       

Tel. 334-8952779 (Santerini Alessandro) 

Tel. 329-3731015 (Giovannetti Lorenzo)      

E-Mail: alessandrosanterini21@gmail.com 

   

COMPOSIZIONE  GIRONI  (PER SORTEGGIO) 
 

GIRONE A      GIRONE B   
NIUCASTEL (PRATO 1)    MISERICORDIA CAPEZZANA (PRATO 2) 

S.S. GRANDUCATO ASD (PISTOIA 1)  CIRCOLO ACLI MASIANO (PISTOIA 2) 

Il LICEONE (SIENA 2)    SANTA REGINA (SIENA 1) 

       ASD PARDOSSI CALCIO ’97 (PISA 1) 

 

 

 

mailto:s.s.granducatoasd2010@virgilio.it
mailto:francescolepo@gmail.com
mailto:alessandro1.bellini@uslcentro.toscana.it
mailto:federico.fabbri@student.unisi.it
mailto:alessandrosanterini21@gmail.com
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Risultati gare 3° Giornata 
Girone A 

Granducato - Niucastel   Vedi Decis. Giudice Sportivo    

Riposava: Il Liceone       

 

Girone B 

Asd Pardossi Calcio ’97  - Acli Masiano  7 - 5    

Misericordia Capezzana  - Santa Regina   2 - 6   

       

Decisioni del Giudice Sportiva del 24 maggio 2019 
Ammoniti: Pazzaglia Samuele Acli Masiano 

  Vaccaro Alessio  Pardossi calcio 

 

Diffidati: Doda Kristjan  Acli Masiano 

 

Squalificati: espulsi dal campo 

Macciò Jacopo (Acli Masiano)  1 gg per doppia ammonizione per offese al D.G. 

Macciò Jacopo (Acli Masiano) 6 gg dopo il provvedimento dell’espulsione, continuava 

offendendo, aggravando la propria posizione con minacce verso il D.G. 

 

Delibera: gara Granducato – Niucastel del 23 maggio 2019 

 

Il Giudice Sportivo, preso atto della rinuncia preventiva della società Niucastel, presentata in data 

22 maggio 2019, in merito alla gara Granducato – Niucastel del 23 maggio 2019, assume i seguenti 

provvedimenti disciplinari: 

- perdita della gara alla società Niucastel con il risultato di 4 - 0 
 

CLASSIFICHE 

Girone A    PG PV PP RF RS PUNTI 

SS GRANDUCATO ASD 2 2 0 8 3      6 

IL LICEONE   2 1 1 8 7      3 
NIUCASTEL    2 0 2 3 9       0 

 

Girone B 

ASD PARDOSSI CALCIO ASD 3 3 0        17 9      9 

SANTA REGINA   3 2 1        12 5      6 

ACLI MASIANO   3 1 2 8        11      3 

MISERICORDIA CAPEZZANA 3 0 3 4        17      0 
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Calendario Gare 
 

Semifinali Andata (27-28 maggio) 

IL LICEONE (2° Girone A) – ASD PARDOSSI CALCIO (1° Girone B) 27.05 ore 21,45  

        presso GS San Miniato Asd 

        Via Veterani dello Sport, 1 

        Siena – Tel. Imp. 0577/331162 

        Terreno di giuoco: Sintetico 

 

SANTA REGINA (2° Girone B) – SS GRANDUCATO ASD (1° Girone A) 27.05 ore 21,30 c/o 

         Stadio Comunale “Enzo Manganelli” – 

         Via Mari A., 4 - Loc. Geggiano(*) –  

        Ponte a Bozzone 

        Castelnuovo Berardenga (SI) 

        Terreno di giuoco: Sintetico 

 

(*): per raggiungere il Campo del Santa Regina da Siena, nella zona fra Viale Toselli e Viale 

Sardegna, prendere la Strada Statale 222 Chiantigiana in direzione Gaiole in Chianti e/o Pianella. 

Una volta imboccata la Strada Statale 222 Chiantigiana, seguite le indicazioni per Pianella fino a 

che non arrivate a Ponte a Bozzone. Arrivati a Ponte a Bozzone, continuate per la Strada Statale 222 

Chiantigiana per circa 800 m e sulla sinistra troverete il campo sportivo di Geggiano  

   

Semifinali Ritorno (30-31 maggio) 

ASD PARDOSSI CALCIO (1° Girone B) - IL LICEONE (2° Girone A) 30.05 ore 22,00  Campo  

        PARDOSSI –  Via Rio Pozzale - Loc.  

        PARDOSSI  - PONTEDERA  Tel. Resp.  

        Impianto 346-1216252 (Sig. Lugli) -  

        Terreno Sintetico 

  
SS GRANDUCATO ASD (1° Girone A) – SANTA REGINA (2° Girone B)  31.05  ore 21:15 LA   

        COLONNA Via Gobetti, snc - Località  

        La Colonna - Pieve a  Nievole (PT)                                                                                           

        Terreno: Erba Naturale 

FINALE REGIONALE :    

 

Mercoledì 5.06 ORE 21,30 
CAMPO PLAY GROUND MONTECATINI TERME (PT) 

TEL. IMP. 0572-773356 

 

Pubblicato il 24 maggio 2019        

Il Servizio Sportivo Regionale 

                   Del CSI di Toscana 

          


