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ORGANIZZAZIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Art.1  
Il comitato provinciale CSI di Foligno indice e organizza la fase provinciale del campionato nazionale CSI di 
calcio a 5 per la categoria Open Maschile. 
Il campionato viene organizzato nel pieno rispetto delle norme anticovi-19. 
 
Art.2 
Al campionato possono prendere parte le società affiliate al Comitato Provinciale CSI di Foligno per la 
stagione 2021/2022. 
 
TESSERAMENTO E CONVENZIONI 
Art.3  
Al Campionato possono partecipare i giocatori regolarmente tesserati per il CSI per la disciplina calcio a 5, 
per la stagione sportiva 2021/2022, in data antecedente il loro utilizzo in gara, nati dal 2006 e precedenti. 
 
Art.4  
Il termine ultimo per il tesseramento di atleti è fissato per il 28.02.2022.  
Inoltre le Società Sportive possono integrare, entro l’inizio della fase regionale e comunque entro e non oltre 
il 20.05.2022 l’elenco tesserati con altri 2 atleti. 
 
Art.5  
Le Società sportive che partecipano al campionato con più squadre devono contraddistinguere le stesse con 
lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie 
squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la 
prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale. 
E’ consentito “il passaggio” di atleti da una squadra all’altra della medesima società sportiva con le stesse 
modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate 
CSI” (cfr. in “Norme di tesseramento”). 
 
Art.6  
La partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla Figc viene stabilita secondo quanto riportato in 
Sport in Regola alle pagg. 85 e 86. Per il campionato amatoriale, ti tiene conto di quanto viene riportato di 
seguito: 
 
- Norme generali  
1. NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI TESSERATI FIGC, PER IL CALCIO A 11 O CALCIO A 5. Può 
essere tesserato FIGC solamente il portiere. 
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. 
Il portiere è l’unico tesserato di federazione.  In questo unico caso possono prendere parte al campionato: 

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

 i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria Terza Categoria. 
 
NOTE (definite durante la riunione del 12/10/2021):  
- Se un giocatore FIGC dovesse svincolarsi dalla federazione e non dovesse più iscriversi con altra squadra, 

questo potrà essere tesserato per il campionato amatoriale CSI (entro, comunque, il 28.02.2022 ai sensi 
dell’art. 4 di questo regolamento).  
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- Se un giocatore non tesserato FIGC, iscritto al campionato amatoriale CSI, dovesse diventare un giocatore 

tesserato per la federazione calcistica, da quel momento non potrà più scendere in campo in questa 
competizione.  

- Se un giocatore è tesserato FIGC e scende in campo ricoprendo qualsiasi ruolo (portiere, difensore, 
centrocampista o attaccante), può comunque prendere parte al campionato amatoriale CSI sempre 
rispettando l’obbligo di giocare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE come portiere. 

 
 
TUTELA SANITARIA 
Art.7  
A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da 
una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in 
calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:  
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);  
• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo.  
Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del 
capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza del DAE all’interno dell’impianto sportivo, la regolare 
manutenzione e il funzionamento dello stesso. La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un 
operatore debitamente formato all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità 
nell’apposito spazio previsto nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara.  
In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non 
darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto.  
 
Art.8  
Le società potranno schierare in gara solo gli atleti, nati dal 2006 e precedenti, che in data antecedente al 
loro tesseramento abbiano ottenuto la relativa idoneità. 
 
Art.9  
Le società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri atleti. 
 
 
FORMULE DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
Art.10  
Due sono i campionati indetti: uno a Spoleto organizzato presso la struttura SDG del Bowling e uno a Foligno 
presso gli impianti sportivi di Via Marconi. La formula di entrambi i campionati sarà la seguente: le squadre 
iscritte vengono inserite in un unico girone e disputano, in un'unica fase, un girone all’italiana con gare di 
andata e ritorno.  
Al termine dei due campionati, si svolgerà la “Final Eight” che sarà così come segue: 

 accedono le prime tre classificate della classifica “Tecnica” e la prima classificate della classifica “Fair 
Play”; 

 nel caso in cui la prima della classifica “Tecnica” fosse anche la prima della classifica “Fair Play”, 
accede alla “Final Eight” la società che viene subito dopo nella classifica “Fair Play”. 

Le partite dei quarti di finale e le semifinali si svolgeranno con partite di andata e ritorno nelle rispettive 
strutture di appartenenza.  
Si svolgeranno, in una unica gara, le finali 1/2 posto e 3/4 posto. 
 
Al termine della Final Eight accedono alle Finali regionali la prima e la seconda classificata. 
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In caso di rinuncia accederà alle fasi successive la squadra successivamente posizionata in classifica, non si 
potrà scendere oltre il 4° posto. 
 
Art.11  
Nel campionato provinciale CSI di Foligno vengono parallelamente attivate due classifiche: 
La Coppa Disciplina e La classifica Fair Play. 
Per compilare le due classifiche ci si attiene alla Tabella di Sport in Regola scaricabile su “Sport in regola”, 
scaricabile on-line sul sito del CSI, portale nazionale, nella sezione “Attività Sportiva, da pag 160 e seguenti. 
Avrà accesso alle fasi successive anche la vincente della classifica FAIR PLAY. 
 
Art.12  
Ogni partita avrà la durata di 25 minuti per tempo. 
Ogni squadra nel corso di ciascuno tempo di gioco, attraverso il suo capitano o l’allenatore presente in 
panchina, può richiedere una sospensione (Time Out) della durata di 1’ ciascuna. 
Il time-out è concesso dall’arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di “possesso 
palla”. Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.  
Il Time out può essere richiesto dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal 
capitano della squadra. 
 
Art.13 
Il tempo di attesa per l’inizio della gara rispetto a quello fissato sul calendario è pari a un tempo di gioco. 
 
Art.14 
Laddove occorra definire l’esatta posizione in classifica la parità in classifica verrà definita nei seguenti modi: 
sarà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle 
squadre in parità di classifica; permanendo la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

A) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
B) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle ottenute dopo i tiri di 

rigore); 
C) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando quelle ottenute dopo i tiri di rigore); 
D) differenza reti nella classifica avulsa;  
E) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa (con esclusione di quelle ottenute dopo i tiri di 

rigore); 
F) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play"); 
G) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 
H) differenza reti nell'intera manifestazione; 
I) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione. 

Permanendo ancora la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio. 
 
Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i 
tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica. 
 
 
DISTINTE DI GARA E DOCUMENTI DI IDENTITA’ 
 
Art.15 
Le modalità di compilazione ed i tempi di presentazione della distinta (art.44 e successivi alle pagg. 24 e 
seguenti di “Sport in Regola”) e sono le seguenti: 



CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato provinciale di Foligno 

 
 

 
 
Almeno 15’ prima (e non oltre) dell’orario fissato per l’inizio della gara, il dirigente accompagnatore di 
ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano deve presentare 
all’arbitro l’elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici sul campo di gioco, da lui 
debitamente sottoscritta. In caso di presentazione della distinta all’arbitro in ritardo (oltre i 15’ di tempo 
antecedenti l’orario di gara) verranno applicate le seguenti sanzioni: 
1. 1ª volta: avvertimento ufficiale; 
2. 2ª volta: multa di 5,00 €; 
3. 3ª volta: multa di 10,00 €; 
4. 4ª volta: multa di 15,00 € e ripetibile per le future 
N.B. Tali sanzioni verranno applicate anche in caso di irregolarità nella compilazione della distinta e per le 
irregolarità riscontrate nelle attrezzature e strutture messe a disposizione dalle singole società sportive che 
ospitano nei propri campi le gare ufficiali di campionato. 
L’elenco va compilato in due copie, da consegnare all'arbitro.  
 
L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra 
copia al Csi unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. 
 
L'elenco deve contenere: 
La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, 
la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 
giocatori.  
Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, 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, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata 
all’arbitro.  
Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il 
cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. 
  
Art.16 
L’elenco dei giocatori può contenere un massimo di 12 nominativi. Soltanto in cinque possono scendere in 
campo, gli altri fungeranno da riserve. Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un 
abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore 
diverso da quella dei compagni. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come Titolari; negli altri spazi i 
giocatori di riserva. 
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere 
composta da un numero minimo di 3 giocatori. 
 
Art.17  
Per l’elenco dei documenti di riconoscimento ritenuti validi vedasi l’art. 45 a pag. 24 di Sport in Regola. 
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all’arbitro 
anche la loro identità.  
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: - attraverso uno 
dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto 
d’armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione; 
libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, 
dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e 
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riportante i dati anagrafici. In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento 
devono essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi; - attraverso la tessera individuale con foto 
realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di 
“Tesseramento On Line” CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di 
appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una 
Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale. - 
mediante conoscenza personale dell’atleta da parte dell’arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara 
ufficialmente designati. In tal caso l’arbitro o l’ufficiale di gara che riconosce l’atleta, il dirigente o il tecnico 
firmerà nell’elenco accanto al nome dell’interessato nello spazio riservato all’indicazione del documento di 
riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale.  
Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici 
in forma “subjudice” mediante l’accettazione - solo ed esclusivamente - della “Lista certificata di 
tesseramento” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni).  
L’ammissione subjudice – di cui al precedente comma 3 – potrà essere consentita anche nell’attività 
regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste. 25 Norme per l’attività sportiva 5 
In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi 
dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità 
valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1. 
 
Art.18 
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. 
 
Art.19 
L’obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che 
ambedue le squadre indossino i colori segnalati sul modulo di iscrizione; in caso contrario l'obbligo di 
cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato e portati 
a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 
 
 
DOVERI ED OBBLIGHI DELLE SOCIETA' 
 
Art.20 
Vedi gli artt. 34 e successivi alle pagg. 20 e seguenti di “Sport in Regola” 
 
Art.21 
Non è concesso alcuno spostamento di gara salvo per cause di forza maggiore opportunamente documentate 
(vds art.25 pag. 17 di “Sport in Regola”). Il calendario verrà fornito in bozza e si concederà alle società alcuni 
giorni di tempo per inoltrare proposte di modifiche, dopodiché verrà approvato e non sarà più possibile 
apportare nessuna modifica. In caso di approvazione di spostamento da parte dell’organizzazione è concesso 
alle società coinvolte un tempo massimo di 1 settimana per accordarsi e fissare il recupero, dopodiché la gara 
verrà fissata di ufficio, in campo neutro, con le spese addebitate alla società che ha richiesto lo spostamento. 
 
RICHIESTA SPOSTAMENTO GARE 
E’ ammesso un solo spostamento di gara a squadra a girone (1 per il girone di andata e uno per il girone di 
ritorno), da comunicare al CSI con un preavviso minimo di 2 giorni. 
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Qualora una squadra richieda lo spostamento di una gara, con un preavviso minore di due giorni prima dello 
svolgimento della stessa, in accordo con la squadra avversaria, dovrà pagare una penale di 50 euro pari alla 
propria tassa gara. 
Qualora vi sia la rinuncia o la mancata presentazione senza preavviso (di una o di entrambe le squadre), verrà 
corrisposto un provvedimento disciplinare alla/e società inadempiente/i, con un’ammenda pari a 100 euro 
(oltre a decretare la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le società); 
In caso di rinuncia a disputare una partita, dandone comunque preavviso, la società inadempiente dovrà 
pagare una penale di 50 euro pari alla propria tassa gara (oltre a decretare la sconfitta a tavolino). 
 
Art.22 
Il campionato provinciale CSI di Spoleto inizia il 4 ottobre, quello di Foligno il 25 ottobre e dovranno terminare 
entro i primi giorni di aprile (sicuramente entro la fase regionale). 
 
Art.23 
L’organizzazione si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare tutte le modifiche che si rendessero 
tecnicamente necessarie al calendario gare. In tal caso le gare verranno recuperate nella data che la 
commissione tecnica ritiene più opportuna e le squadre dovranno necessariamente presentarsi in campo con 
i criteri sopra esposti. 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA – RICORSI – RECLAMI 
 
Art.24  
Vigono le norme del Regolamento di Giustizia sportiva CSI che si trovano da pag. 109 in poi di Sport in Regola. 
 
 
ESPULSIONE TEMPORANEA 
 
Art.25 
L'espulsione temporanea viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro, ha la 
durata di 4 minuti ed è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di 
norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. 
 
Art.26 
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 per i 
seguenti falli: 
- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, di retto a rete, non ha alcun altro 
avversario tra sé e la porta (con l ’esclusione del portiere) in grado di intervenire; 
- fallo di mano volontario su un tiro di retto nello specchio della propria porta; 
- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 
 
L’espulsione temporanea viene applicata anche per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti 
e dai dirigenti 
 
Art.27 
L’espulsione temporanea si consuma presso la propria panchina ed al termine del tempo previsto il giocatore, 
alla prima occasione di giuoco fermo, chiederà all’arbitro il permesso di riprendere il giuoco; durante 
l’espulsione temporanea il giocatore dovrà sedere nella propria panchina e coprire la maglia con altro 
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indumento di colore diverso dalla stessa; un giocatore espulso temporaneamente che riprendesse il giuoco 
senza il permesso dell’arbitro sarà da questi espulso definitivamente. 
 
Art.28 
L’espulsione temporanea in gara potrà essere decretata una sola volta allo stesso giocatore e non potrà 
essere mai decretata ad un giocatore precedentemente ammonito; per cui al giocatore che avesse già subito 
in gara un’espulsione temporanea ad ulteriore infrazione, di qualsiasi entità e gravità, dovrà essere decretata, 
mostrando prima il cartellino giallo, l’espulsione definitiva con cartellino rosso. 
 
Art.29 
Se al termine del primo tempo di gara non è stato del tutto scontato il tempo di un’espulsione temporanea, 
essa non verrà scontata in quello successivo (o proseguita); tutte le sospensioni temporanee sono comunque 
esaurite al termine della gara. 
 
Art.30 
Nel caso in cui in una gara più giocatori di una squadra venissero espulsi sia definitivamente che 
temporaneamente, tanto da mettere a rischio la presenza minima dei giocatori in campo per il regolare 
proseguimento della gara verrà richiamato in campo il giocatore espulso temporaneamente da più tempo 
anche se non fossero interamente scontati i minuti di espulsione temporanea. 
 
Art.31  
Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea si configura come “ammonizione con diffida” e si 
somma, con tale tipologia, alle altre ammonizioni subite. 
 
SQUALIFICHE 
 
Art.32 Squalifiche automatiche 
I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte 
salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale 
successiva.  
 
Art.33 Squalifiche per somma di ammonizioni  
Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, tre ammonizioni viene irrogata 
la squalifica per una giornata effettiva di gara. La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire 
tramite la declaratoria dell’organo giudicante competente su apposito comunicato da parte. La squalifica per 
somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l’ammonizione o la sanzione che 
ha fatto scattare la squalifica stessa. 
 
COMUNICATO UFFICIALE 
 
Art.34 
Il comunicato ufficiale viene affisso ogni lunedì alle ore 17 all’albo del Comitato e inoltre inviato alle società 
tramite indirizzo e-mail. 
Dalle ore 13 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato scatta la presunzione di conoscenza da 
parte di tutti i soggetti interessati. 
 
Art.35 
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Il CSI e il Comitato Provinciale di Foligno declinano ogni responsabilità per infortuni o danni occorsi a persone 
o cose prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla parte assicurativa del 
tesseramento. 
 
Art.36 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme vigono, nell’ordine, i seguenti documenti (che 
tutti le squadre sono tenute a conoscere integralmente): 
- lo Statuto, 
- I Regolamenti e le Norme per l’attività sportiva istituzionale CSI (SPORT IN REGOLA), 
- le Norme per il tesseramento ed il Regolamento del Gioco del Calcio approvate dalla Presidenza Nazionale 
del CSI. 
 
 
 
Foligno, 19/10/2021 
 

La Direzione Tecnica Provinciale 
 

              Comitato di Foligno 


