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CALCIO A 7 
VARIANTI 

alle 

“NORME TECNICHE CALCIO A 7 - 2018” 

(Regolamento Tecnico del Calcio 7 del CSI di Forlì) 

per disciplinare 

Il torneo di Calcio a 7 

“II°TRAINING CUP” 

Comitato di Forlì 

ATTIVITA' SPORTIVA 2018-2019 
 

Le disposizioni contenute nel presente documento modificano alcuni articoli delle norme tecniche per il 
calcio a 7 del “Regolamento di partecipazione” redatto dalla Commissione Calcio del Comitato CSI di 
Forlì. 
Le stesse si prefiggono lo scopo di rendere più aderente il predetto regolamento agli accordi intercorsi 
tra gli Organizzatori del torneo e le squadre partecipanti. 
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1. Tutti gli atleti, dirigenti e allenatori, per poter prendere parte al torneo, dovranno essere tesserati per il 
CSI di Forlì antecedentemente la prima gara alla quale intendono partecipare. Il tesseramento è valido 
anche ai fini assicurativi. Modalità da osservare per il tesseramento dei componenti di ciascuna 
squadra: 

– se la squadra partecipante al torneo è già iscritta ai regolari campionati del CSI di Forlì per la 
stagione sportiva 2018-2019  e ha già provveduto a tesserare tutti i propri componenti non ha 
bisogno di altri accorgimenti; 

– se la squadra partecipante al torneo NON è ancora iscritta ai regolari campionati del CSI di Forlì 
per la stagione sportiva 2018-2019, deve tesserare i propri componenti con la modalità “Flexi 
(AT/FX)”; 

– se la squadra partecipante al torneo è già iscritta ai regolari campionati del CSI di Forlì per la 
stagione sportiva 2018-2019  e ha già provveduto a tesserare tutti i propri componenti e intende 
utilizzare altri atleti/dirigenti di un’altra società/gruppo/singoli deve provvedere a tesserarli 
con la modalità “Flexi (AT/FX)”. 

2. Successivamente alla prima gara delle fasi eliminatorie il mancato rispetto delle predette regole 
comporterà la perdita della gara, con provvedimento “TECNICO D’UFFICIO”, in sfavore della 
squadra inadempiente. Il tesseramento FLEXI avviene esclusivamente  presso l’impianto sportivo a 
cura del Comitato Organizzatore. 

3. Il regolamento ufficiale di attuazione del torneo è quello edito dalla Commissione Calcio del Centro 
Sportivo Italiano di Forlì “Norme tecniche calcio a 7” ed è consultabile sul sito del predetto comitato. 

4. Le partite si svolgeranno su due periodi di gioco di 25  minuti ciascuno con un intervallo  tra gli stessi 
che  non deve superare i 5 minuti. Le sostituzioni degli atleti in campo durante le gare saranno 
“VOLANTI” escluso il portiere che deve avvenire a gioco fermo e sul consenso dell’arbitro. 

5. Il torneo sarà strutturato in 4 gironi  di cui uno da tre squadre (GIRONE A) gli altri, invece, da 4 squadre 
ciascuno (GIRONE B, C e D). 

6. Accedono alle successive fasi finali (quarti di finale) le prime due classificate di ogni singolo girone. 

7. Tutta l’attività relativa al torneo (calendario gare e classifiche) sono pubblicate sul sito del CSI e 
raggiungibili al link http://www.cpcalcio.it/csi-forli. 

8. Al termine della prima fase eliminatoria l’ordine di classifica ufficiale che stabilirà le prime due squadre 
da ammettere alle successive fasi è quello determinato dal sistema elettronico che genera le classifiche del 
torneo e pubblicate sul predetto sito del CSI di Forlì, nella considerazione che, lo stesso, osserva tutte le 
casistiche previste (Art. 34) Modalità per la compilazione della classifica avulsa del Regolamento Calcio 
a 7 del CSI di Forlì). 

9. Tutte le gare delle fasi finali (quarti, semifinali e finalissima) saranno ad eliminazione diretta. In caso di 
parità dopo i tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. 

10. Le partite saranno disputate nell’arco settimanale dal lunedì al venerdì, (inizio: 10.09.2018) in numero di 
2 gare a serata, per gli incontri eliminatori, negli orari : 21.30 come da calendario che verrà definito dal 
sorteggio che si terrà nei locali del Campo VECCHIAZZANO 05.9.187 alle ore 20.30. Le date e gli 
orari delle partite dei gironi eliminatori non potranno essere modificate. Unica deroga, eventuale recupero 
nella giornata di sabato, con accordo di entrambe le squadre. 

11. Durante le fasi finali (quarti, semifinali e finalissima), non potranno essere schierati giocatori che 
non abbiano preso parte, con la squadra di interesse, ad almeno una gara prevista nella prima fase 
dell’eliminatorie. Eventuali inosservanze emerse sia a seguito di reclamo di parte o accertamento 
d’ufficio saranno perseguite con la perdita della gara per 4 a 0 in sfavore per la squadra 
inadempiente. 

12. I provvedimenti disciplinari saranno assunti dal Giudice Sportivo del CSI di Forlì e il relativo 
Comunicato Ufficiale sarà reso pubblico il giorno successivo alle gare a cura del Comitato organizzatore 
mediante pubblicazione all’albo del torneo stesso. 

13. Squalifiche automatiche 

I giocatori espulsi e i Dirigenti allontanati dalla panchina 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. 
La predetta disposizione DEVE ESSERE OSSERVATA anche dai giocatori e/o Dirigenti che gli è stato 
notificato da parte dell’arbitro, a partita già conclusa, il provvedimento di “considerarsi espulso”. 
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14. Squalifiche per somma di ammonizioni 

– al cumulo di due ammonizioni viene comminata la squalifica per una giornata effettiva di gara. Il 
cartellino azzurro comporta il computo di una sola ammonizione. Al termine della prima fase tutte 
le ammonizioni vengono azzerate. Restano, invece, valide tulle le squalifiche ancora in corso di 
validità. 

– La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo 
giudicante competente sull’apposito comunicato. Il giocatore/dirigente squalificato non potrà prendere 
parte alla gara nella stessa giornata in cui esce il comunicato poiché la presunzione di conoscenza della 
squalifica deve intendersi riferita alla stessa giornata di pubblicazione del comunicato. 

15. ATLETI FIGC 

a. Gli atleti tesserati alla FIGC (calcio a 11 e calcio a 5) possono giocare con le società partecipanti al 
torneo nel massimo rispetto dei seguenti limiti di partecipazione: 
– i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria; 
– i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B. 

b. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI. Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari si applica l’art. 109 delle 
Norme dell’Attività Sportiva CSI (per “responsabilità oggettiva” alle Società sportive). 

c. Eventuali reclami sulla posizione irregolare dei giocatori devono essere accompagnati da precisa ed 
inconfutabile documentazione. 

d. Un atleta non può disputare due gare nell’arco della stessa data anche se di DISCIPLINE e 
CATEGORIE diverse tra loro oppure di altri Enti di promozione sportiva compresa la FIGC pena 
la sua squalifica per una giornata effettiva di gara e la perdita della gara “a tavolino (0-4)” per la 
squadra che ha impiegato l’atleta. 

16. LA GIUSTIZIA SPORTIVA E’ ASSICURATA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL 
“REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA” della Direzione Nazionale del CSI, contenuto nel 
documento “SPORT IN REGOLA” e consultabile sul sito istituzionale del CSI. 

17. Eventuale reclami vanno presentati entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara, completi di tutta la 
documentazione probatoria compresa anche dell’avvenuta notifica alla controparte, direttamente alla sede 
del CSI di Forlì oppure spediti all’indirizzo di posta elettronica calcio@csiforli.it 

Tutti i reclami, pena il mancato accoglimento per vizio di forma, DOVRANNO ESSERE PRECEDUTI 
DAL PREANNUNCIO DI RECLAMO CHE DOVRA’ ESSERE TASSATIVAMENTE CONSEGNATO 
ALL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA INVITANDOLO A MENZIONARLO SUL REFERTO. 

18. Il Rappresentante legale di ciascuna squadra è invitato a pore la massima attenzione al disposto  Art. 59) 
Tutela Sanitaria  delle norme tecniche in argomento  che ad ogni buon fine viene di seguito riportato:   
a. “Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati di cui alla presente Disciplina Sportiva di Calcio a 7, dai 12 

anni in su, dovranno essere sottoposti a visita medica ed essere provvisti del certificato medico per lo 
svolgimento di ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA rilasciato dal servizio di Medicina dello Sport o 
da Enti autorizzati.  

b. Tali accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento a favore della Società e devono 
essere ripetuti ogni anno, e in ogni modo prima dell'inizio dell'attività sportiva. 

c. Ogni responsabilità connessa o conseguente l'utilizzo d’atleta NON SOTTOPOSTO a visita medica o 
dichiarato NON IDONEO alla pratica d’attività sportiva È A  CARICO DELLA SOCIETÀ. 

d. Il CSI respinge ogni responsabilità, ritenendo le Società moralmente e materialmente 
responsabili d’eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito. 

e. Il Presidente di Società, firmando la tessera del socio atleta, si assume la responsabilità della regolarità 
di detto documento, in tutte le sue parti, e dell’accertamento sanitario sull’idoneità fisica dell’atleta 
stesso in ottemperanza alle disposizioni di legge, e all’eventuale verifica di tutta la cartella clinica 
dell’atleta che deve essere depositata presso la sede della società. I certificati hanno validità annuale, ma 
devono essere conservati per 5anni.” 

19. Il presente regolamento all’atto dell’iscrizione al torneo si considera come letto, approvato ed accettato. 

20. L’ignoranza del presente regolamento e di tutte le altre norme emanate dagli organi competenti e a esso 
connesso non può essere invocata ad alcun effetto. 

21. Il Comitato Organizzatore, unitamente al CSI di Forlì declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni, incidenti ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto 
dalle polizze assicurative “infortunio” e “responsabilità civile” comprese nella quota di tesseramento. 

Forlì, 04/09/2018  

IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL TORNEO 

in collaborazione 

CON LA COMMISSIONE CALCIO DEL CSI DI FORLI’ 


