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TORNEO DI CALCIO A 7 

“Sportilia International Talents 

Cup for 2009 born players” 

Nati nell’arco temporale 

 01.01.2009 - 31.08.2010
 

 

REGOLAMENTO 

DELLA 

MANIFESTAZIONE 
 

 

PREMESSA 

Per lo svolgimento del torneo, si applicano i Regolamenti del CSI editi in “Sport in regola” 

(https://www.cpcalcio.it/moduli/1/20180925843_Sport%20in%20regola_2018_19.pdf) e il vigente regolamento 

Tecnico di gioco del Calcio a 11 della FIGC, con le limitazioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti 

norme. 

ORGANIZZAZIONE 

Centro Sportivo Italiano, Comitato di Forlì, con sede a Forlì in via Largo A.Toneli,1 in stretta collaborazione con la 

Il Centro Sportivo Polivalente “SPORTILIA” con sede a Santa Sofia (FC) in Via Sportilia, 167. 

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 

Il torneo è riservato ai calciatori appartenenti alla categoria “pulcini” nati nel periodo 01.01.009-31.08.2010. 
 

PERIODO E LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Dal 01 al 02.06.2019 presso gli impianti sportivi del Centro Sportivo Polivalente “SPORTILIA” con sede a Santa Sofia 

(FC) in Via Sportilia, 167: GOOGLE MAPS https://maps.app.goo.gl/5XKpM7uqw5JR389c6. 
 

 ELENCO SQUADRE E CALENDARIO UFFICIALE GARE 

ALLEGATO 1 
 

NUMERO ATLETI IN CAMPO 

Le squadre, in campo, saranno composte da 7 (sette) giocatori ciascuna. 
 

ELENCHI GIOCATORI 

https://www.cpcalcio.it/moduli/1/20180925843_Sport%20in%20regola_2018_19.pdf


Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei 

calciatori che intendono utilizzare nel corso del torneo. 

Dopo l’avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi; nella distinta da presentare all’arbitro prima di 

ogni singola gara non sono previsti limiti massimi di giocatori. Ogni squadra ne può indicare quanti ne ritiene 

opportuno. 
 

SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI VOLANTI ESCLUSI IL PORTIERE A GIOCO FERMO 

Una sostituzione si può eseguire in qualsiasi momento, a prescindere che il pallone sia in gioco o meno, a condizione 

che sia osservata la seguente procedura: 

– il calciatore deve uscire dal rettangolo di gioco dalla zona antistante la propria panchina; 

– il sostituto deve entrare soltanto dopo che il calciatore sostituito abbia completamente oltrepassato la linea laterale; 

– i calciatori sostituiti possono ulteriormente prendere parte alla gara; 

– Cambio del portiere 

• ciascun calciatore di riserva può prendere il posto del portiere, a gioco fermo, con il consenso dell’arbitro; 

• un calciatore titolare o un calciatore di riserva che cambia il ruolo con il portiere deve indossare una maglia da 

portiere con il proprio numero sulle spalle. 

E’ OBBLIGATORIO CHE OGNI GIOCATORE INDICATO IN DISTINTA PRENDA PARTE ALLA 

GARA CON L’AUSPICIO AL BUONSENSO DELL’ALLENATORE PER TUTELARE IL BENESSERE 

PSICOFISICO DEI PROPRI ATLETI. 
 

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI 

a. L'equipaggiamento o l’abbigliamento di base obbligatorio di un calciatore comprende: maglia o camiciola, 

calzoncini, calzettoni, parastinchi e calzature. 

b. È consentito, inoltre, l’uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio caschi, maschere facciali, 

ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri e 

occhiali per lo sport. 

c. L’equipaggiamento o l’abbigliamento di un calciatore non deve in alcun caso essere pericoloso per sé o per gli altri 

giocatori. Non è consentito indossare durante le gare piercing anche se precedentemente ricoperti con cerotti o 

altri oggetti similari. 

d. Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell’arbitro e degli 

Ufficiali di gara. 
 

OBBLIGO DEL CAMBIO DELLE MAGLIE DI COLORE CONFONDIBILE 

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. 
 

MODALITA‘ DA OSSERVARE PRIMA DELLA GARA 

Le squadre prima dell’inizio della gara dovranno osservare i seguenti obblighi: - Le due squadre formeranno due file 

dietro gli arbitri ed entreranno in campo con tutti i calciatori partecipanti alla gara mentre gli accompagnatori si 

disporranno sulle panchine. - Entrata sul terreno di gioco disponendosi al centro del campo. - Sorteggio per la metà del 

rettangolo di gioco. - Dopo il fischio tutti i calciatori saluteranno il pubblico. - Tutti i giocatori della squadra prima 

nominata saluteranno con una stretta di mano l‘arbitro e i calciatori della squadra seconda nominata sfilandogli di 

fronte. La Squadra seconda nominata saluterà nello stesso modo gli arbitri.  
 

Non previsto.FUORIGIOCO:  
 

DISTANZA DEI CALCIATORI 

Nei calci d’inizio, d’angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) nessun 

avversario può essere a meno di m 6 dal punto in cui è posto il pallone. 

Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare a una distanza 

minima di m. 4 dal punto in cui è posto il pallone. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Le squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi da 5 squadre ciascuno (Girone A e Girone B) con gare 

uniche di sola andata. 

Al termine degli incontri le prime due squadre di ciascun girone vengono ammesse a disputare le finali – secondo 

il programma sotto indicato - per determinare la squadra: 

- vincitrice del torneo; 

- seconda classificata del torneo. 

ABBINAMENTO FINALI: 

- 1^ girone “A” - 1^ girone “B” per determinare la squadra vincitrice del torneo 

- 2^ girone “A” - 2^ girone “B” per determinare la squadra seconda classificata del torneo. 
 

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE 

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

3 punti alla squadra che vince la gara sul campo; 

1 punto alle due squadra che pareggiano sul campo; 

0 punti alla squadra che perde la gara sul campo. 
 

 

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA AVULSA 

Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra 

di loro dalle squadre in parità di classifica. 



Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 

– punti conseguiti negli scontri diretti; 

– differenza reti nell’intera manifestazione; 

– maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione; 

– sorteggio. 
 

PERIODI DI GIOCO - INTERVALLO DI METÀ GARA 

a. La gara si compone di due periodi di gioco di 15 minuti ciascuno. 

b. I calciatori hanno diritto a un intervallo tra i due periodi di gioco.  

c. La durata dell’intervallo non deve superare i 5 minuti.  
 

OPZIONI MODALITÀ SVOLGIMENTO GARE FINALISSME 

GARA UNICA AD ELIMINAZIONE DIRETTA. VINCE LA SQUADRA CHE REALIZZA IL MAGGIOR 

NUMERO DI RETI AL TERMINE DELLA STESSA. 

In caso di parità saranno calciati 5 rigori a squadra. In caso di persistente parità ad oltranza. 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

La giustizia sportiva per tutte le fasi della manifestazione è assicurata dalla Commissione Esecutiva in Campo (CEC), 

nominata ai sensi dell’art.16 del Regolamento per la giustizia sportiva del CSI. La stessa agisce quale Organo di unica 

istanza. 
 

PRIORITÀ DELLE FONTI NORMATIVE 

Nello svolgimento dell’attività sportiva del CSI, considerati i Criteri di classificazione dell’attività sportiva in caso di 

contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, 

prevalgono nell’ordine: 

– lo Statuto del CSI; 

– le Norme contenute nel volume “Sport in Regola” Edizione 2018 del CSI 

Nazionale(https://www.cpcalcio.it/moduli/1/20180925843_Sport%20in%20regola_2018_19.pdf); 

– le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale; 

– i Regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI; 

– i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. 
 

NON E‘ TOLLERATA VIOLENZA FISICA NE VIOLENZA VERBALE NE IN CAMPO NE FUORI DA 

PARTE DEL PUBBLICO.  

In caso di offese e minacce da parte del pubblico verso Arbitri, Calciatori e Dirigenti l'Arbitro interverrà fermando il 

gioco facendo intervenire i rappresentati preposti dal Comitato Organizzatore per adottare i provvedimenti del caso. 

L’arbitro al cessare degli eventi incresciosi e resosi conto che la situazione è rietrata nella normalità disporrà la ripresa 

del gioco. Alla terza interruzione per questo motivo decretera' la fine dell'incontro, decidera' poi il Comitato 

Organizzatore, in base al referto dell'arbitro chi sara' stata la squadra vincente .  

TUTTO QUESTO PERCHE' DEVE ESSERE UN OBBIETTIVO COMUNE. 

Promuovere lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla 

visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. 
 

TUTELA SANITARIA 

– 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 dell’accompagnatore/allenatore della squadra di appartenenza; 

– Il Comitato Organizzatore e il C.S.I. respinge ogni responsabilità, per eventuali inadempienze a quanto sopra 

stabilito. 

 A CURA DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE “SPORTILIA” 

ESIGENZA ASSICURATA DALLA PRESENZA COSTANTE DI UNA AMBULANZA CON 

DEFIBRILLATORE E UN OPERATORE SANITARIO IDONEO ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE 
 

ASSICURAZIONE – NUOVA POLIZZA CSI/UNIPOL ASSICURAZIONI  

“SOLO PER CHI SOTTOSCRIVE IL TESSERAMENTO CSI” 

Normativa pubblicata al link:  

https://www.cpcalcio.it/csi-forli/modulistica/CIRCOLARI%20POLIZZA%20ASSICURATIVA 

È RESPONSABILITÀ DI OGNI SOCIETÀ PARTECIPANTE ASSICURARE AI PROPRI GIOCATORI LA 

COPERTURA ASSICURATIVA TRAMITE TESSERAMENTO CSI O F.I.G.C DEI PROPRI ATLETI. 

NORME COMPLEMENTARI 

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

– L’ignoranza del regolamento e di tutte le altre norme emanate dagli organi competenti non può essere invocata ad 

alcun effetto. 

Il Comitato di Forlì, del Centro Sportivo Italiano, con sede a Forlì in via Largo Annalena Toneli,1 e la Direzione del 

Centro Sportivo polivalente “SPORTILIA” con sede a SANTA SOFIA (FC) in Via Sportilia, 167: 

– DECLINANO ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti ed infortuni causati prima, durante e 

dopo le gare; 

– SI INTENDONO PREVENTIVAMENTE ESCLUSI da qualsiasi responsabilità derivante in caso di utilizzo 

improprio delle immagini dei Minori partecipanti che verranno prodotte durante le varie gare di ogni singola 

giornata nonché del relativo materiale audio, video e fotografico prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto 

https://www.cpcalcio.it/moduli/1/20180925843_Sport%20in%20regola_2018_19.pdf
https://www.cpcalcio.it/csi-forli/modulistica/CIRCOLARI%20POLIZZA%20ASSICURATIVA


realizzate per tutte le fasi della manifestazione, senza limiti di territorio, durata e passaggi. 

 

Santa Sofia (FC) 20.05.19                                                                                 IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

ALLEGATO 1 

 

ELENCO DELLE SQUADRE E CALENDARIO GARE 

 

ELENCO SQUADRE 

Group 1 Group 2 

Imolese B AC Cesena 

Derby County The Rams (Derby County) 

The Swans (Swansea City) Swansea City 

Forli Imolese A 

Valbidente Forlimpopoli 
 

PROGRAMMA GARE 
                                          

SABATO 01.06.2019 
Gr. Ora Campo 1 Campo 2 

1 09.30 Imolese B v Derby County The Swans (Swansea) v Forli 

2 10.15 AC Cesena v The Rams (Derby County) Swansea v Imolese A  

1 11.00 Imolese B v Valbidente Derby County v Forli 

2 11.45 AC Cesena v Forlimpopoli The Rams (Derby County) v Imolese A  

1 12.30 Derby County v Swansea                              Valbidente v Forli 

  PRANZO PRANZO 

  PRANZO PRANZO 

2 14.30 The Rams (Derby County) v Swansea Imolese A  v Forlimpopoli 

1 15.15 Imolese B v Swansea Derby County v Valbidente 

2 16.00 Swansea v Forlimpopoli AC Cesena v Imolese A 

1 16.45 Imolese B v Forli                               Valbidente v Swansea 

2 17.30 Forlimpopoli v The Rams (Derby County) AC Cesena v Swansea City 

 

DOMENICA 02.06.2019 
Gr. Ora Campo 1 Campo 2 

Turno 8 09.00 Gara A: 2^gruppo 2 v 3^ gruppo 1 Gara B: 1^gruppo 1 v 4^gruppo 2 

Turno 8 09.45 Gara C: 1^gruppo 2 v 4^ gruppo 1 Gara D: 2^gruppo 1 v 3^gruppo 2 

Play off per 9°  

e 10° posto 
10.30  Ultima del gruppo 1 v Ultima gruppo 2 

Semifinale 11.15 Gara E: VINCENTE A v VINCENTE B Gara F: VINCENTE C v VINCENTE D 

Finale 12.00 VINCENTE GARA E VINCENTE GARA F 

 
 

 

 

                                                                                                                            
 

 


