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FESTA DELLO SPORT 2019 
 

DISCIPLINA 
CALCIO A 11 E CALCIO A 7 - SETTORE GIOVANILE  

TORNEO A CONCENTRAMENTO 
AREA SPORTIVA PANIGHINA, SAN CRISTOFORO E 

FORLIMPOPOLI 
NORME TECNICHE CALCIO A 7 

AREA FORLIMPOPOLI 
24-26 E 28 GIUGNO 2019 

 
PREMESSA 
Per lo svolgimento delle gare, si applicano le norme regolamentari del CSI contenute nel documento “Sport in regola” 
della Direzione Tecnica Nazionale del Centro Sportivo Italiano e il vigente regolamento Tecnico di gioco del Calcio 
della FIGC, con le limitazioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti norme tecniche.  
Pertanto le presenti NORME si prefiggono lo scopo di rendere più aderente il predetto regolamento federale alle varie 
realtà e finalità del torneo basato esclusivamente sul settore giovanile. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il torneo è aperto a tutte le squadre/gruppi sportivi che ne fanno richiesta 
Tutti gli atleti saranno tesserati per la Società Sportiva “A.S.D. POLISPORTIVA PANIGHINA”, affiliata al CSI di 
Forlì, antecedentemente la prima gara alla quale intendono partecipare. Il tesseramento è valido anche ai fini assicurativi. 
Il tipo di tesseramento sarà FLEXI. 
 
CATEGORIE PREVISTE (DETERMINATE IN BASE ALL’ANNO DI NASCITA): 

 

ANNO DI NASCITA CATEGORIA 
N.TEMPI 

DI GIOCO 
MINUTI 

PER TEMPO 
2003 ALLIEVI JUNIOR „A“ 2 20 
2004 ALLIEVI JUNIOR „B“ 2 20 

 
LIMITAZIONE IMPIEGO ATLETI APPARTENENTI A SOCIETA’ FEDERALI 
In ciascuna categoria ogni squadra può impiegare, tra le proprie fila, in ogni gara: 
- soltanto 2(due) atleti appartenenti a Società Federali Professionistiche (dalla Serie A alla Lega Pro – estremi 

compresi); 
- senza limitazione per le serie minori a quelle sopra elencate. 
L’inosservanza alla presente comporta la perdita della gara con il risultato tecnico in sfavore di 3 a 0 
 
Come già accennato in premessa il Regolamento ufficiale per lo svolgimento delle gare di tutte le categorie sarà 
quello del REGOLAMENTO DEL CALCIO FIGC“ con le seguenti aggiunte e varianti: 
- non è previsto il FUORIGIOCO; 
- n.7 giocatori per squadra in campo e 7 per quelli di riserva. E‘ consentito un numero ILLIMITATO di sostituzioni 

“volanti” e un giocatore sostituito può partecipare nuovamente al gioco, sostituendo a sua volta un altro calciatore. Il 
portiere, invece, va sostituito sempre a gioco fermo e su consenso dell’arbitro; 

 
Periodi di gioco - Intervallo di metà gara - Recupero delle perdite di tempo 
a. Ciascuna gara si compone di due periodi di gioco di 20 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 3 minuti.  
d. Ciascun periodo di gioco sarà prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per: 

• l’accertamento e/o l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati; 
• le manovre tendenti a perdere tempo; 
• comminazione provvedimenti disciplinari; 
•qualsiasi altra causa, compreso ogni rilevante ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti 

di una rete). 
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E‘ consentito a tutti i giocatori poter svolgere più gare nella stessa giornata solare, purchè queste nel complessivo non 
superino più di 90’minuti. 
Lo svolgimento delle gare devono avvenire nella data e ora previste sul programma redatto dal Comitato Organizzatore.  
 

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.  
 

CALENDARIO GARE 
In allegato il programma dettagliato per ciascuna categoria. 
Sugli stessi, oltre ad essere indicata la località, la data e l’ora di inizio sono indicate anche le formule di svolgimento per 
ciascuna CATEGORIA. In alcune di esse sono indicate anche le successive modalità per lo sviluppo delle fasi finali. 
 

LIMITI DI ETA’ 
Non sono previsti fuori quota in qualsiasi categoria. E‘ possibile, invece, far giocare ragazzi di un'età inferiore. 
 

DISTINTA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 
a. Almeno 15’ prima (e non oltre) dell’orario fissato per l’inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna 

squadra deve presentare all’arbitro - IN UNICO ESEMPLARE - l’elenco degli atleti partecipanti alla gara, da lui 
debitamente sottoscritta.  

b. La distinta dei giocatori, 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 e può contenere fino a un massimo di 14 giocatori dei quali 
7 titolari e 7 riserve (fax simile in allegato). 

c. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, Vanno pure segnalati nell’elenco, prima 
della consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano. 

d. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta 
presentata all’arbitro. 

e. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre i dirigenti indicando per ciascuno il cognome e nome, tipo e 
numero del documento di riconoscimento; 

Numero minimo di giocatori per dare inizio a una gara 
a. Per dare inizio o proseguire una gara, le squadre e/o squadra devono essere composte di almeno 4 giocatori. In caso 

di entità minore all’inizio o che si venga a determinare durante la gara per vari motivi (disciplinari o infortuni) la gara 
non potrà essere iniziata o proseguita. 

b. In questi casi le squadre/a saranno considerate rinunciatarie. 
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. 

e. I parastinchi (sono obbligatori) e devono essere completamente coperti dai calzettoni, devono essere di un materiale 
adeguato (gomma, plastica o similari) e devono garantire un adeguato grado di protezione. 

OBBLIGO DEL CAMBIO DELLE MAGLIE DI COLORE CONFONDIBILE 
In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, verranno indossate delle casacche messe a 
disposizione dagli organizzatori dalla squadra prima nominata 
 
PALLONI PER LA GARA 
N. 3 palloni regolamentari per il calcio e messi a disposizione dal Comitato Organizzatore. Gli stessi saranno consegnati 
uno per parte alle due squadre e il terzo esemplare all’arbitro prima della gara. Al termine della gara entrambi i palloni 
vanno riconsegnati all’arbitro per la successiva restituzione al Comitato. 

SOPRAVVENUTA INDISPONIBILITÀ DEI PALLONI DI GIOCO 
Se durante la disputa d’una gara vengono a mancare i 3 palloni di gioco la gara verrà momentaneamente sospesa fin 
quando il Comitato Organizzatore non ne metterà a disposizione degli altri. 
DIREZIONE DELLE GARE 
Tutte le gare sarnno dirette da arbitri del Comitatio di Forlì del Centro Sportivo Italiano. 
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ESPULSIONE TEMPORANEA 
a. L’espulsione temporanea è notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro, ha la durata di 5 

minuti ed è comminata durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza (violazione di norme regolamentari 
o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro. 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. Esempi: 
– Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete 

con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene 
l’infrazione; 

– Se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette un’infrazione contro un avversario, al quale 
nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole 
dovrà essere ammonito, salvo che l’infrazione sia dovuta all’atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate 
circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente; 

– Frase blasfema o bestemmia, purché non rivolta nei confronti dell’arbitro e/o ai sui collaboratori ufficiali, perché 
in questi casi l’atleta è sanzionato direttamente col cartellino rosso. 

b. Il cartellino azzurro potrà essere utilizzato per una sola volta per ogni atleta solo e soltanto sul terreno di gioco. Nei 
confronti dei giocatori di riserva che sono in panchina non è prevista la disposizione dell’ESPULSIONE 
TEMPORANEA. Nei confronti di quest’ultimi si applicano i provvedimenti disciplinari in base all’infrazione 
commessa (ammonizione- cartellino giallo e/o espulsione definitiva – cartellino rosso). 

c. Il cartellino azzurro non potrà essere utilizzato per gli atleti già ammoniti (cartellino giallo), per gli stessi sarà utilizzato 
direttamente il rosso. 

d. Ai fini delle sanzioni disciplinari il cartellino azzurro è conteggiato come una ammonizione le quali si sommano alle 
altre subite. 

e. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno 
ritenute del tutto scontate. 

f. La realizzazione di una rete, da parte della squadra avversaria, non prevede l’azzeramento del restante periodo 
di espulsione temporanea. 

g. Le espressioni blasfeme dei dirigenti e dei giocatori di riserva in panchina sono sanzionate con l’espulsione 
definitiva. 

 

Squalifiche automatiche 
I giocatori espulsi e i Dirigenti allontanati dalla panchina, in occasione di ogni singola gara, devono comunque ritenersi 
squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali successive 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”. 
 

Squalifiche per somma di ammonizioni 
a. Al cumulo di due ammonizioni viene inflitta la squalifica per una giornata effettiva di gara. Il cartellino azzurro 

comporta il computo di una ammonizione. 
b. La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante 

competente su apposito comunicato. 
c. Nelle fasi finali saranno azzerate tutte le ammonizioni comminate nella prima fase eliminatoria del torneo, rimanendo 

valide solo le squalifiche.  
MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
Per ogni gara vengono 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 – PRIMA FASE ELIMINATORIA 
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. 
 

MODALITÀ GARE FASI FINALI 
Tutte le gare delle fasi finali saranno ad eliminazione diretta. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare 
la vincente, saranno calciati 5 tiri di rigore per parte. In caso di ulteriore parità, al termine degli stessi, si procederà ad 
oltranza. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
La giustizia sportiva – per tutte le fasi della manifestazione e in tutti è assicurata dalla Commissione Esecutiva in Campo 
(CEC), nominata ai sensi dell’art.16 del Regolamento per la giustizia sportiva del CSI, coadiuvata dal Giudice Sportivo 
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del Comitato CSI di Forlì. La stessa agisce quale Organo di unica istanza. 
La Commissione è cosi composta: 
– Presidente SANTANDREA Massimiliano 
– Membro POLIDORI CHIARA 
– Membro e Segretaria DONATI Katiuscia 
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 delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto 

dal Titolo II “NORME TECNICHE CALCIO A 7” 
(https://www.cpcalcio.it/moduli/1/20190516737_Norme%20tecniche%20Calcio%20a%207%20-%202018V.1.pdf); 

– i deliberati del CONI; 
– 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 COMITATO ORGANIZZATORE: 

- disporre la presenza del DAE (defibrillatore) all’interno dei due impianti sportivi dove vengono disputate le gare; 
- mettere a disposizione, sempre all’interno dei due impianti dove vengono svolte le gare, un operatore debitamente 

formato all’utilizzazione del dispositivo, sottoscrivendo la prevista autocertificazione, secondo il fax simile appresso 
indicato, da consegnare all’arbitro prima dell’inizio di ciascuna 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.  
 

FAX SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore  
(art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Io/la sottoscritto/a ______________________________________ codice fiscale  _________________ 

nato/a il  ______________a  _______________________________________________ 

residente a  ____________________________________________ (indirizzo completo) consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la 
propria responsabilità di essere persona formata all’utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle 
normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo. 
  
 Documento di riconoscimento n.________________________ rilasciato il _______________________  
 
da _______________________________________________________________________ 
 
Data                                  Firma   ____________ 
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ASSICURAZIONE – NUOVA POLIZZA CSI/UNIPOL ASSICURAZIONI 
Normativa pubblicata al link:  
https://www.cpcalcio.it/csi-forli/modulistica/CIRCOLARI%20POLIZZA%20ASSICURATIVA 
 

 

 
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 Organizzatore unitamente al Comitato di Forlì del CSI, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni, incidenti ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare. 

Il rappresentate legale di ogni squadra partecipante al torneo con la singola richiesta di tesseramento sottoscritta si rende 
consapevole di essere a conoscenza delle disposizioni legislative vigenti in materia di “INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY” in favore del minore.  

Il Comitato Organizzatore del torneo si intende preventivamente escluso 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 
realizzate per tutte le fasi della manifestazione, senza limiti di territorio, durata e passaggi. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 


