
 

 Asd Carpinello-Forlì 1919 

 
 

TORNEO DI CALCIO A 11 
“8° Memorial Bruno Angelini” 

--------------------------------- 

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 
La Società ASD CARPINELLO FORLI’ 1919, in collaborazione con il Comitato di Forlì del Centro Sportivo Italiano CSI di 
Forlì, organizza un torneo giovanile di calcio a 11, a carattere Regionale, denominato: “8° Memorial Bruno Angelini”.  
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETA’ 
Il Torneo è riservato ai calciatori e/o calciatrici appartenenti alla Categoria “Esordienti Under 14 CSI” regolarmente tesserati 
CSI e di sole società appartenenti al CSI. 
Non sono consentiti prestiti di altre società sportive.  
PERIODO E LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Dal 20.04.20 al 24.04.20, estremi compresi, presso l’impianto sportivo ubicato nella frazione di Carpinello di Forlì in via 
Cervese 229. 
ELENCO SQUADRE E CALENDARIO UFFICIALE GARE 
Riserva di diramazione 

NUMERO ATLETI IN CAMPO 
Le squadre, in campo, saranno composte da 11 (undici) giocatori/giocatrici ciascuna. 
ELENCHI GIOCATORI 
Le società partecipanti dovranno presentare all’organizzazione del torneo, prima del suo inizio, l’elenco dei calciatori che 
intendono utilizzare nel corso del torneo. Il numero massimo di atleti non dovrà essere superiore alle 20 unità. 
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. 
 

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 DUPLICE 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 20 giocatori dei quali 11 titolari e 9 
riserve – fax simile in allegato. 

 
 
 
 



 
c. 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. Quest’ultimi dati personali vanno riportati qualora la tessera CSI fosse priva di foto.   
d. 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. 
e. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata 

all’arbitro. 
f. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre: 

 i dirigenti indicando per ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di 
riconoscimento. Quest’ultimi dati personali vanno riportati qualora la tessera CSI fosse priva di foto; 

 il dirigente che assolve le funzioni di “ASSISTENTE DI PARTE” (guardialinee). 
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO 
a. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti e tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono anche comprovare all’arbitro la loro 

identità. 
b. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara va fatto, prima dell’inizio della gara, solo ed esclusivamente all’interno dello 

spogliatoio e può avvenire con una delle seguenti norme – è sottinteso che alcuni documenti ovviamente non potranno essere 
riferiti agli atleti Under 14 ma sono riferiti esclusivamente ai dirigenti e/o allenatori: 
– 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 riportante i dati anagrafici. In 
questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento deve essere riportato nell’apposita sezione 
degli elenchi; 

– attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso a 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 norma di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale. 

c. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si sono certi dell’identità 
personale. 

SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI VOLANTI ESCLUSO 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. 
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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Le squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi da 3 squadre ciascuno (Girone A e Girone B). 
Al termine degli incontri la prima squadra classificata di ciascun girone e la migliore seconda tra i due gironi vengono 
ammesse a disputare il girone finale fissato per il giorno 24.4.2020 per determinare la squadra: 
- vincitrice del torneo; 
- seconda classificata del torneo. 
LA COMPOSIZIONE DEI DUE GIRONI AVVERRA’ PER SORTEGGIO IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE 
PRELIMINARE CON TUTTE LE SQUADRE ISCRITTE AL TORNEO 
Riserva di comunicazione della data e della località 
 

In caso di parità punteggio al termine di ciascuna gara saranno calciati 5 calci di rigore per parte. In caso di ulteriore parità si 
procederà ad oltranza fin quando, a parità di tiri calciati, una delle due squadre risulti ne abbia realizzato uno in pi rispetto 
all’altra. 
Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi. 
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; 
– 2 punti alla squadra che vince la gara dopo i calci di rigore; 
– 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 
a. 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. 
b. Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 

– Esito negli incontri diretti 
– Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti 
– Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone 
– Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri nel girone 
– Sorteggio 

CRITERI PER DEFINIRE LA MIGLIORE POSIZIONE IN CLASSIFICA TRA GIRONI DIVERSI 
Per definire la migliore seconda tra i due gironi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 
a) media punti (punti fatti/partite disputate); 
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 
e) sorteggio. 
DURATA DELLA GARA - PERIODI DI GIOCO  
Le gare saranno articolate (formula del little match), per ciascuna di esse, su un unico tempo regolamentare della durata di 
35 Minuti. 
Non sono previsti Tempi Supplementari. 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
La Normativa è disciplinata dal Regolamento per la Giustizia Sportiva contenuto nel Documento “Sport in Regola” 
Edizione 2019 del Centro Sportivo Nazionale Italiano consultabile sul sito del CSI di Forlì. 
I provvedimenti disciplinari sono assunti settimanalmente dal Giudice Sportivo Unico del CSI di Forlì.  
Gli stessi sono riportati sul “Comunicato Ufficiale”, documento unico della Commissione Calcio ed è reso pubblico il 
giorno successivo alla disputa delle gare. 
Il comunicato sarà pubblicato sul sito istituzionale del CSI raggiungibile al link: https://www.cpcalcio.it/csi-forli - MENU’ 
A TENDINA C- COMUNICATI – TORNEO “8 Memorial Bruno Angelini”.  
DISCIPLINA 
a. Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e 

sostenitori nello svolgimento dell’attività sportiva. 
b. Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino 

in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione. 
c. Durante tutte le fasi della manifestazione la squalifica per somma di ammonizioni è inflitta al cumulo di DUE ammonizioni.  
d. La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante competente su 

apposito Comunicato Ufficiale e la loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza 
del Comunicato Ufficiale. 

e. L’espulsione dal campo di un atleta o di un dirigente, sia diretta sia per somma di ammonizioni o se notificata al termine 
della gara, comporta la squalifica automatica di almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali altre sanzioni 
assunte dall’Organo Giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva. 

f. Le squalifiche, fatto salvo la giornata automatica, diventano effettive solo dopo essere state pubblicate sul Comunicato 
Ufficiale e la loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato 
Ufficiale. Nei casi particolarmenti gravi, che prevedano una istruttoria complessa, l'Organo Giudicante può sospendere il 
tesserato fino alla decisione definitiva. 

 
 



 
 
DIREZIONE GARE 
A cura del Gruppo Arbitri del Comitato CSI di Forlì. 
La finale sarà diretta da una terna arbitrale 
 

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 2019 del CSI 

Nazionale(https://www.cpcalcio.it/moduli/1/201909031008_CSI_sport_in_regola_webres2019.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 COMITATO ORGANIZZATORE DEL TORNEO 

ESIGENZA ASSICURATA DALLA PRESENZA COSTANTE DI UNA AMBULANZA CON DEFIBRILLATORE E 
UN OPERATORE SANITARIO IDONEO ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE 
 

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. 
La Società A.S.D. CARPINELLO FORLI' 1919 con sede a Forlì in Via Cervese, 229: 
– DECLINA ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti ed infortuni causati prima, durante e dopo le gare; 
– SI INTENDE PREVENTIVAMENTE ESCLUSA 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. 

 

Asd Carpinello-Forlì 1919                         Il Presidente 
                                                                                        Bellino Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gara tra _______________________________________ e ________________________________________ 
                                                      (Squadra ospitante)                                                               (squadra ospitata) 
Del ____/____/______ alle ore __________  Località Carpinello Frazione di Forlì 

 

 

n. N.M. Cognome e nome Data nascita 
CAP Tessera CSI 2019/20 

Documento riconoscimento V.CAP 
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3         

4         
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6         
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9         

10         

11         

12         

13       

14         

15             

16       

17       

18       

19       

20       
 

DIRIGENTI-COLLABORATORI 
Cognome e nome Tessera CSI 2019/20 

Ruolo squadra 

Collaboratore Assistente Arbitro (GL)       
Dirigente Accompagnatore       
Allenatore    

 

 

LA DISTINTA DI GIOCO DEVE ESSERE COMPILATA IN DUPLICE COPIA IN OGNI SUA SINGOLA PARTE E CONSEGNATA 
ALL'ARBITRO ALMENO 15' PRIMA DELL'INIZIO, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZZIONE RICHIESTA. 

 

 
 

 

Centro Sportivo Italiano 

Comitato CSI di FORLI’  
 

 

Distinta Giocatori Calcio a 11 
“8° Memorial Bruno Angelini” 

 

 

Il sottoscritto Dirigente accompagnatore dichiara che gli atleti sopra elencati sono in possesso di regolare tesseramento CSI. 
 
 

______________________________________ 
Firma Dell'Arbitro 

______________________________________ 
Firma del Dirigente Accompagnatore 


