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COMITATO PROVINCIALE DI BENEVENTO 
 

REGOLAMENTO 
 

TORNEO DI CALCIO A 7 GIOVANILE UNDER 14 (2005-2006-2007) 
 

 
art. 1 modalità di partecipazione 
 prima dell’inizio del campionato le società sportive dovranno obbligatoriamente: 
- essere affiliate al CSI; 
- completare le procedure di tesseramento di atleti e dirigenti; 
- prevedere la quota di partecipazione di €. 12,00 a gara, da versare all’arbitro, prima 
dell’inizio di ogni gara. 
 
art. 2 formula di svolgimento 
la formula di svolgimento del torneo sarà la seguente: 
si giocherà in giorni infrasettimanali sui diversi campi messi a disposizione da questo 
comitato csi. 
  

 
art. 3 tempi di gioco  
le gare saranno suddivise in due tempi della durata di 25'.  
il controllo della durata dei tempi di gara è di esclusiva competenza dell’arbitro. 
 
art. 4 tempo di attesa 
il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni 
categoria. 
 
art. 5 partecipanti alla gara  
la squadre sono composte da massimo di 14 atleti. 
i giocatori iscritti in distinta dovranno essere riconosciuti dal direttore di gara attraverso 
l’esibizione di tesserino csi. 
non possono prendere parte alla gara i giocatori che risultino tesserati con una società 
sportiva iscritta a campionati figc diversa da quella con la quale partecipano al campionato 
csi. 
 
art. 6 numero minimo di giocatori per poter disputare una gara 
ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 4 
giocatori e mantenerlo per tutta la durata della stessa. 
 
art. 7 direzione della gara 
la direzione della gara verrà affidata esclusivamente agli arbitri ufficiali csi. 
 
art. 8 abbigliamento degli atleti  
tutti gli atleti, sia titolari che riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una 
numerazione individuale e scarpe di gomma o tela senza tacchetti. i portieri devono 



      

 

 

 

 

 

         

 

 

 

2 

indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. in caso di confondibilità dei 
colori delle maglie, la squadra ospitante sarà tenuta a cambiare le proprie maglie o 
indossare le casacche. 
 
art. 9 distinta di gara  
1. la distinta di gara, in duplice copia, deve riportare la denominazione della squadra 
ospitante, quella ospitata, il luogo, la data, l'orario e l'impianto sul quale si disputa la gara 
stessa. 
2. per ogni giocatore va inserito il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, 
numero di tessera csi, capitano e vice capitano.  
3. possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i 
giocatori riportati  nella distinta presentata all'arbitro. 
4. nella distinta di gara vanno indicati inoltre i dirigenti accompagnatori (massimo 2), 
indicando di ciascuno il cognome e nome,  numero di tessera csi, tipo e numero del 
documento di riconoscimento. 
5. possono accedere al terreno di gioco solo coloro che sono inseriti in distinta. 
 
art. 10 palloni   
in tutte le gare, la società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 
palloni di dimensioni ridotte convenzionalmente denominati  “numero 4”;  
l'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a 
disposizione. qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare 
inizio   alla gara e riporterà quanto avvenuto sul rapporto di gara. 
 
art. 11 persone ammesse nel campo di gara  
1. non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal 
direttore di gara. 
2. oltre agli atleti, nel numero indicato al precedente art. 5, è consentito per ciascuna delle 
due società l’ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purchè 
regolarmente tesserati. 
3.  durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse sul terreno di gioco devono stare 
ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo 
svolgimento della gara.  
4.  i giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a 
ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella 
“zona di sostituzione” secondo le modalità prescritte dal regolamento tecnico. 
 
art. 12 sostituzioni dei giocatori  
si possono eseguire numero 5 sostituzioni nell’arco dei due tempi e vanno effettuate 
secondo le seguenti modalità : 
- con il consenso dell’ arbitro e a gioco fermo (segnatura di una rete, rimessa dal fondo e in 
caso di infortunio) 
- il calciatore deve uscire dal rettangolo di gioco dalla propria zona delle sostituzioni; 
- il sostituto deve entrare soltanto dopo che il calciatore sostituito abbia completamente 
oltrepassato la linea laterale; 
-  il sostituto deve entrare dalla propria zona delle sostituzioni: 
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- IL CALCIATORE ESPULSO TEMPORANEMAENTE AL TERMINE DEI 5 MINUTI PUO’ ESSERE 

SOSTITUITO DA UN ALTRO GIOCATORE. 
 
art. 13 rimessa dalla linea laterale 
la rimessa laterale si effettua con le mani. l’atleta dovrà posizionarsi al di fuori del terreno di 
gioco, nel punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea laterale.  
 
art. 14 rimessa dal fondo 
il pallone viene rimesso in gioco da parte del portiere con le mani in un punto qualsiasi 
dell’area di rigore. il pallone è in gioco solo dopo aver oltrepassato la linea dell’area di 
rigore. 
 
art. 15 doppia squadra 
ogni società può iscrivere una o più squadre al campionato. nel caso di due squadre della 
stessa società si dovranno distinguere con diversa denominazione aggiunta e non sarà 
possibile fare spostamenti da una squadra all’altra nella stessa categoria. pertanto sarà 
obbligatorio depositare prima dell’inizio del campionato stesso le due specifiche liste di 
giocatori. resta inteso comunque che sarà possibile nel corso del campionato tesserare e 
quindi far giocare altri bambini.  
 
art. 16 impossibilità a partecipare ad una gara 
una squadra può chiedere di rinviare la disputa di una gara cui è impossibilitata a 
partecipare facendone richiesta preventiva e motivata. tale richiesta deve essere 
comunicata a mezzo e-mail o fax al comitato csi di benevento entro le 48 ore prima della 
gara. la richiesta preventiva prevede il recupero della gara, obbligatoriamente nei tempi 
stabiliti da questo comitato. in caso di mancata richiesta scritta, la squadra assente verrà 
punita con una sanzione di euro 10 oltre alla perdita della gara. 
 
art. 17 mancata presentazione in campo 
in caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti 
provvedimenti: 

a) sconfitta con il risultato di 0-4 
b) sanzione di €. 12,00 
in caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre, la partita sarà 
omologata con il risultato di 0-4 per entrambe le squadre, oltre al provvedimento al punto b) 
sopra elencato. 
 
art. 18 sanzioni disciplinari 
in caso di accertata partecipazione irregolare di un atleta ad una gara, verranno presi i 
seguenti provvedimenti: 
- sconfitta a tavolino e sanzione disciplinare per il dirigente responsabile. 
- in caso di accertata partecipazione irregolare dell’ atleta a gare già omologate, 
penalizzazione di un punto per tutte le gare precedenti a cui ha partecipato l’atleta 
irregolare e conseguente  sanzione disciplinare per il dirigente responsabile. 
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art. 19 espulsione temporanea 
l'espulsione temporanea viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino 
blu. questa espulsione ha la durata di 5 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. 
qualora l’ espulsione venga notificata a meno di 5 minuti dalla fine del primo tempo, il 
calciatore espulso, alla ripresa del secondo tempo, potrà prendere parte regolarmente al 
gioco. 
 
art. 20 risultato tecnico e ripetizione di una gara 
la perdita della gara deliberata dagli organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-4. 
il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica 
generale. 
qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal 
punteggio di 0-0. 
 
art. 21 modalità per la compilazione della classifica  
per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 
• 3 punti alla squadra che vince la partita; 
• 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio; 
• 0 punti alla squadra che perde la partita. 
 
se due o più squadre terminano a pari punti, per stabilire la classifica FINALE si adottano 
nell’ordine i seguenti criteri: 
a) confronto diretto (se a tre o più squadre classifica avulsa); 
b) differenza reti; 
c) MAGGIOR NUMERO DI gol fatti; 
D) sorteggio. 
 
art. 22 reclami 
tutti i reclami andranno indirizzati  alla “commissione tecnica  provinciale csi” non sono 
ammessi reclami di carattere tecnico.  
per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su 
reclamo di parte purché preannunciato a mezzo e-mail o fax entro le ore 20,00 del giorno 
successivo alla gara o del primo giorno non festivo. 
il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società e dovrà 
contenere: 
- la motivazione per cui si reclama; 
- la ricevuta del versamento della tassa reclamo di € 20,00 
- copia del documento che prova l’invio del reclamo alla società avversaria. 
alla società che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà comunque 
addebitata la tassa reclamo. 
 
art. 23 assicurazione 
il comitato provinciale del centro sportivo italiano di benevento declina  qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla 
parte assicurativa della tessera csi. 
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art. 24 variazioni al regolamento 
durante il campionato potranno essere apportate modifiche e/o aggiunte se si rendessero 
necessarie al presente regolamento. 
tali variazioni verranno pubblicate sul comunicato ufficiale ed avranno valore dalla data 
dello stesso. 
per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono lo statuto ed il regolamento 
organico del c.s.i., le norme sul tesseramento, le norme per l’attività sportiva nel csi ed il 
regolamento per la giustizia sportiva del csi e, per quanto non in contrasto con le presenti 
norme e con eventuali disposizioni di carattere associativo stabile del consiglio provinciale 
di benevento c.s.i., il regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C.. 
 
 
 

   Area tecnica  

          CSI BENEVENTO 

         

 


