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Art. 1. Distinta dei partecipanti alla gara  

Le Società dovranno consegnare la lista certificata (scaricabile dall’area personale) al Direttore di 

gara, la distinta dei giocatori accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, 

15 (quindici) minuti prima dell’inizio dell’incontro. 

Le distinte dei calciatori dovranno essere compilate in quadruplice copia. Una copia andrà alla 

squadra avversaria prima dell’inizio della gara, la seconda resterà all’arbitro, la terza e la quarta 

verranno restituite, dopo il termine dell’incontro, alle stesse squadre, con l’indicazione del risultato 

finale e le eventuali ammonizioni e/o espulsioni. 

Potranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente, le distinte certificate scaricate dal sito Nazionale. 

La distinta dei Calciatori dovrà essere compilata in tutte le sue parti.  La compilazione parziale e/o 

errata della distinta porterà, automaticamente, a pene pecuniarie e disciplinari.  

L’Arbitro o il Giudice di Campo, nel dubbio sull’identità del tesserato, hanno la facoltà di richiedere 

la tessera CSI contenuta nell’App My CSI. 

- Nel caso in cui si dovessero accertare eventuali irregolarità, il Giudice sportivo o la Commissione 

disciplinare deciderà la sanzione (squalifica o altro). 

- Se alla richiesta della tessera, da parte dell’Arbitro o del Giudice di campo, i dirigenti si rifiutassero, 

gli Organi preposti decideranno inappellabilmente per la sanzione.  

Eventuali preannunci di reclami e/o osservazioni scritte devono essere comunicati al Direttore di gara 

al termine dell’incontro, all’atto della riconsegna dei documenti.  

 

Art. 2 Tempi di gioco  

Il tempo di gioco, è stabilito in 25 (venticinque) minuti di gioco con un intervallo di 5 (cinque) minuti 

tra il primo e secondo tempo. 

 

Art. 3 Tempo d’attesa  

Il tempo d’attesa, per l’inizio della gara, è fissato in 25 minuti. Le squadre ritardatarie, pertanto, 

saranno ammesse a disputare la gara se entro 25’, dall’orario in calendario, saranno nelle condizioni 

di dare inizio al gioco presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gara. 

 

Art. 4 Classifica Fair Play  

La classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni 

squadra nel corso della manifestazione con il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa e la 

partecipazione attiva alla vita associativa.  

La classifica “Fair Play” viene compilata con le seguenti modalità:  



1 - Per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica 

finale dei gironi all'italiana (Open e Super Coppa), comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute 

a rinunce e/o sanzioni disciplinari;  

2 - Da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio “Fair Play” il quale si ottiene 

parametrando i punti disciplina della Tabella A coi criteri di cui alla Tabella ‘B’ sotto riportata; 

3 - Il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;  

La classifica “Fair Play” verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore 

punteggio. In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina 

(Tabella ‘A’). A seguire la squadra che ha conquistato più punti tecnici. In caso di ulteriore parità si 

effettuerà un sorteggio  

4 – La squadra che si ritira dalla manifestazione è esclusa dalla classifica Fair Play. 

5- La Classifica fair play sarà compilata sino alle finali OPEN e SUPER COPPA, escludendo solo 

le due gare di finale del campionato Open e Super Coppa. 

 

 

TABELLA “A” Disciplina 

Società 

Sanzione subita Punti 

Perdita della gara per rinuncia preventiva 5  

Perdita della gara per motivi disciplinari 15  

Perdita della gara per mancata presentazione in campo 10  

 

Dirigenti, tecnici, giocatori 
Sanzione subita Punti 

Ammonizione 0,5 

Espulsione temporanea (blu) 1 

Espulsione per doppia ammonizione (fallo diverso tenore) 1,5 (diffida) 

Espulsione per doppia ammonizione (fallo stesso tenore) 2 

Espulsione diretta (rosso) 2  (per ogni giornata di squalifica) 

 

Alla seconda ammonizione scatterà, automaticamente, la diffida. 

Alla terza ammonizione scatterà, automaticamente, una giornata di squalifica. 

 

 

TABELLA 'B'  

PUNTI DISCIPLINA   PENALIZZAZIONI FAIR PLAY 
0,5      0,3 

1,0      0,6 

1,5      0,9 

2,0      1,2 

2,5      1,5 

3,0      1,8 

3,5      2,1 

4,0      2,4 

4,5      2,7 

5,0      3,0 

5,5      3,3 

6,0      3,6 

6,5      3,9 

7,0      4,2 

7,5      4,5 

8,0      4,8 



8,5      5,1 

9,0      5,4 

9,5      5,7 

10,0      6,0 

10,5      6,3 

11,0      6,6 

11,5      6,9 

12,0      7,2 

12,5      7,5 

13,0      7,8 

13,5      8,1 

14,0      8,4 

14,5      8,7 

15,0      9,0 

15,5      9,3 

16,0      9,6 

16,5      9,9 

17,0      10,2 

17,5      10,5 

18,0      10,8 

18,5      11,1 

19,0      11,4 

19,5      11,7 

20,0      12,0 

20,5      12,3 

21,0      12,6 

21,5      12,9 

22,0      13,2 

22,5      13,5 

23,0      13,8 

23,5      14,1 

24,0      14,4 

24,5      14,7 

25,0      15,0 

 

 

 

Art. 5 Attribuzione punti e Compilazione Classifica (Fasi preliminari e finali) 

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

- Punti 3 (tre) per la vittoria; 

- Punti 1 (uno) per il pareggio; 

- Punti 0 (zero) per la sconfitta. 

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. 

Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 

1. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 

2. differenza reti nella classifica avulsa; 

3. maggior numero di reti realizzate nella classifica avulsa; 

4. minor numero di punti disciplina; 

5. maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 

6. maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione; 

7. permanendo ancora la parità, si effettuerà il sorteggio. 

 



Si qualificano alla fase Regionale: la squadra vincitrice la finale OPEN e la squadra prima classificata 

Fair Play. Se la prima classificata Fair Play dovesse essere anche la vincitrice del Campionato Open, 

prenderà il suo posto la seconda classificata Fair Play. 

 

 

Art. 6 Esclusione Classifica Fair Play e dal proseguo del Campionato. 

Le Società che raggiungessero 25 (venti) punti di penalizzazione in Classifica Disciplina verranno 

escluse dalla classifica Fair Play. 

Le Società che raggiungessero 30 (trenta) punti di penalizzazione in Classifica Disciplina verranno 

escluse dal proseguo del Campionato Open e Super Coppa. Le eventuali partite da disputare 

verranno date vinte alla Squadra avversaria con il punteggio di 6-0. 

 

Art. 7 Espulsione temporanea  
L’espulsione temporanea viene notificata dal Direttore di gara mediante cartellino azzurro. Ha sempre 

la durata di 4 (quattro) minuti. Solo nel caso in cui una squadra venga a trovarsi con un numero di 

atleti insufficienti per proseguire la gara, l’arbitro potrà riammettere, prima della scadenza dei quattro 

minuti, il calciatore espulso, così da raggiungere un numero sufficiente di atleti (tre). 

 

Art. 10 Termini per il pagamento affiliazione, tessere e quota partecipazione al Campionato 

Premesso che la partecipazione all’attività sportiva è consentita alle Società in regola con il 

versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dal Comitato locale (cfr Art. 52 Norme per 

l’Attività Sportiva), le squadre dovranno versare, prima dell’inizio del Campionato, l’intera somma 

dovuta per la partecipazione al Campionato. Comunque, solo per previo accordo con la Presidenza 

del Comitato, le Società potranno rateizzare l’importo dovuto. Tuttavia le Società partecipanti 

dovranno saldare l’intera somma entro e non oltre tali date: 

• 15 Dicembre 2022 Affiliazione e quota partecipazione (€ 600); 

• 31 Dicembre 2022 Tessere. 

Le società non in regola con i pagamenti incorreranno automaticamente nelle sanzioni amministrative 

e disciplinari enunciate nel Regolamento Nazionale, con l’eventuale esclusione dal proseguo del 

Campionato. 

 

Art. 11 Calendari gare – Richieste anticipo/posticipo  

I campionati saranno svolti con gare di andata e di ritorno (formula all’italiana). I Calendari saranno 

stilati all'inizio dell'attività e non potranno subire alcuna modifica. Qualsiasi richiesta d’anticipazione 

o posticipazione di una gara già in calendario dovrà pervenire alla Commissione Tecnica Provinciale 

Calcio almeno CINQUE (5) giorni prima della data fissata dal calendario accompagnata dalla somma 

di € 25,00 (venticinque). La richiesta dovrà riportare l'indicazione del giorno, luogo ed orario in cui 

s’intenderà disputare l’anticipo o il posticipo ed essere controfirmata - per accettazione - dai dirigenti 

di entrambe le Società.  

Le richieste inoltrate in tempi o modi diversi da quelli indicati non saranno prese in considerazione. 

In mancanza d’autorizzazione da parte della Commissione Tecnica Provinciale Calcio, una gara non 

disputata nei tempi o nei modi previsti dal calendario comporterà la perdita della stessa per 0-3 per 

entrambe le squadre, anche in presenza di accordo tra le due Società.  

 

Art. 12 Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC  

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col 

doppio tesseramento. 

  

§ 1 - Norme generali  

1 Gli atleti tesserati alla FIGC possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 5, tenendo conto, 

in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.  



2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti 

e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del 

calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.  

3 Non sussiste divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli 

stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all’attività CSI alle 

condizioni riportate nei successivi articoli.  

 

§ 2 - Categorie “Top Junior” e “Open”  

1 Possono partecipare all’attività CSI per il Calcio a 5 maschile:  

-  i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;  

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria; 

In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori 

o già espressamente vietate dal precedente articolo. 

4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC 

considerate le limitazioni di cui al precedente articolo. 

5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o 

Categoria federale di provenienza.  

6 Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché 

gli stessi, a far data dal 1° luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna 

gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate. 

7 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del 

Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal 

momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.  

8 Tutti gli atleti FIGC devono essere tesserati al CSI entro il 31 dicembre 2021. Eventuali integrazioni 

possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del 

“Regolamento dei Campionati Nazionali CSI”. 

 

Art. 13 

Per tutto quello non contenuto in codesto Regolamento, si applicano i Regolamenti Nazionali 

dell’Attività Sportiva (Sport in Regola) del CSI anno 2022-2023. 

 

 

Tempio Pausania 02.12.2022 
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