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Comunicato Ufficiale n° 18 del 18.01.2018 

 

Il Comitato Provinciale CSI di Reggio Emilia indice e la Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio organizza la  53° Edizione 

del Torneo Scolastico di Calcio, con il seguente: 

 

 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 

Possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate al Centro Sportivo Italiano per la stagione sportiva 

2017/2018. 

 

Articolo 2 

Il Torneo è riservato esclusivamente ai ragazzi delle scuole elementari nati dal 1.1.2007 al  31.12.2012. 

 

Articolo 3 

Nell’Edizione 2016/2017 sono previste le seguenti Categorie: 

CAT. BIBERON (a 5 o a 7)  nati dal 1/1/2011  al  31/12/2012 

CAT. DEBUTTANTI (a 5 o a 7)  nati dal 1/1/2010  al  31/12/2011  

CAT. CUCCIOLI (a 5 o a 7)  nati dal 1/1/2009  al  31/12/2010 

CAT. ARCOBALENO   nati dal 1/1/2008  al  31/12/2009 

CAT. PRIMAVERA   nati dal 1/1/2007  al  31/12/2008 

CAT. BOCIA (a 9)   nati dal 1/1/2007  al  31/12/2008** 

 

** Il Torneo verrà organizzato al raggiungimento di un numero minimo di 8 (otto) squadre. In caso contrario le società 

iscritte confluiranno nella categoria Primavera. 

 

N.B.: Le Categorie BIBERON e DEBUTTANTI giocheranno il Sabato pomeriggio. Tutte le altre categorie giocheranno la 

Domenica pomeriggio (su richiesta specifica saranno valutate eccezioni).  

 

Articolo 4 

Tutti i giocatori dovranno essere in possesso del Cartellino C.S.I., corredato di fotografia, valido per la stagione sportiva 

in corso. Si ricorda che, visto che il Calcio a 7 e il Calcio a 5 sono considerate discipline diverse dal Calcio a 11, gli atleti 

dovranno essere in possesso del Cartellino C.S.I. valido per Calcio a 7 (CA7) o Calcio a 5 (CAC). 
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Articolo 5 

Sono previsti n° 3 Tempi di Gioco di 15 minuti cadauno. Il tempo d’attesa su tutti i campi è fissato in 10 minuti. Il 

risultato della gara sarà dato dalla somma dei tre parziali. 

 

Articolo 6 

!!!ATTENZIONE!!! Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare interamente ALMENO un tempo di gioco 

continuativamente dal 1° al 15° minuto. Le società - in collaborazione con gli arbitri - si adopereranno affinché questa 

regola venga rispettata; ove non fosse presente l’arbitro (che terrà conto delle sostituzioni) le società dovranno 

tenere conto delle sostituzioni dei giocatori e segnalare eventuali incongruenze prima dell’inizio della terza frazione 

di gioco. 

Nella classifica finale del girone, in caso di parità, dopo lo scontro diretto, verrà premiata la società che nell’arco 

dell’intero girone avrà fatto giocare il maggior numero di bambini. In caso di ulteriore parità si passerà ai criteri 

descritti nelle Norme Organizzative del Torneo.  

A tal proposito, per facilitare le società sportive e gli arbitri in questo, si specifica quanto segue:  

 nel primo tempo di gioco le società devono far scendere in campo 7 giocatori (o 9 giocatori nel caso dei Bocia, o 

5 nel caso dei Biberon a  5) dal 1° al 15° minuto, salvo infortuni; 

 nel secondo tempo dovranno scendere in campo per tutta la durata del tempo gli atleti rimasti a disposizione nel 

primo tempo; 

 i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di 

salute, mentre durante il gioco sarà possibile sostituire i bambini che hanno già preso parte al primo tempo per 

intero; 

 in questo modo si arriverà alla pausa tra il 2° e il 3° tempo con tutti gli atleti in distinta che avranno già disputato 

almeno un tempo e il 3° tempo è da considerarsi libero da vincoli. 

 

Articolo 7 

NellE categoria Biberon oltre che nei Debuttanti a 5 e nei Cuccioli a 5 non verranno stilate classifiche e TUTTE le 

società parteciperanno alle Fasi Finali. 

 

Articolo 8 

DOCUMENTI 

Il cartellino C.S.I. sarà l'unico documento richiesto; tutte le Squadre dovranno presentare alla Segreteria del C.S.I. 

l'autocertificazione, cioè una dichiarazione collettiva o singola con i dati anagrafici dei giocatori. 

Tale dichiarazione potrà essere firmata solamente dal Presidente della Società, il quale dichiara che i dati e le fotografie 

poste sul tesserino C.S.I. corrispondono a verità. 
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L'autocertificazione dovrà essere depositata al C.S.I. prima che il giocatore scenda in campo. Le Società poi che 

iscriveranno più squadre nella medesima categoria, dovranno consegnare alla Segreteria C.S.I., prima dell’inizio del 

Torneo, l’elenco definitivo degli atleti che utilizzeranno in ogni singola  squadra e che non potrà più essere modificato 

dopo la disputa della 1°gara. 

Non verranno accettati in campo ATLETI o DIRIGENTI sprovvisti materialmente del Cartellino C.S.I. (i dirigenti 

dovranno essere in possesso anche di documento d’identità). 

 

Articolo 9 

Non è permesso il passaggio di giocatori da una squadra all'altra all’interno della stessa categoria o da una Società 

all’altra, anche se non iscritta al Torneo. Le Società con più di una squadra iscritta nella medesima Categoria avranno 

l’obbligo di  depositare presso la  Segreteria CSI la LISTA ATLETI nominativa che intendono utilizzare nella Edizione 2018 

del Torneo “Scolastico”. Tale lista sarà valida fino al termine del Torneo (fasi finali comprese) e non potrà più essere 

modificato dopo la disputa della prima gara. 

La LISTA ATLETI dovrà essere consegnata entro VENERDI’ 6 APRILE 2018. Qualora una società non consegni le proprie 

LISTE ATLETI entro questa data, le distinte atleti consegnate alla prima gara del torneo verranno considerata come le 

LISTE ATLETI ufficiali. 

Trattandosi di Tornei con Finali autonome, un atleta potrà giocare (per la stessa squadra), in ognuna delle Categorie 

previste, rispettando però l’età prevista in quella Categoria e rispettando la regola di disputare non più di una gara in 

24 ore. 

 

Articolo 10 

Le squadre dovranno essere composte da 7 giocatori in campo (tranne nelle categorie a 5 giocatori). Potranno essere 

iscritti in elenco un massimo di 14 giocatori che, col sistema delle sostituzioni tipo pallacanestro, potranno prendere 

parte al gioco. Per nessun motivo sono concesse deroghe. 

Nella Categoria Bocia, l’elenco potrà essere composto da 18 giocatori. 

Le squadre in difetto disputeranno la gara PRO-FORMA, subendo poi la sconfitta per 3 - 0. 

 

Articolo 11 

E' fatto obbligo a tutti i giocatori di indossare scarpe da ginnastica o con i tacchetti di gomma. I giocatori in difetto 

saranno esclusi dalla gara. E’ obbligatorio l’uso dei parastinchi. 

 

 

 

 

http://www.csire.it/
mailto:calcio@csire.it
mailto:calcioa5@csire.it


                              
          

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Reggio Emilia 
Via Vasco Agosti, 6 – 42124 Reggio Emilia 

Tel. 0522 512946 – Fax 0522 511611 
www.csire.it – calcio@csire.it – calcioa5@csire.it 

 

 

 

Articolo 12 

Ogni squadra, prima della gara, dovrà presentare all’Arbitro: 

 cartellini CSI;  

 distinta Atleti in duplice copia; 

 n° 2 palloni regolamentari  (pallone n° 4). 

 

Articolo 13 

DEROGHE REGOLAMENTARI 

In deroga a quanto previsto dai regolamenti del gioco del calcio, in considerazione della giovane età dei partecipanti, 

che possiamo certamente considerare alla loro prima esperienza sportiva, la C.T. stabilisce che: 

Rimessa in gioco del portiere: in caso di rimessa in gioco dal portiere al difensore nei lati tra l’area e il fallo laterale, il 

difensore avrà 5 secondi per giocare la palla senza essere pressato dagli avversari. In caso di secondo tocco da parte di 

un proprio compagno di squadra potrà essere pressato liberamente, così come passati i 5 secondi. 

Rimessa laterale: qualora venga giudicata irregolare dal direttore di gara, dovrà essere ripetuta dal giocatore che l’ha 

sbagliata. 

Portiere che fuori area prende la palla con le mani: Viene ammonito e si decreta un calcio di punizione diretto. 

Fuorigioco: Viene applicato solo sui calci di punizione. 

Rimessa dal fondo: nei campi messi a disposizione dal Comitato Organizzatore,  verrà calciata all’altezza del calcio di 

rigore. 

Fallo ultimo uomo: il giocatore che commette tale infrazione, la prima volta verrà ammonito, se ripete il medesimo fallo 

verrà espulso. 

Retropassaggio: consentito nelle categorie BIBERON e DEBUTTANTI (a 5 e a 7), mentre per le restanti categorie si 

stabilisce che è proibito al portiere di prendere la palla con le mani in caso di retropassaggio da parte di un proprio 

compagno di squadra. 

Alla squadra eventualmente in difetto, verrà comminata una punizione indiretta al limite dell’area. Inoltre il portiere 

non potrà prendere il pallone con le mani fuori area. 

In questo caso alla squadra in difetto verrà comminata una punizione diretta al limite dell’area. All’atleta in difetto non 

verrà sanzionato nessun provvedimento, ma richiamo verbale dell’arbitro. 

Tesseramento Femminile: è consentito il tesseramento di atlete che abbiano fino ad un anno in più rispetto a quanto 

previsto dalla categoria in cui le si vuole schierare. 

 

Articolo 14 

Trattandosi di Tornei con Finali autonome, un atleta potrà giocare (per la stessa squadra), in ognuna delle Categorie 

previste, rispettando però l’età prevista in quella Categoria e rispettando la regola di disputare non più di una gara in 24 

ore. 
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Articolo 15 

SPOSTAMENTI GARA 

Dopo la pubblicazione del Calendario generale, considerata la formula particolare del Torneo, verranno concessi 

spostamenti gara solo se comunicati entro il mercoledì precedente la gara. Qualora la richiesta di spostamento fosse 

inoltrata con minor preavviso e qualora la Commissione Tecnica lo concedesse ugualmente, alla società richiedente 

verrà addebitata una tassa spostamento gara di € 5,00 (quanto raccolto verrà utilizzato per coprire parte delle spese per 

l’allestimento della Finale). 

Lo spostamento gare effettuato senza l’autorizzazione della Commissione Tecnica, comporterà la PERDITA DELLA GARA 

PER ENTRAMBE LE SQUADRE anche se queste avessero privatamente raggiunto un accordo. Prenderemo in 

considerazione solo richieste scritte, documentate e pervenute entro il limite sopra indicato. 

 

Articolo 16 

RECLAMI 

Tutti i reclami andranno indirizzati al Giudice Sportivo e, in seconda istanza, alla  Commissione Disciplina del Comitato in 

2° istanza – Via Agosti 6 – Reggio Emilia.  

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 telegramma, fax entro le ore 20,00 del giorno 

successivo alla gara oppure d’ufficio da parte del Giudice Sportivo. 

Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società entro 2 giorni dalla disputa della gara tramite 

raccomandata, e dovrà contenere: 

 La motivazione per cui si reclama; 

 La ricevuta del versamento della tassa reclamo; 

 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 di € 

25.00. 

 

Articolo 17 

Il Torneo si svolgerà con la formula che il Comitato organizzatore riterrà più idonea, fermo restando che, nel limite del 

possibile, tutte le squadre disputeranno il medesimo numero di gare. 

 

Articolo 18 

In caso di concentramento gare in un impianto sportivo, la Società responsabile di questo impianto sportivo, in assenza 

di Arbitro Ufficiale, dovrà arbitrare le gare previste a calendario su questo impianto. 
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Per gare singole, a calendario in un qualsiasi impianto sportivo, la squadra prima nominata sul Comunicato Ufficiale, in 

assenza di Arbitro Ufficiale, dovrà arbitrarle. In tutti questi casi, il referto arbitrale, con allegate distinte atleti, dovrà 

pervenire alla C. T. CALCIO entro il Lunedì successivo la disputa della gara (fax: 0522/511611; e-mail: calcio@csire.it). 

 

Articolo 19 

Il Comitato Organizzatore delibera fin da ora che, nell'ipotesi una squadra schieri in campo uno o più giocatori oltre l'età 

prevista dal regolamento, la squadra stessa verrà immediatamente retrocessa all'ultimo posto in classifica,  salvo 

ulteriori provvedimenti di competenza del Giudice Unico o della Commissione Tecnica. 

 

Articolo 20 

In caso di MALTEMPO prima di affrontare eventuali inutili trasferte tutte le squadre avranno l’obbligo di consultare il 

sito web del CSI  www.csire.it. 

 

Articolo 21 

Dalla Stagione Sportiva 2013/2014 è OBBLIGATORIA la figura del Responsabile tecnico (Allenatore) in tutte le 

Categorie del Settore Giovanile (a 7, a 9, a 11). 

Tale responsabile dovrà frequentare un corso di abilitazione del CSI oppure FIGC (integrato da lezione sulla 

associazione); in via transitoria viene accettato anche un responsabile che dovrà partecipare ai corsi previsti per la 

stagione 2017/2018 che la società segnalerà prima dell’inizio del campionato alla Commissione Tecnica Calcio. 

 

Articolo 22 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ai tesserati, a terzi ed a cose 

prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino C.S.I. 

 

Articolo 23 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento Organico del C.S.I. e, se non 

in contrasto con i principi del C.S.I., il Regolamento FIGC. 

 

Data inizio torneo: SABATO 7 APRILE 2018 

 
Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 
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