
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 6 del 04.10.2018 

 

ALLIEVE a 9 (2002/2006) 
 

NORME ORGANIZZATIVE - ELENCO SQUADRE ISCRITTE 

 

Al termine delle iscrizioni, risultano iscritte le seguenti squadre così suddivise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 

Girone all’italiana con partite di andata e ritorno. 

Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 

minuti. 

La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18 

giocatori. 

Il rinvio del portiere verrà effettuato dal dischetto del rigore. 

E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket), con segnalazione 

all’Arbitro e a gioco fermo. 

In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato ufficiale avrà 

l’obbligo di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla 

Commissione Tecnica Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara. 

 

Nella categoria ALLIEVE a 9 verrà utilizzato il pallone di n° 4. 

 

Al termine del girone di ritorno verrà organizzata una fase finale che coinvolgerà tutte le 

squadre iscritte, con una finale 1°-2° posto tra le prime due  classificate al termine della 

seconda fase (assommando i punti delle due fasi del campionato) e un triangolare tra le 

restanti squadre. 

 

 

Girone A 

 

PGS Smile 

Gs Arsenal A 

Gs Arsenal B 

Fc Sporting 

Nubilaria 



 
                             
          

DIMENSIONI PORTE E CAMPO (consigliate): Porte: 6 x 2; dimensione campo: 40 x 60. 

FUORIGIOCO: sanzionato solo a partire dalla linea (immaginaria) che comprende il lato 

maggiore dell’area di rigore. 

RETROPASSAGGIO: non è concesso il retropassaggio al portiere. 

 

In caso di parità tra 2 (due) o più squadre, per determinare la classifica finale di tutti i gironi, 

verranno presi in considerazione le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

 maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 

 differenza reti nella classifica avulsa; 

 maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

 maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 

 differenza reti nell'intera manifestazione; 

 maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione. 

 sorteggio. 

 

SI RICORDA CHE: 

 Un atleta che riceve il 1° cartellino giallo, verrà sanzionato con una ammonizione. 

 Un atleta che riceve il 2° cartellino giallo, verrà sanzionato con una diffida. 

 Un atleta che riceve il 3° cartellino giallo, verrà sanzionato con 1 giornata di squalifica. 

 

IMPIANTO DI GIOCO/MALTEMPO: 

Precisazione: 

In caso di MALTEMPO le squadre hanno l’obbligo di consultare la mail indicata sul modulo di 

iscrizione della società e il sito internet www.csire.it. 

La comunicazione della CHIUSURA di un campo causa maltempo dovrà pervenire alla CT CSI 

Gioco Calcio via fax (0522/511611) o via e-mail (calcio@csire.it) rispettando i seguenti criteri: 

 per le gare in programma la DOMENICA MATTINA entro le ore 10.00 del Sabato 

antecedente la gara stessa; 

 per le gare in programma il SABATO POMERIGGIO entro le ore 10.00 del giorno in cui è 

in programma la gara; 

 per le gare in programma INFRASETTIMANALMENTE entro le ore 17.00 del giorno in cui 

è in programma la gara. 

 

 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 

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

