
 
                             
          

 

Comunicato Ufficiale n° 6 del 04.10.2018 

 

 
 

 

 

Il Comitato Provinciale CSI di Reggio Emilia indice e la Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 

organizza il Torneo “Junior Winter Cup” di Calcio a 7, con il seguente: 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

Articolo 1 

Possono partecipare al Torneo tutte le Società regolarmente affiliate al C.S.I. per la stagione 

sportiva 2018/2019. 

 

 

Articolo 2 

Il Torneo prevede le seguenti Categorie: 

Cat. Arcobaleno nati  dal  1/1/2009  al  31/12/2010 (min. 4 squadre) 

Cat. Primavera  nati  dal  1/1/2008  al  31/12/2009 (min. 4 squadre) 

 

 

Articolo 3 

Il Torneo si giocherà sul campo SINTETICO CSI di via Agosti il Sabato pomeriggio o la 

Domenica pomeriggio.  

 

 

Articolo 4 

Tutti gli atleti dovranno essere in possesso del cartellino C.S.I. sportiva 2018/2019. Dovrà essere 

presentato anche un documento di riconoscimento tra quelli previsti dal regolamento. 

Ricordiamo che il cartellino CSI con foto fungerà anche da documento di riconoscimento. 

 

 

Articolo 5 

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 2018/2019 del Torneo 

“Junior Winter Cup”. 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’ 7 DICEMBRE 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 6 

Le squadre saranno composte da 7 giocatori in campo e potranno essere trascritti in elenco un 

massimo di 14 atleti. 

Per tutte le categorie è previsto il cambio tipo basket ed è obbligatorio l’utilizzo di scarpe adatte 

a campi in sintetico, ovvero da calcetto o con tacchetti fissi in gomma arrotondati (numero non 

inferiore a 13). Il TEMPO D’ATTESA viene fissato in 10 minuti. 

 

 

Articolo 7 

Ogni squadra dovrà presentare all’altra società la distinta giocatori e un pallone regolamentare. 

 

 

Articolo 8 

TEMPI  DI  GIOCO: in tutte le categorie sono previsti due tempi da 20 minuti. 

 

 

Articolo 9 

Il costo d’iscrizione per il torneo è di € 100,00 a squadra. 

 

 

Articolo 10 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme del Regolamento CSI 

comune a tutti gli sport, del Regolamento Organico del CSI e, se non in contrasto con i principi 

del CSI,  il Regolamento FIGC. 

 

 

Articolo 11 

Il Comitato organizzatore declina ogni qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere 

durante e dopo le gare a cose e a persone, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del 

cartellino del Centro Sportivo Italiano. 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 25 NOVEMBRE 2018 

INIZIO TORNEO: 9 DICEMBRE 2018 
 

 

 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 


