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Comunicato Ufficiale n° 7 28.10.2021

Il Comitato Territoriale CSI di Reggio Emilia indice e la Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio organizza la 18°
Edizione del Torneo Don Bosco Indoor di Calcio a 5, con il seguente:

REGOLAMENTO
Articolo 1
Possono partecipare al Torneo tutte le Società regolarmente affiliate al C.S.I. per la stagione sportiva 2021/2022.

Articolo 2
Il Torneo prevede le seguenti Categorie:
Cat. Biberon
nati dal 1/1/2015 al 31/12/2016
Cat. Debuttanti
nati dal 1/1/2014 al 31/12/2015

Articolo 3
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso del cartellino C.S.I. con foto, vidimato per la stagione sportiva
2021/2022. Il cartellino CSI con foto fungerà anche da documento di riconoscimento.

Articolo 4
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 2021/2022 del Torneo “Don Giovanni Bosco Indoor”. 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’ 3 DICEMBRE 2021. 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 5
Le squadre saranno composte da 5 giocatori in campo e potranno essere trascritti in elenco un massimo di 12
atleti. E’ previsto il cambio tipo basket ed è obbligatorio l’utilizzo delle scarpette da ginnastica e consigliato quello
dei parastinchi. Il TEMPO D’ATTESA viene fissato in tutte le palestre in 10 minuti.
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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 6
Ogni squadra dovrà presentare all’Arbitro la distinta giocatori in triplice copia - i cartellini CSI e un pallone
regolamentare a rimbalzo controllato. Dopo l’appello dell’Arbitro non saranno ammesse integrazioni all’elenco.

Articolo 7
DEROGHE REGOLAMENTARI:
In deroga a quanto previsto dal regolamento generale del calcio a 5, considerata la giovane età dei partecipanti, la
C.T. CSI di Calcio a 5 stabilisce che:
 non verrà applicata la regola dei falli cumulativi;
 non verrà applicata la regola del timeout;
 in caso di retro passaggio al portiere, questi potrà prenderlo anche con le mani.

Articolo 8
Tutte le gare si disputeranno in Palestra, nella giornata di SABATO o DOMENICA dalle 15.00 alle 19.00.

Articolo 9
TEMPI DI GIOCO:
Per tutte le categorie:

2 da tempi da 20 minuti

Articolo 10
Dopo la pubblicazione del Calendario generale, considerata la formula particolare del Torneo, non verranno
concessi SPOSTAMENTI GARE. Lo spostamento gare effettuato senza l’autorizzazione della Commissione Tecnica
CSI Calcio a 5, 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 almeno 14 (quattordici) giorni prima della disputa della gara. Inoltre gli spostamenti verranno presi in
considerazione ed eventualmente concessi se e solo se la squadra interessata sarà in grado di fornirci la nuova
palestra per disputare la gara.

Articolo 11
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.
Per gare singole, calendarizzate 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 Commissione Tecnica CSI Calcio a 5 entro il Lunedì successivo la disputa della
gara (e-mail: calcioa5@csire.it).
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Articolo 12
Si ricorda a tutte le società iscritte che gli Arbitri non accetteranno in campo atleti, allenatori e dirigenti
MATERIALMENTE SPROVVISTI del Cartellino CSI regolarmente vidimato per la Stagione Sportiva 2021/2022. Alle
squadre in difetto verranno sanzionati i relativi provvedimenti disciplinari, non escluso la perdita della gara.

Articolo 13
Considerate le dimensioni di alcune palestre dove verranno programmate le gare di questo Torneo, si invitano le
persone non tesserate (genitori, parenti, amici, ecc…) a NON SOSTARE ALL’INTERNO DELLE PALESTRE sprovviste
dello spazio riservato al pubblico.
L’Arbitro, in qualsiasi momento della gara, avrà l’autorizzazione di sospendere il gioco e di fare uscire dalla
palestra le persone non autorizzate. Chiediamo pertanto ai Dirigenti di aiutarci, affinché le gare si possano
svolgere nella massima regolarità e sicurezza.

Articolo 14
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 15
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: 21 NOVEMBRE 2021
INIZIO TORNEO: 4-5 DICEMBRE 2021
Commissione Tecnica CSI Calcio a 5
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