
 
 

 

 
 
 

 

Il Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia indice e organizza il 37° Torneo Estivo Juniores - Edizione 2022, 
riservato alle Società della Zona Montana reggiana, regolarmente affiliate al CSI per la stagione sportiva 
2021/2022 con il seguente  
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Articolo 1 
CATEGORIE 
Al Torneo potranno partecipare gli atleti nati dal 1/1/2004 al 31/12/2006. 
 
 
Articolo 2  
GIOCATORI RESIDENTI e NON RESIDENTI 
Ogni squadra potrà utilizzare i seguenti atleti: 
 
 
RESIDENTI 
Si intendono “residenti” quanti anagraficamente risiedono nel Comune in cui ha sede la società sportiva di 
appartenenza dal 31.12.2021 e che sono ivi residenti all’atto della pubblicazione delle Liste Residenti. 
Qualora nel corso del torneo un giocatore cambiasse residenza, varrà quella pubblicata sulle Liste Residenti 
fino al termine del Torneo. Nessun atleta residente in un Comune fra quelli che partecipano al Torneo 
Juniores, potrà giocare come residente in altra squadra (di altro Comune) iscritta al Torneo Estivo Juniores 
Edizione 2022. 
Solo 3 (tre) atleti residenti in un Comune montano fra quelli che non partecipano al Torneo Estivo Juniores, 
potranno giocare come residenti in altra squadra di altro Comune iscritto al Torneo stesso. Qualora una 
società abbisognasse di ulteriori concessioni, queste dovranno essere o nati nel 2005 o nati nel 2006 (la 
Commissione Residenze di riserva la facoltà di valutare casi eccezionali). 
 
FIGLI DI NATO “FDN” 
Vengono considerati residenti a tutti gli effetti gli atleti configurati come “figli di nato” (FDN). Con la 
dicitura FDN ogni squadra potrà inserire nella Lista Residenti un numero massimo di 3 (tre) atleti, con 
possibilità di sostituzione (causa infortunio o altra motivazione) fino alla disputa della prima gara. 
Nella distinta arbitrale potranno essere iscritti tutti gli FDN, ma in campo ne potranno essere inseriti un 
massimo di 2 (due) per volta 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Come figlio di nato s’intende un atleta che gioca nella squadra del Comune in cui era residente il papà e/o 
la mamma al momento della nascita del padre e/o della madre (medesimi). 
In caso di chiarimenti, la società interessata dovrà presentare alla Commissione Residenze il certificato 
storico di nascita e di residenza del genitore. 
Nel caso in cui il figlio di nato avesse la residenza in altro comune partecipante al Torneo della Juniores, la 
precedenza sarà della Società del Comune in cui risiede l’atleta. 
 
NON RESIDENTI  
E’ consentita la partecipazione di un numero massimo di 5 (cinque) giocatori “non residenti” per gara nati 
dal 1/1/2005 al 31/12/2006. Potranno partecipare giocatori liberi o tesserati FIGC a condizione che questi 
non siano tesserati per società sportive di Serie A - B - C. Non è richiesto nulla-osta della società di 
appartenenza. La posizione del tesserato andrà valutata nel momento della sua effettiva discesa in campo 
per la prima volta 
 
ATLETI STRANIERI   
Per quanto riguarda il tesseramento di atleti stranieri (residenti e non residenti), il Comitato Organizzatore 
precisa che, per partecipare al Torneo Juniores, questi atleti, oltre che ad essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno in Italia, nella annata sportiva 2021/2022 devono aver partecipato ad un 
Campionato organizzato dalla FIGC o da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI (CSI – UISP - 
ecc...). Per quanto non contemplato dal presente articolo, le società dovranno attenersi a quanto 
pubblicato, per esteso, sul regolamento generale del Torneo della Montagna Edizione 2022 all’art. 3 
Comma l). 
 
 
Articolo 3 
LISTA GIOCATORI RESIDENTI 
La lista giocatori residenti definitiva dovrà essere depositata presso la segreteria CSI di RE entro SABATO 21 
MAGGIO 2022 (le liste definitive verranno caricate nell’area riservata delle società LUNEDI’ 6 GIUGNO 
2022). 
Attenzione! Quanti non fossero compresi negli elenchi residenti non avranno titolo per partecipare al 
Torneo Juniores come locali. La lista giocatori residenti cumulativa sarà disponibile nell’area riservata di 
ogni società prima dell’inizio del Torneo. 
La lista giocatori residenti relativa all’Edizione 2022 del Torneo Estivo Juniores sarà composta da un numero 
massimo di 16 (sedici) atleti (per ogni categoria) e dovrà essere autocertificata di pugno dal Presidente 
della società con timbro in originale della Società medesima, specificando per ogni atleta: 

 Cognome e Nome; 

 Luogo e data di nascita; 

 Residenza; 

 Società di appartenenza. 
Le liste una volta pubblicate a mezzo Comunicato Ufficiale e le successive modifiche, non saranno 
impugnabili in quanto atto amministrativo. 
Fatta salva l’età e la documentazione richiesta, il nome di un atleta residente effettivo (o concesso come 
effettivo e ad esso parificato) e che gioca nella medesima società (Giovanissimi, Juniores e Dilettanti) è 
sufficiente che venga inserito in una delle due liste di questa società. 
Invece, un atleta residente effettivo che gioca in due squadre diverse fra Giovanissimi, Juniores, Dilettanti, 
dovrà essere inserito in entrambe le liste dove appare come residente. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Articolo 4 
DIVIETO TRASFERIMENTO GIOCATORI 
Non sono ammessi trasferimenti di giocatori (anche con nulla-osta) da una società all’altra. Ogni giocatore 
s’intende vincolato per la società con la quale avrà disputato la prima gara.  
 
 
Articolo 5 
PRESENTAZIONE DOCUMENTI   
Le società prima dell’inizio di ogni gara dovranno presentare all’arbitro: 

 Distinta “online” atleti in triplice copia; 

 Cartellino CSI (Attività Ricreativa “AR” o Atleta “AT”);  

 Documento d’identità.  
 
In entrambe le categorie sono considerati validi ai fini della partecipazione al Torneo della Montagna, solo i 
seguenti documenti d’identità personale: 

 Carta d’identità; 

 Patente di guida; 

 Passaporto; 

 Tessera CSI con foto filigranata; 

 Permesso di soggiorno. 
 
N.B.: in caso di smarrimento o furto dei documenti di identità, per l’ingresso in campo verrà considerato 
valido come documento sostitutivo, la denuncia presentata con una foto apposta e autenticata dalle 
forze dell’ordine. 
 
 
Articolo 6 
SOSTITUZIONI E NUMERO GIOCATORI 
Ogni squadra potrà far partecipare alla gara un numero massimo di 20 (venti) giocatori. Sono ammesse n° 5 
sostituzioni indipendentemente dal ruolo. La sostituzione dei giocatori sarà possibile per tutto l’arco della 
partita, ma tali nominativi (riserve comprese) dovranno essere preventivamente indicati nella distinta 
giocatori consegnata all’arbitro. I giocatori di riserva non presenti all’appello, verranno identificati nel 
momento in cui scenderanno in campo. L’arbitro ritirerà il cartellino CSI e il documento d’identità e, al 
termine della gara, ne annoterà gli estremi sulla distinta giocatori. 
 
 
Articolo 7  
CALENDARIO GARE (Anticipi e posticipi) 
Eventuali variazioni al calendario gare (anticipi o posticipi) andranno concordati tra le parti e l’accordo 
scritto a firma di entrambe le società andrà spedito alla Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio (almeno una 
settimana prima).  
Eventuali richieste avanzate dalle società in sede di iscrizione circa l’impossibilità di giocare in una 
determinata data non saranno contestabili e, in caso di mancato accordo tra le squadre, la Commissione 
Tecnica fisserà d’ufficio le gare. 
In caso di impossibilità a giocare in occasione dell’ultima giornata del girone, tutte le gare dello stesso 
andranno tassativamente anticipate allo stesso giorno e alla stessa ora e, in caso di mancato accordo tra le 
squadre, la Commissione Tecnica fisserà d’ufficio le gare  
 
 
 



 
 

 
 
Articolo 8  
TUTELA SANITARIA 
Gli atleti, al  momento in cui la società sportiva ne chiederà il tesseramento al CSI, dovranno essere in 
possesso del certificato di idoneità sportiva rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva e depositarne copia 
presso la sede della società sportiva medesima (come previsto ai sensi della Legge). 
In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 
2013), le Società e le Associazioni sportive devono:  

1. dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti 
modalità: - a proprio carico; - associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso 
impianto sportivo; -  

2. demandando gli oneri al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne 
definisca le responsabilità di uso e gestione;  

3. garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a 
intervenire (i corsi saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e 
prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni). Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo 
facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante.  

 
Ricordiamo che l’arbitro darà inizio alla gara solo alle seguenti condizioni: 

 presenza al campo del defibrillatore semiautomatico; 

 presenza al campo di uno o più addetti che abbiano frequentato il corso DAE. 
 
 
Articolo 9  
RECLAMI 
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, il Giudice Sportivo procederà solo 
su reclamo di parte, purché preannunciato al termine della gara all’arbitro, con riserva scritta presentata e 
firmata dal dirigente responsabile della squadra e preannunciato tramite mail (calcio@csire.it) e/o fax, 
entro le 24 ore del giorno successivo cui si riferisce la gara stessa. Il reclamo andrà poi inoltrato, alla 
Commissione Tecnica CSI – Via Vasco Agosti, 6 – 42124 Reggio Emilia entro il 2° giorno successivo a quello 
in cui si è svolta la gara stessa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Non è consentito l’invio del 
reclamo tramite fax o  e-mail.  E’ prevista una tassa reclamo per la categoria Juniores di € 100,00. Copia del 
reclamo, poi, dovrà essere inviata contestualmente, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno alla 
Società controparte. La ricevuta della raccomandata dovrà essere allegata al reclamo spedito alla C.T. CSI. I 
termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza. Si computa  
invece il giorno finale. Se il termine scade di giorno festivo, verrà prorogato, d’ufficio, al giorno successivo 
non festivo. 
 
 
Articolo 10 
COMMISSIONE RESIDENZE 
La Commissione Residenze nominata per il Torneo della Montagna 2022 sarà la medesima che, se 
convocata dalla Commissione Tecnica, dovrà deliberare in merito al Torneo Estivo Juniores.  
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Articolo 11 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, accompagnate dalle relative quote d’iscrizione e modulo d’iscrizione, dovranno pervenire alla 
segreteria CSI entro e non oltre SABATO 14 MAGGIO 2022. 
 
 
Articolo 12 
NORMA di RINVIO 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono, in quanto applicabili, le norme tecnico 
organizzative del CSI e, per quanto non in contrasto, le norme della F.I.G.C. 
 
 
Articolo 13 
RESPONSABILITA’ 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, a terzi 
e a cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino CSI. 
 
 
Articolo 14 
NORME AMMINISTRATIVE 
Rinnovo Amministrativo / Nuova Affiliazione   € 90 
Spese di Segreteria      € 70 
Tessera Dirigenti Consiglio Direttivo    € 12 
 
Tessera CSI di attività ricreativa      € 7,50  (> 18 anni) 
Tessera CSI di attività ricreativa     € 6 (< 18 anni) 
 
Iscrizione 37° Torneo Juniores     € 100 
Deposito Cauzionale      € 100  
Tasse Gara Girone Eliminatorio      € 400 
(il costo a partita per squadra è fissato in € 100. Nel caso in cui le partite dovessero essere più di quattro il 
costo verrà  aumentato di € 100 a partita) 
 
Costo arbitri fasi finali / spareggi: sarà obbligatorio per le società sportive che accederanno alle fasi finali 
versare un acconto diarie che verrà stabilito nel primo comunicato utile. 
 
 
 

 
Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 

 
 

 


