
 
 

 
 

 
 

Il Centro Sportivo Italiano di Reggio Emilia indice e la Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 
organizzano il 70° Torneo della Montagna Edizione 2022, riservato alle società sportive della zona montana 
reggiana, regolarmente affiliate al CSI per la stagione sportiva  2021/2022 con il seguente 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Articolo 1  
CATEGORIE 
Il Torneo si articola secondo le seguenti Categorie: 

 GIOVANISSIMI  nati dal 1/1/2007 al 31/12/2009 

 DILETTANTI  nati prima del 1/1/2006  
 
 
Articolo 2 
CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al Torneo è condizione inderogabile che ogni società presenti una squadra nella categoria 
Giovanissimi e una squadra nella categoria Dilettanti. 
 
 
Articolo 3 
GIOCATORI RESIDENTI e NON RESIDENTI 
Ogni società potrà utilizzare giocatori residenti e giocatori non residenti con le seguenti limitazioni: 
 
 

 
a. GIOCATORI RESIDENTI  

Si intendono residenti quanti anagraficamente risiedono nel Comune in cui ha la sede la società sportiva 
che partecipa al Torneo della Montagna, al 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. Sono ammessi giocatori tesserati F.I.G.C. senza 
alcuna limitazione di categoria. 
Attenzione! Ogni società iscritta dovrà obbligatoriamente inserire nella propria lista residenti un minimo di 
5 (cinque) atleti residenti effettivi. In campo dovranno essere sempre inseriti almeno 3 (tre) di questi atleti 
(verranno valutate anche liste con numeri di atleti residenti inferiori, qualora debitamente e 
opportunamente motivate). 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

b. GIOCATORI NON RESIDENTI (ESTERNI) 
E’ consentita la partecipazione di un numero massimo di 5 (cinque) giocatori non residenti, per ciascuna 
gara e nati nel periodo 1/1/2007 - 31/12/2009. Le società potranno utilizzare tesserati F.I.G.C. a condizione 
che questi, nella stagione sportiva  2021/2022, non siano stati tesserati  per società sportive di Serie A - B - 
C.  Inoltre questi giocatori “non residenti” della categoria Giovanissimi, nella stagione sportiva 2021/2022 
devono aver militato in società appartenenti al Comitato Regionale FIGC Emilia Romagna. Qualora una 
società sia impossibilitata a inserire in distinta 5 (cinque) atleti non residenti, potrà utilizzare, al posto di 
questi, atleti definiti come “Concessione”, “FDN” o “Concessione sostitutiva” sempre fino al 
raggiungimento di un massimo di 5 (cinque). 
 
 

c. CONCESSIONI 
La Commissione Residenze, solo a società con una lista residenti composta da meno di 8 (otto) nominativi, 
avrà facoltà di concedere come locali giocatori residenti nei Comuni dell’Appennino Reggiano presi dalle 
liste in possesso del Comitato Organizzatore. In seconda battuta la Commissione valuterà anche i seguenti 
Comuni: Castellarano, Albinea, Quattro Castella, San Polo d’Enza oltre che i Comuni appenninici 
appartenenti alle Province confinanti. Inoltre, solo per la categoria Giovanissimi, saranno valutati anche i 
seguenti comuni: Scandiano, Casalgrande e Bibbiano, ma per ogni lista, potranno essere inseriti un 
massimo di 2 (due) atleti provenienti da questi ultimi comuni (per liste da meno di 5 (cinque) nominativi 
verranno concessi non 2 (due), ma 4 (quattro) atleti provenienti da questi ultimi comuni, a patto che 
nell’anno sportivo 2021/2022 tali atleti abbiano disputato campionati provinciali). I giocatori verranno 
concessi solo se non inseriti in liste di altre società, poiché la precedenza va al Comune di appartenenza, 
inoltre tali giocatori nella stagione sportiva 2021/2022 non dovranno essere stati tesserati per società 
sportive di Serie A - B - C. Le concessioni dovranno riguardare atleti nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009 e 
saranno al massimo 5 (cinque) per ogni Lista Residenti e per ogni gara ne potranno scendere in campo solo 
2 (due), mentre in distinta potranno essercene al massimo 5 (cinque). Vi sarà la possibilità di inserire un 
massimo di altre 2 (due) concessioni in campo, ma solo al posto di altrettanti giocatori esterni o di 
altrettante concessioni. 
 
 

d. FDN  e/o CONCESSIONI SOSTITUTIVE 
La Commissione Residenze concederà 2 (due) atleti FDN effettivi a tutte le società. Qualora una società 
fosse impossibilitata ad inserirne due in lista, potrà inserirne uno + una concessione (coi criteri sopra 
riportati, tolti i comuni di Scandiano, Casalgrande e Bibbiano), oppure 2 (due) concessioni (coi criteri sopra 
riportati). Ogni società potrà schierare in campo al massimo un figlio di nato o una concessione sostitutiva 
per volta (durante una gara un FDN o una concessione sostitutiva potranno essere sostituiti con altro FDN o 
concessione sostitutiva, ma NON potranno giocare contemporaneamente. Verranno valutate dalla 
Commissione eventuali variazioni a questa norma dietro precise richieste seriamente motivate).  
 
 

e. TESSERAMENTO FEMMINILE 
E’ consentito il tesseramento di atlete che abbiano fino ad un anno in più rispetto a quanto previsto dalla 
categoria. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

f. GIOCATORI RESIDENTI   
Si intendono residenti quanti anagraficamente risiedono nel Comune in cui ha sede la società sportiva per 
la quale si partecipa al Torneo della Montagna, al 31.12.2020 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. Sono ammessi giocatori tesserati F.I.G.C. 
senza alcuna limitazione di Categoria. 
 
 

g. GIOCATORI NON RESIDENTI (ESTERNI)    
E’ consentita la partecipazione di un numero massimo di 5 (cinque) giocatori non residenti per ciascuna 
gara. Le società potranno utilizzare tesserati F.I.G.C. a condizione che questi non siano tesserati, al 
momento della loro discesa in campo, per società sportive di Serie A - B - C. Non sussiste divieto di 
partecipazione per i dirigenti FIGC (a qualunque società essi appartengano), tranne nel caso in cui gli stessi 
siano anche atleti, nel qual caso vigono le disposizioni di cui sopra. Qualora una società sia impossibilitata a 
inserire in distinta 5 (cinque) atleti non residenti, potrà utilizzare, al posto di questi, atleti definiti come 
“Concessione”, “Montanaro” o “Concessione sostitutiva” sempre fino ad arrivare a un massimo di 5 
(cinque). 
 
 

h. NULLA OSTA     
Per i tesserati FIGC non residenti non verranno più richiesti i nulla-osta della società di appartenenza. E’ 
consigliabile per le società iscritte esserne comunque in possesso, ma gli stessi non potranno essere 
oggetto di reclamo ai fini dell’omologazione della gara. 
 
 

i. CONCESSIONI e loro impiego 
La Commissione Residenze avrà facoltà di concedere come locali giocatori residenti nei Comuni 
dell’Appennino Reggiano oltre che nei seguenti Comuni: Castellarano, Albinea, Quattro Castella, San Polo 
d’Enza (la Commissione Residenze valuterà anche altri Comuni appenninici appartenenti alle Province 
confinanti). In alternativa si potrà richiedere di inserire un giocatore che risponda alle caratteristiche del 
“Montanaro” (si veda il successivo comma “j”). I giocatori verranno concessi solo se non inseriti in liste di 
altre società, poiché la precedenza va al Comune di appartenenza; inoltre i giocatori concessi, nell’Anno 
Sportivo 2021/2022, dovranno aver partecipato a campionati massimo di 1^ Categoria e saranno al 
massimo 3 (tre) per ogni Lista Residenti. Ricordiamo che per ogni gara potrà scendere in campo solo 1 (una) 
concessione per volta con la possibilità di averne un’altra in panchina che potrà sostituire solo l’altra 
concessione presente in campo (comunque in distinta potranno essere inserite una massimo di 2 (due) 
concessioni. 
Onde evitare inutili reclami, si specifica che le Concessioni, se in campo, potranno essere sostituite anche 
da un giocatore locale. Qualora la Concessione rimasta (ricordiamo che dovranno essere massimo due in 
distinta) dovesse subentrare, potrà farlo per un giocatore locale. Rimane quindi fermo il principio di 1 (una) 
concessione per volta in campo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

j. “MONTANARO” 
L’atleta che si definisce Montanaro in un Comune “x” dell’Appennino Reggiano è colui il quale, qualsiasi sia 
la categoria in cui ha militato nell’Anno Sportivo 2021/2022: 

1. è nato nel Comune “x” e vi ha risieduto per almeno 5 anni continuativi; 
2. è nato in altro Comune, ma è residente dalla nascita nel Comune “x” e vi ha risieduto per almeno 5 

anni continuativi; 
3. ha giocato come locale effettivo nella squadra (o in una delle squadre) del Comune “x” per almeno 

5 (cinque) edizioni del Torneo tra le categorie Giovanissimi (o Allievi), Juniores e Dilettanti; 
4. ha giocato come FDN effettivo nella squadra (o in una delle squadre) del Comune “x” per almeno 1 

(una) edizione del Torneo tra le categorie Giovanissimi (o Allievi), Juniores e Dilettanti (servirà 
documentazione adeguata per dimostrare lo stato di FDN); 

5. pur essendo nato in altro Comune è stato residente per almeno 10 (dieci) anni continuativi nel 
Comune “x”. 

 
 
Esempi: 

1. il giocatore “A” è nato a Baiso e vi ha risieduto per almeno 5 anni continuativi. “A” potrà essere 
Montanaro a Baiso; 

2. il giocatore “B” è nato a Castelnovo Monti, ma è residente dalla nascita nel Comune di Toano e vi 
ha risieduto per almeno 5 anni continuativi. “B” potrà essere Montanaro per una squadra del 
Comune di Toano; 

3. il giocatore “C” ha giocato come locale effettivo per una squadra del Comune di Castelnovo né 
Monti per almeno cinque edizioni del Torneo tra Giovanissimi (o Allievi), Juniores e Dilettanti. “C” 
potrà essere Montanaro per una squadra del Comune di Castelnovo né Monti; 

4. il giocatore “D” ha giocato come FDN per una squadra del Comune di Carpineti per almeno una 
edizione del Torneo tra Giovanissimi (o Allievi), Juniores e Dilettanti. “D” potrà essere Montanaro 
per una squadra del Comune di Carpineti; 

5. il giocatore “E” è nato in altro Comune, ma è stato residente per almeno 10 (dieci) anni continuativi 
nel Comune di Casina. “E” potrà essere Montanaro nel Comune di Casina. 

 
 

k. MONTANARO e/o CONCESSIONI SOSTITUTIVE e loro impiego 
La Commissione Residenze concederà 2 (due) atleti Montanari effettivi a tutte le società. Qualora una 
società fosse impossibilitata ad inserirne due in lista, potrà inserirne uno + una concessione sostitutiva (dei 
Comuni riportati al Comma i), oppure 2 (due) concessioni sostitutive (dei Comuni riportati al Comma i). 
Ogni società potrà schierare in campo al massimo un Montanaro o una concessione sostitutiva per volta. 
Queste concessioni sostitutive dovranno riguardare atleti che nell’Anno Sportivo 2021/2022 abbiano 
partecipato a campionati massimo di 2^ Categoria (durante una gara un Montanaro o una concessione 
sostitutiva potranno essere sostituiti con altro Montanaro o concessione sostitutiva, ma NON potranno 
giocare contemporaneamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

l. CASI PARTICOLARI 
E’ data facoltà al singolo atleta, previa dichiarazione per iscritto da depositare presso le società interessate, 
di scegliere dove giocare nei seguenti casi: 

 Caso 1: l’atleta risulta essere residente in montagna in un Comune al 31.12.2020 e poi lo stesso 
risulti essere attualmente residente in altro Comune dell’Appennino Reggiano. 

 Caso 2: l’atleta risulta essere residente in un Comune dell’Appennino Reggiano e Montanaro in un 
altro Comune dell’Appennino Reggiano. In questo caso la precedenza andrà al Comune dove è 
residente al 31.12.2020, ma, qualora la società con precedenza non lo mettesse in lista o qualora ci 
sia una volontà scritta del giocatore, lo stesso potrà essere inserito in altra lista come Montanaro. 

 
 

m. ATLETI STRANIERI    
Per quanto riguarda il tesseramento di atleti stranieri, potranno partecipare al Torneo della Montagna 
Edizione 2022, quegli atleti con regolare permesso di soggiorno in Italia, a condizione che nella annata 
sportiva 2021/2022 abbiano partecipato a campionati dilettantistici (ufficiali) organizzati dalla  F.I.G.C. o da 
un Ente di Promozione sportiva  riconosciuto dal   C.O.N.I.   (CSI  -  UISP -  AICS  -  ecc...).     
Per gli atleti stranieri non professionisti, già tesserati FIGC, per partecipare al Torneo della Montagna e 
avere la tessera CSI è sufficiente presentare copia dei documenti già depositati c/o la FIGC. Per tutti gli altri 
atleti stranieri, non tesserati FIGC, per poter effettuare il tesseramento al CSI dovranno fornire alla 
segreteria CSI la seguente documentazione: 

 dichiarazione attestante la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfer internazionale”; 

 documento che dimostri lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione 
dell’Ente competente attestante la regolare assunzione, oppure, se studente, documento che 
dimostri lo svolgimento di attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità; 

 certificato di residenza e permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che 
comunque sia valido per l’intero periodo del tesseramento.  La residenza e il permesso di soggiorno 
devono risultare nel comune dove ha sede la società o in un comune  della stessa provincia o 
provincia limitrofa. 

 Per gli atleti stranieri, residenti dal 31.12.2020 nel comune dove ha sede la società sportiva per la 
quale si partecipa al Torneo della Montagna, non è prevista alcuna limitazione di categoria (vedi 
art. 3 Comma f).   

 
 
Articolo 4 
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.  
Non verranno accettate richieste di anticipo o posticipo di gare di fase finale salvo che queste non siano 
concordate tra le parti. 
 
 



 
 

 
 
 
Articolo 5 
PRESENTAZIONE LISTA GIOCATORI  RESIDENTI 
La lista giocatori residenti definitiva della categoria Giovanissimi e della Categoria Dilettanti dovrà essere 
depositata presso la segreteria CSI di Reggio Emilia entro GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022. 
Attenzione! Quanti non fossero compresi negli elenchi residenti non avranno titolo per partecipare al 
Torneo della Montagna come locali. Le liste residenti verranno caricate nelle aree di  tesseramento di 
ciascuna società prima dell’inizio del Torneo.  
La lista giocatori residenti relativa all’Edizione 2022 del Torneo della Montagna 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 e che gioca nella 
medesima società (Giovanissimi, Juniores e Dilettanti) è sufficiente che venga inserito in una delle 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. Le società che 
per scarsità di atleti residenti hanno usufruito delle Concessioni ex Art. 5 Comma I, al bisogno, saranno 
comunque autorizzate a utilizzare atleti della loro squadra Juniores. 
 
 
Articolo 6 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Il documento d’identità non scaduto alla data in cui ha inizio il Torneo, è da ritenersi valido fino al termine 
del Torneo stesso, anche se nel frattempo, il documento, ai sensi della legge italiana, fosse scaduto.  
La mancata presentazione del cartellino CSI e/o del documento d’identità, determinerà la non 
partecipazione dell’atleta alla gara. L’arbitro non potrà tassativamente prendere in campo un atleta o un 
dirigente materialmente sprovvisto del tesserino CSI o di un documento d’identità fra quelli previsti dal 
regolamento, pena, eventuali provvedimenti disciplinari. 
 
I dirigenti che eventualmente volessero controllare cartellini e/o documenti d’identità degli atleti, dovranno 
chiederlo all’arbitro, tassativamente fra il  1° e  2° tempo. I documenti non potranno essere in alcun modo 
richiesti e/o esibiti al termine della gara o dopo l’inizio del 2° tempo. 
 
 
Articolo 7 
PRESENTAZIONE DOCUMENTI 
Nel corso del Torneo, non sono ammessi trasferimenti di giocatori, anche con nulla osta, da una società 
all’altra. Ogni giocatore s’intende vincolato alla società per la quale ha disputato (ossia con la quale è sceso 
effettivamente in campo) la prima partita. 
 
 
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 
SOSTITUZIONI e NUMERO  GIOCATORI 
Ogni squadra potrà mettere in elenco, nella distinta giocatori da presentare all’arbitro prima dell’inizio della 
gara, un numero massimo di 18 atleti. Sono ammesse n° 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo e le 
sostituzioni potranno essere effettuate in ogni momento della gara. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Tutti i nominativi, riserve comprese, dovranno preventivamente essere indicati nella distinta giocatori da 
presentare all’arbitro prima della gara. I giocatori di riserva, non presenti all’appello, saranno identificati nel 
momento in cui scenderanno in campo (l’arbitro ritirerà il documento d’identità e il cartellino CSI e, al 
termine della gara, annoterà gli estremi nella Distinta giocatori). 
 
 
Articolo 10 
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), 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 Giovanissimi e per la categoria Dilettanti 
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. 
Ogni possibile mancanza rispetto a quanto riportato potrebbe portare al non accoglimento del reclamo per 
vizio di forma. 
 
 
Articolo 11 
RINUNCIA 
Per ogni rinuncia a gara, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento CSI,  verrà inflitta alla 
società responsabile una ammenda di  € 300 che dovrà essere direttamente versata alla società che avrà 
subito il danno.   
 
 
Articolo 12 
COMMISSIONE RESIDENZE 
Nella prima riunione utile le società avranno facoltà di nominare (votazione segreta) le tre società i cui 
rappresentanti faranno parte della Commissione Residenze. 
 
 
Articolo 13 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, accompagnate dalle relative quote d’iscrizione e modulo d’iscrizione, dovranno pervenire alla 
segreteria CSI entro e non oltre SABATO 7 MAGGIO 2022. 
La prima giornata del Torneo è fissata per DOMENICA 12 GIUGNO 2022, la finale per SABATO 30 LUGLIO 
2022. 
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Articolo 14 
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 15 
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 16 
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 70° Torneo della Montagna    € 175 
Deposito cauzionale      € 250  
Tasse gara girone eliminatorio      € 750 (5 gare) 
 
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 ufficiale utile. 
 
 
 
 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 
 

 


