CALCIO a 5 ABBINATO AI CAMPIONATI NAZIONALI
Coordinatore: Sfondrini Massimigliano
Collaboratore: Locatelli Paolo

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 26 agosto 2019 a Sabato 14
settembre 2019;

Le iscrizioni saranno possibili solamente tramite la procedura on-line.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Campionato CSI
Categoria: Open (Età libera, a partire dall’annata 2004)
Iscrizione Campionato + Coppa: Euro 380,00 (campo autonomo)
Cauzione: Euro 50,00
Durata gare: 2 Tempi da 25’
Giorni di gara: A scelta da lunedì a venerdì'
Direzione Gare: Arbitri C.S.I., oppure Arbitri di Società
Campo di gioco: ogni squadra dovrà disporre di un proprio campo da gioco, per le partite
casalinghe di Campionato.
Il CSI in nessun modo procurerà un campo da gioco.

Corso Arbitri di Società:

Lunedi 16/09/19 ore 21 per società/squadre neo iscritte o nuovi dirigenti arbitri di società già
presenti; 23/09/19 ore 21 per dirigenti arbitri già presenti negli anni precedenti.
Inizio Campionato: previsto per il 07/10/2018.
Inizio Coppa: data da destinare (le gare vengono disputate durante le sospensione del
campionato)

Riunione tecnica squadre:
Martedi 24/09/2019. In questa riunione verranno comunicati i calendari e il metodo di
svolgimento del campionato (promozioni, retrocessioni, numero di gironi…).

E' obbligatorio all’atto di iscrizione comunicare alla commissione Calcio a 5 il nominativo di

uno o più dirigenti che potranno essere utilizzati come arbitri di Società. Inoltre, la figura
dell’arbitro di Società, dovrà essere disponibile e presente ad OGNI partita disputata IN CASA
dalla propria squadra, sopperendo all’eventuale ed imprevista mancanza dell’arbitro ufficiale
CSI. La squadra che, durante l’imprevista assenza dell’arbitro ufficiale CSI, non sia disponibile
a fornire l’arbitro di Società, verrà penalizzata con la sconfitta a tavolino, con il punteggio di 6
a 0.
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E' obbligatorio per questo dirigente arbitro partecipare ai corsi per dirigenti arbitro, pena la
non validità del ruolo.

Si ritengono valide le norme contenute nel fascicolo “SPORT IN REGOLA” ad eccezione delle
seguenti deroghe:  Obbligo di cambio delle maglie: è data facoltà di utilizzare pettorine in caso di maglie di
colori simili.
 Spostamenti Gare: Gli “spostamenti gara” saranno possibili, presentando alla
Commissione Calcio a 5 l’apposito modulo (scaricabile dalla sezione “Modulistica”, dei
“Documenti”, della sezione “Calcio a 5”, dal sito del CSI), massimo 15 giorni prima della
gara di cui si vuole chiedere e lo spostamento. Tale richiesta dovrà essere accompagnata
dalla “Tassa Spostamento Gara”, dell’ammontare di Euro 40. Non sono ammesse
deroghe di nessun tipo. In caso di maltempo che mette a rischio lo spostamento
degli atleti (nevicate o simili) sarà la commissione a comunicare alle società il rinvio
della partita, per evitare rischi inutili ad atleti e arbitri. –
 La squadra che non si presenta a una gara senza preavviso, perde l’incontro a tavolino,
dovrà pagare un’ammenda stabilita dalla commissione giudicante (dipendente anche
dalla recidività) e subirà la decurtazione di un punto in classifica. Dopo la terza volta in
cui si ripete l’evento, la squadra verrà esclusa dal campionato e quindi dalla classifica,
e subirà l’incameramento della cauzione versata all’atto dell’iscrizione.
Squalifiche a seguito di ammonizioni
I giocatori che abbiano raggiunto, durante lo svolgimento del campionato, per qualsiasi motivo
3 ammonizioni, o 1 ammonizione e 1 espulsione temporanea (cartellino azzurro, conteggiato
come 2 ammonizioni), saranno squalificati per una giornata di gara. Scontata tale giornata di
squalifica, le precedenti ammonizioni saranno motivo di recidiva per l’eventuale successiva
giornata di squalifica, che scatterà al raggiungimento della seconda ammonizione. Il quadro
delle ammonizioni verrà azzerato al termine della fase regolamentare del campionato; le
eventuali squalifiche da scontarsi, al termine della fase regolamentare del campionato
andranno scontate nelle successive fasi finali dei campionati.
Nelle successive fasi finali le squalifiche scatteranno al raggiungimento della seconda
ammonizione. Nel caso un giocatore durante una gara raggiunga il numero massimo di
ammonizioni previste per l’esclusione da una gara, tale sanzione sarà operativa solo dopo la
pubblicazione sul primo comunicato ufficiale della Commissione Disciplinare. Mentre per quanto
riguarda l’espulsione (cartellino rosso), sia per somma di ammonizioni che diretta, la sanzione
sarà operativa fin dalla successiva giornata di campionato, senza dover aspettare la
pubblicazione del comunicato da parte della Commissione Disciplinare
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