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TORNEO 2018 campo di Cuccurano in erba
REGOLE DI GIOCO
Gli atleti che scendono in campo sono otto (compreso il portiere). Le partite avranno una durata di 30 minuti per
tempo, durante il gioco potranno essere effettuate sostituzioni volanti. La regola del fuori gioco non va applicata.
Una squadra con meno di 7 giocatori non potrà entrare in campo e non potrà proseguire con meno di 6 giocatori
(escluso il caso in cui uno o più giocatori sono espulsi temporaneamente con il cartellino blu) e avrà la gara persa 30. Per tutte le altre regole di gioco, per quanto non già specificato in questo regolamento, si vedano gli appositi
regolamenti CSI-FIGC.

LISTE DEI GIOCATORI e SCARICHI RESPONSABILITA’
Le liste (con relativi scarichi di responsabilità) dovranno essere presentate prima dell’ inizio del torneo, termine
ultimo la sera dell’estrazione dei gironi, una volta disputata la prima giornata del torneo le liste potranno essere
integrate ENTRO E NON OLTRE L’ULTIMA GIORNATA DEI GIRONI (PRIMA DELL’INIZIO DEI PLAY
OFF). Possono giocare atleti nati fino al 2001 compreso. Si possono iscrivere fino a 22 giocatori.

TIME OUT
Ogni squadra può richiedere (a gioco fermo in possesso del pallone) in ogni tempo regolamentare di gioco una
sospensione di 2 minuti. In caso di tempi supplementari , della durata di 10 minuti per tempo, il time out non potrà
essere richiesto.

FORMULA DEL TORNEO
Verrà definita in base alle squadre partecipanti.
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate
soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) minor numero di punti disciplina;
f) sorteggio.

ARBITRI E GUARDALINEE
Gli arbitri verranno designati del CSI.

AMMONIZIONI ED ESPULSIONI
L’ arbitro ha la facoltà di ammonire e/o espellere il giocatore che si comporterà in maniera non regolamentare e antisportiva; due ammonizioni comporteranno l'espulsione dal campo.
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TORNEO 2018 campo di Cuccurano in erba
CARTELLINO BLU
L’espulsione temporanea (notificata con cartellino azzurro) ha la durata di 5 minuti.
a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
b) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme
regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.
Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva,
di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni
IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
c) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha
alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
d) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
e) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a
rete.
f) Frasi Blasfeme.
2. Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si
sommano alle altre ammonizioni subite.
3. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno
ritenute del tutto scontate.

MALTEMPO
In caso di maltempo, se non è stato ufficializzato da parte del Comitato organizzatore il rinvio di gara, in caso di
mancata presentazione in campo di una squadra o entrambe le squadre alla gara si avrà rispettivamente la perdita
della partita a tavolino o l’annullamento della partita stessa.

RINVII, RITARDI, RITIRI DAL TORNEO
Le partite non potranno MAI essere rinviate se non per cause maggiori, in ogni caso l’ eventuale rinvio dovrà essere
recuperato al più presto. Se il ritardo sarà superiore ai 10 minuti, l'arbitro annullerà la partita e la squadra
inadempiente verrà sconfitta a tavolino. Nel caso in cui una squadra per qualsiasi motivo si ritirerà o verrà esclusa
dal torneo si applicherà la seguente regola: le partite già giocate saranno considerate valide, mentre le restanti partite
non giocate saranno considerate come perse a tavolino ( a meno che il ritiro o l’esclusione avvenga prima della metà
delle gare, nel qual caso tutte le gare precedenti e seguenti di tale squadre saranno considerate nulle).
COMUNICATO UFFICIALE
Il comunicato ufficiale viene pubblicato ogni Domenica entro le ore 20, affisso all’albo del comitato, pubblicato sul
sito internet www.csifano.it. Dalle ore 08.00 del giorno successivo alla pubblicazione del comunicato
scatta la presunzione di conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.
NORME GENERALI
Il CSI comitato provinciale di Pesaro – Urbino e gli organizzatori declinano ogni responsabilità per infortuni o danni
occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla parte
assicurativa del tesseramento.
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TORNEO 2018 campo di Cuccurano in erba
GIUSTIZIA SPORTIVA
Si attua le norme del nuovo Regolamento di Giustizia sportiva, pubblicato nel sito nazionale che in
provinciale del CSI.
II Giudice Unico insediato presso il Comitato provinciale di Pesaro - Urbino avrà
competenza sul torneo sia per i provvedimenti assunti d'ufficio sulla scorta dei
documenti ufficiali pervenuti, sia su reclami di parte inerenti l'esito delle gare; eventuali
istanze di revisione avverso i provvedimenti assunti dalle stesse saranno di competenza
della Commissione Giudicante di primo grado del Comitato Provinciale di Pesaro –
Urbino.
RECLAMI
La presentazione dei reclami è regolata dagli ART. 73–74-75-76 e 77 “Regolamento
della Giustizia Sportiva del CSI – “Sport in Regola” – Aggiornamento 2013.

quello

COSTI
La quota di iscrizione è di 120 euro, la cauzione è di 50 euro e verrà restituita al termine del torneo in caso di buona
condotta, ovvero presenza, puntualità, comportamento in campo e negli spogliatoi. La quota di iscrizione e la
cauzione vanno tassativamente consegnate prima dell’inizio del torneo, termine ultimo la sera dell’estrazione dei
gironi. La quota campo è di 50 euro e va consegnata prima dell’inizio della gara, assieme alla distinta dei giocatori

DOCUMENTI
I moduli per compilare la lista dei giocatori, lo scarico di responsabilità, la distinta per le gare ed il regolamento,
sono reperibili in forma cartacea presso il Circolo Acli di Cuccurano, oppure scaricabili da Facebook alla pagina
degli organizzatori. Nella lista vanno segnalati i giocatori tesserati (max 6).
In partita possono essere max 3 tesserati in campo, segnalati con apposito braccialetto, con possibilità di cambio tra
tesserati. Le squadre devono presentare la distinta dei giocatori almeno 10 minuti prima dell’inizio della gara.
Ogni giocatore deve essere riconoscibile tramite documento d’identità, da esibire su richiesta e a discrezione
dell’arbitro o degli organizzatori (nel caso in cui l’atleta o gli atleti non abbiano il documento potranno prendere
parte alla gara solamente se c’è conoscenza personale da parte del direttore di gara o dagli organizzatori).

COMUNICAZIONI
Eventuali comunicazioni vanno recapitate ai responsabili di squadra.
Si giocano 2 partite ogni sera dal lunedì al venerdì (sabato e domenica verranno utilizzati per eventuali recuperi o
per gare della settimana concordate da entrambe le squadre); la prima gara alle ore 20.15, la seconda gara alle ore
21.30. Le squadre si devono presentare tassativamente almeno 15 minuti prima del fischio d’inizio.
Le date delle giornate saranno rese note la sera della composizione dei gironi.

TESSERAMENTO CSI
Ai fini della copertura assicurativa si chiede il tesseramento estivo al CSI. Chi è già tesserato non necessita della
tessera estiva
È obbligatoria la divisa con la maglie numerate.

