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REGOLAMENTO COPPA LARIO 2017 – 18 
 
Partecipazione: potranno partecipare solo le società che si iscrivono anche al campionato, per 

le società con più squadre iscritte al campionato, in caso di iscrizione di più 
squadre, gli atleti potranno prendere parte alla coppa solo con la squadra per 
cui partecipano al campionato; qualora la società dovesse iscrivere una sola 
squadra potrà schierare atleti che in campionato giocano in squadre diverse. 

 
 
Massimo di squadre   Open a 7 - 64 (le prime iscritte). 
partecipanti:    Open a 11 – 32 (le prime iscritte). 
     
 
Formula di svolgimento:  Open a 7: 

1^ fase a gironi da 3 o 4 squadre in base al numero delle squadre iscritte. 
    2^ fase tabellone a eliminazione diretta. 
 
    Open a 11:  
    Tabellone ad eliminazione diretta 
 
Date di svolgimento:  Open a 7  

Inizio metà settembre (settimana del 9/10) 
    Termine entro fine aprile 
 
    Open a 11:  
    Inizio nel mese di ottobre 
    Termine entro fine aprile 
 
Giorni di gioco: Open a 7 

Il/i turno/i effettuati prima dell’inizio del campionato saranno disputati nello 
stesso giorno ed orario di gioco del campionato. I turni successivi dovranno 
essere disputati durante la settimana. Sarà garantito solo un giorno di pausa 
fra le partite di campionato e quelle di coppa. 
 
Open a 11:  
Tutti i turni verranno disputati durante la settimana. Sarà garantito solo un 
giorno di pausa fra le partite di campionato e quelle di coppa. 

 
Iscrizioni: Per poter effettuare l’iscrizione alla coppa, la società dovrà aver già effettuato 

od effettuare contestualmente l’affiliazione per l’anno sportivo 2016-2017. Le 
iscrizioni andranno effettuate esclusivamente presso la sede di Como 
presentando il modulo di iscrizione debitamente compilato e versando la 
quota di iscrizione prevista e la quota di rimborso arbitrale per 3 partite. 
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Chiusura iscrizioni:  Venerdì 1 settembre 2017 o al raggiungimento delle 64 squadre (Open a 7) o 

delle 32 squadre (Open a 11). 
 
   
Costi:  Open a 7   € 25,00  di iscrizione     

   € 15,00  a partita per rimborso spese arbitrali. 
   
  Open a 11  € 35,00  di iscrizione     

   € 17,00  a partita per rimborso spese arbitrali. 
 
 
Art. 1 – Ammissione atleti federali 
  
La partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati alla FIGC è regolamentata dai regolamenti nazionali 
dell’attività sportiva “Sport in regola” ed eventuali comunicati della DTN che apportino modifiche alla 
normativa riguardante i tesserati alla FIGC. 
. 
Potranno partecipare, solo alla fase locale, i tesserati FIGC partecipanti alla 1^ categoria se tesserati per la 
stessa società CSI/FIGC. 
Per quanto riguarda i tesserati per la Federazione Svizzera come previsto  dal punto 5 dell’Art. 3 potranno 
prendere parte all’attività Open a 7 e Open a 11 CSI, i tesserati partecipanti alla Terza, Quarta e Quinta lega 
regionale; all’attività Open Femminile potranno prendere parte tutte le tesserate ad eccezione di quelle 
partecipanti alla Serie A e B. 

Art. 2 – Norme Regolamentari 

a. Espulsione temporanea 
Sarà segnalata dall’arbitro mediante cartellino Blu ed il giocatore sanzionato dovrà abbandonare il 
terreno di gioco per: 
 

 Categoria Open a 11      8 minuti; 
 Categoria Open a 7     5 minuti; 

b. Time-Out 
Ogni squadra potrà richiedere una sospensione di 2’ per tempo. 
 

c. Partecipanti alla gara, tempi di gara e sostituzioni 
 
Categoria Open a 7 
 
 in distinta potrà essere inserito un numero massimo di 18 atleti partecipanti alla gara.  
 2 tempi da 30 minuti cad. 
 sostituzioni in numero illimitato, fermo restando che il giocatore sostituito non potrà prendere 

parte nuovamente alla gara.  
 
 

Categoria Open a 11 
 

 in distinta potrà essere inserito un numero massimo di 22 atleti partecipanti alla gara.  
 2 tempi da 35 minuti cad. 
 sostituzioni in numero illimitato, fermo restando che il giocatore sostituito non potrà prendere 

parte nuovamente alla gara.  
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Art. 3 – Formula di svolgimento 
 
Categoria Open a 7 
 
Verranno accettate un massimo di 64 squadre in base all’ordine di iscrizione.  
La prima fase si svolgerà con gironi da 3 o 4 squadre in base al numero di squadre iscritte. 
Alla seconda fase, con tabellone ad eliminazione diretta, accederanno 16 squadre, le prime dei gironi più 
eventuali migliori seconde fino al raggiungimento delle sedici squadre (il numero delle seconde che avranno 
accesso alla seconda fase verrà comunicato all’atto del sorteggio dei gironi). Qualora le squadre iscritte siano 
in numero pari o inferiore a 32 alla seconda fase, ad eliminazione diretta, accederanno 8 squadre. 
Il tabellone ad eliminazione diretta verrà disputato con gara unica in casa della squadra prima sorteggiata, nei 
turni successivi, finale compresa, giocherà in casa la squadra che al turno precedente ha giocato in trasferta, 
nel caso di pari condizione nel turno precedente giocherà in casa la squadra che si trova nella parte più alta 
del tabellone.  
Nella fase ad eliminazione diretta in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari da 10 minuti; in caso di ulteriore parità si provvederà a designare la squadra vincente 
mediante l’esecuzione dei calci di rigore (5 per squadra ed in caso di ulteriore parità ad oltranza).  
 
Categoria Open a 11 
 
Verranno accettate un massimo di 32 squadre in base all’ordine di iscrizione.  
La coppa si svolgerà con un tabellone ad eliminazione diretta con gara unica in casa della squadra prima 
sorteggiata (primo turno); nei turni successivi, finale compresa, giocherà in casa la squadra che al turno 
precedente ha giocato in trasferta, nel caso di pari condizione nel turno precedente giocherà in casa la 
squadra che si trova nella parte più alta del tabellone.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da 12 
minuti; in caso di ulteriore parità si provvederà a designare la squadra vincente mediante l’esecuzione dei 
calci di rigore (5 per squadra ed in caso di ulteriore parità ad oltranza). 
 
Art. 4 – Rinuncia alla disputa di una gara  
 
Nel caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara , la stessa sarà sanzionata secondo 
quanto previsto dagli artt. 72-73-74-75-76-77 delle Norme per l’Attività Sportiva del regolamento “Sport in 
Regola”. 

 
Art. 5 – Cambiamento d’orario o di data 
 

Fissato il calendario non saranno ammessi spostamenti di data. Potrà essere chiesto il cambiamento d’orario 
solo con il consenso della squadra avversaria ed almeno 10 giorni prima della disputa della gara. La richiesta 
dovrà essere inviata a spostamenticalcio@csicomo.it ed alla stessa dovrà essere inviata anche e-mail di 
accettazione da parte della squadra avversaria.  

 
Art. 6 – Recuperi 
 
Le gare rinviate per qualsiasi motivo (impraticabilità di campo ecc.) dovranno essere recuperate entro 20 
giorni.  
Le società interessate dovranno comunicare, entro il mercoledì successivo al rinvio, alla Commissione la data 
e l’ora concordata per il recupero tramite invio di e-mail da parte di entrambe le società. In caso di mancato 
accordo la Commissione deciderà d’ufficio la data e l’ora per il recupero. 
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Art. 7  - EVENTUALI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’  
 

In caso di maltempo che potrebbe causare una sospensione parziale o totale dell’attività prevista,  si 
comunica che, qualora si dovesse optare per tale decisione la stessa verrà comunicata tramite il sito internet 
entro: 
 
gare in programma dal lunedì al venerdì   

   entro le ore 16.00 dello stesso giorno 
gare in programma il sabato    entro le ore 10.00 del sabato 
gare in programma la domenica  entro le ore 22.00 del sabato 
 
Si invitano le società a controllare il sito internet. 
 
 
Art. 8 – Impraticabilità del campo 
 
Qualora, a seguito di precipitazioni piovose improvvise e di notevole intensità, si dovessero verificare 
condizioni che rendano inagibile il campo di gioco, le società potranno richiedere il rinvio della gara solo se si 
verificano le seguenti condizioni ed esclusivamente nel rispetto della seguente procedura: 
 

- le precipitazioni dovranno aver avuto inizio almeno il giorno precedente. 
- la squadra ospite dovrà essere di un paese ad almeno 30 km dal luogo dove è prevista la gara. 
- La richiesta dovrà pervenire esclusivamente via e-mail a spostamenticalcio@csicomo.it almeno 5 ore 

prima dell’orario d’inizio della gara. 
- La richiesta dovrà essere inviata da entrambe le squadre interessate e dovrà essere inviata dall’e-mail 

indicata sul modulo di iscrizione e dovrà contenere la data concordata per il recupero nel rispetto di 
quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 6. 

La richiesta verrà esaminata solo nel rispetto dei quattro punti precedenti, in caso di mancato rispetto di uno 
solo dei punti precedenti la richiesta non verrà presa in considerazione e nessuna risposta verrà data alle 
società interessate. 
Qualora la richiesta sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto il CSI Como comunicherà l’accettazione 
o meno al dirigente responsabile, al recapito telefonico indicato sul modulo di iscrizione. 
 
Qualora, a seguito di precipitazioni nevose intense, l’impraticabilità del campo dovesse protrarsi oltre 10 
giorni dalla fine della nevicata, la società dovrà provvedere a rendere agibile il terreno di gioco o a reperire un 
impianto agibile per la disputa delle gare programmate. 
 

Art. 9 – Documentazione 
 
I dirigenti delle società devono presentare all’arbitro prima dell’inizio della gara un elenco dei giocatori e delle 
persone qualificate munite di regolare tessera CSI, vidimata per la stagione sportiva in corso, quali allenatori, 
collaboratori di linea, accompagnatori ecc. ponendo in calce la firma del dirigente responsabile, del capitano e 
del vice capitano. Gli elenchi non dovranno presentare cancellazioni. 
Una delle copie di detti elenchi deve essere consegnata, da parte dell’arbitro, alla società avversaria. 

La distinta dei giocatori da presentare all’arbitro deve riportare la denominazione della squadra, quella della 
squadra avversaria, la data, l’orario e il luogo dove si disputa la gara e potrà contenere tutti i giocatori 
tesserati per la società purché sia chiaramente indicato nell’apposito spazio se titolare o riserva. Di essi va 
trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del 
documento di riconoscimento. Dovrà inoltre presentare per ogni tesserato in distinta, presente alla gara, i 
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documenti richiesti dagli artt. 44 e 45 delle Norme per l’Attività Sportiva al fine di dimostrare la regolarità del 
tesseramento e l’identità di ogni singolo partecipante alla gara. 

 

Art. 10 – Tesseramento calciatori 
 
E’ permesso il tesseramento dei calciatori in qualsiasi momento dell’attività e come termine massimo (salvo 
per i casi contemplati dall’art. 1 e dall’art. 15) entro e non oltre il 28 febbraio.  
Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro 
l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata: 
• Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti; 
• Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti; 
Dette integrazioni riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alla FIGC. 

Art. 11 – Provvedimenti disciplinari 
I provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo per le gare di Coppa non vanno a sommarsi a quelli 
deliberati per il campionato e viceversa, salvo per le squalifiche a tempo che andranno scontate in qualsiasi 
attività CSI. 
 
Turno di squalifica 
 
Come stabilito dai Regolamenti nazionali dell’Attività Sportiva “Sport in regola – Disposizioni Regolamentari 
per le Discipline Sportive – Calcio a 11 – Art. 19 – Calcio a 7 – Art. 19 i giocatori espulsi debbono comunque 
ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni 
assunte dall’Organo Giudicante. 
La squalifica per somma di ammonizioni deve sempre avvenire tramite declaratoria dell’organo giudicante 
competente su apposito comunicato ufficiale, in caso contrario l’atleta potrà prendere parte a successive gare 
anche se ha raggiunto il limite di ammonizione per il quale scatta la squalifica. 
 
Art. 12 – Comunicati 
 
I Comunicati Ufficiali saranno affissi all’albo della sede di Como ogni giovedì alle ore 18.00. 
I Comunicati stessi si danno per conosciuti alle società all’atto dell’affissione presso la sede di Como. 
L’affissione all’albo della sede è l’unica forma ufficiale  di comunicazione, con presunzione assoluta. 
 
Come previsto dal comma 3. dell’art. 111 delle Norme per l’Attività Sportiva l’efficacia dei provvedimenti 
decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale. 
 

Art. 13 – Assistenti di parte degli arbitri messi a disposizione dalle Società 
 
Come previsto dall’Art. 10 comma 4 delle Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive - Calcio a 7 e 
Calcio a 11, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può 
partecipare al gioco come calciatore, purché non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal 
caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato avente titolo. 
 
 
Art. 14 – Reclami riguardante la posizione di tesserati e relativi provvedimenti 
 
Eventuali reclami riguardanti la posizione di tesserati, dovranno essere proposti dalla Società ricorrente 
secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI, allegando comunque la 
documentazione probante la posizione irregolare dei tesserati. 
 

a) Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati o non tesserati. 
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Oltre alla perdita della partita, come previsto dagli art. 103 e 104 delle Norme per l’Attività sportiva, 
l’Organo giudicante stabilisce che gli ulteriori provvedimenti, saranno una sanzione pecuniaria ed 
eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del dirigente responsabile e dell’atleta in difetto. 
 

b) Provvedimenti relativi alle gare già omologate. (Art. 109 delle Norme per l’Attività Sportiva) 
Non è possibile intervenire per modificare il risultato d’una gara già omologata anche se 
successivamente, sia stata scoperta ed accertata l’irregolare partecipazione alla stessa di atleti in 
posizione irregolare. L’Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle società . 

 
 
Art. 15 – Norme di tesseramento 
 
L’attività sportiva del CSI si suddivide in:  
 

 Discipline sportive, che creano vincolo sportivo di appartenenza alla società in cui ci si tessera;  
 

 Attività non istituzionali, che non creano vincolo di appartenenza esclusivo alla società in cui ci si 
tessera.  

 
 
Discipline sportive 
 
Si tratta delle varie attività sportive promosse ed organizzate dai vari livelli associativi del CSI, praticate anche 
dalle Federazioni Sportive Nazionali (elenco riportato nel capitolo “Codici”); firmando la tessera e indicando 
una di esse, il tesserato-atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società ed è soggetto alla normativa 
prevista dalle Convenzioni stipulate per quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva 
Nazionale.  
E' possibile indicare nella tessera sino a 2 discipline sportive; un capitolo del presente fascicolo riporta l'elenco 
delle discipline sportive previste dal CSI e i relativi codici (3 lettere). Nel caso in cui vengano praticate più 
discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all’annualità sportiva relativa alla prima 
disciplina indicata.  
 
Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva 
 
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più discipline sportive, i tesserati si vincolano 
alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per tutte quelle discipline praticate dalla società 
all’interno del CSI.  
E’ tuttavia possibile tesserarsi con un’altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina o attività 
sportiva non prevista o praticata dalla Società per la quale ci si è tesserati ( il Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7 
sono considerate discipline tra loro diverse).  
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza entro il 31 gennaio per una 
determinata disciplina, avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina, previa 
liberatoria scritta del Comitato.  
 
Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate al CSI  
 
Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo “Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva”, gli atleti 
tesserati al CSI possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza e tesserarsi per un’altra 
Società sportiva CSI. Le operazioni di “svincolo” e di ritesseramento dell’atleta e/o dirigente possono avvenire 
dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l’intera 
procedura. All’atto del ritesseramento, l’interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della 
Società di appartenenza - in originale - all’Ufficio tesseramento CSI. Non è possibile effettuare più di uno 
“svincolo” nella stessa stagione sportiva.  
 
Art. 16 – Norme Finali 
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Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda ai Regolamenti nazionali dell’attività 
sportiva “Sport in regola”. 
 


