
Campionati Nazionali Sport di Squadra – Fasi Regionali

Consiglio Regionale Lombardo

SPORT di SQUADRA

REGOLAMENTO
FASI REGIONALI 

e 
Campionato Regionale Calcio a 7 Top

Junior

1



Campionati Nazionali Sport di Squadra – Fasi Regionali

1 ) SQUADRE PARTECIPANTI
Possono partecipare alla fase regionale dei Campionati Nazionali stagione 2017/2018:

• le squadre vincitrici delle rispettive fasi locali;
• le seconde classificate delle rispettive fasi locali o le prime classificate delle classifiche
“Fair Play”, nel caso la squadra vincitrice della classifica “Fair Play” sia la medesima
della classifica “Tecnica”, verrà selezionata la 2° classificata “Fair Play”.

In caso di rinuncia di una di queste squadre, possono essere ammesse quelle che le seguono
immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà andare oltre il
quarto posto, salvo il caso in cui la classifica tecnica coincida con la classifica Fair Play
Le fasi territoriali dovranno terminare  entro il 13 maggio 2018. 
Si  invitano  i  Comitati  a  rimarcare  alle  squadre  che  partecipano  alla  fase  regionale
l’importanza, in caso di qualificazione, di proseguire il percorso anche nella fase nazionale. 

2 ) FASI DI SVOLGIMENTO
In  funzione  del  numero  delle  squadre  partecipanti  potranno  essere  previste  delle  fasi
preliminari.
La prima fase si disputerà con incontri ad eliminazione con gare di andata e ritorno; per
alcune discipline/categorie  potranno essere istituiti dei gironi a tre squadre.  

3) MODALITA’  DI  ACCOPPIAMENTO  SQUADRE,  DI  FORMAZIONE  DEI
GIRONI, E PASSAGGI ALLE FASI SUCCESSIVE
Per la formazione degli accoppiamenti e degli eventuali  gironi si adotteranno, nell’ordine,  i
seguenti criteri:
• la scelta tra le squadre da far incontrare nelle partite ad eliminazione diretta e/o nei

gironi verrà fatta per sorteggio dalla Direzione Regionale Area Tecnica;
• si  cercherà  di  evitare  di  far  incontrare  le  squadre  di  quei  Comitati  che  hanno

disputato la finale regionale del precedente anno sportivo;
• al fine di portare l’eventuale fase intermedia a 8 squadre, o la fase finale a 4 squadre

potranno essere effettuati dei ripescaggi;
• la fase finale si disputerà a 4 squadre con incontri ad eliminazione diretta. 
Alla fase nazionale accederà la vincitrice della fase finale.

Per alcune discipline e categorie, su richiesta della Direzione Nazionale Area Tecnica, potrà
accedere alla fase nazionale anche un’ulteriore squadra che verrà scelta seguendo l’ordine
della classifica finale.

SI  RIBADISCE  CHE  LE  SQUADRE  AVENTI  DIRITTO  HANNO  L’OBBLIGO  DI
PARTECIPARE ALLA FASE NAZIONALE.
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4 ) DATE DI SVOLGIMENTO

RAGAZZI 

Calcio e Pallavolo (1° fase con partite di andata e ritorno, 2° fase ad eliminazione 

diretta, semifinale e finale)

• 1° fase - incontro di andata: 19 maggio 2018

• 1° fase - incontro di ritorno: 20 maggio 2018

• 2° fase: 26 o 27 maggio 2018

• semifinali: 2 giugno 2018

• finali: 3 giugno 2018

 Pallacanestro ( 1° fase con partite di andata e ritorno, semifinale e finale)

• 1° fase - incontro di andata: 19 o 20 maggio 2018

• 1° fase - incontro di ritorno: 26 o 27 maggio 2018

• semifinali: 2 giugno 2018

• finali: 3 giugno 2018

• Finali Campionati Nazionali RAGAZZI 

           Cesenatico 27 giugno/1 luglio 2018

RAGGRUPPAMENTO 1:  Allievi – Juniores

Calcio Allievi (1° fase gironi a 3 squadre, 2° fase ad eliminazione diretta, 

semifinale e finale)

1° fase: 1° giornata 19 – 2° giornata 20 – 3° giornata 26 maggio 2018

2° fase: 2 o 3  giugno 2018

semifinali residenziali: 9 giugno 2018

finali residenziali: 10 giugno 2018
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� Calcio Juniores: 10 squadre: il comitato che dal DOAS risulta avere più squadre 

nel proprio campionato accederà direttamente ai quarti con 2 squadre, gli altri 

comitati accederanno ai quarti con la 1° squadra, mentre la 2° squadra disputerà la 

1° fase con partita di A/R.

� Le 2 vincitrici accederanno ai quarti. I quarti si disputeranno con partite di A/R. 

� Calcio a 7 e PVO Juniores

� 1° fase 19 o 20 maggio partite di andata -  26 o 27 maggio partite di ritorno 

� 2° fase: 2 o 3  giugno 2018

� PCA Juniores accedono direttamente alle semifinali

� semifinali residenziali: 9 giugno 2018

� finali residenziali: 10 giugno 2018

�  Finali Campionati Nazionali ALLIEVI e JUNIORES 

Cesenatico: 24 - 28 giugno 2017

RAGGRUPPAMENTO 2: Cat. Top  Junior  - Open  

• 1° fase - incontro di andata ad eliminazione diretta: 26 o 27 maggio 2018

• 1° fase - incontro di ritorno ad eliminazione diretta: 2 – 3 giugno 2018

• 1° fase – girone a tre squadre calcio a 7 Open Femm. 26 maggio (1°giornata) – 

27 maggio  2018 (2° giornata) – 2 giugno 2018 (3° giornata)

• 1° fase – girone a tre squadre PCA Open  19 o 20 maggio (1°giornata) – 26 o 27 

maggio 2018 (2° giornata) – 2 o 3  giugno 2018 (3° giornata)

• 2° fase:  10 giugno 2018

• PCA Top Junior accedono direttamente alle semifinali

• semifinali: 16 giugno 2018 (PVO Open maschile, PVO Misto)

• semifinali: 17 giugno 2018 (Calcio a 11, a 7, a 5, PVO Top Junior, PVO Open 

Femm., PCA)

• finali: 23 giugno 2018 (PVO Open maschile, PVO Misto)
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• finali: 24 giugno 2018 (Calcio a 11, a 7, a 5, PVO Top Junior, PVO Open Femm.,
PCA)

              

• Finali Campionati Nazionali Top Junior e Open

   Montecatini 11-15 luglio 2018

• Finali Campionati Nazionali  Calcio a 5 atleti disabili  

                        Montecatini 13 -15 luglio 2018

• Finali Campionati Nazionali Pallavolo integrata

      Da definire 27 – 28 ottobre 2018 

    

5 ) CATEGORIE E LIMITI DI ETÀ
Le categorie e i limiti di età sono riportati nella specifica delle singole discipline. Non sono
ammesse deroghe.

6 ) ISCRIZIONI
L’elenco delle squadre partecipanti dovrà essere comunicato entro il  14/05/2018 a cura dei
singoli  Comitati  Territoriali  utilizzando  il  portale  Campionati  (la  procedura  per
l'inserimento dei dati nel modulo on line verrà comunicata con apposita circolare)

Entro il 15/05/2018, ogni squadra dovrà far pervenire alla Direzione Tecnica Regionale
tramite il modulo di iscrizioni on line (la procedura per l'inserimento dei dati nel modulo
on line verrà comunicata con apposita circolare)

• il nominativo di un responsabile con relativo numero di telefono cellulare e indirizzo
e-mail e orari e indirizzo campo di gioco;

• la  lista  certificata  dei  giocatori  partecipanti  alle  fasi  regionali  (fase  residenziale
inclusa). Da questo elenco le squadre sceglieranno i giocatori che parteciperanno alle
partite  delle  varie  fasi  nel  numero stabilito per  le  diverse  discipline.  L’elenco non
potrà più essere modificato a far data dall'inizio della 1° fase della relativa categoria,
fatto salvo quanto stabilito all’art. 11;

• il colore della maglia di gioco;

• il modulo per la disponibilità ad ospitare le gare della seconda fase reperibile sul sito
www.csi.lombardia.it.

Per ogni categoria dovrà essere redatto, a cura del Direttore Tecnico Territoriale, un verbale
di  omologazione  del  campionato  su  apposito  modulo  che  dovrà  essere  inviato  alla
Direzione Tecnica Regionale.

7 ) QUOTA di ISCRIZIONE
Per ogni squadra i  Comitati dovranno versare all’atto dell’iscrizione,  entro il  30/03/2018,
tramite bonifico bancario  intestato Comitato Regionale CSI Lombardia da appoggiarsi sul
c/c  n°  2500  della  UBI  Banca  S.p.A.  Agenzia  di  Marcignago  (PV)  CODICE  IBAN  IT
11P0311156000000000002500. 
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• € 80,00  per iscrizione  sulla base di quanto sopra specificato;

• i Comitati dovranno inoltre incassare per ogni squadra € 100,00 per cauzione che sarà
trattenuta  dal  Comitato  stesso  e  che  sarà  da  questi  restituita  al  termine  della
manifestazione  o  trasferita  parzialmente  o  totalmente  sulla  base  delle  sanzioni
comminate dagli Organi di Giustizia Sportiva; 

• l’iscrizione  delle  squadre  che  accedono direttamente  alla  fase  finale  ed  in  questa
disputano solo la finale diretta è fissata in  Euro 40,00.
• Le  squadre  che  parteciperanno  alla  fase  finale  residenziale  saranno  tenute  al
versamento di una quota pro capite sia per gli atleti che i per i dirigenti di euro 6,00.

8 ) SEDI E STRUTTURE
La prima fase si giocherà sui campi delle squadre ospitanti. 

Le  località  per  lo  svolgimento  della  seconda  fase  saranno  individuate  dalla  Presidenza
Regionale  con  l’ausilio  della  Direzione  Regionale  Area  Tecnica,  in  collaborazione  con  i
Comitati locali o con le Società che avranno fatto pervenire le relative candidature.

9 ) FATTORE CAMPO e COLLABORATORI ARBITRALI
Viste le modalità di svolgimento delle fasi regionali non sarà considerato il “fattore campo”,
pertanto  le  manifestazioni  potranno  svolgersi  anche  in  località  sedi  delle  squadre
partecipanti.

Ogni  squadra  dovrà  obbligatoriamente  mettere  a  disposizione  i  seguenti  collaboratori
arbitrali:

• un assistente degli arbitri per la disciplina del calcio;

• un refertista per la disciplina della pallavolo;

• due ufficiali di campo per la disciplina della pallacanestro.

10 ) COMPITI DELLE SOCIETA’ E DEL COMITATO TERRITORIALE
Le società ospitanti, dovranno garantire ad ogni gara la piena disponibilità degli impianti:

- uso dei campi regolarmente segnati e/o tracciati;
- accessibilità agli spogliatoi;
- presenza del materiale necessario (bandierine nei campi di calcio, tabelloni segnapunti,

palette  per  segnalazioni,  orologi  segnatempo  e  freccia  per  la  gestione  del  possesso
alternato,  seggiolone per arbitri,  tabellone segnapunti,  antenne e bande per la rete di
pallavolo nelle palestre); nel caso di impianti con  più  campi, il materiale dovrà essere
disponibile su tutti i campi stessi;

- presenza continuativa di un responsabile dell’impianto stesso per la durata delle gare;
 -   per tutte le fasi regionali le società prime nominate DEVONO mettere a disposizione o
verificare la  disponibilità  nella  struttura di  un  Defribrillatore Semiautomatico Esterno
(DAE);  la  società  prima  nominata  dovrà  inoltre  mettere  a  disposizione  un  operatore
abilitato che dovrà essere indicato nell'elenco dei partecipanti alla gara fornito all'arbitro.

6



Campionati Nazionali Sport di Squadra – Fasi Regionali

Gli impianti dovranno presentare degli standard minimi (campi di calcio a 11 non in terra
battuta, almeno 2 spogliatoi per le squadre e 1 per gli arbitri).

11 ) PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti di tessera C.S.I. regolarmente vidimata per
l’anno sportivo in corso. Tutti gli atleti dovranno essere tesserati entro il 28 febbraio 2018,
fatta eccezione per i campionati riportati nel    C.U. della DTN N° 3 del 13 ottobre 2017
Le Società sportive possono integrare ulteriori atleti  nel  proprio organico tesserando gli
stessi entro e non oltre il 20 maggio 2018, fermo restando quanto stabilito all'Art. 6, nella
misura di seguito indicata:
Calcio a 11:       numero massimo di 3 atleti
Calcio a 5:         numero massimo di 2 atleti
Calcio a 7:         numero massimo di 2 atleti
Pallavolo:         numero massimo di 2 atleti
Pallacanestro:  numero massimo di 2 atleti
Dovranno inoltre essere muniti di documento di identità valido.
Non sono ammessi mod. 2T e non sono ammessi documenti di identità impropri.

Per i documenti di riconoscimento fa fede quanto riportato nell'Art. 45 delle “Norme per
l'attività sportiva” di Sport in Regola edizione ottobre 2017

La tessera CSI con foto, rilasciata dal Comitato, N ON è valida per il riconoscimento
nelle fasi regionali in nessuna categoria.

12 ) ORARI
Le squadre dovranno presentarsi per le operazioni preliminari (appello, formazione delle
distinte di gioco, verifica tesseramento)  30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio
della partita.
Prima di ogni partita  il  Dirigente dovrà presentare all’arbitro una distinta riportante un
numero massimo di atleti come indicato nelle singole discipline.
L’appello deve essere fatto ad ogni partita.

Le gare della 1ª fase potranno avere inizio:    

CALCIO PALLAVOLO PALLACANESTRO

Sabato

16.00 – 20.00

Sabato

16.00 – 20.00

Sabato

16.00 – 20.00

Domenica

10.00 – 11.30

15.00 – 19.00

Domenica

10.00 – 11.30

15.00 – 19.00

Domenica

10.00 – 11.30

15.00 – 19.00

In caso di più partite sulle stesso campo l'orario di inizio di tutte le gare deve rispettare la
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fascia oraria indicata. 

Eventuali  eccezioni  a  tali  disposizioni  dovranno  essere  richieste  alla  Direzione  Tecnica
Regionale almeno entro le ore 12.00 del martedì antecedente la gara, allegando l'accordo con
la società avversaria. E' facoltà della Direzione Tecnica Regionale accettare le richieste; le
modifiche degli orari saranno indicate direttamente sul calendario di gara e pubblicate sulla
stampa associativa.

Non sono ammesse richieste di variazione di data rispetto a quanto indicato all'art. 4 e/o di
campo.

I comitati hanno la facoltà di comunicare eventuali concomitanze con manifestazioni e/o
attività locali  che impediscano la partecipazione delle proprie squadre; tale comunicazione
dovrà pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2018 alla Direzione Tecnica Regionale che si
riserverà di accogliere l'istanza, compatibilmente con la necessità del regolare svolgimento
del campionato.

Le gare si protrarranno ad oltranza fino al termine della fase.

13 )  MANCATA PRESENTAZIONE E RITIRO DAL CAMPO
Se una squadra non si  presenta in  campo per  la  disputa della gara,  trascorsi  30 minuti
dall’orario previsto di inizio, per le fasi non residenziali e 15 minuti per le fasi residenziali,
sarà dichiarata assente.
Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente
programmata,  o  si  ritira  dal  campo  nel  corso  di  una  gara,  verrà  considerata  come
rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
a)  esclusione della squadra dalle  fasi regionali dei campionati nazionali secondo quanto
stabilito dall’art. 74 delle Norme per l’Attività Sportiva Nazionale;
b)  ammenda pari a euro 200,00 da pagarsi  con bonifico bancario al  Comitato Regionale
Lombardo (vedi art. 6). Non è ammessa la rinuncia preventiva.
Qualora la mancata presentazione avvenga nella prima fase di un girone a tre, l'eventuale
gara già disputata da questa squadra verrà considerata nulla e passerà al turno successivo la
squadra vincitrice dello scontro diretto tra le due rimanenti.
Se  la  mancata  presentazione  avviene  in  un  turno  ad  eliminazione  diretta,  la  squadra
rinunciataria sarà considerata perdente e la squadra avversaria passerà automaticamente al
turno successivo.
Nell'eventualità di inammissibilità di una squadra alla fase residenziale verrà ripescata per
sorteggio, una  delle squadre eliminate nella fase precedente.
In  ogni  caso,  una  squadra  esclusa  dalle  fasi  regionali,  perderà  il  diritto  ad  essere
eventualmente  ripescata  per  i  Campionati  Nazionali  e  regionali  qualora,  per  quella
categoria, venisse assegnato un ulteriore posto alle fasi nazionali.

14 ) MODALITA’ GARE, COMPOSIZIONE SQUADRE E PASSAGGIO DEL TURNO
Per  il  passaggio  del  turno,   in  tutte  le  categorie  del  calcio,  si  seguiranno  le  regole
utilizzate nelle coppe europee

La fase regionale si svolgerà con le seguenti modalità:
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CALCIO a 11 MASCHILE

a) Categorie e limiti di età
o Ragazzi         nati nel 2004 – 2005 – 2006 - 2007

o Allievi: nati nel 2002 – 2003 – 2004  - 2005 - 2006

o Juniores: nati nel 2000 – 2001 – 2002 – 2003 - 2004

o Open: nati nel 2002 e precedenti

b) Atleti tesserati alla Federazione
Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” alle pagg.  85 - 86 nelle
“Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC” 
L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto.

c) Durata delle gare
La durata delle gare è così stabilita:

GIRONI A 3  SQUADRE 1° FASE
ed

INCONTRI AD ELIMINAZIONE
DIRETTA

Ragazzi 2 tempi da 30’
Allievi 2 tempi da 30’

Juniores 2 tempi da 35’
Open 2 tempi da 35’

d) Composizione delle squadre
Ciascuna squadra consegnerà all’arbitro prima di ogni gara una distinta dove
potrà indicare sino ad un massimo di 20 giocatori tra quelli indicati in fase di
iscrizione alle fasi regionali.
Durante  tutto  il  corso  della  gara  sono  consentite  complessivamente  5
sostituzioni.

e) Time-out
Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione
della durata  di 2  minuti  ciascuna.  Tali  sospensioni  del  gioco possono essere
richieste  dall'allenatore  presente  in  panchina  o,  in  mancanza,  solo  ed
esclusivamente dal capitano della squadra

f) Espulsione temporanea
Viene notificata da parte del direttore di gara mediante cartellino azzurro; ha la
durata di 5 minuti per gli incontri con tempi di gioco sino 30 minuti, di 8 minuti
per  gli  incontri  con  tempi  di  gioco  superiori  a  30  minuti  ed  è  comminata
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durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza.  Al termine di ogni
tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate,
saranno ritenute del tutto scontate.
Essa  ai  fini  delle  sanzioni  disciplinari  si  configura  come  “ammonizione
semplice”: ad ogni ulteriore provvedimento disciplinare, quindi, successivo o
precedente,  i  soggetti  colpiti  sconteranno 1  giornata di  squalifica  (si  intende
gara immediatamente successiva), salvo ulteriori aggravi; per l’efficacia di tale
provvedimento, lo stesso deve essere riportato sul Comunicato Ufficiale.
E' previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione
temporanea per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo dagli atleti.

g) Compilazione della classifica
Se al termine della gara il risultato fosse in parità si procederà a designare la
squadra vincitrice mediante i calci di rigore: prima una serie di cinque, poi, se il
risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
Ai tiri di rigore sono ammessi solo ed esclusivamente tutti i giocatori presenti
sul  campo al  momento del  fischio finale,  compresi coloro  che al  termine
della  gara  si  trovino  fuori  dal  campo  in  quanto  sanzionati  con  un
provvedimento  di  espulsione  temporanea.  Ogni  squadra  che  conclude  una
gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria
può  ridurlo  uguagliando  il  numero  di  quest'ultima:  in  questo  caso  dovrà
comunicare  all'Arbitro  il  nome  ed  il  numero  di  ogni  calciatore  escluso
dall'esecuzione dei tiri di rigore.
I tiri di rigore verranno eseguiti secondo quanto previsto dall’Art.  23 delle
Disposizioni regolamentari per le discipline sportive – Calcio a 11 – Modalità
per i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice -  (Sistema veloce)
Per ciascuna gara disputata nei gironi a 3  squadre verranno assegnati i seguenti
punti:

• 3 punti per ogni gara vinta

• 2 punti per ogni gara vinta ai rigori

• 1 punto per ogni gara persa ai rigori.

h) Regolamento
Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  regolamento,  vigono  lo  Statuto,  i
Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, le Norme per l’Attività Sportiva e,
ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul testo ufficiale approvato
dalla F.I.G.C.
Il  giocatore che  viene  sanzionato per  2 volte  con cartellino  giallo  o  azzurro,
verrà squalificato per la  partita immediatamente successiva, della  stessa o di
altra fase dei Campionati Nazionali.
E’ fatto  obbligo  ai  giocatori  di  munirsi  di  scarpe  per  giocare  su  campi  in
sintetico (con tacchetti in gomma o plastica), in quanto non viene garantito che
ovunque si possa giocare su campi in erba.

CALCIO A  7 MASCHILE E FEMMINILE
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a) Categorie e limiti di età
o Ragazzi:             nati 2004 – 2005 – 2006 - 2007

o Allievi M:     nati nel 2002 – 2003 – 2004 – 2005 - 2006

o Juniores M:     nati nel 2000 – 2001 – 2002 – 2003 - 2004

o Top Junior M:  nati nel 19996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 (non
accedono alla fase nazionale)

o Open M:     nati nel 2002 e precedenti

o Open F:     nate nel 2004 e precedenti

b) Atleti tesserati alla Federazione
Valgono le  indicazioni stabilite  su “Sport in Regola” alle pagg.  85-  86 nelle
“Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC” 
L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto.

c) Durata delle gare
La durata delle gare è così stabilita:

GIRONI A 3  SQUADRE 1° FASE
ed

INCONTRI AD ELIMINAZIONE
DIRETTA

Ragazzi 2 tempi da 25’
Allievi 2 tempi da 25’

Juniores 2 tempi da 25’
Top Junior 2 tempi da 25’
Open M/F 2 tempi da 25’

d) Composizione delle squadre
Ciascuna squadra consegnerà  all’arbitro prima di ogni gara una distinta dove
potrà indicare sino ad un massimo di 14 giocatori tra quelli indicati in fase di
iscrizione alle fasi regionali.
Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato durante l’intera
durata  della  gara  tra  coloro  che  risultano  iscritti  nell’elenco  consegnato
all’arbitro  prima della  gara.  Tutte  le  sostituzioni  dovranno  avvenire  a  gioco
fermo.
I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.
Il  giocatore  colpito  dalla  sanzione  dell’espulsione  temporanea  può  essere
sostituito soltanto allo scadere della stessa.

e) Time-out
Ogni squadra può richiedere una sospensione della durata di 2’ per ogni tempo.

f) Espulsione temporanea
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Viene notificata da parte del direttore di gara mediante cartellino azzurro; ha la
durata di 5 minuti ed è comminata durante la gara in relazione alla gravità della
scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo
il giudizio dell’arbitro.
Essa  ai  fini  delle  sanzioni  disciplinari  si  configura  come  “ammonizione
semplice”: ad ogni ulteriore provvedimento disciplinare, quindi, successivo o
precedente, i soggetti colpiti sconteranno 1 giornata di squalifica, salvo ulteriori
aggravi; per l’efficacia di tale provvedimento, lo stesso deve essere riportato sul
Comunicato  Ufficiale.  Al  termine  di  ogni  tempo  di  gara  le  espulsioni
temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto
scontate.
E' previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione
temporanea per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo dagli atleti.

g) Compilazione della classifica
Se al termine della gara il risultato fosse in parità si procederà a designare la
squadra vincitrice mediante i calci di rigore: prima una serie di cinque, poi, se il
risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i  giocatori iscritti in distinta, compresi
coloro   che  al  termine  della  gara  si  trovino  fuori  dal  campo  in  quanto
sanzionati  con un provvedimento di espulsione temporanea. Ogni squadra
che conclude una gara con un numero di calciatori maggiore di quello della
squadra  avversaria  può  ridurlo  uguagliando  il  numero  di  quest'ultima:  in
questo  caso  dovrà  comunicare  all'Arbitro  il  nome  ed  il  numero  di  ogni
calciatore escluso dall'esecuzione dei tiri di rigore.
I tiri di rigore verranno eseguiti secondo quanto previsto dall’Art.  23 delle
Disposizioni regolamentari per le discipline sportive – Calcio a 7 – Modalità
per i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice -  (Sistema veloce)

Per ciascuna gara disputata nei gironi a 3 squadre verranno assegnati i seguenti
punti:

• 3 punti per ogni gara vinta

• 2 punti per ogni gara vinta ai rigori

• 1 punto per ogni gara persa ai rigori.

h) Regolamento
Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  regolamento,  vigono  lo  Statuto,  i
Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, le Norme per l’Attività Sportiva e,
ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul testo ufficiale approvato
dalla F.I.G.C.
Il  giocatore che  viene  sanzionato per  2 volte  con cartellino  giallo  o  azzurro,
verrà squalificato per la  partita immediatamente successiva, della  stessa o di
altra fase dei Campionati Nazionali.
E’ fatto  obbligo  ai  giocatori  di  munirsi  di  scarpe  per  giocare  su  campi  in
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sintetico (con tacchetti in gomma o plastica), in quanto non viene garantito che
ovunque si possa giocare su campi in erba.

CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

a) Categorie e limiti di età
o Ragazzi         nati nel 2004 – 2005 – 2006 - 2007

o Allievi: nati nel 2002 – 2003 – 2004 – 2005 - 2006

o Juniores: nati nel 2000 – 2001 – 2002 -2003 - 2004

o Open M/F: nati nel 2002 e precedenti

o Intellettivo- relazionali mista : cat. unica

b) Atleti tesserati alla Federazione
Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” alle pagg.  85 - 86 nelle
“Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC” 

c) Durata delle gare

GIRONI A 3  SQUADRE 1° FASE
ed

INCONTRI AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Ragazzi 2 tempi da 25’
Allievi 2 tempi da 25’

Juniores 2 tempi da 25’
Open 2 tempi da 25’

Intellettivo-relazionali 2 tempi da 20'

EVENTUALE CONCENTRAMENTI RAGAZZI: 2 tempi da 15'
I tempi NON sono bloccati;
L’intervallo tra i tempi è di 5 minuti

d) Composizione delle squadre
Ciascuna squadra consegnerà all’arbitro prima di ogni gara una distinta dove
potrà indicare sino ad un massimo di 12 giocatori tra quelli  indicati in fase di
iscrizione alle fasi regionali.
Sono consentite  sostituzioni volanti;  solo quella del  portiere deve avvenire a
gioco fermo.
Le  sostituzioni  potranno  essere  disposte  soltanto  dall’allenatore  presente  in
panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano in campo della
squadra.

e) Time-out
Ogni  squadra,  nel  corso  di  ciascun  tempo  di  gioco,  può  richiedere  una
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sospensione  della  durata  di  1’ ciascuna.  Tali  sospensioni  del  gioco  possono
essere  richieste  dall’allenatore  presente  in  panchina  o,  in  mancanza,  solo  ed
esclusivamente dal capitano della squadra

f) Espulsione temporanea
Viene notificata da parte del direttore di gara mediante cartellino azzurro; ha la
durata di 4’ minuti ed è comminata durante la gara in relazione alla  gravità
della  scorrettezza  (violazioni  di  norme  regolamentari  o  di  comportamento),
secondo il giudizio dell’arbitro. Questa termina, e pertanto il giocatore espulso
può rientrare, se la sua squadra subisce una rete.
Essa  ai  fini  delle  sanzioni  disciplinari  si  configura  come  “ammonizione
semplice”: ad ogni ulteriore provvedimento disciplinare, quindi, successivo o
precedente, i soggetti colpiti sconteranno 1 giornata di squalifica, salvo ulteriori
aggravi; per l’efficacia di tale provvedimento, lo stesso deve essere riportato sul
Comunicato Ufficiale.
E' previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione
temporanea per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo dagli atleti.

g) Compilazione della classifica
Se al termine della gara il risultato fosse in parità si procederà a designare la
squadra vincitrice mediante i calci di rigore: prima una serie di tre, poi, se il
risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
Ai  tiri  di  rigore  sono  ammessi  i  calciatori  presenti  sul  terreno  di  gioco
compresi i giocatori in panchina al momento del fischio finale che, al termine
dei due tempi regolamentari, sono considerati dall’arbitro idonei al tiro dei
calci di rigore. Anche i giocatori  che al termine della gara si trovino fuori dal
campo in quanto sanzionati con un provvedimento di espulsione temporanea
potranno partecipare ai tiri di rigore.
I tiri di rigore verranno eseguiti secondo quanto previsto dall’Art.  22 delle
Disposizioni regolamentari per le discipline sportive – Calcio a 5 – Modalità
per i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice -  (Sistema veloce)
Per ciascuna gara disputata nei gironi a 3 squadre verranno assegnati i seguenti
punti:

• 3 punti per ogni gara vinta

• 2 punti per ogni gara vinta ai rigori

• 1 punto per ogni gara persa ai rigori.

h) Regolamento
Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  regolamento,  vigono  lo  Statuto,  i
Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, le Norme per l’Attività Sportiva e,
ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul testo ufficiale approvato
dalla F.I.G.C.
Il  giocatore che  viene  sanzionato per  2 volte  con cartellino  giallo  o  azzurro,
verrà squalificato per la  partita immediatamente successiva, della  stessa o di
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altra fase dei Campionati Nazionali.

PALLAVOLO MASCHILE, FEMMINILE e MISTA

a) Categorie e limiti di età
o Ragazze                    nate negli anni 2004 – 2005 – 2006 - 2007

o Allievi F: nate nel 2002 – 2003 – 2004  - 2005 - 2006

o Juniores F: nati nel 2000 – 2001 – 2002 -2003 - 2004

o Top Junior F: nate nel 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 –  

                                               2001 – 2002 – 2003 - 2004 

o Open M/F: nati nel 2002 e precedenti

o Mista: nati nel 2002 e precedenti

b) Atleti tesserati alla Federazione
Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” alla pag.  108  nelle “Norme
per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIPAV” 
L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto.

c) Durata delle gare
Le  partite  si  svolgeranno  al  meglio  dei  3  set  su  5  secondo  Regolamento
Nazionale CSI.
RAGAZZE:  l’incontro si disputa su 3 set obbligatori secondo la formula “Rally Point 
System”. Il terzo set è obbligatorio ed al 13° punto si cambia campo. Una squadra 
vince il set quando raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti di scarto 
sull’avversario. In ogni caso, l’incontro si conclude quando una delle sue squadre 
raggiunge per prima il 27° punto.

           Nell'eventuale fase a concentramenti si gioca al meglio dei 3 set al 25   

d) Composizione delle squadre
Ciascuna  squadra  consegnerà  all’inizio  della  fase  un  elenco  con  gli  atleti
partecipanti e,  prima di ogni gara, fornirà all’arbitro una distinta dove potrà
indicare sino ad un massimo di 12 giocatori (senza la presenza del libero o con
la presenza di un libero), 13 giocatori (con la presenza di due liberi) tra quelli
riportati  nel  precedente  elenco.  In  ogni  categoria  è  obbligatoria  la  presenza
minima in panchina dell’Allenatore  o del Dirigente accompagnatore,  anche
senza qualifica di idoneità.

e) Compilazione della classifica
Per definire la classifica nei gironi a 3 squadre si assegneranno:

• 3 punti per ogni gara vinta per  3  a 0 o  3  a 1

• 2 punti per ogni gara vinta per  3  a 2

• 1 punto per ogni gara persa per  2  a 3.
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          RAGAZZE · 3 punti in caso di vittoria col punteggio di 3-0
· 2 punti in caso di vittoria col punteggio 2-1
· 1 punto in caso di sconfitta col punteggio 1-2
· 0 punti in caso di sconfitta col punteggio 0-3

h) Regolamento
o Altezza rete:        maschi femmine

• Ragazzi   2,15    2,15

• Allievi     2,35    2,24

• Juniores   2,43    2,24

• Top Junior      2,43    2,24

• Open       2,43            2,24

• Mista   2,35

o E’ consentito l’impiego del doppio libero;
o Per la categoria Under 14 è vietato l’utilizzo del libero;
o Norme per la categoria mista:

• In ogni momento della gara dovranno essere sempre presenti in campo
almeno 3 atlete (F);
• In ogni momento della gara dovranno essere sempre presenti in campo
almeno 1 atleta (M);
• Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non
dovranno mai trovarsi schierati contemporaneamente sulla prima linea
(zone 2, 3, 4 del campo).

Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  regolamento,  vigono  lo  Statuto,  i
Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, le Norme per l’Attività Sportiva e,
ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul nuovo testo tecnico CSI
edizione ottobre 2008 pubblicato sui siti nazionale e regionale.

PALLACANESTRO MASCHILE e FEMMINILE

a) Categorie e limiti di età
• Ragazzi             nati nel 2004 – 2005 – 2006 - 2007
• Allievi: nati nel  2002 – 2003 – 2004 – 2005 - 2006

• Juniores: nati nel 2000 – 2001 – 2002 – 2003 - 2004

• Top Junior:             nati nel 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 - 2002

• Open: nati nel 2002 e precedenti

b) Atleti tesserati alla Federazione
Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” alla pag.  99  nelle “Norme
per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIP” 

L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto..
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c) Durata delle gare
In tutte le gare si disputeranno 4 periodi  10’ ciascuno di tempo effettivo o
“bloccato”

L’intervallo tra il 2° e il 3° tempo  sarà di 10’, mentre l’intervallo tra il 1° e il 2°
e tra il 3° e il 4° tempo  sarà di 2’

Gli eventuali tempi supplementari saranno di 5’.

d) Composizione delle squadre
Ciascuna  squadra  consegnerà  all’inizio  della  fase  un  elenco  con  gli  atleti
partecipanti e, prima di ogni gara, fornirà all’arbitro una distinta dove potrà
indicare sino ad un massimo di 12 giocatori tra quelli riportati nel precedente
elenco.

  
  e) Compilazione della classifica

• 3 punti per ogni gara vinta;

• 2 punti per ogni gara vinta dopo i supplementari;

• 1 punto per ogni gara persa dopo i supplementari;

f) Regolamento
Si applica la regola del possesso alternato.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto, i
Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, le Norme per l’Attività Sportiva
e,  ove  non  in  contrasto,  le  norme  tecniche  riportate  sul  testo  ufficiale
approvato dalla F.I.P.

15 ) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Poiché le squalifiche comminate durante i campionati provinciali hanno validità anche per
le fasi regionali, ogni Comitato dovrà dichiarare per iscritto, contestualmente all’iscrizione
della squadra (termine ultimo iscrizione 17/05/2017)  le eventuali squalifiche ancora in corso
degli atleti/dirigenti appartenenti alle squadre che disputano le fasi regionali.

Nelle  fasi  regionali  non  si  terrà  conto  delle  ammonizioni  subite  dagli  atleti  nelle  fasi
provinciali.

Le squalifiche irrogate per effetto di provvedimenti disciplinari o per somma ammonizioni
nel corso delle partite delle fasi regionali sono immediatamente esecutive con effetto sulla
partita successiva.

16 ) RECLAMI
Eventuali  reclami  vanno accompagnati dall’attestato  di  pagamento della tassa,  fissata  in
€uro  50,00,   e  trasmessi  alla  Commissione  Regionale  Giudicante,  alla  quale  spetta  di
emettere il giudizio.

17 ) ARBITRAGGIO
Gli  arbitri  incaricati  della  direzione  degli  incontri  saranno  designati  dal  Coordinatore
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Regionale Arbitri.

Nel  caso  l’arbitro  designato  non  fosse  presente,  la  partita  sarà  disputata  ugualmente,
pertanto le squadre dovranno mettere a disposizione i propri dirigenti per l’arbitraggio in
tutte  le  discipline,  nonché  i  collaboratori  arbitrali  previsti  dall’articolo  9  del  presente
regolamento.

18 ) GIUSTIZIA SPORTIVA
La giustizia sportiva per tutte le fasi viene esercitata da un Giudice Unico (G.U.) nominato
dalla Direzione Tecnica.
Al  termine  di  ogni  incontro,  i  dirigenti  devono  richiedere  all’arbitro  l’elenco  dei
provvedimenti  presi  durante  la  gara,  e  pertanto  non  è  ammessa  la  non  conoscenza
dell’ammontare delle  sanzioni.
Per  gravi  fatti  disciplinari  il  G.U.  o  la  C.G.R.,  potranno  adottare  provvedimenti  di
sospensione cautelare che saranno comunicati anche verbalmente dai direttori di gara.
L’entità  di  tutte  le  sanzioni  amministrative  verrà  stabilita  dal  G.U.  o   dalla  C.G.R..  Per
quanto non indicato nel presente regolamento vale quanto riportato sul Regolamento per la
Giustizia Sportiva Nazionale.
Visti i tempi ristretti di operatività, i termini per proporre reclamo sono fissati dagli artt.
101-102-103-104 del  regolamento per  la  Giustizia Sportiva;  il  Comunicato Ufficiale  verrà
affisso all’albo entro le ore 18.00 del mercoledì successivo alla gara.
È possibile inviare entro le ore 20.00 del giorno successivo memorie scritte che assumono
solo carattere informativo non formale nei modi stabiliti dal quarto comma dell’art. 46 del
Regolamento per la Giustizia Sportiva.
I comunicati ufficiali saranno esposti presso l’albo Regionale che viene eletto in Via Mazzini
54 ad Agrate Brianza, sede Regionale del Centro Sportivo Italiano Lombardia; copia di tali
comunicati, verrà affissa presso gli albi dei comitati territoriali. Inoltre, compatibilmente con
la tutela della privacy, verranno pubblicati sul sito web www.csi.lombardia.it.

19 ) PARITA’  in CLASSIFICA
In caso di parità tra più squadre al termine dei gironi, per stilare la classifica si terrà conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri:

CALCIO A 11- CALCIO A 7 e CALCIO A 5
a) scontro diretto (considerando il risultato conseguito dopo gli eventuali calci
di rigore finali)
b) differenza reti (esclusi eventuali calci di rigore finali per la designazione della
vincente di un incontro).
c) numero espulsioni
d) numero espulsioni temporanee (cartellino azzurro)
e) numero ammonizioni
f) sorteggio

PALLAVOLO
a) scontro diretto
b) differenza set
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c) differenza punti
d) sorteggio

PALLACANESTRO
a) scontro diretto
b) differenza canestri
c) numero espulsioni
d) numero falli tecnici
e) numero falli antisportivi
f) numero falli personali
g) sorteggio

20) MIGLIORI  SQUADRE A PARITÀ DI  POSIZIONE IN CLASSIFICA IN  GIRONI
DIVERSI

Nel  caso  in  cui  occorra  definire  una  graduatoria  tra  più  squadre  di  gironi  diversi  per
l’accesso alla fase successiva, si adotteranno i seguenti criteri nell’ordine:

CALCIO a 11 – CALCIO a 7 – CALCIO a 5
- migliore media punti classifica (punti fatti / partite disputate);
- media reti realizzate (reti fatte / partite disputate, esclusi eventuali calci di rigore

finali);
- media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- sorteggio.

PALLACANESTRO
- migliore media punti classifica (punti fatti / partite disputate);
- media canestri realizzati (canestri realizzati / partite disputate);
- media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina /partite disputate);
- sorteggio.

PALLAVOLO
- migliore media punti classifica (punti fatti / partite disputate);
- media set realizzati (set realizzati / partite disputate);
- media differenza set (differenza set/partite disputate);
- media punti gioco (punti realizzati/partite disputate);
- media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
-   sorteggio.

21 ) PASSAGGI DEL TURNO E CALENDARI
I  criteri  di  passaggio  del  turno  per  ciascuna  disciplina  verranno  stabiliti  in  sede  di
formulazione dei gironi e saranno pubblicati sul sito web www.csi.lombardia.it unitamente
al calendario delle gare.
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Ripescaggi
Per  i  ripescaggi   si  fa  riferimento  alle  note  pubblicate  sul  calendario  per  ogni  singola
disciplina.

22 ) IMPRATICABILITÀ DEI CAMPI
• Nella prima e seconda fase, in caso di “impraticabilità” dei campi il Direttore di Gara

stabilirà un tempo massimo di 1 ora per dare inizio e continuazione in altro “campo”;
• nel  caso  non  fosse  attuabile  quanto  stabilito  al  punto  1),  le  squadre  dovranno

rendersi disponibili per il recupero della gara entro il lunedì successivo; campo ed
orario verranno comunicati dalla Direzione Tecnica Regionale;

• nel  caso  entrambe  le  squadre  dichiarino  l'impossibilità  di  effettuare  la  gara  di
recupero,  l’arbitro, alla presenza dei dirigenti delle Società interessate,  procederà ad
effettuare il  sorteggio della squadra che sarà dichiarata vincitrice dell’incontro e/o
che accederà alla fase successiva.

• nel  caso  di  impraticabilità  del  campo  anche  nella  giornata  di  recupero,  l'arbitro
procederà al sorteggio con le modalità indicate al punto 3).

23 ) COLORE MAGLIE
Qualora il colore delle maglie delle due squadre sia uguale o, a giudizio dell’arbitro, risulti
facilmente  confondibile,  è  fatto  obbligo  alla  Società  prima  nominata  di  provvedere  al
cambio.  Ove la  squadra non fosse  in  grado di  provvedere  al  cambio,  l’arbitro  non farà
disputare  la  gara  e  tale  Società  sarà  dichiarata  rinunciataria,  con  l’applicazione  dei
provvedimenti previsti per la mancata presentazione in campo.

24 ) PALLONI
Ogni  squadra deve  presentarsi  in  campo,  qualsiasi  sia  la  fase  regionale,  con  minimo  2
palloni regolari ed utilizzabili.

25 ) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Fermi i criteri generali, la formula di svolgimento delle fasi regionali come sopra specificata
è da ritenersi non vincolante per il verificarsi di cause di forza maggiore, e pertanto oggetto
di modifica anche senza preavviso ai partecipanti.

26 ) COMUNICAZIONI
I Comitati e le Società devono fare riferimento per tutte le comunicazioni relative alle fasi
Regionali  dei  Campionati  Nazionali  al  sito  web  del  C.S.I.  LOMBARDIA
www.csi.lombardia.it.

27 ) RESPONSABILITÀ
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere
a persone o cose,  prima,  durante e  dopo le  gare,  salvo quanto  previsto dalla copertura
assicurativa della tessera C.S.I..
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28 ) NORME FINALI
Per  quanto  non contemplato  nel  presente  regolamento  si  fa  riferimento  al  regolamento
generale nazionale dei Campionati Nazionali emanato dalla Presidenza Nazionale.

NORMA TRANSITORIA
Il Direttore Regionale Area Tecnica si riserva di apportare al regolamento tutte le modifiche
che  si  rendessero  necessarie  per  la  migliore  riuscita  della  manifestazione,  dandone
tempestiva comunicazione alle Società interessate.

REGOLAMENTI TECNICI DISCIPLINE SPORTIVE
Si  comunica  che  tutti  i  regolamenti  tecnici  delle  discipline  sportive  ed  il  regolamento
nazionale dei Campionati Nazionali per la stagione 2016/2017 si possono consultare sul sito
web del Comitato C.S.I. Regionale Lombardo all’indirizzo: www.csi.lombardia.it.

CRITERI di PARTECIPAZIONE alle "FINALI NAZIONALI"
La Direzione Regionale Area Tecnica e le Commissione Tecniche Regionali Calcio, Pallavolo
e Pallacanestro, visto quanto stabilito dai “Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale” del
Centro Sportivo Italiano cioè che avranno il diritto di accedere alla fasi nazionali la prima
squadra per ogni categoria ed eventualmente altre in riserva, stabiliscono che la Regione
Lombardia iscriverà squadre per le categorie dove ci sarà la matematica certezza di poter
coprire  la  presenza;  in  caso  di  dubbio  sul  numero  di  squadre  partecipanti  alle  Fasi
Regionali, la Direzione Regionale Area Tecnica si riserva la facoltà di NON iscrivere squadre
in alcune categorie.
Inoltre  si  ricorda che  i  campionati  nelle  fasi  locali  devono rispettare  i  criteri  minimi  di
composizione  dei  gironi,  di  inizio  e  di  durata  delle  fasi  di  gioco,  come  previsto  dal
regolamento  nazionale,  o  chiedendone  motivata  deroga  alla  Direzione  Regionale  Area
Tecnica, la quale si riserva di valutare ogni singolo caso.

La Direzione Regionale Area Tecnica

21


