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ATTIVITÀ RICREATIVA 
 

NORMATIVA GENERALE 
 

PREMESSA 
 
Per organizzare un torneo serale ricreativo occorre leggere, osservare e fare quanto stabilito in 
questa normativa. 
 

PRIMA FASE: LA PREPARAZIONE 
 
Prima dell’inizio del torneo presentare al Sindaco del Comune competente territorialmente la 
richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. 
Prenotare presso il C.S.I. Como il torneo compilando l’apposito modulo. 
 

A. Consegnare venti giorni prima dell’inizio del torneo i documenti richiesti. 
B. La commissione Attività Ricreativa, esperiti i controlli in merito ai documenti richiesti, 

provvederà alla consegna del documento attestante il patrocinio del CSI al torneo, tale 
documento permetterà l’acquisto delle tessere ed il conseguente tesseramento dei 
giocatori. 

C. Al momento dell’accettazione del torneo dovranno essere tassativamente versate tutte le 
pendenze economiche inerenti il torneo stesso. I costi del tesseramento dovranno essere 
versati entro il termine del torneo. 

D. I collaboratori arbitrali dovranno essere richiesti dalla società organizzatrice all’atto della 
consegna del calendario, specificando se per tutto il torneo o solo per la fase finale (quarti, 
semifinali, finali) necessitano della terna. 

E. Tutte le gare dei tornei patrocinati del CSI Como dovranno essere dirette da arbitri 
ufficialmente designati dal CSI stesso, i collaboratori arbitrali, se non ufficiali, dovranno 
essere messi a disposizione del Comitato Organizzatore del torneo o se di parte (società 
partecipanti alla gara) dovranno essere regolarmente tesserati. 
 

SECONDA FASE: LO SVOLGIMENTO 
 
Condizione essenziale per l’inizio del torneo è quella di essere in regola con la presente normativa, 
senza alcuna deroga. Sette giorni prima dell’inizio del torneo la Commissione per l’Attività 
Ricreativa controllerà che la Società organizzatrice abbia ottemperato a quanto previsto dalle 
procedure, qualora riscontrasse anomalie provvederà alla revoca del patrocinio 
CSI e alla sospensione dell’invio dei Direttori di gara. Tale conferma arriverà mediante 
comunicazione. 
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Qualsiasi comunicazione inerente l’attività ricreativa dovrà essere indirizzata a: 
 

COMMISSIONE ATTIVITÀ RICREATIVA 
CENTRO SPORTIVO ITAIANO 

COMITATO PROVINCIALE DI COMO 
Via del Lavoro, 4 22100 Como 

Contatto mail: attivitaricreativa@csicomo.it 
 
PARTE GENERALE 
 

Ogni società organizzatrice deve risultare regolarmente iscritta al Centro Sportivo Italiano 
comitato di Como. 
 

Documentazione 
 

Prima dell’inizio del torneo la società organizzatrice deve presentare alla C.A.R. i seguenti 
documenti: 

1) Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente territorialmente per lo 
svolgimento della manifestazione. 

2) Copia della richiesta inviata al Comando locale dell’arma dei Carabinieri o al locale 
Commissariato di P.S. riguardante lo svolgimento del torneo. 

3) Nominativo del Presidente della società organizzatrice o persona da lui delegata che si 
assume responsabilità civile e finanziaria nei riguardi del CSI. 

4) Nominativo dell’addetto agli arbitri ufficialmente designati (generalità completa di numero 
telefonico) che sia responsabile dell’assistenza e della tutela degli stessi. 

5) Recapito telefonico ed e-mail per le comunicazioni urgenti 
6) Due copie del regolamento del torneo, una delle quali sarà riconsegnata alla società 

organizzatrice “approvata” con l’obbligo di esporre fotocopia nello spogliatoio del direttore 
di gara. 

7) Due copie del calendario del torneo indicante dettagliatamente l’ora ed il giorno della 
disputa delle gare in programma sia delle eliminatorie che della fase finale. 
 

I documenti di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 devono essere tassativamente presentati prima del ritiro 
delle tessere CSI/Ar, in difetto le stesse non verranno consegnate. 
I documenti di cui al punto 7 devono essere tassativamente presentati 15 giorni prima dell’inizio 
del torneo, in difetto la C.A.R. sospenderà l’invio dei direttori di gara. 
La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà la sospensione del torneo e la revoca 
del patrocinio CSI allo stesso. 
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Comunicazioni ufficiali 
 

La società organizzatrice del torneo ha l’obbligo di esporre all’albo tutti i comunicati ufficiali che 
dovranno portare la data di emissione ed il numero d’ordine. 
Inoltre la società organizzatrice è tenuta ad esporre tutte le comunicazioni che il CSI Como in ogni 
forma e modo farà pervenire. 
 

Rinvio delle gare per maltempo 
 

La sospensione per impraticabilità del campo, ritenuta tale prima di due ore dall’inizio della gara in 
programma e comunicata al designatore arbitrale entro tale termine non comporta nessun 
addebito. 
Qualora l’impraticabilità del campo non sia segnalata nei termini e nelle modalità sopra descritte, 
la quota per la partecipazione arbitrale dovrà essere versata per intero. 
L’eventuale sospensione delle partite durante il loro svolgimento prevede l’addebito totale per la 
partecipazione del direttore di gara. 
La determinazione per la sospensione della gara per impraticabilità di campo spetta unicamente 
alla società organizzatrice prima dell’inizio della gara, all’arbitro durante lo svolgimento della 
stessa. 
 

Provvedimenti disciplinari 
 

Spetta alla società organizzatrice del torneo deliberare i provvedimenti disciplinari in base ai 
rapporti arbitrali e a quanto stabilito dalla tabella provvedimenti disciplinari CSI, emanando 
l’apposito comunicato. Essa è quindi tenuta ai rispetti delle decisioni prese, oltre ad avere l’obbligo 
di rispettare e far rispettare tutte le comunicazioni pervenutegli dal CSI Como. Nel caso la società 
organizzatrice non si attenga alle norme stabilite e senza motivazione scritta cambi le decisioni 
prese oppure modifichi arbitrariamente le tabelle provvedimenti disciplinari permettendo ai 
giocatori squalificati (oppure sostituisca alla squalifica un provvedimento di carattere pecuniario) 
di partecipare alla gara successiva, la C.A.R. CSI Como procederà alla sospensione del torneo e 
multerà la società organizzatrice di euro 250,00 per ogni giocatore in posizione irregolare. A 
questo proposito si ricorda che a termine gara l’arbitro ha l’obbligo di compilare il referto e di 
consegnarlo alla società organizzatrice, la quale non dovrà provvedere al rimborso delle 
competenze se questi non ottempererà a quanto sopraddetto. 
Qualora da un controllo risultassero mancanti presso i comitati organizzatori referti di gara, la 
società organizzatrice del torneo sarà multata di euro 25,00 in ragione di ogni referto mancante, 
salvo procedere alla sospensione del torneo qualora si riscontrasse dolo nella mancanza dei 
referti. L’osservanza di tutte le procedure inerenti l’attività ricreativa sarà controllata 
esclusivamente dai componenti la Commissione per l’Attività Ricreativa organo tecnico delegato 
dal Consiglio Provinciale di Como per lo svolgimento di dette mansioni. 
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La società organizzatrice del torneo dovrà consegnare tutti i documenti previsti dal comma b) della 
parte generale alla C.A.R.; entro 7 giorni dalla consegna la C.A.R. dovrà verificare che tutto quanto 
richiesto sia stato presentato e che il regolamento del torneo non presenti norme in contrasto con 
la normativa per l’attività CSI Como. Copia del regolamento del torneo verrà restituita alla società 
organizzatrice “approvata”; fotocopia della stessa dovrà essere esposta nello spogliatoio 
dell’arbitro. 
Al termine del torneo la società organizzatrice dovrà consegnare alla C.A.R. tutti i referti arbitrali e 
tutti i comunicati emessi. 
Il tesseramento verrà autorizzano solo dopo l’approvazione del regolamento del torneo. 
Tutti i partecipanti al torneo dovranno essere regolarmente tesserati. 
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NORME TASSATIVE DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO DEL TORNEO 
 

1) Al torneo non sono ammessi giocatori con età inferiore ai sedici anni. 
2) Le società partecipanti al torneo dovranno comunicare all’atto dell’iscrizione la 

denominazione sociale, il colore della maglia, il nome del dirigente responsabile. 
3) Il dirigente responsabile della squadra dovrà presentare all’arbitro prima dell’inizio di ogni 

gara un elenco in duplice copia redatto su carta intestata della società contenente le 
seguenti indicazioni: 

- numero della maglia 
- generalità dell’atleta 
- estremi del documento di riconoscimento 
- indicazioni relative al capitano ed al vice capitano 

Inoltre dovrà fornire tutti i documenti personali di riconoscimento validi (non scaduti). 
Sono validi come documenti di riconoscimento: passaporto – carta d’identità – patente di 
guida – modello AT – modello BT. Per i cittadini stranieri: passaporto o carta d’identità. 
Nell’elenco dovrà anche annotare le proprie generalità e gli estremi del proprio documento 
di riconoscimento che dovrà essere allegato all’elenco stesso.  
In difetto non potranno prendere parte alla gara, anche se garantiti dal dirigente 
responsabile della società organizzatrice del torneo, anche se riconosciuti dall’arbitro 
stesso. 

4) L’arbitro è autorizzato a rinviare l’inizio della gara a partire dall’orario ufficiale, fino alla 
durata massima di un tempo; entro tale termine deve aver già potuto effettuare l’appello. 
In caso di rinvio l’appello potrà avvenire solo in presenza del numero minimo di giocatori 
previsti, pari alla metà più uno. Saranno ammessi giocatori ritardatari e non presenti 
all’appello solo se indicati in distinta. 
Un periodo di attesa comporta a carico della squadra ritardataria un’ammenda di euro 
25,00 da versare al comitato organizzatore e a beneficio del CSI. 

5) I giocatori partecipanti al torneo dovranno sottostare ai seguenti obblighi: 
- tenere un comportamento corretto e sportivo 
- essere riconoscibili mediante un numero posto sulla maglia o sui calzoncini 
- è obbligatorio l’uso dei parastinchi 

Dal torneo sono esclusi i giocatori squalificati a vita o a tempo indeterminato sia dal C.S.I. 
che dalla F.I.G.C. (per i calciatori squalificati dalla F.I.G.C. il provvedimento deve essere 
superiore a 3 mesi). 
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6) La commissione A.R. del CSI Como potrà inviare a propria discrezione dei commissari di 
campo riconoscibili mediante apposita tessera. 
Gli stessi potranno: 

- controllare i referti delle gare già disputate; 
- controllare la regolarità del tesseramento dei giocatori e dei dirigenti; 
- controllare che il comitato organizzatore abbia esposto in segreteria i propri 

comunicati e qualsiasi comunicazione che la Commissione A.R. abbia fatto 
pervenire; 

- aver libero accesso agli spogliatoi degli arbitri; 
- segnalare eventuali infrazioni di giocatori o di dirigenti al Giudice Sportivo del CSI, il 

quale delibererà provvedimenti del caso. 
Il commissario relazionerà la Commissione A.R. su quanto riscontrato. In caso di grave 
mancanze da parte del Comitato Organizzatore la Commissione A.R. potrà revocare il 
patrocinio del CSI. 

7) Eventuale reclamo riguardante lo svolgimento della partita deve essere preavvisato 
all’arbitro entro quindici minuti dal termine della gara versando l’importo stabilito. 
Non sono ammessi reclami su questioni di carattere tecnico. 
Per reclami relativi alla posizione irregolare di uno o più giocatori, le prove dovranno 
essere prodotte dal reclamante. 

8) La tassa reclamo per esposti alla società organizzatrice è stabilita dalla stessa tramite il 
regolamento. 
Avverso i provvedimenti presi dal Comitato Organizzatore è ammesso ricorso alla 
Commissione Giudicante del CSI Como in accordo con le seguenti norme: 

- preannuncio telegrafico entro le 24 ore dall’affissione del comunicato all’albo del 
torneo; 

- presentazione, entro 48 ore dall’affissione del comunicato aall’albo del torneo, del 
reclamo stesso, a mano o tramite raccomandata, corredato dalla tassa reclamo di 
euro 50,00 e dal tagliando di ricevuta dell’invio di copia del reclamo alla 
controparte. 

Le decisioni della Commissione Giudicante, in questo caso, sono definitive ed inappellabili. 
La mancata osservanza di una sola delle norme sopra dette costituisce motivo di non 
accoglimento del reclamo e di incameramento della relativa tassa. 
In ogni caso il totale o parziale accoglimento di un reclamo comporta la restituzione della 
tassa di cui sopra. 
Avverso i provvedimenti presi, in prima istanza, dalla Commissione Giudicante del CSI 
Como è ammesso ricorso alla Commissione Regionale Giudicante CSI, nei modi e tempi 
stabiliti dal Regolamento Generale CSI:Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento valgono le norme del regolamento organico-disciplinare del CSI oltre che le 
decisioni emanate dalla Commissione Attività Ricreativa del CSI Como. 
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TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

a) Giocatori ammoniti la prima volta: 
Ammonizione semplice più eventuale ammenda di euro 6,00 
 

b) Giocatori ammoniti la seconda volta: 
Ammonizione con diffida più eventuale ammenda di euro 8,00 
 

c) Giocatori ammoniti la terza volta: 
Squalifica per una giornata dal torneo più eventuale ammenda di euro 15,00 
 

d) Giocatori espulsi dal campo: 
Squalifica di 5 giorni di calendario da tutti i tornei patrocinati CSI Como e comunque 1 
giornata dal torneo in cui è stato espulso più eventuale ammenda di euro 25,00 
 

e) Deferimento alla Commissione Giudicante CSI Como: 
Squalifica da tutti i tornei patrocinati dal CSI Como, ammenda di euro 50,00 in attesa di 
provvedimento disciplinare 
 

Le somme ricavate dalle ammende spettano per intero alla società organizzatrice con la sola 
eccezione del punto e), la cui ammenda verrà per intero incamerata dal CSI Como. 
È fatto obbligo alla società organizzatrice richiedere alle società partecipanti al torneo una 
cauzione non inferiore a euro 50,00. 
Per i tornei del settore giovanile riguardo i provvedimenti disciplinari è valida la sopra indicata 
tabella, non sono ammesse ammende a carico di giocatori ma solo di dirigenti. 
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