
Arcidiocesi di Palermo

Convention di Presentazione 
2017/2018

Parrocchia Santa Chiara d’Assisi  Via Giuseppe Crispi – Palermo
10 OTTOBRE 2017 ORE 21,00

Segreteria organizzativa: CSI Palermo 
Via Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile) 90134 Palermo

Tel/Fax 0916127285 – csipalermo@tiscali.it – www.csipalermo.it

CON IL CSI
SEI PROTAGONISTA 
OGNI GIORNO
Gioca e cresci con noi



Crediamo che sia estremamente importante incontra-
re, all’inizio della stagione, tutte le associazioni per 
presentare e condividere i principali appuntamenti, le 
iniziative più significative, le strategie di fondo che ca-
ratterizzeranno il nuovo anno 2017/2018.

Altrettanto importante crediamo sia, dare la possibi-
lità ai presidenti di società e dirigenti di comitato di 
incontrarsi, di salutarsi, di vivere insieme un momento 
di entusiasmo, di confrontare esperienze ed iniziative.

Don Francesco Di Pasquale
Consulente Ecclesiastico CSI Palermo

Maurizio Polizzi
Presidente CSI Palermo



PROGRAMMA
• Accoglienza dei partecipanti

• Preghiera e riflessione di apertura:
    Sport e giovani… 
    “accompagnarli e farli crescere 
    avendo a cuore tutta la loro vita”

• Linee associative

• Appuntamenti

• Attività Sportiva

• Attività Formativa

• Tesseramento



Preghiera dell’Adsumus

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo:
sentiamo il peso delle nostre debolezze,

ma siamo tutti riuniti nel tuo nome;
vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori:

insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire,

compi tu stesso quanto da noi richiedi.
Sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni,

perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo,
hai un nome santo e glorioso.

Non permettere che sia lesa da noi la giustizia,
tu che ami l’ordine e la pace;

non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,

non ci influenzino cariche o persone.
Tienici stretti a te col dono della tua grazia,

perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Fa’ che riuniti nel tuo santo nome,

sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme
così da far tutto in armonia con te,

nell’attesa che, per il fedele compimento del dovere,
ci siano dati in futuro i premi eterni.

Amen. 
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IL CENTRO SPORTIVO 

ITALIANO: 

 

da 70 anni al servizio dello sport educativo 

 

Dal 1944 ad oggi milioni di italiani hanno militato nelle società sportive del 
Csi, Il 7 giugno 2014, in una piazza San Pietro gremita da 80.000 sportivi, 
celebrata la festa del 70ennio con Papa Francesco. 

 

 

Il Centro Sportivo Italiano (CSI), la più antica Associazione di promozione 

sportiva del nostro Paese, nasce nel 1944 come espressione di libera 

iniziativa per rispondere ad una domanda di sport non solo numerica, ma 

qualificata sul piano culturale, umano e sociale. 

Le attività 
 

Le attività sportive proposte dal CSI sono commisurate alle età dei praticanti 

ed adattate alle situazioni e possibilità concrete delle società sportive. 

Il Centro Sportivo Italiano organizza direttamente oltre 11.000 manifestazioni 

sportive: dal calcio (2.000 i campionati a livello provinciale) alla pallavolo 

(1.700 campionati) e al basket (1.000 campionati), dall'atletica leggera al 

nuoto, dal tennistavolo al karate, fino alla nuovissima disciplina dodgeball. Il 

principio che le caratterizza è lo sport come gioco e come festa, per esprimere 

e realizzare se stessi nella libertà, nella gioia, nella continuità, pur non 

trascurando l'aspetto agonistico.  

Tra queste attività, rientrano i progetti di sport in parrocchia; sport a scuola; 

sport nelle carceri; sport e handicap; sport e anziani; giocasport; sport in 

piazza; nonché i Campionati nazionali che si articolano a livello provinciale e 

regionale per concludersi con finali nazionali. 

 

http://www.csipalermo.it/
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Chi Siamo:  

Il Centro Sportivo Italiano é un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo 
sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione 
cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. 

Tra le più antiche associazione di promozione sportiva del nostro Paese, il Csi risponde ad una domanda di 
sport non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale. 

Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività sportive promosse 
sono rivolte ad ogni fascia di età. 

Educare attraverso lo sport è la mission del Centro Sportivo Italiano. 

Proprio per questo, il CSI prevede un'articolazione della proposta sportiva nel rispetto delle età e dei bisogni 
di ciascun atleta, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di imparare a conoscere il proprio 
corpo, a valorizzarlo, a stimarlo. 

Dove siamo: 

Il Comitato Provinciale di Palermo ha sede presso il Palazzo Arcivescovile in via Matteo Bonello 2 – Palermo.  

                                                                                               
           

 

                                                                                                                                                     091 612 72 85                          

                    

                                                                                                       091 612 72 85 

 

                                                                                             www.csipalermo.it 

 

 

 

 

                                  Segreteria:                              csipalermo@tiscali.it – info@csipalermo.it 

                                  Presidenza:                presidente@csipalermo.it 

                                  Direzione Tecnica:                direttore.tecnico@csipalermo.it                   

 

 

http://www.csipalermo.it/
mailto:csipalermo@tiscali.it
mailto:info@csipalermo.it
mailto:presidente@csipalermo.it
mailto:direttore.tecnico@csipalermo.it
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Organigramma Comitato Provinciale  

Presidente Maurizio Polizzi 

Vice Presidente Vicario Franco Lunardi  

Vice Presidente Giuseppe Monticelli 

Consulente Ecclesiastico P. Francesco Di Pasquale 

Consigliere di Presidenza Riccardo Calì 

Consigliere di Presidenza Marcello Miranda 

Consigliere Giuseppe Cuttaia 

Consigliere Antonio Di Gregoli 

Consigliere Francesco Giannone 

Consigliere Giuseppe De Santes 

Consigliere Laura Giurintano 

Consigliere Vito Donzelli 

Consigliere Mario Orlando 

Consigliere Alessandro Pellerito 

Direttore Tecnico Antonino Romeo 

Coordinatore Area Amministrativa Marcello Miranda 

Coordinatore Area della Formazione Vito Donzelli 

Revisore dei Conti Giustino Piazza 

Revisore dei Conti Supplente Francesco Raccuglia 

Revisore dei Conti Supplente Anna Guastamacchia 

  

http://www.csipalermo.it/
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Organigramma Comitato Provinciale 

Giudice Unico Giuseppe De Francesco 

Coordinatore e Designatore   Arbitri Calcio  Francesco Calabria 

Coordinatore e Designatore   Arbitri Pallavolo Gianfranco Menallo  

Commissione Giudicante Provinciale  

Presidente Giulio La Manna 

Componente Enrico Gagliano 

Componente Maria Teresa Mineo 

Responsabile Tesseramento Franco Lunardi 

Addetto Stampa  Lino Galioto 

Responsabile Area Web Informatica Francesco Calabria 

  

http://www.csipalermo.it/
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Attività Sportiva 2017/2018 

 

Durante l’anno sportivo 2017/2018 saranno proposte le seguenti attività sportive ed associative: 

 Campionati Provinciali Oratorio Cup – XIV Trofeo della Solidarietà - di Calcio a Cinque. 

 Campionati Provinciali di Calcio a 11 

 Campionato Provinciale Femminile – Ladies Cup – Calcio a 5  

  Campionati Provinciali Pallavolo, Pallacanestro; 

  Campionato Provinciale di Corsa Campestre; 

 Campionato Provinciale di Tennis Tavolo; 

  Campionato Provinciale di Mountain Bike; 

  Biliardino; Calcio da Tavolo; Twirling; Scacchi 

 Cheerleading, Ginnastica Ritmica, Danza, Fitness; 

 Nuoto; 

 Trofeo Polisportivo. 

 

 

Appuntamenti da ricordare: 

 Festa di Apertura  19 novembre 2017 

 Festa di Chiusura e cerimonia di premiazione aprile maggio 2018 

 Le iscrizioni ai campionati dovranno pervenire entro il 20 Ottobre 2017 

 Incontri di programmazione per i responsabili di parrocchie ed associazioni 

 

 

 

 

 Incontro associativo “Natale dello Sportivo” con attività polisportiva 18 dicembre 2017 

 Incontro associativo “Pasqua dello Sportivo” con attività polisportiva 26 aprile 2018 

http://www.csipalermo.it/
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   Attività Formativa 2017/2018 

 

Durante l’anno sportivo 2017/2018 saranno proposti i seguenti momenti di formazione: 

 

  

Corsi:  

 Corso di primo livello per Arbitri di Calcio e pallavolo;  

 Corso di primo livello per istruttori di Mountan Bike; 

 Corso Giudici di Gara Ciclismo; 

 Corso di primo livello per la qualificazione di animatori sportivi in parrocchia; 

 Corso di primo livello per allenatori di calcio e pallavolo;  

 Corso primo soccorso ed operatore BLSD 

 

 

 

Stage formativo per tutti gli arbitri: 

 Per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico di Arbitri di calcio, calcio A5 e Pallavolo Ottobre 2017  

  

http://www.csipalermo.it/
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Quanto Costa il CSI: 
 

  AFFILIAZIONE PALERMO 2017/2018 

Quota annuale + spese di segreteria € 90,00 + 10,00 
 

 

TESSERAMENTO PALERMO 2017/2018 

Quota annuale Cat. U8, 10, 12, Ragazzi, Allievi € 7,00 

Quota annuale Juniores, Top Junior, Open… € 9,00 

Quota annuale Disabili € 7,00 

Quota annuale Discipline Marziali € 8,00 

Quota annuale Ciclismo € 32,00 

Quota annuale Cicloturismo € 21,00 

Quota annuale Cheerleading € 6,00 

Quota annuale Sport Acrobatici € 6,00 

Quota annuale Sport promozionali 

PVO/PCA/CAC7/CAC F/GINN/DANZA e NUOVI SPORT 

 

€ 

 

7,00 

Tessera Free Sport (durata 7 giorni) 

Quota attivazione (gratis prime 20 tessere) 

Quota dalla 21^ tessera in poi 

 

€ 

€ 

 

40,00 

2,00 

Tessera Free Daily (durata 1 giorno) € 2,00 

Tessera Flexy (durata 45 giorni) € 5,00 

Tessera Circolo Parrocchiale per Diocesi convenzionate € Gratis 

Tessera Circolo Studentesco   

dalla 101^ in poi 

Gratis 

€ 

100 

2,00 

Tessera Circolo Ricreativo € 2,50 

Tessera Circolo Sportivo € 2,50 

Tessera Base € 4,00 

Tessera Equitazione Cavaliere 

- dai 12 ai 15 anni compiuti 
- oltre i 16 anni 

 

€ 

€ 

 

25,00 

30,00 

    

 

http://www.csipalermo.it/
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Le nostre attività…. Sportive 

 
  

      

 

         Oratorio Cup   

       Campionato Provinciale  

       14° Trofeo Solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campionato Provinciale Calcio a 11   

http://www.csipalermo.it/
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          CSI Ladies Cup 

   Torneo di Calcio a 5 Femminile 

 

 

 

 

 

Campionato Provinciale Pallavolo 

Open Misto 

Maschile 

Femminile 

 

   

 

 

 

  Campionato Regionale Csi  

  Mountan Bike 

 

 

 

 

 

http://www.csipalermo.it/
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Gazzetta Cup   

Il Torneo in Rosa…. 

 

 

 

 

 

 

 Sport &Go  

Torneo Polisportivo 

 

 

 

 

 

 

 Arcobaleno Cup   

Il Divertimento a Colori in primavera… 

 

 

 

 

 

 

http://www.csipalermo.it/
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…. E Formative…. 

 

 

 

Essere un Arbitro del CSI  è uno stile di vita…. 

 

 

Il Corso per Arbitri di Calcio inizierà a metà Ottobre con 

lezioni teorico pratiche. 

Verrà conseguita abilitazione di primo livello per arbitrare 

le gare a livello provinciale 

 

 

 

Per info visita la sezione Arbitri del sito  www.csipalermo.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le altre attività trovi tutte le info alla Sezione Formazione del sito : 

www.csipalermo.it 

 

 

http://www.csipalermo.it/
http://www.csipalermo.it/
http://www.csipalermo.it/
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Categorie e fasce d’eta 
 

http://www.csipalermo.it/
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      Per le altre discipline sportive visita il Sito del Comitato  

                                      http://www.csipalermo.it/tesseramento-e-assicurazione/ 

                                        nel banner a destra trovi il link!!! 

 

http://www.csipalermo.it/


 

  
Comitato Provinciale di Palermo – Via Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile) 90134 Palermo 

Tel/Fax 0916127285 - www.csipalermo.it - csipalermo@tiscali.it 

 

Affiliazione e Tesseramento : 

Affiliazione 

L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che “sono soci del Centro Sportivo Italiano le Società e le Associazioni 

sportive che, condividendone le finalità e i progetti, ottengono l’affiliazione al C.S.I.”. 

L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni aderiscono al CSI e ne diventano 

soci a tutti gli effetti. Le Società sportive devono indicare nel modello 1/R o 1/T sia le discipline sportive che 

le attività non istituzionali che intendono effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. 

Tesseramento 

Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società sportiva affiliata (art. 11 

Statuto). 

La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi 

esercita su di loro la potesta genitoriale. 

I tipi di tessera sono: 

 La tessera Atleta: la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva 

all’interno del CSI (compresi gli atleti con disabilita) anche se rivestono contemporaneamente cariche 

dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all’interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI 

a tutti i livelli. 

 La tessera Non Atleta: la tessera Non Atleta – NA – viene rilasciata a tutti coloro che non praticano 

attività sportiva, circolistica. Nella tessera di non atleta e necessario indicare le qualifiche ricoperte 

dal titolare all’interno della propria Società o Associazione sportiva, del Comitato territoriale e/o 

regionale e/o nazionale del CSI. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

Per le altre discipline sportive visita il Sito del Comitato                          

http://www.csipalermo.it/tesseramento-e-assicurazione/     

 

http://www.csipalermo.it/
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Polizze Assicurative: 

Tutte le associazioni sportive affiliate al CSI, godono in modo automatico di una polizza assicurativa sulla 

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale di 3 milioni di euro, a copertura di eventuale richieste 

di risarcimento di danni a cose o persone che la società, o i suoi tesserati possono aver causato ad altre 

persone. 

Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la sicurezza di 

tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti: 

 polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera; 

 polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel caso in cui venga 

raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre persone o a 

cose di proprietà altrui, fino a 1 milione e mezzo di euro. 

Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa anche della gestione 

dei sinistri, con coperture garantite dalla compagnia UnipolSai S.p.A. 

Oltre a queste polizze "istituzionali", i tesserati CSI possono facoltativamente acquistare online anche una 

serie di polizze integrative che migliorano o completano con coperture "extra", la tutela della loro attività. 

Cerca qui a fianco, tra le polizze integrative, quella che più soddisfa le tue esigenze.... 

 

                                      Info alla pagina http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csipalermo.it/
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562
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I Regolamenti: 

 

Le Norme per l’Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano 

e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall’Associazione ad ogni livello: di 

Società, di Comitato territoriale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale. 

Le norme sono contenute nel Volume  “Sport in Regola” 

 

Il link al volume completo è reperibile nel sito del Comitato all’Indirizzo: 

  

http://www.csipalermo.it/sport-regola-2017/ 

 

 

Di seguito i regolamenti delle discipline sportive più rappresentative: 

http://www.csipalermo.it/
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Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo - indice ed organizza le Fasi Provinciali del 
Campionato di Calcio a 5 per la stagione 2017/2018 con il seguente: 

REGOLAMENTO 

Premessa 

Il Campionato Provinciale di calcio a cinque da quest’anno è denominato  “XIV Trofeo della Solidarietà” ed 
è promosso e realizzato secondo le finalità ed i metodi dell' attività sportiva del Centro Sportivo Italiano e 
quindi offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere una esperienza sportiva di amicizia, socializzazione e 
crescita della persona, ispirandosi ai valori cristiani.  

Tutti i partecipanti, quindi, sono chiamati ad assumere atteggiamenti e comportamenti leali, corretti e 
fraterni. Grazie allo sport sarà così possibile “educare a valori che sono profondamente umani ma anche 
evangelici”. Il rispetto dell'altro ed il rispetto delle regole, la vita dello spogliatoio piuttosto che la gestione 
della vittoria e della sconfitta, sono tutti aspetti che troviamo anche nel Vangelo, sono valori che se vissuti 
bene nello sport preparano il terreno alla semina della buona novella.  

Art. 1 Partecipanti 

Il campionato provinciale è riservato a tutte le associazioni sportive e parrocchiali affiliate al CSI per la stagione 
sportiva 2017/2018.  Le associazioni che  partecipano con più squadre nella medesima categoria devono 
contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie 
squadre della stessa associazione e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la 
prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione. Tutti gli atleti debbono essere tesserati in data 
antecedente alla prima gara alla quale prendono parte. Le categorie stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale 
sono le seguenti: 

 

Categoria 

 

Anno 

 

Tempi di Gioco 

 
Iscrizione Squadra 

 
Rimborso Arbitri  

Under 8 m/f /misto  2010/2011/2012 3x10 10,00 12,00 

Under 10 m/f/misto 2008/2009/2010/2011 3x15 10,00 12,00 

Under 12 m/f/misto 2006/2007/2008/2009 3x15 10,00 15,00 

Ragazzi (under 14) m/f/misto 2004/2005/2006/2007 2x25 10,00 16,00 

Allievi m/f 2002/2003/2004/2005/2006 2x25 20,00 16,00 

Juniores m/f 2000/2001/2002/2003/2004 2x25 30,00 18,00 

Open m/f 2002 e precedenti 2x25 40,00 18,00 

Over 40  1978 e precendenti 2x25 40,00 18,00 

 

 

 

Art. 2 Regolamento tecnico di gioco, formula del campionato ed iscrizioni. 

http://www.csipalermo.it/
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Al Campionato si applicano le norme previste dal CSI nel Regolamento Tecnico previsto dallo Sport in Regola 
Edizione 2017  nonché i Regolamenti Tecnici della FIGC per quanto non previsto e non in contrasto.  

La formula del Campionato sarà comunicata al momento in cui sarà noto il numero delle squadre partecipanti.  

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria CSI, entro e non oltre il 20 Ottobre 2017 nel modulo predisposto. 

Il Campionato comunque inizierà Domenica 19 Novembre 2017 con la cerimonia di apertura e si concluderà 
entro il mese di Aprile 2018. 

Art. 3 Adempimenti 

Le associazioni dovranno versare prima dell’inizio del Campionato: 

 Quota dell’affiliazione;  

 Quote dei tesseramenti atleti, tecnici e dirigenti;  

 Quota iscrizione al Campionato per squadra; 

Indicati nella tabella di cui all’art. 1. 

Dovranno inoltre essere consegnate 1 (una) foto per ogni tesserato e la copia del documento di riconoscimento 
per tutte le categorie, con l’eccezione delle categorie under 8 e under 10 che possono esibire 
autocertificazione. L’ultimo giorno utile per il tesseramento è coincidente con l’ultima gara del girone di 
andata. 

Solo per la fase finale Regionale sarà possibile inserire ulteriori due atleti. 

Art. 4 Tempo di attesa 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata, pronte per lo svolgimento della gara. Il tempo 
di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria. 

Alla squadra in difetto la perdita della gara per 6 - 0.  

Art. 5 Partecipanti alla gara 

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 15 giocatori dei quali cinque partecipano alla 
gara e gli altri fungono da riserve, tutti comunque devono prendere parte al gioco. Per la partecipazione alla 
fase regionale gli atleti devono essere tesserati, presumibilmente, entro il 28 febbraio 2017. 

Art. 6 Abbigliamento degli atleti 

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione 
individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.  

È obbligatorio l’uso dei parastinchi, e di scarpe idonee (calcio a 5) prive di tacchetti alti in metallo o plastica 
dura gli atleti con abbigliamento non adeguato non saranno ammessi in campo. 

Art. 7 Distinta e Tessere CSI dei partecipanti alla gara 

Le distinte (in duplice copia) e le tessere CSI devono essere presentate dai dirigenti responsabili delle squadre 
all’arbitro designato, almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara. La distinta dei giocatori che deve riportare 
la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul 
quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 15 giocatori. Di essi va trascritto il numero di 
maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI. Vanno pure segnalati nella distinta, i 
giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme 
previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all’arbitro prima del 
riconoscimento. Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando 
di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI. Verrà infine riportato il nominativo dell’operatore 
BLSD della squadra ospitante presente nella struttura di gioco senza obbligo di riconoscimento. (Disposizioni 
Tecniche CSI sul DAE Sport in Regola ed. 2017) 
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L’arbitro, all’atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l’altra 
copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. 

È obbligatoria la presentazione della tessera CSI, gli atleti e dirigenti, sprovvisti saranno ammessi in campo 
previa presentazione di un documento di riconoscimento e l’arbitro né farà menzione nel referto per gli 
eventuali provvedimenti amministrativi del Giudice Sportivo.  

Art. 8 Spostamento gare 

Eventuali richieste di “Spostamento Gare” dovranno pervenire alla Direzione Tecnica, almeno 5 giorni prima 
della data di svolgimento della gara stessa, firmate da entrambi i responsabili delle squadre richiedenti al 
seguente indirizzo mail direttore.tecnico@csipalermo.it.  

Tassa spostamento gara (a carico della squadra richiedente) Euro 10,00 

Art. 9 Palloni per la gara 

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e la 
Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed 
utilizzabili “nr°4” (a rimbalzo controllato per le categorie Allievi, Juniores, Open ed Over 40). L’arbitro darà 
comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse 
disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul 
rapporto di gara. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all’articolo 
72 comma 1 delle Norme per l’Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di 
penalizzazione). 

Art. 10 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere 
composta da un numero minimo di 3 giocatori. 

Art. 11 Mancata presentazione in campo 

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti: 

1^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 20,00. 

2^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 30,00. 

3^ rinuncia: esclusione dal campionato + ammenda di Euro 40,00.- 

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre, la partita sarà omologata con il risultato 
di 0-6 per entrambe le squadre; 1 punto di penalizzazione in classifica + 5 punti fair play + ammenda Euro 
10,00. 

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile 
rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia 
preannunciata. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la 
squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà 
disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dall’art. 72 comma 1 dello Sport in Regola, con 
esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell’ammenda. Ai fini della 
quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%. 

Art. 12  Persone ammesse nel campo di gara 
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Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara. 
Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 5 è consentito per ciascuna delle due società, l’ingresso 
sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purchè regolarmente tesserati. Il dirigente designato 
rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel 
campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione 
lo svolgimento della gara. I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per 
evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo. In particolare, è necessario osservare le seguenti 
norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. 
Dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione 
volante. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò 
appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella “zona di sostituzione” 
secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico. 

Art. 13 Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara 

Qualora lo ritenga necessario l’arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo collaboratore ufficiale, 
dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche 
prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del 
fatto, l’ammonizione o l’esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all’espulsione. In ogni caso non 
è comunque possibile reintegrare nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio dalla gara. 

Art. 14 Sostituzioni dei giocatori 

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”, in numero illimitato, durante l’intera durata della gara 
tra coloro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere 
dovrà avvenire a gioco fermo. Il giocatore colpito dalla sanzione dell’espulsione temporanea può essere 
sostituito soltanto allo scadere della stessa. 

Art. 15 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno più 
atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell’espulsione temporanea, l’arbitro riammetterà al gioco 
il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli 
necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore 
espulso temporaneamente per primo. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e 
un suo calciatore commette un’infrazione da sanzionarsi con l’espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà il 
cartellino blu per la notifica all’atleta interessato. In questo caso l’espulsione temporanea viene comminata 
all’atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.  

Art. 16 Time-out 

Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 1 minuto 
ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dal capitano o dall’allenatore presente in 
panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente da un dirigente della squadra. 

Art. 17  Espulsione temporanea 

L’espulsione temporanea: 

a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 
b) ha la durata di 4 minuti; 
c) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme 

regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro; l’atleta rientra comunque in 
campo non appena la squadra avversaria segna una rete. 
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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: 

a) 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; 

b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato 

a rete. 

Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno 
ritenute del tutto scontate. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si 
sommano alle altre ammonizioni subite. 

Art. 18 Squalifiche automatiche 

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte 
salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale 
successiva. 

Art. 19 Squalifiche per somma di ammonizioni 

Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene 
irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il 
computo di due ammonizioni. 

La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante 
competente su apposito comunicato ufficiale. 

La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l’ammonizione 
o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa. 

Art. 20 Risultato tecnico e ripetizione di una gara 

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6. Il punteggio 
ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale. Qualora una gara 
sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0, come previsto dall’art. 25 
dello Sport in Regola. 

Art. 21 Modalità per la compilazione delle classifiche 

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 

• 3 punti alla squadra che vince la partita; 

• 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio; 

• 0 punti alla squadra che perde la partita. 

Art. 22 Tutela sanitaria – Obblighi L.189/2012 - 

Giusto quanto deliberato dal Consiglio Nazionale CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), e con 
riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si riporta qui di seguito quanto segue: le Società sono tenute a 
far sottoporre a visita medica i propri tesserati allo scopo di accertarne l’idoneità all’attività sportiva. I 
Certificati di Idoneità sportiva dovranno essere conservati presso la Sede della Società che rimane l’unica 
responsabile di tale adempimento. 
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Le Società dovranno altresì ottemperare a tutti gli obblighi di cui alla Legge 189 del 8 novembre 2012 (Decreto 
Balduzzi – Defibrillatori), con la presenza in campo di Defibrillatore e relativo operatore BLSD. 

Art. 23 Reclami 

Tutti i reclami andranno indirizzati al Comitato Provinciale CSI – Via Matteo Bonello 2 – Palermo. Non sono 
ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, 
si procederà su reclamo di parte purché preannunciato a mezzo e-mail ( direttore.tecnico@csipalermo.it ) 
entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo. Il reclamo dovrà essere 
presentato dal legale rappresentante della società entro il 4° giorno dalla disputa della gara (se il 4° giorno 
cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) alla segreteria del CSI 
e dovrà contenere: 

- La motivazione per cui si reclama; 

- Copia del documento che prova l’invio del reclamo alla società avversaria; 

-            Tassa Reclamo: Euro 50,00. 

Art.24 Passaggio alle fasi Regionali dei campionati Nazionali 

Passano alla fase Regionale nelle discipline e nelle categorie ove previsto dalle norme sui campionati 
nazionali, la vincente del classifica tecnica e la vincente dalla classifica fair play. Nel caso fosse la stessa 
squadra vincente nelle due classifiche avrà diritto alla partecipazione la seconda classificata nella rispettiva 
classifica fair play. Le squadre che non vorranno partecipare alla fase Regionale/Nazionale, dovranno 
comunicarlo per iscritto, entro la disputa della terzultima gara del campionato, al seguente indirizzo e-mail: 
direttore.tecnico@csipalermo.it o versare, entro tale data,  la quota di cauzione pari a €. 50,00. Nel caso non 
si segnali, per iscritto, l’intenzione a non partecipare alla fase Regionale dei campionati Nazionali entro tale 
termine, la squadra dovrà obbligatoriamente partecipare, in caso di rinuncia alla società verrà incamerata la 
cauzione di euro cinquanta/00 (€.50/00). 

Art. 25 Norme finali 

Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà valore dalla data dello stesso e sarà reso noto esclusivamente sul 
sito www.csipalermo.it 

Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Palermo declina ogni qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto ed il Regolamento del C.S.I. “Sport 
in Regola Ed. 2107”, le norme sul tesseramento e per quanto non in contrasto con le presenti, il Regolamento 
tecnico disciplinare della F.I.G.C. 
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CSI LADIES CUP 2017/2018 

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo indice ed organizza “CSI LADIES CUP 2017/2018” 
Campionato di Calcio a Cinque Femminile con il seguente 

REGOLAMENTO 

Finalità 

Il campionato di calcio promuove forme di socializzazione per sviluppare il senso della lealtà attraverso lo 
sport ed attraverso l'incontro con gli altri. 

La manifestazione sportiva vuole dunque rappresentare un’occasione di gioco e di socializzazione dedicata 
alle donne e allo stesso tempo promuove l’importanza nello sport del rispetto verso l’avversario. Lo scopo 
che anima il torneo è difatti puramente amatoriale. 

Art. 1) Partecipanti  

Al campionato sono invitati a partecipare le associazioni sportive ed è riservato alle calciatrici, che verranno 
regolarmente tesserate al CSI per la stagione in corso. 

Non è consentito lo scambio dei giocatrici tra le varie squadre le atlete rimangono vincolate con la squadra 
con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione. Tutte le atlete 
debbono essere tesserate in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte. 

Dato il carattere amatoriale del torneo sono ammesse a partecipare tutte le ragazze presso altri Enti di 
promozione dello sport, mentre per le tesserate   FIGC possono partecipare: 

-  le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite; 

- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria; 

come da Regolamento Sport in Regola Ed 2017. 

Art. 2)  Iscrizione e formula del Campionato.  

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria CSI, entro e non oltre il mese di ottobre nel modulo 
predisposto.  

Al termine delle iscrizioni verrà effettuato il sorteggio alla presenza di un rappresentante di ogni squadra per 
stabilire il calendario delle partite. Eventuali richieste di modifiche al calendario prestabilito verranno 
discusse solo in questa occasione e dovranno essere approvate dai rappresentanti delle formazioni presenti. 

La prima fase del Torneo è con la formula del campionato a girone unico con gare di andata e ritorno che 
decreterà la vincitrice dello Scudetto CSI 2017-18. 

A seconda delle squadre partecipanti verrà prevista la formulazione della fase finale. 

Art. 3)  Adempimenti 

Le Società ai fini dell’iscrizione dovranno presentare all’Organizzazione del Torneo, richiesta di affiliazione ed 
un  elenco delle atlete sul quale sia riportato: 

Denominazione Ufficiale della Squadra ; 

Colori Maglie ; 

Nome e cognome dei Responsabili delle squadre e relativo recapito telefonico e mail; 

Elenco atlete con relativi nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza;  
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Una foto tessera per ogni giocatrice e copia del documento di riconoscimento; 

Nome dell’impianto dove disputare il campionato e ubicazione ed il giorno ed ora di disputa gara; 

Le Società partecipanti dovranno versare prima dell’inizio del Campionato: 

Quota dell’affiliazione; 

Quote dei tesseramenti atleti, tecnici e dirigenti; 

Quota iscrizione stabilita dal Comitato Provinciale indicata nella sottostante tabella; 

Categoria Anno Tempi gioco Quota iscrizione Rimborso Arbitro 

Open Femm. 2002 e precedenti 2x25 min €. 40,00 €. 18,00 

 

Sarà possibile inserire durante il torneo ulteriori atlete fino alla ultima gara del girone di andata con le stesse 
limitazioni di cui all’art. 1, con l’esclusione del portiere che potrà essere sostituito a seguito di indisponibilità. 
Le atlete per disputare la fase finale dovranno avere almeno 5 presenze nella fase a campionato. 

Art. 4) Tempo di attesa 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata, pronte per lo svolgimento della gara. Il 
tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare pena la perdita della gara per 6 -
0. 

Art. 5) Partecipanti alla gara 

Le squadre saranno composte da una massimo di 15 giocatrici 

Art. 6) Abbigliamento degli atleti 

Tutte le atlete devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri 
devono indossare una maglia di colore diverso da quella delle compagne. È obbligatorio l’uso dei parastinchi, 
le atlete sprovviste non saranno ammesse in campo. 

Dovranno inoltre essere usate scarpe da gioco conformi per il calcio a cinque consone al terreno di gioco, con 
l’esclusione di quelle con suole contrassegnate con le sigle FG-HG-SG con tacchetti sia di gomma e di metallo. 

Art. 7)  Distinta e Tessere CSI dei partecipanti alla gara. Quota gara. 

Le distinte (in duplice copia) e le tessere CSI devono essere presentate dai dirigenti responsabili delle squadre 
all’arbitro designato, almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara. La distinta delle giocatrici che deve 
riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e 
l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 15 giocatrici. Di esse va trascritto 
il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento 
di riconoscimento (in mancanza di tessera CSI). Vanno pure segnalati nella distinta, le giocatrici che svolgono 
il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed 
esclusivamente le giocatrici riportate nella distinta presentata all’arbitro. Nella distinta dei partecipanti 
vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di 
tessera CSI, o tipo e numero del documento di riconoscimento (max 3 persone). La squadra ospitante dovrà 
attestare la presenza del Defibrillatore presso la Struttura dove si disputa la gara ed indicare i dati anagrafici 
e di riconoscimento dell’Addetto al Defibrillatore regolarmente abilitato a corso BLSD. 

È obbligatoria la presentazione della tessera CSI, gli atleti e dirigenti, sprovvisti saranno ammessi in campo 
previa presentazione della lista certificata accompagnata da un documento di riconoscimento e l’arbitro né 
farà menzione nel referto per gli eventuali provvedimenti amministrativi del Giudice Sportivo . 
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L’arbitro, all’atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l’altra 
copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. 

La quota gara per gli arbitri (a carico della squadra ospitata) pari ad euro 18,00 per le gare a Palermo mentre 
di euro 22,00 per le gare in provincia; 

Art. 8) Spostamento gare 

Eventuali richieste di “Spostamento Gare” dovranno pervenire, almeno 5 giorni prima della data di 
svolgimento della gara stessa, firmate da entrambi i responsabili delle squadre richiedenti via mail 

direttore.tecnico@csipalermo.it. 

La tassa spostamento gara (a carico della squadra richiedente) Euro 10,00 

Art. 9 Palloni per la gara 

In tutte le gare, la Società ospitante deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni mentre la 
squadra ospite un pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili “nr°4” (a 
rimbalzo controllato). L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno 
messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla 
gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. In questi casi la squadra ospitante e quella ospitata 
verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all’articolo 72 comma 1 delle Norme per l’Attività 
Sportiva Sport in regola ed. 2017 con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione). 

Art. 10) Numero minimo di giocatrici per dare inizio ad una gara 

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere 
composta da un numero minimo di 3 giocatrici. 

Art. 11) Mancata presentazione in campo 

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti: 

1^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 20,00. 

2^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 30,00. 

3^ rinuncia: esclusione dal campionato + ammenda di Euro 40,00. 

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre, la partita sarà omologata con il risultato 
di 0-6 per entrambe le squadre; 1 punto di penalizzazione in classifica + 5 punti fair play + ammenda Euro 
10,00. 

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile 
rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia 
preannunciata. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la 
squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà 
disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dall’art. 72 comma 1 dello Sport in Regola, con 
esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell’ammenda. Ai fini della 
quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%. 

Art. 12)  Persone ammesse nel campo di gara 

Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara. 
Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 5 è consentito per ciascuna delle due società, l’ingresso 
sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purchè regolarmente tesserati. Il dirigente designato  
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rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel 
campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione  
lo svolgimento della gara. Le Giocatrici di riserva non devono indossare dei fratini di colore diverso dalla 
tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo. In particolare, è 
necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e le giocatrici di riserva devono stare nella 
panchina o nel posto loro assegnato. Le giocatrici dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del 
terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante. Le giocatrici possono riscaldarsi nel corso della gara 
se l’impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti 
nella “zona di sostituzione” secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico. le discipline sportive. 

Art. 13) Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara 

Qualora lo ritenga necessario l’arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo collaboratore ufficiale, 
dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle giocatrici, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara 
anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità 
del fatto, l’ammonizione o l’esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all’espulsione. Se questo 
tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell’elenco tra i primi 5 che devono 
scendere in campo, lo stesso va sostituito da uno dei giocatrici di riserva. In ogni caso non è comunque 
possibile reintegrare nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio dalla gara. 

Art. 14)  Sostituzioni delle giocatrici 

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”, in numero illimitato, durante l’intera durata della gara 
tra coloro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere 
dovrà avvenire a gioco fermo. Il giocatore colpito dalla sanzione dell’espulsione temporanea può essere 
sostituito soltanto allo scadere della stessa. 

Art. 15) Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atlete insufficienti per proseguire la gara e con uno  più 
atlete fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell’espulsione temporanea, l’arbitro riammetterà al 
gioco la calciatrice espulsa temporaneamente o, in caso di più giocatrici espulse temporaneamente, quella o 
quelle necessarie per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatrici (3) a partire dalla 
giocatrice espulsa temporaneamente per prima. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di 
giocatrici (3) e una sua calciatrice commette un’infrazione da sanzionarsi con l’espulsione temporanea, 
l’arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all’atleta interessata. In questo caso l’espulsione temporanea 
viene comminata all’atleta e segnata nel referto ma la stessa rimarrà in campo per consentire il 
proseguimento del gioco.  

Art. 16) Time-out 

Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 1 minuto 
ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in 
mancanza, solo ed esclusivamente da un dirigente della squadra. 

Art. 17) Espulsione temporanea 

L’espulsione temporanea: 

a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 

b) ha la durata di 4 minuti; 

c) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari 
o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro; l’atleta rientra comunque in campo non appena la 
squadra avversaria segna una rete. 
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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: 

a) 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; 

b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 

c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 

d) Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, 
saranno ritenute del tutto scontate. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si 
sommano alle altre ammonizioni subite. 

Art. 18)  Squalifiche automatiche 

Le giocatrici espulse debbono comunque ritenersi squalificate per almeno una giornata effettiva di gara, fatte 
salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale 
successiva. 

Art. 19)  Squalifiche per somma di ammonizioni 

Alle giocatrici che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene 
irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il 
computo di due ammonizioni.  

La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante 
competente su apposito comunicato ufficiale. 

Art. 20) Introduzione del “Cartellino Verde” 

Il cartellino verde, al contrario del cartellino rosso e giallo  e  azzurro,  non  servirà  per  "punire"  un giocatore  
che  infrangerà  il  regolamento,  bensì  per "premiarlo".  Il  cartellino  verde  verrà  estratto dall'arbitro  in  
seguito  ad  un'azione  di  “fair  play” (gioco  corretto),  e  il  "destinatario"  verrà  annotato sul  referto.  
Successivamente  il  Giudice  Unico annoterà  i  giocatori  segnalati  dal  cartellino  verde, che a fine stagione 
saranno premiati. 

Art. 21)  Risultato tecnico e ripetizione di una gara 

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6. Il punteggio 
ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale. Qualora una gara 
sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0. 

Art. 22)  Modalità per la compilazione delle classifiche 

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 

• 3 punti alla squadra che vince la partita; 

• 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio; 

• 0 punti alla squadra che perde la partita. 

Per stabilire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno prese in considerazione 
soltanto le gare giocate tra loro dalle squadre in parità di classifica.(art.26 Sport in Regola) 
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Quindi si terrà conto, nell’ordine dei seguenti fattori: 

punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 

maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (escluso gare ai rigori); 

maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (incluso gare  ai rigori); 

Differenza reti nella classifica avulsa; 

Maggior numero di reti effettuate nella classifica avulsa; 

Miglior piazzamento classifica fair play; 

maggior numero di vittorie intera manifestazione; 

Differenza reti intera manifestazione; 

Maggior numero di reti effettuate intera manifestazione; 

sorteggio 

Art. 23) Tutela sanitaria -Obblighi Legge 189/2012-  

Giusto quanto deliberato dal Consiglio Nazionale CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), e con 
riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si riporta qui di seguito quanto segue: le Società sono tenute a 
far sottoporre a visita medica i propri tesserati allo scopo di accertarne l’idoneità all’attività sportiva. I 
Certificati di Idoneità sportiva dovranno essere conservati presso la Sede della Società che rimane l’unica 
responsabile di tale adempimento. 

Le Società dovranno altresi ottemperare a tutti gli obblighi di cui alla Legge 189 del 8 novembre 2012 (Decreto 
Balduzzi – Defibrillatori) 

Art. 24)  Reclami 

Tutti i reclami andranno indirizzati al Comitato Provinciale – Via Matteo Bonello 2 – Palermo. Non sono 
ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, 

si procederà su reclamo di parte purchè preannunciato a mezzo e-mail (direttore.tecnico@csipalermo.it) 
entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo. Il reclamo dovrà essere 
presentato dal legale rappresentante della società entro il 4° giorno dalla disputa della gara (se il 4° giorno 
cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) alla segreteria del CSI 
e dovrà contenere: 

- La motivazione per cui si reclama; 

- La ricevuta del versamento della tassa reclamo; 

- Copia del documento che prova l’invio del reclamo alla società avversaria; 

- Tassa Reclamo: Euro 50,00. 

Art. 25 Partecipazione alle Fasi Regionali del Campionato Nazionale.   

Passano alla fase Regionale, la squadra vincente del classifica tecnica e la vincente dalla classifica fair play. 
Nel caso fosse la stessa squadra vincente nelle due classifiche avrà diritto alla partecipazione la seconda 
classificata nella rispettiva classifica fair play. Le squadre che non vorranno partecipare alla fase Regionale 
del campionato Nazionale, dovranno comunicarlo per iscritto, entro la disputa della terzultima gara del 

girone di ritorno, al seguente indirizzo e-mail: direttore.tecnico@csipalermo.it. 

Le squadre che assicureranno la loro presenza dovranno invece versare la quota di cauzione pari a €. 50,00.  
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Nel caso non si segnali, per iscritto, l’intenzione a non partecipare alla fase Regionale dei campionati Nazionali 
entro il termine soprariportato la squadra dovrà obbligatoriamente partecipare e versare la cauzione. 

In caso di rinuncia prima della disputa della fase Regionale verrà incamerata dal Comitato la cauzione versata. 

 Art. 26) Disposizioni finali 

Tutte le gare saranno dirette da arbitri del Settore Tecnico Arbitrale CSI Com. Provinciale di Palermo designati 
dal Responsabile del Settore Tecnico. 

Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà valore dalla data dello stesso e sarà inoltrato via mail e reso noto 

sul sito www.csipalermo.it sul sito www.enjore.com verranno pubblicati a titolo informativo risultati 
classifiche e statistiche.  

Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Palermo declina ogni qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto ed il Regolamento del C.S.I. “Sport 
in Regola”, le norme sul tesseramento e per quanto non in contrasto con le presenti, il Regolamento tecnico 
disciplinare della F.I.G.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csipalermo.it/
http://www.csipalermo.it/
http://www.csipalermo.it/
http://www.enjore.com/


 

  
Comitato Provinciale di Palermo – Via Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile) 90134 Palermo 

Tel/Fax 0916127285 - www.csipalermo.it - csipalermo@tiscali.it 

 

 

 

 

 

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo - indice ed organizza le Fasi Provinciali del 
Campionato di Calcio a 11 con il seguente: 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Partecipanti 

Il campionato provinciale è riservato a tutte le associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 2017/2018.  
Le associazioni che partecipano con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le 
stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della 
stessa associazione e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara 
in tutti i momenti e le fasi della manifestazione. Tutti gli atleti debbono essere tesserati in data antecedente 
alla prima gara alla quale prendono parte. Le categorie stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale sono le 
seguenti: 

Categoria Calcio a 11 Anno 
Tempi di 

Gioco 
Iscrizione 
Squadra 

Rimborso 
Arbitri  

Open m/f 2002 e precedenti 2x35 40,00 42,00 

 

Art. 2 Regolamento tecnico di gioco, formula del campionato ed iscrizioni. 

Al campionato si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le 
esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di seguito riportate. 

La formula del Campionato sarà comunicata al momento in cui sarà noto il numero delle squadre 
partecipanti. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria CSI, entro e non oltre il 20 Ottobre 2017 nel 
modulo predisposto. 

Art. 3 Adempimenti 

Le società dovranno versare prima dell’inizio del Campionato: 

Quota dell’affiliazione; 

Quote dei tesseramenti atleti, tecnici e dirigenti; Quota iscrizione al Campionato per squadra; 

Dovranno inoltre essere consegnate: una (1) foto per ogni tesserato, e la copia del documento di 
riconoscimento per tutte le categorie.  

Art. 4 Tempo di attesa 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata, pronte per lo svolgimento della gara. Il 
tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria. Alla squadra in 
difetto la perdita della gara per 3 - 0. 

Art. 5 Partecipanti alla gara 

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 20 giocatori dei quali undici partecipano alla 
gara e gli altri fungono da riserve, tutti comunque devono prendere parte al gioco. Per la partecipazione alla 
fase regionale gli atleti devono essere tesserati entro la data prevista dal Comitato Regionale. 
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Art. 7 Abbigliamento degli atleti 

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione 
individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. È obbligatorio 
l’uso dei parastinchi, gli atleti sprovvisti non saranno ammessi in campo. 

Art. 8 Distinta e Tessere CSI dei partecipanti alla gara 

Le distinte (in duplice copia) e le tessere CSI devono essere presentate dai dirigenti responsabili delle squadre 
all’arbitro designato, almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara. La distinta dei giocatori che deve riportare 
la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul 
quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 20 giocatori. 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. Vanno pure segnalati nella distinta, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di 
vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori 
riportati nella distinta presentata all’arbitro. Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti 
accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del 
documento di riconoscimento. Verrà infine riportato il nominativo dell’operatore BLSD della squadra 
ospitante presente nella struttura di gioco senza obbligo di riconoscimento. (Disposizioni Tecniche CSI sul 
DAE Sport in Regola ed. 2017) 

L’arbitro, all’atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l’altra 
copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. 

Art. 9 Spostamento gare 

Eventuali richieste di “Spostamento Gare” dovranno pervenire alla Direzione Tecnica, almeno 5 giorni prima 
della data di svolgimento della gara stessa, firmate da entrambi i responsabili delle squadre richiedenti via 
mail a  direttore.tecnico@csipalermo.it.  

Tassa spostamento gara (a carico della squadra richiedente) Euro 15,00 

Art. 10 Palloni per la gara 

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e la 
Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed 
utilizzabili. L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a 
disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e 
segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie 
con le modalità di cui all’articolo 72 comma 1 delle Norme per l’Attività Sportiva con esclusione della sanzione 
prevista al comma b (punto di penalizzazione). 

Art. 11 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere 
composta da un numero minimo di 7 giocatori. 

Art. 12 Mancata presentazione in campo 

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti: 

1^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-3; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 20,00. 

2^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-3; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 30,00. 

3^ rinuncia: esclusione dal campionato + ammenda di Euro 40,00.- 
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In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre, la partita sarà omologata con il risultato 
di 0-3 per entrambe le squadre; 1 punto di penalizzazione in classifica + 5 punti fair play + ammenda Euro 
10,00. 

Art. 13 Persone ammesse nel campo di gara 

Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara. 
Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l’ingresso 
sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. Il dirigente designato 
rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel 
campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione 
lo svolgimento della gara. I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per 
evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo. In particolare, è necessario osservare le seguenti 
norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. 
Dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione 
volante. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò 
appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella “zona di sostituzione” 
secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico. 

Art. 14 Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara 

Qualora lo ritenga necessario l’arbitro, o il primo arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo 
collaboratore ufficiale, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici 
partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere 
comminate, in base alla gravità del fatto, l’ammonizione o l’esclusione dalla partecipazione alla gara che 
equivale all’espulsione. Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito 
nell’elenco tra i primi 5 che devono scendere in campo, lo stesso va sostituito da uno dei giocatori di riserva. 
In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio dalla 
gara. 

Art. 15 Sostituzioni dei giocatori 

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, col consenso del direttore di 
gara. 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 

Art. 16 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno più 
atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell’espulsione temporanea, l’arbitro riammetterà al gioco 
il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli 
necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (7) a partire dal giocatore 
espulso temporaneamente per primo. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (7) e 
un suo calciatore commette un’infrazione da sanzionarsi con l’espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà il 
cartellino blu per la notifica all’atleta interessato. In questo caso l’espulsione temporanea viene comminata 
all’atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco. 

Art. 17 Time-out 

Ogni squadra, per ciascuno 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 da un dirigente della squadra. 
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Art. 18 Espulsione temporanea 

L’espulsione temporanea: 

 viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 
 ha la durata di 8 minuti; 
 è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme 

regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro; l’atleta rientra comunque in 
campo non appena la squadra avversaria segna una rete. 

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: 

 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; 

 fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
 fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato 

a rete. 

Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno 
ritenute del tutto scontate. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si 
sommano alle altre ammonizioni subite. 

Art. 19 Squalifiche automatiche 

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte 
salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale 
successiva. 

Art. 20 Squalifiche per somma di ammonizioni 

Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene 
irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il 
computo di due ammonizioni. 

La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante 
competente su apposito comunicato ufficiale. 

Art. 21 Risultato tecnico e ripetizione di una gara 

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-3. Il punteggio 
ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale. Qualora una gara 
sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0. 

Art. 22 Modalità per la compilazione delle classifiche 

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 

3 punti alla squadra che vince la partita; 

1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio; 

0 punti alla squadra che perde la partita. 
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Art. 23 Tutela sanitaria Obblighi Legge 189/2012 - 

Giusto quanto deliberato dal Consiglio Nazionale CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), e con 
riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si  riporta qui di seguito quanto segue: le Società sono tenute 
a far sottoporre a visita medica i propri tesserati allo scopo di accertarne l’idoneità all’attività sportiva. I 
Certificati di Idoneità sportiva dovranno essere conservati presso la Sede della Società che rimane l’unica 
responsabile di tale adempimento. 

Le Società dovranno altresi ottemperare a tutti gli obblighi di cui alla Legge 189 del 8 novembre 2012 (Decreto 
Balduzzi – Defibrillatori) con la presenza in campo di Defibrillatore e relativo operatore BLSD. 

Art.24 Passaggio alle fasi Regionali dei campionati Nazionali 

Passano alla fase Regionale nelle discipline e nelle categorie ove previsto dalle norme sui campionati 
nazionali, la vincente del classifica tecnica e la vincente dalla classifica fair play. Nel caso fosse la stessa 
squadra vincente nelle due classifiche avrà diritto alla partecipazione la seconda classificata nella rispettiva 
classifica fair play. Le squadre che non vorranno partecipare alla fase Regionale/Nazionale, dovranno 
comunicarlo per iscritto, entro la disputa della terzultima gara del campionato, al seguente indirizzo e-mail: 
direttore.tecnico@csipalermo.it o versare, entro tale data,  la quota di cauzione pari a €. 50,00. Nel caso non 
si segnali, per iscritto, l’intenzione a non partecipare alla fase Regionale dei campionati Nazionali entro tale 
termine, la squadra dovrà obbligatoriamente partecipare, in caso di rinuncia alla società verrà incamerata la 
cauzione di euro cinquanta/00 (€.50/00). 

Art. 25 Reclami 

Tutti i reclami andranno indirizzati alla Commissione Giudicante di Comitato – Via Matteo Bonello 2 – 
Palermo. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione 
irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte purchè preannunciato a mezzo e-mail 
(csipalermo@tiscali.it) entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo. Il 
reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società entro il 4° giorno dalla disputa della 
gara (se il 4° giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) alla 
segreteria del CSI e dovrà contenere: 

La motivazione per cui si reclama; La ricevuta del versamento della tassa reclamo; Copia del documento che 
prova l’invio del reclamo alla società avversaria; Tassa Reclamo: Euro 50,00. 

Art. 26 Norme finali 

Durante l'anno sportivo, potranno essere apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie 
al presente Regolamento. Tali variazioni verranno pubblicate nel Comunicato Ufficiale sul sito 
www.csipalermo.it. 

Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà valore dalla data dello stesso e sarà reso noto esclusivamente sul 
sito www.csipalermo.it 

Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Palermo declina ogni qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto ed il Regolamento del C.S.I. “Sport 
in Regola”, le norme sul tesseramento e per quanto non in contrasto con le presenti, il Regolamento tecnico 
disciplinare della F.I.G.C. 
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Campionato di Pallavolo “Open Mista” C.S.I. 2017/2018 
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo – per l'anno sportivo 2017/2018 indice, organizza 
e presenta le Fasi Provinciali del Campionato seguente: 

REGOLAMENTO FASI PROVINCIALI 

Art. 1 - Associazioni e tesseramenti 

Il campionato provinciale è riservato a tutte le associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 2017/2018. 

Le associazioni che partecipano con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le 
stesse con nomi differenti o sigle. In questi casi, non è consentito lo scambio dei giocatori tra le varie squadre 
della stessa associazione e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima 
gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione.  

Tutti gli atleti debbono essere tesserati in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte. 

Art. 2 - Partecipazione e prelazione 

Per partecipare ai Campionati Provinciali di Pallavolo 2017/2018 tutte le Società sportive devono versare - 
integralmente ed in unica soluzione - le relative quote amministrative all’atto dell’iscrizione. Per le sole 
categorie Open saranno ammesse a partecipare al torneo le prime squadre iscritte in ordine unicamente 
cronologico. 

Le Iscrizioni ai Campionati Provinciali CSI 2017/2018, accompagnate dalle relative quote e dai relativi Moduli 
d’iscrizione, dovranno pervenire alla Segreteria CSI entro il 10 Ottobre 2017. 

Art. 3 - Limiti per la pallavolo Open Mista 

La categoria Open mista prevede per il limite d'età “2002 e precedenti” (15anni compiuti). 

Altezza rete 2,35 m 

Impiego del Doppio libero: sì. 

Le squadre che intendono partecipare alla gara senza “libero” o con un solo libero possono essere composte 
fino ad un massimo di dodici atleti/e. 

Le squadre che invece intendono presentare il secondo libero libero possono essere composte fino ad un 
massimo di tredici atleti/e di cui 2 con la funzione di “libero”. 

Per la sola categoria Open Mista, iIn ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 
atlete (F) e almeno 1 atleta (M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono 
mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea (“avanti”;zone 2, 3, 4 del campo). 

Art. 4 - Formula del campionato CSI Open Mista 2017-2018 

A seconda del numero delle squadre iscritte, il campionato sia articolerà in una fase preliminare e 
qualificatoria, oppure direttamente in girone unico ed eliminatorio. 

Accedono alla fase regionale la prima classificata per punteggio tecnico e la migliore squadre per punteggio 
fair-play.  
In caso di ripescaggio, vanterà il diritto di partecipare alle finali la squadra più alta in classifica. 

Nel caso sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, 
la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:  

a) media punti classifica (punti fatti/partite disputate); 
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b) media set realizzati (set vinti/partite disputate); 

c) media differenza set (differenza set/partite disputate); 

d) media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate); 

e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 

f) sorteggio. 

Come 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) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica) 

b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 

c) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi); 

d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); 

e) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 

f) quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi); 

g) quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti). 

h) minor numero di punti disciplina (vedi Sport in Regola “Tabella A – Classifica “ Fair Play”); 

i) sorteggio. 

Art. 5 – Riconoscimento dei partecipanti alla gara  

Tutti gli atleti e i Dirigenti dovranno presentare al direttore di gara la tessera CSI 2017/2018 e un valido 
documento di riconoscimento. In mancanza di riconoscimento, l'atleta non potrà prendere parte alla gara. 

Oltre al regolare tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara devono comprovare all'arbitro la loro identità. 
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: carta di identità; 
passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento 
d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foglio di 
riconoscimento con foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un 
Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi 
casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita 
sezione degli elenchi.  

La verifica delle tessere CSI e dei documenti d’identità è di esclusiva competenza del direttore di gara.  

L'addetto al defibrillatore dovrà presentare oltre al documento d'identità anche la certificazione in corso di 
validità.  

Art. 6 - Tenuta di gara 

I giocatori sono tenuti a indossare maglie dello stesso colore, con numerazione avanti e dietro da 1 a 99. 

Il giocatore, o i giocatori “Libero” se presenti sono tenuti ad indossare una maglia di colore diverso da quella 
degli altri giocatori, anch'essa numerata con un numero diverso da quello di qualsiasi altro giocatore. 

Art. 7 – Doppio tesseramento FIPAV/CSI e casistica 

È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati in FIPAV a condizione che lo siano: 

a) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto: 
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- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento; 

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su (e 
cioè l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale), con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto 
i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di 
Categoria della FIPAV. 

b) per un’altra Società sportiva CSI. E pertanto: 

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento; 

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su; 

- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del tesseramento CSI, per iscritto, 
il “nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l’atleta può gareggiare contestualmente sia nel 
Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, 
lettera b) In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta.  

Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso 
parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso. 

La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI. 

4. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti 
hanno piena validità anche nel CSI. 

Art. 8 – Passaggio di atleti da una società/squadra all'altra 

Non sono ammessi passaggi di atleti da una Società all’altra all’interno della medesima Categoria. 

Gli atleti si intendono vincolati alla squadra con cui disputeranno la prima gara. 

Art. 9 – Obblighi della squadra 

La legale rappresentanza della Società spetta al Presidente. 

Ogni Società ospitante è responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri impianti sportivi e 
del contegno dei propri sostenitori anche sugli impianti d’altre società.  

Ogni Società sarà responsabile della regolarità e dell’efficienza di tutte le attrezzature relative all’impianto di 
gioco.  

Ogni società ospitante dovrà mettere a disposizione un Segnapunti tesserato/abilitato a svolgere il compito. 

Il Segnapunti dovrà essere a disposizione del direttore di gara almeno 18 minuti prima dell’orario fissato per 
l'inizio della gara.  

Il segnapunti, in quanto ausiliario del direttore di gara, per svolgere la sua funzione dovrà mantenere un 
contegno altamente sportivo ed imparziale. 

Le squadre ospitanti, se sprovviste di segnapunti per la gara, potranno richiedere alla Commissione 
Organizzatrice di mettere a disposizione un segnapunti di Comitato, entro massimo le ore 12:00 del giorno 
della gara, pagando prima dell'inizio della gara unicamente una tassa di € 10,00. 

Per la sola categoria Open, l'assenza di un segnapunti (di squadra o di Comitato) comporterà la sanzione di € 
20 da versare immediatamente, o prima della successiva gara, pena l’impossibilità di disputare la gara 
susseguente. 
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Qualora il comportamento sia reiterato la Commissione Organizzatrice si riserva di prendere opportuni 
provvedimenti. 

Art. 10 – Tempo di attesa 

In tutte le Palestre il Tempo d’attesa viene fissato in 15’ minuti dall'orario d'inizio prefissato. 

Qualora vi siano documentati e comprovati motivi, comunicati tempestivamente alla Commissione 
Organizzatrice, l'arbitro potrà decidere di prolungare l'attesa per un tempo ragionevole.  

Art. 11 – Calendario provvisorio, definitivo e spostamenti 

In seguito alla pubblicazione del Calendario Provvisorio, le squadre hanno 48 ore per comunicare eventuali 
problematiche e richieste di modifica. Seguirà la pubblicazione del calendario definitivo. 

Di norma, dopo la pubblicazione del Calendario Definitivo del Campionato, non saranno ammessi 
spostamenti gare. 

Verranno concessi spostamenti solo in caso di comprovata necessità (che non è integrata dall'assenza di uno 
o due giocatori). 

La richiesta di Spostamento Gara va immediatamente comunicata e motivata per le vie brevi alla 
Commissione Organizzatrice, ma verrà presa in considerazione solo se inoltrata per iscritto all'indirizzo 
Direzione Tecnica Provinciale CSI (csipalermo@tiscali.it), utilizzando l'apposito modulo, almeno 2 giorni 
prima (48 ore) della data fissata per la gara da rinviare, e previo accordo con la squadra avversaria con 
l'indicazione indefettibile della data concordata per disputare la gara spostata. 

Qualora lo spostamento “ufficiale” (con apposito modulo e data concordata con gli avversari) non sia stato 
inviato almeno nei 2 giorni precedenti alla gara, la società che da causa allo spostamento dovrà pagare una 
tassa di € 10,00. 

Qualora lo spostamento non sia possibile per ragioni tecniche o legate alla formula del campionato, la 
squadra verrà considerata rinunciataria con le conseguenze di cui al seguente articolo. 

Art. 12 -Rinunce e ritiri 

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia a disputare una gara, regolarmente programmata, la 
stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti: 

-perdita della gara col punteggio di 0-3; 

-penalizzazione di 1 punto in classifica;  

- penalizzazione di 1 punto in classifica fair-play; 

-una multa di € 40,00, da versare prima della disputa della gara successiva, pena l'impossibilità di disputarla. 

Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa 
e dalla classifica finale. 

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile 
rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia 
preannunciata. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la 
squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà 
disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste e con la riduzione del 50% dell’ammenda 
(ammenda di € 20, 00), tale tipo di rinuncia, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, 
va calcolata al 50%. 

Art. 13 – Mancata presentazione in campo 
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Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare - a 
giustificazione della sua assenza - i motivi di forza maggiore (che dovranno essere tempestivamente e 
immediatamente comunicati telefonicamente al Comitato Organizzatore, pena il dovere considerare la 
rinuncia pura e semplice, escludendo l'applicabilità del presente articolo), sulla cui ammissibilità si 
pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:  

-accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel 
contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e 
quelle sostenute dalla Società avversaria; 

-accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una 
rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della 
gara nelle forme previste. Tale tipo di rinuncia, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce 
effettuate, va calcolata al 50%. 

- non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e 
propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti al punto 1 dell'art. 12. 

Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo almeno 6 
giocatori, nei suoi confronti sarà disposta la perdita della gara nelle forme previste, con sanzioni ridotte al 
50%. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%. 

Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, esso verrà considerato come una rinuncia e comporta 
pertanto la perdita della gara e tutti i provvedimenti accessori previsti al punto 1. 

Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore 
verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari. 

In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura 
tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:  

-se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione 
versata; 

-se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate, anche a 
titolo ti eventuale cauzione. 

Art. 14 – Procedura di reclamo 

I reclami andranno indirizzati alla Commissione Giudicante di Comitato – Via Matteo Bonello n. 2 – Palermo. 

Per tutti i motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte. 

La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso mediante riserva scritta 
da presentare all'arbitro al termine della disputa della gara cui il reclamo stesso si riferisce o al Comitato CSI 
entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo. La riserva scritta da 
presentarsi al direttore di gara va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano della 
squadra. 

Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, 
CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si 
intende spostato al primo giorno non festivo utile. 

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante della società e, qualora riguardi una gara, deve essere 
inviato anche alla Società controinteressata. 

Al reclamo vanno acclusi la tassa- reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che 
prova l'invio del reclamo alla controparte. 
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Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare, una delle 
seguenti modalità: 

-consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari; 

-E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e- mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa 
si ritiene valida se l'invio è avvenuto dall’ e-mail comunicata al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione 
alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio 
all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. 
La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.  

Alla società che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà comunque addebitatala tassa 
reclamo. L'importo di tale tassa è di € 50,00. 

Art.15 

Le società sportive sono tenute a far sottoporre tutti i loro atleti alla visita medica con prova sotto sforzo al 
fine di accertarne l’idoneità sportiva. Le visite debbono essere richieste ad uno dei Centri di Medicina 
convenzionati per legge. I Certificati medici hanno validità annua e debbono essere conservati presso la 
Società sportiva. 

Il Consiglio Nazionale del C.S.I. ha deliberato nella sua seduta del 7/8 novembre 1998 che per quanto riguarda 
la disciplina della Pallavolo dalla Categoria Allieve in poi l’attività è da considerarsi “agonistica”.  

Art. 16 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono, in quanto applicabili, lo Statuto e il 
Regolamento “Sport in Regola” del CSI, e - per quanto non in contrasto con le vigenti norme - le fonti 
regolamentari aggiornate della FIPAV. 

Art. 17 

Il Centro Sportivo Italiano declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni occorsi ad atleti, a 
terzi e a cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto analiticamente previsto dal contratto assicurativo 
della Tessera CSI. 

Art. 18 

Si precisa che le norme antescritte potrebbero essere oggetto di variazioni per sopravvenute esigenze 
organizzative, o quanto altro viene deliberato dal Comitato Territoriale e dalla Commissione Organizzatrice. 
Delle eventuali variazioni sarà data notizia ufficiale tramite il Comunicato Ufficiale. 

Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà valore dalla data di pubblicazione e sarà reso noto esclusivamente 
sul sito www.csipalermo.it 
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Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo - indice ed organizza le Fasi Provinciali del 
Campionato di Tennis Tavolo con il seguente: 
REGOLAMENTO 
Art. 1 
Il campionato provinciale è riservato a tutte le associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 2017/2018. 
Le categorie stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale sono le seguenti: 
 

Categoria Anno A 

N.A. 

Iscrizione  

Giovanissimi m/f dal 2007 al 2010 (8 anni compiuti) N.A. 2,00  
Ragazzi/e dal 2005 al 2006 A 2,00  
Allievi/e dal 2003 al 2004 A 2,00  
Juniores m/f dal 2000 al 2002 A 2,00  
Seniores m/f dal 1979 al 1999 A 2,00  
Adulti m/f dal 1967 al 1978 A 2,00  
Veterani A m/f dal 1956 al 1966 A 2,00  
Veterani B m/f dal 1955 e precedenti A 2,00  
Eccellenza m A classificati nazionali FITeT 

dal n°1 al 600 e 3° Cat. 

A 2,00  

Eccellenza m B classificati nazionali FITeT 

dal n° 601 al 1200 

A 2,00  

Eccellenza f Classificate nazionali FITeT 

dal n°1 al 250 e 3° Cat. 

A 2,00  

Art. 4 
La formula di svolgimento sarà stabilita in base al numero degli iscritti. Indicativamente è prevista una fase 

di qualificazione con gironi all’italiana e una fase ad eliminazione diretta. Tutti gli incontri si disputeranno 

al meglio di tre set su cinque agli undici punti. 
Art. 5 
Nel caso di parità tra due e più atleti, per determinare la classifica finale dei gironi sarà presa in 

considerazione nell’ordine: 
a) lo scontro diretto; 
b) la differenza set vinti e persi; 
c) in caso di ulteriore parità la differenza tra punti fatti e subiti; 
d) in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Art. 6 

Per l’assegnazione del titolo provinciale bisognerà partecipare a tre prove 

Art.7 

Per ogni prova saranno assegnati i seguenti punteggi: 1° punti 12 - 2° punti 9 - 3° punti 6 - 4° in poi 
punti 2. 
Art. 8 
La Commissione Tecnica si riserva, in base al numero di iscritti, di accorpare una o più categorie. 
Art. 9 
Tutela Sanitaria: Giusto quanto deliberato dal Consiglio Nazionale CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N 

63), e con riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si riporta qui di seguito quanto segue: le Società 
sono tenute a far sottoporre a visita medica i propri tesserati allo scopo di accertarne l’idoneità all’attività   
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sportiva. I Certificati di Idoneità sportiva dovranno essere conservati presso la Sede della Società che rimane 

l’unica responsabile di tale adempimento. 
Art. 10 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto del CSI, il Regolamento e le Norme 

per l’attività sportiva “Sport in Regola”e, per quanto con essi non in contrasto, le norme tecniche della 
FITeT. 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto potrà accadere alle persone, alle 
cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 
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Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale  di Palermo - indice ed organizza la Fase Provinciale del 
Campionato di Corsa Campestre con il  seguente: 

REGOLAMENTO 
Art. 1 
Il campionato provinciale è riservato a tutte le associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 2017/2018. 
Le categorie stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale sono le seguenti: 
 

Categoria Anno A 
N.A. 

Iscrizione  

Cuccioli/e* 2009/2010 N.A. 2,00  
Esordienti m/f 2007/2008 N.A. 2,00  
Ragazzi/e 2005/2006 A 2,00  
Cadetti/e 2003/2004 A 2,00  
Allievi/e 2001/2002 A 2,00  
Juniores m/f 1999/2000 A 2,00  
Seniores m/f dal 1984 al 1998 A 2,00  
Amatori A m/f dal 1974 al 1983 A 2,00  
Amatori B m/f dal 1964 al 1973 A 2,00  
Veterani m/f 1963 e precedenti A 2,00  
Psico-relazionali Unica N.A. 2,00  
Fisico sensoriali Unica N.A. 2,00  

Art. 2 
L’ordine di partenza delle singole gare vedrà  impegnata la categoria femminile e di seguito la medesima 
categoria maschile. 
A discrezione della Direzione Tecnica Provinciale, e su indicazione della Commissione Tecnica di Atletica 
Leggera, valutato il numero dei partecipanti, potranno essere raggruppate alla partenza più categorie fermo 
restando la separazione delle classifiche. 
Art. 3 

Ogni atleta dovrà presentarsi all’addetto ai concorrenti, venti minuti prima della partenza della propria 
categoria, munito di tessera csi e con il pettorale ben visibile appuntato al petto. 
Art. 4 
Verranno compilate le seguenti classifiche: 

• Classifiche individuali 

• Classifiche per Società 

La classifica individuale di ogni gara verrà compilata per ogni singola categoria in base all’ordine di arrivo. I 

vincitori di ogni categoria verranno proclamati Campioni Provinciali CSI di corsa campestre 2017. La 
classifica per società nelle singole categorie verrà compilata coi seguenti criteri: 

• al   vincitore   di   ogni   gara   verrà   assegnato un punteggio pari al numero degli atleti classificati e così via 

a tutti gli altri, scalando di un punto, sino all’ultimo classificato che prenderà punti 1; 

•  la  classifica  verrà  compilata  sommando  per  ogni Società i migliori 3 punteggi conseguiti dai propri atleti 
partecipanti alla gara. Verranno inserite nella classifica anche le Società con 2 o 1 atleta. 
Art. 5  
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto del CSI, il Regolamento e le Norme 

per l’attività sportiva “Sport in Regola”e, per quanto con essi non in contrasto, le norme tecniche della 

Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto potrà accadere alle persone, alle 
cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 
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A seguito della pubblicazione in “Sport in Regola” (pp. 183-184) concernente 
le “Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di 
società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni”, alcuni Comitati 
territoriali hanno posto dei quesiti alla Direzione .Nazionale che mettiamo a 
disposizione di tutti insieme alle risposte. 

 
Quali sono i provvedimenti disciplinari che il Giudice applicherà in mancanza di DAE e/o di personale 
formato? 
Gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente (ovvero quella di casa o prima 
nominata in calendario), commineranno: 
- la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva; 
- un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
  
Se una società sportiva, avendo preso accordi con un gestore, si dichiara inconsapevole per l’assenza o il 
mal funzionamenti del DAE, su chi ricade la responsabilità? 
La responsabilità del DAE e del personale per l’uso dello stesso ricade sempre sulla società di casa o prima 
nominata in calendario. 
  
L’arbitro è tenuto a verificare che nell’elenco gara della Società sportiva di chi gioca in casa o prima 
nominata vi sia il nominativo dell’addetto al defibrillatore? 
Sì. Deve verificare solo che sia stato scritto il nominativo dell’operatore addetto al DAE nell’apposito spazio 
previsto nelle liste gare senza, per altro, effettuare operazioni di riconoscimento. 
  
Può l’arbitro esprimere giudizi sulla tipologia (tecnologia o funzionalità) del DAE presente presso la 
struttura di gioco? 
No. 
  
L’arbitro ha il compito di verificare la funzionalità del DAE? 
No. Deve astenersi dal dare giudizi. Solo se gli viene richiesto, il direttore di gara si limita alla verifica della 
presenza del DAE senza verificarne l’effettivo funzionamento che compete alle Società sportive partecipanti. 
  
In caso di “indisponibilità” del DAE a gara iniziata cosa deve fare l’arbitro? 
Qualora questa circostanza fosse posta all’attenzione dell’arbitro, lo stesso, dopo aver interrotto la gara e 
averne verificata la veridicità, sospenderà l’incontro chiedendo che venga ripristinata l’iniziale situazione di 
sicurezza. Se ciò fosse impossibile, sospenderà definitivamente l’incontro riportando l’accaduto nel referto. 
La sospensione definitiva dell’incontro deve essere imputata alla squadra prima nominata in calendario o che 
gioca in casa alla quale saranno comminate le previste sanzioni disciplinari. 
  
L’arbitro deve verificare la presenza dell’addetto al DAE? 
No. Verifica soltanto che sia presente il nominativo dell’addetto al DAE all’interno della distinta degli atleti.   
  
Se nella distinta di gara non è presente lo spazio per scrivere il nominativo dell’addetto al DAE cosa fa il 
direttore di gara? 
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L’arbitro inviterà, prima dell’inizio della gara, i dirigenti della Società che giochi in casa o prima nominata a 
inserirlo in una distinta in cui lo spazio sia previsto  
  
Se la squadra ospitata, dopo la conclusione della gara, fa presente all’arbitro l’assenza del DAE o quella del 
personale formato all’uso dello stesso. 
L’arbitro riporta l’accaduto nel referto. In questo caso gli organi giudicanti commineranno alla squadra di 
casa o prima nominata solo la sanzione dell’ammenda e non anche quella della perdita della gara. 
  
L’addetto al DAE può essere un non tesserato al CSI? 
Certo. In ogni caso il suo nominativo va riportato nelle distinte di gioco nello spazio dell’autocertificazione. 
 
E’ possibile quantificare un’ammenda riguardo alle infrazioni dipendenti dalla mancanza di Dae e/o di 
personale formato? 
L’ammenda nei confronti della società sportiva può oscillare orientativamente da 30 euro (prima sanzione). 
I Comitati CSI possono comminare ammende anche di importi differenti, sempre nel rispetto dei limiti imposti 
dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
  
La presenza presso l’impianto di gioco di un’autoambulanza attrezzata con DAE e addetto al defibrillatore, 
obbliga ugualmente la società di casa a presentare il proprio DAE e a segnare in distinta l’addetto al DAE? 
In questo caso è sufficiente la presenza di un’autoambulanza attrezzata con DAE e dell’addetto al 
defibrillatore. Detta presenza va dichiarata – nello spazio previsto in distinta – dalla società ospitante o prima 
nominata (o dal Comitato CSI organizzatore). 
  
Il tesseramento al CSI con una Società vincola l'addetto all'utilizzo del defibrillatore a prestare il servizio 
solo con la Società in cui è tesserato o può svolgere il compito anche per altre Società? 
L’addetto al Dae tesserato con una Società può prestare il suo servizio anche per l’altra Società sportiva. 
  
Se il dirigente inserito in distinta come addetto al defibrillatore, durante la gara, viene espulso dal terreno 
di gioco, come ci si deve comportare?  
Se l’allenatore/dirigente espulso è anche addetto al defibrillatore, può rimanere in campo per continuare il 
suo servizio di solo addetto al DAE. Nel caso in cui il suo comportamento non risultasse idoneo per lo 
svolgimento della gara, l’arbitro può allontanarlo definitivamente dal terreno di gioco chiedendo alla squadra 
prima nominata di adempiere al previsto obbligo in materia di DAE. 
  
Un giocatore che sta scontando un periodo di squalifica o un dirigente inibito possono essere inseriti in 
distinta come addetto al DAE? 
Sì. 
  
La Società sportiva che ha segnalato il nominativo dell’addetto al DAE nella distinta di gara è ritenuta 
responsabile del comportamento dello stesso addetto al DAE?  
Sì.  
  
L’arbitro della gara può allontanare l’addetto al DAE per avvenute infrazioni o per comportamento 
scorretto o antisportivo o irregolare? 
Sì. Sospenderà l’incontro chiedendo che venga ripristinata l’iniziale situazione di sicurezza alla Società 
ospitante o prima nominata. 
 
Un giocatore o un allenatore possono essere inseriti in distinta come addetti all'utilizzo del defibrillatore? 
Sì. 
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