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REGOLAMENTI CALCIO A 5/7/11 

PALERMO A.S. 2018/2019 

 

  
  

CAMPIONATO “ORATORIO CUP”  

CALCIO A CINQUE 

 

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo - indice ed organizza il Campionato di 

Calcio a Cinque denominato “Oratorio Cup 2018/2019” con il seguente: 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Partecipanti 
Il Torneo è riservato a tutte le Parrocchie affiliate al CSI per la stagione sportiva 2018/2019.  Le 

Parrocchie  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 Parrocchia 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. È tuttavia consentita la 

partecipazione alle Associazioni Sportive regolarmente affiliate al C.S.I. per l’anno 2018/2019. 

Le Categorie Stabilite dalla direzione Tecnica Nazionale sono: 

Categoria Anno 
Tempi 

di Gioco 
Iscrizione Squadra 

Under 8 m/f /misto 2011/2012/2013 3x10 €. 10,00 

Under 10 m/f/misto 2009/2010/2011/2012 3x15 €. 10,00 

Under 12 m/f/misto 2007/2008/2009/2010 3x15 €. 10,00 
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Art. 2 Regolamento tecnico di gioco, formula del campionato ed iscrizioni. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, vige quanto contemplato nel 

volume Sport in Regola, emanato della Presidenza Nazionale. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria CSI, entro e non oltre il mese di  Ottobre 2018 nel 

modulo predisposto. 

Art. 3 Adempimenti 
Le Parrocchie dovranno versare prima dell’inizio del Campionato: 

Quota dell’affiliazione; Quote dei tesseramenti solo per  tecnici  e dirigenti, in considerazione che il 

tesseramento degli atleti viene effettuato con la tessera PR (Gratuita). 

Le Associazioni e le Società Sportive regolarmente affiliate al C.S.I. per l’anno in corso, che 

vorranno aderire, dovranno provvedere al tesseramento degli atleti con la tessera CAC. 

Quota iscrizione al Campionato per squadra; 

Dovranno inoltre essere inserite al momento del tesseramento on-line: 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. 

Art. 5 Partecipanti alla gara 
Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 14 giocatori dei quali cinque 

partecipano   alla gara e gli altri fungono da riserve, tutti comunque devono prendere parte al gioco.  

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 prive di tacchetti alti in metallo o 

plastica dura. Gli atleti con abbigliamento non adeguato saranno segnalati nel referto arbitrale ai fini 

dei provvedimenti amministrativi del Giudice Unico. 

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 14 

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. Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, 

inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera 

CSI. 

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. 8 Modalità del Torneo 
La modalità del torneo verrà effettuata a “Concentramento” presso il campo di una Parrocchia, 

Associazione o Società Sportiva. Il Torneo si svolgerà senza classifica, considerando lo spirito di 

divertimento e di aggregazione tra le squadre partecipanti, nonché per fornire ai bambini e ragazzi 

un ulteriore mezzo di socializzazione. 

Il Responsabile del Concentramento sarà l’arbitro designato, il quale avrà la facoltà di 

eventualmente cambiare l’ordine delle gare già previsto dalla Direzione Tecnica, ai fini della 

migliore riuscita del Concentramento. 
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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 normale). L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche 

se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione.  

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 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 di due dirigenti accompagnatori, compreso l’allenatore,  

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. 12 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 con un titolare, dovrà avvenire a gioco fermo.  

Art. 13 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. 14 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. 

Le Società dovranno altresì ottemperare a tutti gli obblighi di cui alla Legge 189 del 8 novembre 

2012 (Decreto Balduzzi – Defibrillatori). 

Per la corrente stagione sportiva 2018/2019, le “Disposizioni tecnico-regolamentari sulla 

dotazione e l’impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni” 

e la “Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI” pubblicate sul sito internet della 

Presidenza nazionale e non sono soggette ad impugnazione davanti agli Organi di giustizia 

sportiva: http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552  

Art. 15 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 

http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552
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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. 

 


