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COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 22.04.2017 

 JUNIOR TIM CUP 2017 
     

Fase Regionale 25/04/2017 

Stadio “Marco Lorenzon” - Via Fratelli Bandiera - 87036 Rende (CS) 

 

Programma:  

ore    8.30: arrivo delle squadre e accreditamento  

ore    9.30: inizio torneo  

ore 13.00: conclusione e premiazioni  

Comunicazione Direzione Tecnica Regionale 
 
Formula di gioco: 
La “Junior Tima Cup – il Calico negli Oratori” è un torneo di calico a 7 per ragazzi nati 

dal 01/01/2003 al 31/12/2006. 

La finale regionale si svolgerà in due fasi:  
La prima fase è suddivisa in 3 gironi di qualificazione all’italiana con partite di solo 

andata. Ogni girone è composto da tre (3) squadre. La prima classificata di ogni girone 

accederà alla fase successiva che si svolgerà in un unico girone di qualificazione 

all’italiana semplice.  

La prima squadra classificata del girone finale accede alla finale nazionale che si svolgerà 

a Roma il 2 giugno 2017.  

Le gare, di solo andata, avranno la durata di due tempi di 15 minuti.  

Per esigenze tecniche e organizzative il calendario e la formula di gioco potranno subire 

delle variazioni fino all’inizio del Torneo. 

 

Parrocchie/Oratori qualificate:  

- Parrocchia Santa Barbara (Piane Grati) – Cosenza 

- Madonna del Carmelo – Cosenza 

- Parrocchia Immacolata (Fagnano C.llo) – Cosenza 

- Don Marcello Rossetto – Crotone 

- Maria Madre della Chiesa – Crotone 

- Chiesa Maria SS del Rosario (Fuscaldo) – Tirrenico 

- Parrocchia S. Caterina V.M. (Paola) – Tirrenico 

- Parrocchia S. Giovanni Battista (San Lucido) – Tirrenico 

- Parrocchia S. Maria la Pinta (Amantea) – Tirrenico 
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Di seguito la composizione dei gironi:  

 

GIRONE A  GIRONE B  GIRONE C 
Chiesa Maria S.S. Rosario – TI Parrocchia Fagnano – CS Parr. Santa Barbara – CS 

Parr. S.Giovanni Battista – TI Madonna del Carmelo – CS Maria Madre della Chiesa – KR  

Parr. S. Caterina V.M.  – TI Parr. S. Maria La Pinta – TI  Don Marcello Ross. - KR 

 

Note logistiche  
Il Torneo si svolgerà allo Stadio “Marco Lorenzon” di Rende (CS) – Via Fratelli 

Bandiera. 

 
Note tecniche 

Per quanto riguarda le norme che regolano il Torneo si rimanda al “regolamento delle fasi 

Oratoriali 2016-2017”, tuttavia per la buona riuscita della manifestazione si precisa 

quanto segue: 

- Le squadre possono essere composte da un massimo di 14 atleti e 2 dirigenti e non 
sono modificabili durante tutte le fasi del torneo (art. 15 Reg. JTC). Pertanto le 
squadre qualificate debbono presentare, alla finale regionale, la stessa ROSA 

presentata alla fase oratoriale territoriale.  
Ad ogni gara dovrà essere presentata un distinta di gioco per un massimo di 14 atleti e 2 

dirigenti o allenatori.  

- L’accreditamento deve avvenire entro le ore 8:30 o almeno entro un’ora dalla prima 

gara;  

- L’utilizzo dei parastinchi è obbligatorio, pena la non ammissione in campo dell’atleta 

inadempiente; 

- Il fuorigioco verrà sanzionato nell’aria di rigore e nei suoi prolungamenti (art. 22). Non 

è ammesso il retropassaggio al portiere (art.23); 

- Ogni squadra deve avere le divise numerate;  

- Il riconoscimento degli atleti: I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), dovranno 

comprovare la loro identità. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con 

una delle seguenti modalità:  

1. attraverso uno dei seguenti documenti con foto in originale  

- carta di identità  

- passaporto  

- patente di guida  

- permesso di soggiorno  

- foto autenticata rilasciata dal Comune di residenza  

In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono 

essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi.  

2. attraverso la tessera CSI con foto.  
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Il riconoscimento degli atleti avviene all’inizio di ogni gara.  

 

Nel caso in cui non sia possibile riconoscere l’atleta o il dirigente, lo stesso non verrà 

ammesso in campo. 

 

Le squadre ammesse devono essere in regola con l’affiliazione al CSI per la stagione 

sportiva 2016/17. Gli atleti devono essere in regola con il tesseramento alla data del 

28/02/2017. Gli atleti di una squadra NON possono essere ceduti in prestito con altre 

squadre partecipante al torneo, in tutte le fasi. I ragazzi tesserati nel settore giovanile di 

società professionistiche FIGC (Serie A, B Lega Pro) NON posso partecipare (art. 5).  

La Giustizia Sportiva sarà amministrata dagli Organi giudicanti del CSI. 

La presidenza Nazionale del CSI, unitamente ai Comitati territoriali, declina ogni e 

qualsiasi responsabilità per eventuali Danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi, fatto 

salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento CSI.  

 ALLEGATO CALENDARIO GARE  

 

 
N.B.  
Presso la struttura è presente un punto Ristoro/Bar  

 
 

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal  

momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale 

(cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.) 

 

 

 

Pubblicato il 22.04.2017 – ore 21:00 Direzione Tecnica Regionale 
 

 
 
 

 


