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Integrazione e chiarimenti regolamento Sport&go (calcio a 5 u10-u12) 

 

Accreditamento degli atleti e obbligo di partecipazione 

Si ribadisce che uno dei punti fermi di “Sport &GO!” è quello del diritto al gioco 

da garantire a tutti. Inoltre, a garanzia del messaggio educativo che il CSI intende proporre, si è 

fissato il “numero minimo per l’accreditamento” dei partecipanti alla Fase nazionale, stabilendo la 

soglia sotto cui non è possibile scendere, con l’intento di proporre uno sport tecnicamente 

qualificato ed evitare due possibili situazioni: 

• svilimento del senso di partecipazione all’evento (un numero troppo esiguo 

di atleti comporterebbe un impoverimento dell’evento stesso) 

• concretizzazione di un vantaggio ‐ seppur ipotetico ‐ sul piano tecnico‐spor‐ 

tivo da parte della Società che impiega un numero inferiore a quello “minimo 

per l’accreditamento”  che è di n° 8 atleti. 

 

Fase a gironi 

Onde evitare che le due condizioni si verifichino, il Coordinamento Tecnico 

dell’Attività Sportiva stabilisce che la Società sportiva, in difetto, verrà pena‐ 

lizzata secondo i seguenti criteri: 

• 1 punto di penalizzazione, qualora la squadra non abbia il numero minimo 

di partecipanti nell’attività di triathlon; 

• 1 punto di penalizzazione per ciascuna partita, in cui la squadra non abbia il 

numero minimo, fino ad un massimo di 3 punti. 

Le squadre che si troveranno nella situazione di difetto nelle fasi a girone, 

avranno quindi una penalizzazione massima di 4 punti. 
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Fase ad eliminazione diretta 

Qualora una squadra si trovi in difetto per squalifica di un giocatore e non possa 

più garantire il numero minino dichiarato in fase di accreditamento, la squadra 

non verrà penalizzata. Eventuali infortuni in campo dovranno necessariamente 

essere certificati dall’equipe medica nazionale del Centro Sportivo Italiano. 

 

Documenti d’identità 

Per partecipare alla Finale nazionale, tutti gli atleti ed accompagnatori dovranno essere muniti di 

documento d’identità con foto in originale (non sonoammesse fotocopie o scansioni). I documenti 

ammessi sono: 

• Tessera Csi con foto 

• Tol (Tesseramento on line) con fotografia 

• Carta d’identità o passaporto 

• Foto autenticata da notaio o dal comune di residenza 

• Libretto scolastico o dichiarazione della scuola frequentante con fotografia 

• Tessera federale con fotografia 

• Permesso di soggiorno. 

Attività formativa 

 

Under 10 

ALTRE INDICAZIONI 

Al portiere è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, 

anche sul retro‐passaggio di piede da parte di un compagno di squadra 

e sulla rimessa laterale. 

La rimessa laterale si effettua con i piedi. In caso di errore nell'esecu‐ 

zione della rimessa laterale, l'arbitro la farà ripetere al giocatore stesso, 
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dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore la rimessa viene 

assegnata alla squadra avversaria. 

In caso di parità, nelle gare dei gironi, la vincitrice sarà designata con i 

tiri di rigore: prima una serie di 3, poi, se il risultato fosse ancora in pa‐ 

rità, ad oltranza. In caso di parità, nelle gare ad eliminazione diretta, la 

vincitrice sarà designata con tiri di rigore: prima una serie di 5, poi, se il 

risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. 

L’espulsione temporanea ha una durata di 2 minuti 

 

Under 12  

ALTRE INDICAZIONI 

Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore sul 

retro‐passaggio di piede da parte di un compagno di squadra e sulla rimessa 

laterale. La rimessa laterale si effettua con i piedi. In caso di errore nell'esecu‐ 

zione della rimessa laterale, l'arbitro la farà ripetere al giocatore stesso, dopo 

aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore la rimessa viene assegnata alla 

squadra avversaria. In caso di parità, nelle gare dei gironi, la vincitrice sarà 

designata con i tiri di rigore: prima una serie di 3, poi, se il risultato fosse ancora 

in parità, ad oltranza. In caso di parità, nelle gare ad eliminazione diretta, la vin‐ 

citrice sarà designata con tiri di rigore: prima una serie di 5, poi, se il risultato 

fosse ancora in parità, ad oltranza. L’espulsione temporanea ha una durata di 

2 minuti. 

 

 

 

 



   Comunicato n° 13 del 23/05/2018  

 

RECLAMI E GIUSTIZIA SPORTIVA  

a. Non sono ammessi reclami di ordine tecnico. 

 Ogni eventuale disfunzione, carenza od irregolarità dovrà essere segnalata, per iscritto, alla 

Segreteria della manifestazione.  

b. La gestione della Giustizia sportiva è esercitata dalla Commissione Esecutiva in Campo (CEC). 

c. Termini e modalità di presentazione dei reclami. 

1) Preannuncio di reclamo. Va comunicato dal Dirigente accompagnatore ufficiale della società 

sportiva entro 5 (cinque) minuti dal termine della gara ai seguenti recapiti telefonici 3494649383 

oppure 3408137297, seguirà un messaggio di conferma o telefonata da parte della Commissione 

Giudicante. 

b) Reclamo. Dopo aver trasmesso il preannuncio tramite SMS, il reclamo va presentato per iscritto 

al Direttore di gara, nel termine perentorio di 15 (quindici) minuti dalla fine della gara, presso 

l’impianto sportivo ove è stata disputata la partita. Contestualmente alla proposizione del ricorso, 

dovrà essere versata alla segreteria la tassa di euro 60,00. L’onere della prova è a carico della 

società ricorrente. L’organizzazione provvederà ad informare l’eventuale controparte. 

c) Appello. L’appello avverso la delibera della Commissione Esecutiva in campo è ammesso solo 

per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della 

manifestazione perentoriamente entro 60 minuti dalla pubblicazione del comunicato ufficiale.Tassa 

reclamo euro 100,00. 

 

 

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 perl’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 

 
 
 
 
 
 

Pubblicato a Reggio Calabria il 23/05/2018 
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