
Alle Società Interessate                                                                                                                           

                                                           All’Amministratore del CSI 

                                                                 Al Gruppo Arbitri  di CA 5 

                                                                 Alla Segreteria del Comitato 

                                                                 Alla Direzione dell’Area Tecnica Naz.le 

                                                                 Alla Direzione dell’Area Tecnica Reg.le 

                                                               Al Comitato Provinciale del CONI 

      All’Albo del Comitato 

                  L O R O   S E D I                  

                                         

 

Prot. nr. 46/c. nr.1/2017 del 03/01/2016 

 
 

Il Giudice Unico:  

 

- viste le  Carte Federali e il Regolamento e le Norme per l’attività sportiva del Centro 

Sportivo Italiano; 

- visto il Regolamento che disciplina la seconda edizione del torneo “Campionato 

Intercomunale Open Maschile ” di calcio a 5; 

- lette le carte ad essi allegate; 

- emette il seguente 

 

COMUNICATO UFFICIALE NR. 01/C.A5-OPEN del 03/01/2017 

 

REGOLAMENTO: 

 
 

                 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
                        COMITATO TERRITORIALE DI SESSA AURUNCA 

                               Via Raccomandata snc tel.e fax 0823 938056 

 
Il Consiglio Territoriale del Centro Sportivo, d’intesa con la Direzione dell’Area 

Tecnica,  indice ed organizza la Seconda Edizione del 

2°CAMPIONATO INTERCOMUNALE 
di Calcio a Cinque, categoria OPEN 

 

Regolamento 

 
ART. 1 - NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Campionato le società regolarmente affiliate al CSI per 
l’anno in corso e gli atleti e che abbiano indicato sulla tessera la disciplina  
CALCIO A CINQUE. 

ART.2 - CATEGORIE 
Il Campionato è riservato agli atleti nati dal 2001 e precedenti. La data di 

vidimazione della tessera deve essere obbligatoriamente antecedente a quella di 
inizio del primo incontro a cui si prende parte. Gli atleti privi della tessera CSI o 
di un valido documento di identità non potranno prendere parte alla gara. 

ART.3 – SQUADRE 



Il Campionato è a squadre. Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitate di  

squadre, che saranno contraddistinte, all’atto delle iscrizioni, con sigle o nomi. 
Resta inteso che un atleta che gareggia con una squadra non potrà gareggiare 

con l’altra, pena la squalifica per lo stesso e la perdita della gara e la multa per la 
Squadra. 
ART. 4 - FASE TERRITORIALE 

La fase territoriale comprende le gare previste dal calendario. 
ART. 5 - FASE REGIONALE 
Alla fase regionale - prevista nel mese di maggio 2017 - parteciperanno la prima 

classificata e la vincente dei play off. Per poter prendere parte alla fase regionale, 
gli atleti dovranno essere tesserati entro il 28 febbraio 2017. 

ART.6 - FORMULA DI SVOLGIMENTO 
La formula del Campionato territoriale sarà a girone all’italiana, con gare di 
andata e ritorno. 

Le gare si giocano secondo gli orari ed i giorni previsti dal calendario. 
Per ciascuna gara disputata verranno assegnati i seguenti punti: 

n. 3 punti per ogni gara vinta; 
n. 1 punto per ogni gara pareggiata; 
n. 0 punti per ogni gara persa. 

Alla Fase Regionale accederanno la prima classificata e la vincente dei  play off 
che si disputeranno  dalla 2° alla 5°  squadra classificata. 
ART.7 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni redatte sull’apposito modulo allegato al presente Regolamento 
dovranno pervenire presso la Segreteria del Comitato entro e non oltre il giorno  

28 novembre 2016.  L’ iscrizione è GRATUITA - La tassa gara è fissata in € 35,00 
a squadra è dovrà essere versata a questo centro in tre rate di euro 163,00, la 
prima rata entro 8 gennaio 2017, la seconda rate entro il 5 febbraio 2017, la terza 

rata il 5 marzo 2017. Per chi partecipa ai play off la tassa (non conteggiata nella 
rateazione delle tre rate) va  consegnata all’arbitro prima di ogni incontro, 

unitamente alle distinte gara. 
ART.8 – DURATA GARA 
La durata della gara è stabilita in due tempi regolamentari di 25’ di gioco. Ogni 

squadra nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una 
sospensione della dura di 1’per tempo ciascuna. Tali sospensioni del gioco 
possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo 

ed esclusivamente dal capitano della squadra. 
ART.9 – ATTESA SQUADRE 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata pronte per lo 
svolgimento della gara. Nel caso di ritardo superiore a 25 minuti (tempo di attesa) 
la squadra in difetto verrà punita con la perdita della gara per 6 – 0.Si ricorda 

che per rientrare nel tempo di attesa, i tesserati della squadra in ritardo devono 
essere in grado di scendere immediatamente in campo prima dello scadere dei 25 
minuti. 

ART. 10- ATTESA DELL’ARBITRO 
Le squadre sono tenute ad attendere l’arbitro designato fino ad un massimo di 25 

minuti sull’orario ufficiale. 
ART. 11- ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA 
Almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale 

deve presentare all’arbitro: 
1 – distinta gara di max 10 atleti, redatta in duplice copia nella quale debbono 

essere annotati i nominativi dei giocatori (segnalazione del capitano e del vice 
capitano), del dirigente accompagnatore, dell’allenatore (si ricorda che solo 



l’allenatore ha la possibilità di dare disposizioni tecniche in panchina) e di tutte le 

persone che possono accedere al recinto di gioco. 
2 - ogni nominativo indicato nella distinta di gara dovrà essere munito di 

tesserino CSI ed idoneo documento di riconoscimento. 
L’arbitro, verificati i documenti consegnati, procederà ad effettuare, con la 
presenza di ambedue squadre, il riconoscimento degli atleti, dei dirigenti e dei 

tecnici ammessi. 
Un atleta sprovvisto di Tesserino CSI 2016/2017  potrà prendere parte 
all’incontro presentando idoneo documento di riconoscimento. 

ART. 12 - COLORI SOCIALI 
(Art. 37 delle “NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA –SPORT in REGOLA”) 

Le squadre debbono indossare le maglie con i colori sociali dichiarati all’atto 
dell’iscrizione alla manifestazione. Qualora le squadre avessero le maglie di colore 
confondibile spetta alla squadra prima nominata cambiare le proprie maglie. 

L'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche 
quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del 

Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali). L’obbligo di 
cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario 
sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione 

e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le 
maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al 
Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro 

pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Il mancato cambio delle maglie, se 
comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita 

della stessa. 
 
ART. 13 - EQUIPAGGIAMENTO 

Come citato dall’Art. 5 delle “DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE 
DISCIPLINE SPORTIVE – Calcio a 5 di SPORT in REGOLA, l’abbigliamento degli 

atleti titolari o riserve prevede l’uso di: 
1) abbigliamento uniforme con numerazione individuale; 
2) (per il portiere) una maglia diversa da quella dei compagni; 

3) parastinchi, le riserve dovranno indossare fratino. 
ART. 14 - SPOSTAMENTI GARE 
Eventuali spostamenti di gare dovranno essere richiesti entro tre giorni prima 

della gara stessa, la società ospitante dovrà far pervenire una nuova data e orario  
prima possibile, se non si raggiunge l’accordo sarà cura di questo comitato a 

fissare la nuova data in modo insindacabile. 
ART. 15 - MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO 
In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i 

seguenti provvedimenti: 
1ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 – 6; 

- n. 1 punto di penalizzazione in classifica;  

- multa di € 10,00 (da consegnare all’arbitro prima della gara successiva) -1 
punto in classifica. 

2ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 – 6; 
- n. 1 punto di penalizzazione in classifica; 
- multa di € 20,00 consegnare all’arbitro prima della gara successiva ;  

- n. 2 punti in classifica. 
3ª rinuncia:  

- esclusione dal campionato o torneo; 



a) In caso di mancata presentazione in campo di una delle due squadre oltre ai 

provvedimenti elencati sopra la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad 
entrambe le squadre. 

b) 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, oltre ai 
provvedimenti elencati sopra (la relativa tassa gara verrà comunque addebitata ad 

entrambe le squadre). 
ART. 16 - SANZIONI DISCIPLINARI 
Ai giocatori che abbiano ricevuto 3 ammonizioni viene inflitta la squalifica per 

una giornata effettiva di gara. In tutte le fasi della manifestazione, l'espulsione dal 
campo di gioco causerà automaticamente la squalifica per almeno una giornata e 

andrà scontata nella gara immediatamente successiva a cui ha subito 
l’espulsione; la sanzione sarà determinata dal Giudice Unico e pubblicata, sul 
Comunicato ufficiale. 

ART. 17 - RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
Tutte le modalità sono contenute nel Regolamento Nazionale “ Sport in 

Regola”www.csi-net.it. 

ART. 18 - COMUNICATO UFFICIALE 

Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione nel Comunicato 
Ufficiale dei risultati conseguiti sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione 

degli organi giudicanti. Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto 
all’atto della sua pubblicazione  sul sito del Comitato CSI. 
Art. 19 - TUTELA SANITARIA 

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U.5.3.82 N°63), gli atleti 
dovranno essere in possesso dell’idoneità sanitaria prevista. La presente attività è 

qualificata “ agonistica”  ai sensi di quanto deliberato dal  Consiglio Nazionale 
del CSI nella seduta del 7/8 novembre 1998. Ogni responsabilità connessa o 
conseguente l’utilizzo di atleta non sottoposto a visita medica o dichiarato non 

idoneo alla pratica dell’attività sportiva è a carico della Società. La certificazione 
medica agonistica dovrà essere custodita  dalla società.   
ART.20 - PREMIAZIONE 

Saranno premiate le prime due squadre classificate e la miglior fair play del 
Torneo. A tutte le altre squadre partecipanti sarà rilasciato un ricordo della 

manifestazione.  
ART. 21 – RINVIO 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto ed il 

Regolamento Organico del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per 
l’attività sportiva nel CSI (SPORT IN REGOLA ed. 2016/2017) ed il Regolamento 

per la Giustizia Sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto con le presenti 
norme e con eventuali disposizioni di carattere Associativo stabile del Consiglio 
Regionale Campania del  C.S.I., il Regolamento tecnico-disciplinare della F.I.G.C.. 

ART. 22 - RESPONSABILITA’ 
La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente alle presidenze 
regionali e ai comitati provinciali e circoscrizionali interessati, declina ogni e 

qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti ad atleti o terzi, fatto salvo 
quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento  scaricabile dal sito 

internet: www.csi-net.it  

 
 

LA DIREZIONE DELL’AREA TECNICA 
CALENDARIO  

 



GIORNATA 1 

 

DATA ORA GIORNO SQUADRA CASA SQUADRA OSPITE CAMPO 

11/01/2017 21,00 MERCOLEDI MALIBU BORGO NUOVO MALIBU 

15/01/2017 17,00 DOMENICA SPARTA MONDRAGONE SESSA MALIBU 

14/01/2017 18,00 SABATO CSI ROCCAMONFINA SS CROCIFISSO TEANO 

11/01/2017 20,00 MERCOLEDI ARIELLA CAPPUCCINI SESSA 

 
GIORNATA 2 

DATA ORA GIORNO SQUADRA CASA SQUADRA OSPITE CAMPO 

20/01/2017 19,00 VENERDI BORGO NUOVO AIRELLA SESSA 

18/01/2017 20,00 MERCOLEDI CAPPUCCINI CSI ROCCAMONFINA SESSA 

17/01/2017 21,00 MARTEDI SS CROCIFISSO SPARTA MONDRAGONE SESSA 

19/01/2017 20,00 GIOVEDI SESSA MALIBU SESSA 

 
GIORNATA 3 

DATA ORA GIORNO SQUADRA CASA SQUADRA OSPITE CAMPO 

29/01/2017 17,OO DOMENICA SPARTA MONDRAGONE CAPPUCCINI MALIBU 

28/01/2017 18,00 SABATO CSI ROCCAMONFINA BORGO NUOVO TEANO 

25/01/2017 20,00 MERCOLEDI ARIELLA MALIBU SESSA 

24/01/2017 21,00 MARTEDI SS CROCIFISSO SESSA MALIBU 

 
GIORNATA 4 

DATA ORA GIORNO SQUADRA CASA SQUADRA OSPITE CAMPO 

01/02/2017 21,00 MERCOLEDI MALIBU CSI ROCCAMONFINA MALIBU 

03/02/2017 19,00 VENERDI BORGO NUOVO SPARTA MONDRAGONE SESSA 

01/02/2017 20,00 MERCOLEDI CAPPUCCINI SS CROCIFISSO SESSA 

02/02/2017 20,00 GIOVEDI SESSA ARIELLA SESSA 

 
GIORNATA 5 

 

DATA ORA GIORNO SQUADRA CASA SQUADRA OSPITE CAMPO 

12/02/2017 17,00 DOMENICA SPARTA MONDRAGONE MALIBU MALIBU 

11/02/2017 18,00 SABATO CSI ROCCAMONFINA ARIELLA TEANO 

08/02/2017 20,00 MERCOLEDI CAPPUCCINI SESSA MALIBU 

07/02/2017 21,00 MARTEDI SS CROCIFISSO BORGO NUOVO MALIBU 

 

GIORNATA 6 

 

DATA ORA GIORNO SQUADRA CASA SQUADRA OSPITE CAMPO 

15/02/2017 21,00 MERCOLEDI MALIBU SS CROCIFISSO MALIBU 

17/02/2017 19,00 VENERDI BORGO NUOVO CAPPUCCINI SESSA 

18/02/2017 18,00 SABATO CSI ROCCAMONFINA SESSA TEANO 

15/02/2017 20,00 MERCOLEDI ARIELLA SPARTA MONDRAGONE SESSA 

 
GIORNATA 7 

 

DATA ORA GIORNO SQUADRA CASA SQUADRA OSPITE CAMPO 

26/02/2017 17,00 DOMENICA SPARTA MONDRAGONE CSI ROCCAMONFINA MALIBU 

22/02/2017 20,00 MERCOLEDI CAPPUCCINI MALIBU SESSA 

21/02/2017 21,00 MARTEDI SS CROCIFISSO ARIELLA MALIBU 

23/02/2017 20,00 GIOVEDI SESSA BORGO NUOVO MALIBU 

 
 

 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

 

 

 



 

 
 
SOCIETÀ  ___________________________________________   Categoria OPEN 
 
DATA  _________  SQUADRE ____________________________    -   _____________________________ 
 
CAMPO___________________________LOCALITA’___________________________________________ 
 
 

N° K Cognome e Nome  Nato il  N° Tessera Documento d’identità 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
    

 
DIRIGENTI  

 

Qualifica Cognome e Nome N° Tessera  Documento d’identità 

Dirigente responsabile    

Allenatore    

Medico sociale    

 
 
      FIRMA DEL DIRIGENTE                              FIRMA DELL’ARBITRO 
  ________________________                         _____________________________ 
 
 
 
 
 
  Presentata alle ore: _______________ 

 

 

 

 

 

 
COMITATO TERRITORIALE DI SESSA AURUNCA 

 

 

DISTINTA GIOCATORI 
CALCIO A5 

 



 

 Centro Sportivo Italiano 
Comitato Territoriale di Sessa Aurunca 

Tel. e Fax 0823 938056 

 

 

Spostamento gara 
 
 
Il sottoscritto_____________________ responsabile della 
società ________________ 

chiede che la gara del Campionato C.S.I. di Calcio a 5 fra le squadre: 

_______________________________ / 

____________________________________  

fissata per il giorno _____/______/________ alle ore ______/______ che si 

disputa a _____________________________ venga rinviata in altra data per 

il seguente motivo:  

_____________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________

________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________ 

                           In fede 
 
        ___________________ 
________________________ li  _____/_____/ _______ 
 

Nota Bene:  

La domanda deve essere presentata alla Comitato Territoriale almeno tre giorni prima della gara 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SQUADRA RESPONSABILE CELLULARE EMAIL 

SPARTA MONDRAGONE MASSIMO DE LISE 3339172892  

CAPPUCCINI CARMINE 3806866831  

SS CROCIFISSO EMANUELE DEL PEZZO 3458936034 multimanusat@libero.it 

SESSA AVAGLIANO FABRIZIO 3393307904  

CSI ROCCAMONFINA DI CRISTOFARO 

GIULIO 

3389650653  

MALIBU PAUROSO MATTIA 3881029623  

ARIELLA NAPOLITANO DAVIDE 3274498007  

BORGO NUOVO OLIVIERO GIUSEPPE 38865748085  

 

 

 

                                                                                                IL GIUDICE UNICO 

 

 
 


