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15° Torneo Amatoriale di Calcio a 5 “Maria SS. della Bruna” 
7° Trofeo “Franco Iacovone” 

 
Ca t e go r i e :  

J u n i o r e s   ( n a t i   n e l   2 0 0 2 ‐ 2 0 0 3 )  
A l l i e v i   ( n a t i   n e l   2 0 0 4 ‐ 2 0 0 5 )  

G i o v a n i s s im i   ( n a t i   n e l   2 0 0 6 ‐ 2 0 0 7 )  
E s o r d i e n t i   ( n a t i   n e l   2 0 0 8 ‐ 2 0 0 9 )  

 

2° Torneo Amatoriale di Calcio a 5 “Maria SS. della Bruna” 
 

Ca t e go r i a   Pu l c i n i   ( n a t i   n e l   2 0 10 ‐ 2 011 ‐ 2012 ‐ 2013 ) :    
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1: Preliminarmente si specifica che il torneo ha natura “AMATORIALE” e vi potranno partecipare tutte le 
società affiliate o gruppi spontanei o singoli che si affilieranno/tessereranno al C.S.I. 

 
Art.2: I partecipanti dovranno rispettare le categorie di età alla data di scadenza delle iscrizioni. 
 
Art.3: Gli incontri si disputeranno, a seconda della categoria, nella struttura sportiva annessa alla Parrocchia 

San Giacomo di Matera o in quella annessa alla Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Matera.  
 
Art.4: Preliminarmente dovrà essere fornita preventiva adesione entro il 10 aprile 2020 attraverso il 

versamento della quota di adesione pari a 1/3 della quota di iscrizione. Le iscrizioni al Torneo 
dovranno essere completate entro il 7 maggio 2020 con il versamento della residua quota consegnando 
presso la sede del Comitato C.S.I. di Matera – Via degli Aragonesi, 11, la documentazione richiesta: 
- Scheda e quota di iscrizione; 
- Modello 1T e modello 2T; 
- Elenco componenti la squadra; 
- Certificazione medica degli atleti; 
- N. 1 fototessera e fotocopie documenti di identità di tutti i componenti la squadra; 

 
Art.5: Ogni squadra dovrà indicare obbligatoriamente un proprio recapito e-mail, un numero di telefono cellu-

lare e un referente che sarà l’unica persona titolata ad avere rapporti con l’organizzazione. Potrà, 
inoltre, fornire, in formato PNG, dimensione 250x250, 849x313 e 563x313 pixels, il logo della 
squadra. Potrà, inoltre, indicare nella scheda di iscrizione i colori sociali della squadra.  

 
Art.6: La lista dei componenti della squadra, consegnata entro il 30.04.2020, potrà essere modificata 

entro e non oltre il giorno 15 maggio 2020 e dopo tale data sarà considerata definitiva e valida 
per tutta la durata del torneo. Non saranno ammesse ulteriori modifiche alla rosa della squadra. 

 L’organizzazione si riserva di non ammettere al Torneo atleti e/o dirigenti che nel passato 
abbiano arrecato danno all’immagine e al buon nome del C.S.I. e del Torneo. 

 Eventuali dichiarazioni false e/o fuorvianti rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento che 
dovessero essere riscontrate durante la manifestazione, potranno comportare l’esclusione 
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dell’atleta/dirigente/allenatore, la perdita a tavolino di tutte le gare disputate con il risultato di 7-0 e/o, 
nei casi più gravi, l’esclusione dal Torneo della squadra di appartenenza. 

 
Art.7: Le squadre potranno comprendere in lista un dirigente, un allenatore, un altro componente lo staff e un 

massimo di 12 giocatori. 
 
Art.8: Il dirigente svolgerà il compito di addetto all’arbitro. In mancanza tale funzione sarà svolta 

dall’allenatore e/o dal capitano.  
 
Art.9: Ogni componente la squadra dovrà fornire dichiarazione liberatoria per la privacy attraverso la firma 

del modello 2T. Inoltre dovrà essere in possesso di certificazione medica di idoneità a svolgere attività 
sportiva secondo la normativa vigente. 

 
Art.10: Nella determinazione dei calendari, ad ogni squadra sarà garantita la disputa di almeno cinque gare. Il 

calendario delle partite sarà invariabile e le gare, eccezionalmente spostate per vari motivi (anche 
atmosferici), potranno essere recuperate o il giorno dopo, se possibile, oppure, ove non ci fosse accordo 
fra le squadre, in data e ora decise dall’organizzazione. Tutte le gare saranno dirette da arbitri della 
“Sezione Arbitri A. Vitulli – Matera”. 

 
 N.B. Lo spostamento di una gara dovrà essere richiesto all’organizzazione almeno 7 giorni liberi 

prima della data prevista previa esibizione di idonea documentazione che giustifichi il 
differimento, tramite apposito modello che sarà fornito dalla organizzazione, nonché di firma per 
accettazione sullo stesso modulo da parte del responsabile della squadra avversaria e contestuale 
versamento di “tassa-gara” per l’importo di € 40,00 (Euro quaranta/00). 

 
Art.11: Al Torneo saranno ammesse a partecipare massimo 12 squadre. La formula di svolgimento del torneo 

sarà definita in funzione del numero delle squadre iscritte.  
 
Art.12: Per la categoria juniores, per stilare la classifica occorre tener conto che: 

- La vittoria vale 3 punti; 
- Il pareggio vale 1 punto; 
- La sconfitta vale 0 punti. 

 Per le altre categorie, per stilare la classifica, occorre tenere conto che: 
1) Alla squadra vincente: 
- saranno assegnati 4 punti; 
- se segna almeno cinque reti, sarà assegnato un ulteriore punto; 
2) Alla squadra perdente: 
- non sarà assegnato alcun punto; 
- se segna almeno cinque reti o perde con uno scarto di una rete, sarà assegnato un punto; 
- se segna almeno cinque reti e perde con uno scarto di una rete, saranno assegnati due punti; 
3) In caso di pareggio: 
- ad entrambe le squadre saranno assegnati due punti; 
- in caso le squadre segnassero almeno cinque reti, sarà assegnato un ulteriore punto; 
4) Alla squadra che dovesse vincere tutte le partire (il "Grande Slam"): 
- saranno assegnati ulteriori tre punti in classifica. 

 A parità di punteggio, per determinare la classifica, per tutte le categorie, si terrà conto di quanto 
previsto in “Sport in Regola”. 

 
Art.13: Al torneo saranno applicate le regole del “Calcio a 5” così come enunciate nel Regolamento ufficiale 

C.S.I. “Sport in Regola” con le varianti di seguito indicate. 
 
Art.14: Le squadre dovranno essere presenti almeno 20 minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio della gara. 

Il tempo massimo d’attesa è di 15 minuti trascorsi i quali la squadra assente o presente con meno di tre 
atleti, avrà partita persa con il risultato di 0-7, un punto di penalizzazione in classifica e la sanzione 
pecuniaria di € 40,00. Alla squadra non ancora presente all’orario fissato per l’inizio della gara che 
dovesse presentarsi entro il tempo massimo d’attesa, sarà inflitta la sanzione pecuniaria di € 15,00.  

 Le squadre, prima dell’inizio della gara, dovranno osservare i seguenti obblighi: formare due file dietro 
gli arbitri ed entrare in campo con tutti i calciatori partecipanti alla gara disponendosi al centro del 
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campo per il saluto al pubblico; gli accompagnatori, invece, si accomoderanno in panchina. Si 
effettuerà, dunque, il sorteggio e dopo il fischio arbitrale i calciatori saluteranno il pubblico. Poi tutti i 
giocatori della squadra ospitante procederanno all’usuale stretta di mano con arbitri e avversari. 
Altrettanto farà la squadra ospite nei confronti degli arbitri. 

 A fine gara è obbligatorio il c.d. “Terzo tempo” con il saluto delle squadre agli arbitri, alla 
squadra avversaria ed al pubblico. Le squadre inadempienti saranno sanzionate con una multa di 
€ 10,00. I calciatori, invece, subiranno l’attribuzione di un “warning” che, se ripetuto, 
comporterà, a giudizio del giudice sportivo, o la sanzione di € 5,00 o un cartellino giallo. 

 
Art.15: Tutti gli atleti devono prendere parte alla gara con la tenuta da gioco prevista ed adeguata 

all’attività di calcio a 5. Sono vietati gli scarpini da calcio a 11 o con tacchetti superiori alla 
misura di riferimento di circa 1 cm. 

 Nel caso in una gara le squadre indossassero una divisa potenzialmente confondibile fra loro, la 
squadra che gioca “FUORI CASA” dovrà indossare i fratini messi a disposizione dall’organizzazione 
che dovranno essere restituiti a fine gara dal delegato della squadra. Eventuali non restituzioni dei 
fratini, comporteranno l’addebito del costo degli stessi a carico della squadra inadempiente. 

 
Art.16: Per le sostituzioni si segue il regolamento CSI di calcio a 5, quindi le sostituzioni sono “volanti”. 
 
Art.17: La durata della gara sarà di 2 tempi della durata: 

- per le categorie juniores, allievi, giovanissimi ed esordienti 25 minuti non effettivi; 
- per la categoria pulcini 20 minuti non effettivi. 

 
Art.18: La durata del riposo sarà di 5 minuti. E’ previsto facoltativamente un time-out per tempo per squadra 

che dovrà essere richiesto dall’allenatore/capitano/dirigente all’arbitro il quale lo concederà quando la 
squadra richiedente sarà in situazione di “possesso palla”. 

 
Art.19: Nel corso delle fasi finali che prevedano scontri diretti, in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, si procederà alla battuta di 5 (cinque) calci di rigore, che potranno essere calciati da tutti 
i giocatori in distinta. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà ad oltranza. 

 
Art.20: E’ previsto il conteggio dei falli cumulativi per le categorie giovanissimi, allievi e juniores. A partire 

dal sesto fallo (per ogni tempo di gioco), è previsto il tiro libero che sarà calciato dal punto di battuta a 
circa 10 metri dalla porta. 

 
Art.21: E’ previsto da parte del Direttore di Gara il Provvedimento di espulsione temporanea – Cartellino 

azzurro - che obbligherà il sanzionato all’uscita dal campo per 4 minuti dal momento della ripresa del 
gioco. Anche in caso di segnatura da parte della squadra avversaria, non sarà consentito l’ingresso in 
campo di altro atleta, se non al termine dei suddetti quattro minuti o quando termina il tempo di gioco. 
Ai fini della Giustizia Sportiva, il cartellino azzurro “vale” 1 cartellino giallo. 

 
Art.22: Il giocatore espulso con cartellino rosso dovrà abbandonare il terreno di gioco. La squadra di 

appartenenza rimarrà senza il giocatore espulso per quattro minuti dalla ripresa del gioco. Al termine 
dei quattro minuti sarà consentito l’ingresso in campo di altro atleta in sostituzione dell’atleta espulso. 
Anche in caso di segnatura da parte della squadra avversaria, non sarà consentito l’ingresso in campo di 
altro atleta, se non al termine dei suddetti quattro minuti o quando termina il tempo di gioco. L’atleta 
espulso con cartellino rosso, inoltre, dovrà ritenersi automaticamente squalificato per almeno una 
giornata, salvo diversa valutazione della C.G.C. (Commissione Giudicante di Comitato) visto il referto 
gara, da scontare nella gara successiva all’espulsione. 

 
Art.23: Al raggiungimento di tre cartellini gialli e/o azzurri sarà comminata una giornata di squalifica. 

Successivamente la squalifica scatterà ogni 2 cartellini (gialli o azzurri). 
 E’ previsto l’azzeramento del computo dei cartellini al termine della prima fase del torneo. Eventuali 

squalifiche in essere e/o maturate al termine della prima fase, dovranno essere regolarmente scontate. 
 
Art.24: Tutti i provvedimenti disciplinari saranno adottati dal Giudice Unico e, in caso di ricorsi, dalla C.G.C.. 

Si osserverà, in proposito, quanto previsto nel Presente Regolamento e, per quanto non previsto, si farà 
riferimento alle norme del Regolamento Nazionale della Giustizia Sportiva del CSI. Tutti i 
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provvedimenti del Giudice Sportivo avranno efficacia dal momento della loro pubblicazione tramite 
Comunicato Ufficiale. 

 
Art.25: Eventuali ricorsi vanno presentati entro le ore 24 del giorno dopo la gara, allegando, a pena 

d’inammissibilità, la tassa reclamo di € 40,00 (Euro Quaranta/00). Le modalità di presentazione dei 
ricorsi sono le stesse previste da “Sport in Regola” al quale si fa riferimento. 

 
Art.26: La C.G.C. emetterà settimanalmente un comunicato ufficiale nel quale saranno evidenziati i 

provvedimenti assunti dagli ufficiali di gara ed eventuali provvedimenti a carico di atleti e dirigenti da 
parte della C.G.C. Il comunicato sarà affisso presso l’albo del comitato e/o sul sito ufficiale 
www.csimatera.it. Tutte le società hanno l’obbligo di prenderne visione. I comunicati s’intenderanno 
conosciuti dai partecipanti al Torneo al momento della loro pubblicazione.  

 
Art.27: La condotta violenta sarà sanzionata severamente con provvedimenti che potranno comportare 

anche l’esclusione dal Torneo. 
 
Art.28: Ai fini della buona riuscita del Torneo, il Comitato organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si 

riserva la possibilità di escludere o non ammettere atleti, allenatori, tecnici e dirigenti che negli anni 
passati, con il loro comportamento, abbiano recato danno all’immagine del Torneo e ne abbiano messo 
a repentaglio la buona riuscita o che siano stati irrispettosi dei luoghi ove il Torneo si svolge, cioè in 
impianti parrocchiali aperti a bambini, ragazzi e, in genere, famiglie desiderose soltanto di passare 
qualche sano momento di relax estivo. 

 
Art.29: L’organizzazione, altresì, avrà l’autorità di procedere in qualsiasi momento con l’esclusione definitiva 

dal Torneo di giocatori e/o dirigenti che si rendessero responsabili di azioni particolarmente gravi verso 
cose e/o persone presenti alla manifestazione, in campo e fuori dal campo. Inoltre potranno essere 
penalizzate anche le squadre dei dirigenti/giocatori, con una decurtazione di punti che andrà da un 
minimo di 1 (uno) ad un massimo di 6 (sei). La sanzione potrebbe allargarsi all’intera squadra, in caso 
di connivenza e/o coinvolgimento negli atti citati. In tal caso non verrà restituita alla squadra la quota di 
partecipazione, né tantomeno la cauzione eventualmente versata all’atto di iscrizione al torneo. Verrà 
inoltre vagliata l’opportunità di esclusione di uno o più calciatori della squadra stessa dalle future 
manifestazioni organizzate dal C.S.I. 

 
Art.30: Così come previsto dalle norme dell’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, le sanzioni di una 

certa gravità subite dagli iscritti al Torneo, saranno comunicate agli organi di giustizia sportiva 
Nazionali del C.S.I. tramite inserimento nel portale nazionale delle sanzioni disciplinari nonché 
ad altri organi sportivi rientranti nella “giurisdizione CONI”. 

 
Art.31: Al fine di favorire la regolarità e l’efficienza nello svolgimento delle gare del torneo, saranno fornite 

dal comitato organizzatore ai responsabili delle squadre le distinte gara, i quali provvederanno alla 
semplice sottoscrizione e riconsegna agli arbitri delle distinte che, quindi, non dovranno presentare 
alcuna manomissione. Nelle distinte saranno inseriti solo coloro che avranno consegnato tutta la 
prescritta documentazione. La produzione delle distinte gara potrà avvenire anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici (PC, tablet, smartphone, ecc.). 

 
Art.32: Tutti gli iscritti al Torneo, al momento dell’iscrizione, saranno assicurati secondo le norme previste dal 

Centro Sportivo Italiano le cui condizioni sono consultabili e scaricabili dal sito www.csi-net.it . Sullo 
stesso sito, in apposita sezione, sarà possibile la denuncia di eventuali infortuni che dovessero 
occorre ai partecipanti al torneo. Tutte le operazioni di denuncia infortuni saranno a cura 
degli interessati. 

 
Art.33: Con l’iscrizione al Torneo, tutti i partecipanti accettano e si impegnano al rispetto di tutte le norme 

previste dallo Statuto e dai Regolamenti del CSI e autorizzano lo stesso al trattamento dei dati 
personali, anche attraverso organi di stampa, social, TV, radio, giornali, internet, ecc., esclusivamente 
per finalità attinenti la presente manifestazione. 

 
 

Il Comitato Organizzatore 


