GIOVANISSIMI
(ANNI 2005-2006-2007)
Categoria calcio a 11
Art. 1 Modalità di partecipazione e costi
Possono partecipare al Campionato Provinciale GIOVANISSIMI tutte la società affiliate.
La quota di partecipazione (Tassa Gara) è fissata in € 20,00 a gara per ogni squadra.
La quota di cauzione da versare è di € 20,00 che verrà restituita a fine campionato detratte le
eventuale ammende.
I costi relativi all’ iscrizione possono essere versati in tre rate:
✓ Entro il 15/11/2019
✓ Entro il 15/12/2020
✓ Entro il 15/02/2020
✓ Versamento quote play off – play aut entro il 15/05/2020

I costi relativi all’affiliazione e tesseramento vanno versati al momento.
Art. 2 Formula di svolgimento
La formula di svolgimento prevede gare di andata e ritorno sui campi messi a disposizione dalle
singole società (A proprie spese).
Le manifestazioni saranno articolate tenendo conto delle squadre iscritte dopo la chiusura delle
relative iscrizioni.
Con Comunicato Ufficiale n° 2 sarà emesso calendario del campionato con campi, date e orari.
Art. 3 Tempi di gioco
Ogni gara prevede due tempi di gioco di 30 minuti ciascuno.
Il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco.
Art. 4 Partecipanti alla gara
Possono partecipare atleti nati negli anni 2005/2006/2007. In deroga è possibile utilizzare 2 atleti
nati nell’anno 2004 (Solo a livello provinciale).
I giocatori iscritti in distinta dovranno essere riconosciuti dal direttore di gara attraverso
l’esibizione di tesserino CSI.
Ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 7
giocatori e mantenerlo per tutta la durata della stessa.
Art. 5 Distinta di gara
La distinta di gara, in duplice copia, deve riportare la denominazione della squadra ospitante,
quella ospitata, il luogo, la data, l'orario e l'impianto sul quale si disputa la gara stessa.
Per ogni giocatore va inserito il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di
tessera CSI, capitano e vice capitano.
Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori
riportati nella distinta presentata all'arbitro.
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Nella distinta di gara vanno indicati inoltre i dirigenti accompagnatori (massimo 2), indicando di
ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di
riconoscimento.
Possono accedere al terreno di gioco solo coloro che sono inseriti in distinta.
Art. 6 Palloni
In tutte le gare, la società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2
palloni di dimensioni convenzionalmente denominati “numero 5”;
L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a
disposizione.
Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e
riporterà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
Art. 7 Sostituzioni dei giocatori
Si possono eseguire numero 7 sostituzioni nell’arco dei due tempi e vanno effettuate secondo le
seguenti modalità:
✓ con il consenso dell’arbitro e a gioco fermo (segnatura di una rete, rimessa dal fondo e in
caso di infortunio)
✓ il calciatore deve uscire dal rettangolo di gioco dalla propria zona delle sostituzioni;
✓ il sostituto deve entrare soltanto dopo che il calciatore sostituito abbia completamente
oltrepassato la linea laterale;
✓ il sostituto deve entrare dalla propria zona delle sostituzioni
Art. 8 Doppia squadra
Ogni società può iscrivere una o più squadre al campionato.
Nel caso di due o più squadre della stessa società si dovranno distinguere con diversa
denominazione aggiunta e non sarà possibile fare spostamenti da una squadra all’altra nella
stessa categoria.
Pertanto sarà obbligatorio depositare prima dell’inizio del campionato stesso le specifiche liste di
giocatori.
Resta inteso comunque che sarà possibile nel corso del campionato tesserare e quindi far giocare
altri atleti.
Art. 9 Comunicati ufficiali
Il comunicato ufficiale verrà diffuso, di norma, il mercoledi di ogni settimana e sarà inviato all’
indirizzo di posta elettronica comunicato, visibile sul nostro sito internet, ed esposto all’albo
presso la sede del Comitato Provinciale avendo validità immediata, anche sui provvedimenti
disciplinari.
Il Presidente o il dirigente nominato nella scheda d’iscrizione della società e responsabile di
eventuali mancanze.
La sede del Comitato è aperta il lunedi, martedi e Venerdi dalle ore 16.00 alle ore 19.00
tranne il mercoledi, giovedi, sabato e domenica.
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Art. 10 Spostamenti e rinvio gare
La gestione dello spostamento o del rinvio di una gara è un atto amministrativo della Direzione
Tecnica del Comitato e come tale non è soggetto ad impugnazione davanti agli Organi di
giustizia sportiva.
La squadra a cui viene richiesto lo spostamento gara non è obbligata a concederlo se non per
cause di forza maggiore.
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) potranno essere
accettate solo se:
✓ fatte pervenire per iscritto via email e anticipandolo telefonicamente al responsabile nei
tempi indicati;
✓ confermata per accettazione dal Presidente della Società avversaria o dal Vicepresidente
o da uno dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra.
E’ ammesso il rinvio di una gara a costo zero se le richieste di spostamento arrivano al comitato
entro il mercoledì alle ore 16.00.
Se la richiesta di rinvio gare arriva dalle 16.00 del mercoledì al 20.00 del venerdì verrà
combinata una multa pari a € 16,00.
Se la richiesta di rinvio gare arriva dopo le ore 21.00 del venerdì o la società non si presenta sul
campo per la gara nel giorno e nell’ ora stabilita gli verrà combinata una multa di € 17,00, la gara
persa a tavolino con il risultato tecnico di 6 – 0 e un punto di penalizzazione.
La seconda assenza gli comporta una multa di € 17,00, la gara persa a tavolino con il risultato
tecnico di 6 – 0 e due punti di penalizzazione.
La terza assenza gli comporta l’esclusione dal campionato.
Non sono ammessi rinvii nelle ultime tre giornate di campionato e dall’inizio dei play off.
Art. 11 Iscrizioni al campionato
Le associazioni che intendono iscriversi al campionato GIOVANISSIMI devono inoltrare la
domanda d’iscrizione con le seguenti modalità:
Entro il termine perentorio del 11 Ottobre 2019 devono consegnare la seguente documentazione:
➢ Domanda d’iscrizione redatta e sottoscritta dal Presidente dell’associazione interessata;
➢ Domanda di tesseramento per ogni calciatore iscritto;
➢ Copia Carta d’ identità rilasciato dal comune di residenza (non si accettano
autocertificazioni) o Certificato di nascita
➢ n° 1 Foto anche stampata
Art. 12 Sanzioni disciplinari
In caso di accertata partecipazione irregolare di un atleta ad una gara, verranno presi i seguenti
provvedimenti:
✓ sconfitta a tavolino e sanzione disciplinare per il dirigente responsabile.
✓ in caso di accertata partecipazione irregolare dell’atleta a gare già omologate,
penalizzazione di un punto per tutte le gare precedenti a cui ha partecipato l’atleta
irregolare e conseguente sanzione disciplinare per il dirigente responsabile.
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Art. 13 Risultato tecnico e ripetizione di una gara
La perdita della gara deliberata dagli organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6.
Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica
generale.
Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di
0-0.
Art. 14 Programmazione delle gare
Le gare si svolgeranno durante l’ intera settimana e comunque rispettando quando è possibile le
richiesta presentate dalle squadre.
Le gare verranno giocate a cadenza settimanale
Gli orari e i campi saranno stabiliti al momento della stesura dei calendari.
Inoltre saranno effettuate 2 pause:
✓ FESTIVITA’ NATALIZIE ( Dal 23 Dicembre 2019 al 4 gennaio 2020) salvo recuperi.
✓ FESTIVITA’ PASQUALI ( Dal 5 al 12 aprile 2020)
Art. 16 Modalità per la compilazione della classifica
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
• 3 punti alla squadra che vince la partita;
• 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
• 0 punti alla squadra che perde la partita.
Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate
soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite
dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri
di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”);
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
Art. 17 Reclami
Tutti i reclami andranno indirizzati alla “commissione tecnica provinciale CSI” non sono
ammessi reclami di carattere tecnico.
Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su reclamo
di parte purché preannunciato a mezzo e-mail o fax entro le ore 20,00 del giorno successivo alla
gara o del primo giorno non festivo.
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Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società e dovrà contenere:
✓ la motivazione per cui si reclama;
✓ la ricevuta del versamento della tassa reclamo di € 20,00
✓ copia del documento che prova l’invio del reclamo alla società avversaria. alla società
che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà comunque addebitata la tassa
reclamo.
Art. 18 Assicurazione
Il comitato provinciale del centro sportivo italiano di Benevento declina qualsiasi responsabilità
per eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa
della tessera CSI.
Art. 17 Variazioni al regolamento
Durante il campionato potranno essere apportate modifiche e/o aggiunte se si rendessero
necessarie al presente regolamento.
Tali variazioni verranno pubblicate sul comunicato ufficiale ed avranno valore dalla data dello
stesso.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono lo statuto ed il regolamento
organico del CSI., le norme sul tesseramento, le norme per l’attività sportiva nel CSI 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 provinciale di
Benevento CSI, il regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C
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