OPEN FEMMINILE
(ANNI 2004 e precedenti)
Criteri per la PARTECIPAZIONE
ART. 1
Le Società partecipanti devono essere in possesso dell’affiliazione al Centro Sportivo Italiano
per l’anno sportivo 2019/2020.
ART. 2
E’ ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2005-2006 e precedenti (deroga solo ed
esclusiva per la fase provinciale). Per la fase regionale sono ammesse atlete nate dall’anno
2004 e precedenti.
ART. 3
Ogni Società potrà tesserare un numero illimitato di calciatrici e dirigenti.
ART. 4
Le Società possono partecipare con due o più squadre; esse, all’atto dell’iscrizione, dovranno
denominarle in modo diverso e distinguere gli atleti in diversi elenchi, non potranno essere
effettuati interscambi, durante lo svolgimento del torneo.
ART. 5
I presidenti delle Società devono produrre liberatoria riguardante la tutela Sanitaria con la
quale si impegnano a conservare, per una durata non inferiore ai cinque anni, tutti i certificati
medici degli atleti partecipanti.
ART. 6
E’ consentita la partecipazione di atleti tesserati per la FIGC
• Calcio a 11 tutte le categorie
• Calcio a 5 tutte le categorie con esclusione della categoria SERIE A ELITE.
Sono riconosciuti come tesserati, tutti coloro che sono iscritti nei tabulati di Società FIGC
operanti nei due settori (calcio e calcio a 5).
ART. 7
Non è consentita la partecipazione di atlete e dirigenti squalificati o inibiti con il C.S.I., la FIGC
ed altri enti di promozione (ASI, Acli e Uisp) Si precisa le squalifiche emanate dalla FIGC,
hanno piena efficacia solo dopo la trasmissione della stessa agli organi centrali del C.S.I.
ART. 8
Le atlete ed i dirigenti ai fini del riconoscimento dovranno consegnare al direttore di gara,
obbligatoriamente ed esclusivamente pena la non partecipazione, la tessera CSI munita di foto
vidimata dal Comitato.
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ASPETTI TECNICI
ART. 9
La quota di partecipazione (Tassa Gara) è fissata in € 25,00 a gara per ogni squadra.
I costi relativi all’ iscrizione possono essere versati in tre rate:
✓ Entro il 15/12/2019
✓ Entro il 15/01/2020
✓ Entro il 15/02/2020
tramite bonifico bancario codice IBAN IT93G 0200815010000102749854 intestato a Centro
Sportivo Italiano Comitato di Benevento, o apposita ricevuta emessa dal CSI.
E’ ammessa anche la emissione di assegno a patto che lo stesso sia intestato solo ed
esclusivamente nel seguente modo: Centro Sportivo Italiano (CSI) e riporti la dicitura non
trasferibile
ART. 10
La gara avrà la durata di 25 minuti (regolamento nazionale sport in Regola) per ciascun tempo.
Il riposo è fissato in una durata massima di 5 minuti. E’ consentito ad entrambe le squadre nel
corso dei due tempi di gioco una sospensione di 1 minuto (TIME OUT).
ART. 11
Il calendario delle gare, redatto dalla Commissione Calcio, visti i tempi di svolgimento del
Torneo, non potrà subire variazioni. Per casi eccezionali è ammessa tale richiesta purché
giustificata e comprovata da gravi motivi. Essa dovrà pervenire al CSI a mezzo raccomandata
consegnata a mano entro il settimo giorno antecedente la gara (fa fede Protocollo CSI)
accompagnata dal versamento di € 15,00 a titolo di “tassa spostamento gara”. Il giudizio del
Coordinamento Tecnico Attività Sportiva è inappellabile. Non saranno, comunque, esaminate
richieste riguardanti l’ultima giornata di ritorno dei gironi di qualificazione e della fase finale.
ART. 12
Le sostituzioni sono volanti ad eccezione del portiere che dovrà avvenire a gioco fermo previa
autorizzazione del direttore di gara.
ART. 13
Per ogni incontro si attribuirà il seguente punteggio:
✓ tre punti in caso di vittoria;
✓ un punto in caso di pareggio;
✓ zero punti in caso di sconfitta.
ART. 14
Per determinare la classifica finale è prevista la seguente casistica:
Parità tra due squadre. Per determinare la vincente si terrà conto:
✓ dei punti conseguiti negli scontri diretti;
✓ differenza reti;
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✓
✓
✓
✓

differenza reti tra quelle fatte e subite negli scontri diretti;
del maggior numero di reti fatte in tutta la fase di qualificazione;
del minor numero di reti subite in tutta la fase di qualificazione;
sorteggio.

Parità tra tre o più squadre si terrà conto della classifica avulsa:
(Si precisa che non saranno tenute in considerazioni le reti attribuite da delibere dagli organi
giudicanti “risultato tecnico”).
ART. 15
Ogni Società dovrà consegnare all’arbitro l’elenco delle atlete in duplice copia (mod. distinte)
prive di cancellature almeno 20 minuti prima dell’orario fissato e comunque non oltre il termine
di attesa pari a 25 minuti.
ART. 16
Sono ammessi in campo massimo 12 atlete accompagnati da due dirigenti. Ogni Società potrà
avvalersi della collaborazione di un medico sociale ed un massaggiatore purché abbia, al
momento dell’iscrizione, provveduto al riempimento della scheda personale (con relativo
numero di iscrizione all’Albo).
ART. 17
Ogni Società dovrà consegnare, all’arbitro, prima dell’inizio della gara, minimo due palloni
regolamentari n° 4 a rimbalzo controllato.
ART. 18
Le Società sono responsabili delle azioni a qualsiasi titolo compiute da:
✓ persone indebitamente entrate nel campo di gioco ivi compreso gli spogliatoi e le parti
antistanti;
✓ atleti e dirigenti sottoposti a regime di squalifica.
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
ART. 19
RECLAMI
Sono legittimati a proporre reclami, in prima istanza (Giudice Unico) a firma del Presidente,
tutte le Società interessate;
I reclami vanno preannunciati, a mezzo telegramma, entro le ventiquattro ore dalla disputa
della gara al CSI casella postale 30 - 82100 Benevento oppure tramite mail
settoreattivitacsibn@libero.it.;
La documentazione probatoria dovrà pervenire al CSI entro il settimo giorno dalla disputa della
gara a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.), accompagnata dalla ricevuta del
versamento della tassa reclamo fissata in € 20.00;
Le motivazioni del reclamo e la documentazione, devono essere inviate a mezzo raccomandata
(A.R.) alla controparte. La ricevuta di detta spedizione va allegata al reclamo spedito al CSI;
la controparte ha diritto di inviare proprie contro deduzioni entro e non oltre il termine di tre
giorni dal ricevimento della copia del reclamo sempre al CSI a mezzo raccomandata (A.R.);
I reclami redatti senza motivazioni e comunque in forma generica sono inammissibili;
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Nel computo dei termini , mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si
computa invece il giorno finale. In caso di scadenza dei termini in giorno festivo essi sono
prorogati al giorno successivo non festivo;
Nel caso di accettazione anche parziale del reclamo la tassa sarà restituita alla Società
proponente;
Avverso le decisioni del Giudice unico è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale
Giudicante. Il ricorso deve essere inoltrato entro il terzo giorno dalla pubblicazione sul
Comunicato Ufficiale delle deliberazioni.
In considerazione del rapido svolgimento delle fasi successive (quarti di finale, semifinali e
finali) si stabilisce che, eventuali reclami, debitamente documentati e con rispetto delle norme
del R.O., dovranno pervenire in deroga ai punti 4/5/6/7 entro e non oltre le ore 18.00 del giorno
successivo alla disputa della gara, anche se questo cade in giorno festivo.
Le inosservanze, anche ad uno solo dei punti sopra citati, costituisce vizio di forma e quindi di
rigetto del reclamo;
I termini fissati dalla presente regolamentazione sono perentori.
Il giudizio della Commissione Provinciale Giudicante è inappellabile.
I reclami avverso la posizione irregolare di calciatori potranno essere instaurati entro la data
ultima che sarà comunicata dal Coordinamento Tecnico Attività Sportive di concerto con gli
organi giudicanti.
ART. 20
Il giocatore espulso dal terreno di gioco mediante esibizione del cartellino rosso è dà ritenersi
automaticamente squalificato per una giornata effettiva di gara anche in assenza del
Comunicato Ufficiale.
Un calciatore nel corso di una gara potrà subire i seguenti provvedimenti disciplinari:
✓ cartellino giallo = ammonizione;
✓ cartellino rosso = espulsione definitiva;
✓ cartellino blu = espulsione temporanea
L’espulsione temporanea:
a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
b) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme
regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro.
c) Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente
opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso
temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l’infrazione.
d) Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente
opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso
temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l’infrazione.
e) Se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette un’infrazione
contro un avversario, al quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro
assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito,salvo che l’infrazione
sia dovuta all’atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà
essere espulso temporaneamente.
Ha la durata di 5 minuti
2. 2 Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
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3. 3 Fermo restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità
con l’espulsione definitiva, di norma l’espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti
l’espulsione definitiva.
Il cartellino BLU agli effetti dell’ intero torneo si configura come doppia ammonizione.
ART. 21
L’atleta che nel corso del torneo raggiunge tre ammonizioni sarà squalificato per una giornata
effettiva di gara. Tale sanzione, successivamente, scatterà in ordine decrescente di ammonizioni,
(due, poi ad ogni ammonizione). Si precisa che il provvedimento di squalifica per somma di
ammonizioni decorre dalla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
ART. 22
La dizione “diffida” attribuita ad un calciatore sul Comunicato Ufficiale significa che alla
prima ammonizione lo stesso subirà una giornata di squalifica effettiva di gara, detta sanzione
avrà decorrenza dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
ART. 23
Le ammonizioni ricevute durante il torneo non vengono sanate da una squalifica per espulsione.
ART. 24
A tutti i provvedimenti disciplinari sono applicabili ulteriori sanzioni da parte degli organi
giudicanti.
ART. 25
La Società considerata rinunciataria verrà punita con la perdita della gara col risultato tecnico
di 6 - 0, con un punto di penalizzazione ed un’ammenda pari a € 30,00 per l’ assenza.
Dopo due rinunce suddetta società verrà esclusa.
ART. 26
La Società che viene punita per la mancata presentazione in campo deve provvedere, prima
della disputa dell’incontro successivo, al versamento dell’ammenda pena la non disputa
dell’incontro.
ART. 27
La Società che non porta a termine il campionato di Calcio a 5 Open Femminile per
determinazione da parte dell’organo giudicante e/o per propria rinuncia sarà esclusa dalla
premiazione finale.
ART. 28
Le atlete, i dirigenti ed i tesserati in genere potranno chiedere di essere ascoltati dagli Organi
Giudicanti in merito a questioni disciplinari facendone richiesta ai predetti che stabiliranno il
giorno dell’audizione rendendolo ufficiale mediante notifica attraverso il Comunicato Ufficiale.
ART. 29
Il Comunicato Ufficiale con i provvedimenti disciplinari ed ogni altra comunicazione verrà
pubblicato all’albo del CSI di Benevento ed inviato via email a tutte le società partecipanti.
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ART. 30
Il giudizio di merito della Commissione Provinciale Giudicante è da ritenersi inappellabile ed
insindacabile. Sono ammessi ricorsi avverso le decisioni del G.U. solo ed esclusivamente
avverso squalifiche superiori alle tre (3) giornate o sanzioni pecuniarie superiori ad € 5.00
ART. 31
Le Società, le atlete, dirigenti e tesserati in genere che intendono chiedere il riesame degli atti
inerenti squalifiche superiori alle tre (3) giornate e/o 15 gg di inibizione, relative alla
precedente edizione, possono farlo per iscritto, inviando alla CPG la relativa documentazione,
entro e non oltre il giorno 31 Dicembre 2018.. Le delibere della CPG sono di fatto
inappellabili.
NORME TRANSITORIE
ART. 32
Il tesseramento degli atleti e dei dirigenti va richiesto all’ufficio provinciale (UPT) CSI almeno
48 ore prima dello svolgimento della gara mediante compilazione del Mod. 2T o 2R. La errata
compilazione di esso sarà causa del mancato rilascio della Tessera CSI.
ART. 33
Non è consentito fare richiesta, per un motivo strettamente correlato alla validità
dell’assicurazione, di tesseramento nel giorno stesso della disputa degli incontri.
ART. 34
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, in ogni sua parte, vigono lo Statuto, il
Regolamento Organico del Centro Sportivo Italiano, le Norme Organizzative CSI, nonché il
Regolamento Tecnico del giuoco del calcio, il Codice di Giustizia Sportiva (CSI) e le Carte
Federali della FIGC settore ricreativo o amatoriale.
ART. 35
Il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale declina ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni od infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti, terzi o cose salvo
quanto previsto dalla parte Assicurativa della tessera CSI.
ART. 36
Le gare rinviate dovranno essere recuperate obbligatoriamente entro 10 giorni dalla data del
rinvio.
Il rinvio della gara dovrà essere comunicata 72 ore prima tramite e-mail al CSI di Benevento al
seguente indirizzo::settore attivitacsibn@libero.it
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SCHEDA AMMINISTRATIVA
Le quote di partecipazione sono così fissate:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Affiliazione
Iscrizione Campionato
Tassa gara
Tassa reclamo
Tassa spostamento gara
Quota Tesseramento pro capite
Quota Tesseramento pro capite
Tesseramento dirigenti

€ 100.00
Gratuita
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 7,00 (Minorenni - Online)
€ 8,00 (Maggiorenni)
€ 8,00

FASE REGIONALE
Alla fase REGIONALE accederanno:
1) La 1^ Classificata del Campionato Interprovinciale di calcio a 5 open femminile;
2) La 2^ Classificata del Campionato Interprovinciale di calcio a 5 open femminile.
COPPA CAMPANIA
Alla COPPA CAMPANIA open femminile di calcio a 5 accederanno:
1) La 3^ Classificata del Campionato Interprovinciale di calcio a 5 open femminile;
2) La 4^ Classificata del Campionato Interprovinciale di calcio a 5 open femminile.

Alla SUPERCOPPA INTERPROVINCIALE di calcio a cinque open femminile accederanno, la
vincente del campionato e la vincente della coppa interprovinciale di calcio a 5 femminile.
Nel caso la società vincitrice della coppa interprovinciale di calcio a 5 open femminile risulti
essere la stessa vincitrice del campionato, accederà alla supercoppa, la finalista della coppa
interprovinciale di calcio a 5 femminile.

Coordinatore Settore Attività
Alessandro Mauro

Il Presidente
Alessandro Mauro
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