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Scarica l'app MyCSI 
Tutto il tuo sport a portata di mano 

 
I tesserati CSI possono consultare sullo smartphone la propria tessera digitale, valida 

anche come tesserino qualifiche tecniche. MyCSI è disponibile gratuitamente sugli 

store digitali App Store, Google Play e Huawei AppGallery  

 
Il CSI guarda al futuro e all’innovazione. È disponibile gratuitamente la nuova app MyCSI sugli store digitali: 

 

 

    
  

Uno strumento veloce, facile ed accessibile per tutti i tesserati del Centro Sportivo Italiano. All’interno 
dell’app MyCSI sono disponibili infatti una serie di funzionalità tra cui la tessera digitale, valida 
come tessera associativa e tesserino delle qualifiche tecniche. 
Inoltre MyCSI sarà anche una piattaforma di consultazione e di certificazione digitale attraverso diversi 
livelli di accesso con funzionalità differenti: 
- tesserati: tramite l’accesso da dispositivi mobili o da PC, si potrà utilizzare la tessera digitale, consultare il 
proprio profilo personale e assicurativo, accedere a materiali, documenti e news, ricevere notifiche, e nel 
futuro, effettuare operazioni e acquisti in app di servizi dedicati; 
- società sportive: tramite l’accesso alla versione web si potrà effettuare la gestione delle app dei 
propri tesserati, visualizzando contenuti, materiali e notifiche. 
 
Al primo accesso il tesserato dovrà registrarsi inserendo il proprio codice fiscale e la mail. Il sistema, dopo 
aver verificato la validità dei dati inseriti con quelli della banca dati del tesseramento online CSI, provvederà 
ad inviare una e-mail con la password provvisoria con cui sarà possibile completare l'accesso all’area 

riservata di MyCSI. 
 
La nuova app MyCSI, oltre ad essere disponibile su dispositivi mobili, permette anche la consultazione e la 
gestione via web sul sito www.mycsi.it. 
Per assistenza tecnica è possibile scrivere una mail a mycsi@csi-net.it 

 

https://www.mycsi.it/
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Società di base al collasso: investiamo sullo sviluppo 

 
Forti delle belle esperienze passate, stiamo lavorando ad una rinnovata partnership con Lega 

Serie A e con Tim per riproporre la Junior Tim Cup, la manifestazione che ha tanto successo fra i 

ragazzi delle società Csi e suscita tanta simpatia nei livelli più alti del calcio. I campioni più 

acclamati, le società più blasonate, le cattedrali delle grandi sfide calcistiche, come lo Stadio 

Olimpico in Roma, fanno ancora da orizzonte per gli sguardi (e i sogni) dei ragazzi delle più piccole 

società italiane. Questo legame tra mondi così diversi è la migliore espressione di un’idea di sport 
che supera steccati e convenzioni, dimostrando che la collaborazione tra realtà dissimili, eppure 

egualmente importanti, è il miglior nutrimento per dei progetti sportivi rilevanti. In tempi così difficili, 

è proprio indispensabile trovare il punto d’incontro, ad esempio, fra Enti di promozione sportiva e 
Federazioni, consapevoli che per tutti vi sia lo spazio per lavorare bene, ma al contempo serve 

distinguerne le competenze. Insieme, ma con compiti differenziati, potremo fare molta strada. 

Sono preoccupato dal fatto che i mass media trattino spesso gli enormi problemi dei Club d’alto 
livello - chiamati a gestire indotti da capogiro, provocando l’attenzione del mondo politico– e 

riservino viceversa scarsa attenzione alle fondamenta del sistema sportivo, ossia le piccole società 

di base; quelle che operano con tanto impegno e con risultati straordinariamente positivi nei 

quartieri, nei Comuni, negli oratori, nelle parrocchie. Chi si è accorto oggi che queste società 

sportive hanno grandissimi problemi, legati a costi ormai insostenibili, a difficoltà crescenti nel 

reperire risorse economiche per sopravvivere, alla carenza di volontari disposti a donare il proprio 

tempo e, alla accresciuta impossibilità a rispondere alle aspettative delle famiglie? Amaramente 

rispondo io: ben pochi. La crisi congiunturale potrebbe divenire strutturale se non ci sarà la forza e 

la lungimiranza per investire sullo sviluppo dello sport. Occorre rinnovare l’impiantistica sportiva, 
rendendola più sostenibile e a misura delle esigenze dei territori; è necessario riconquistare i più 

giovani verso l’attività sportiva; occorrono programmi di coinvolgimento delle grandi età. Ci 
immaginiamo uno sport più green, più inclusivo, più accogliente. È l’unica strada possibile: fare 
sport è indispensabile (oltre che utile), ma non si possono lasciare soli coloro che lo sport sanno 

servire, affinché sia praticato da tutti. 

 

Vittorio Bosio 

Presidente Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torna “DiLunedì”: il ciclo di incontri online per i 
Dirigenti delle società sportive 
Aperte le iscrizioni per il percorso formativo ideato dalla scuola nazionale 

dirigenti CSI. 

Torna anche quest’anno, DiLunedì, il ciclo di incontri online dedicato ai dirigenti delle società sportive e 

ideato dalla scuola nazionale dirigenti CSI. 

 

Gli incontri tratteranno diverse aree tematiche: 

aspetti giuridici fiscali, aspetti assicurativi, il 

Registro Unico del Terzo Settore, la gestione 

della società sportiva e altri contenuti che di 

volta in volta diverranno importanti da trattare. 

 

“Di Lunedì” sarà online, in diretta sul canale 
Youtube del Centro Sportivo 

Italiano: https://www.youtube.com/centrosportivoitali

ano. 

 

La partecipazione agli incontri è gratuita e verrà rilasciata la qualifica "Dirigente sportivo CSI" riconosciuta 

nel Registro Nazionale Operatori Sportivi CSI-CONI. 

 

Iscriviti qui https://bit.ly/iscrizioni_dilunedi_CSI 

 

Info: 06/68404570 scuoladirigenti@csi-net.it 

  

Di seguito il calendario degli incontri 

 24 ottobre: Registro Unico del Terzo Settore 

 7 novembre: Segreti per essere un buon dirigente 

 14 novembre: Gestione dello spogliatoio 

 21 novembre: Aspetti fiscali 

 28 novembre: Viaggio nella generazione fenomeni 

 5 dicembre: Visite mediche 

 13 febbraio: Settori giovanili 

 20 febbraio: Responsabilità dirigenti e assicurazione 

 27 febbraio: Non solo calcio 

 6 marzo: Progetto educativo 

 13 marzo: Capitani coraggiosi 

 20 marzo: Comunicazione efficace 

 

Registro Unico del Terzo Settore 
Lunedì 24 ottobre alle 20:30 si terrà il primo appuntamento sul 

tema "Registro Unico del Terzo Settore: modalità di accesso e 

vantaggi nell’iscrizione delle associazioni sportive del CSI come 

Associazioni di Promozione Sociale 

(APS)" con Jessica Pettinacci - Avvocato Senior, Studio Tributario 

e-IUS. 

 

 

https://www.youtube.com/centrosportivoitaliano
https://www.youtube.com/centrosportivoitaliano
https://bit.ly/iscrizioni_dilunedi_CSI
tel:06/68404570
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 Il C.S.I. cerca laureati e laureandi in Scienze Motorie per collaborazioni per corsi in palestra e     

progetti nella scuole. 

  Per informazioni e invio curricula scrivere a: presidente@csi-pisa.it 
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CALCIO 
 

Comunicato n° 1 

 
 
 

CALCIO A 5 FEMMINILE  
 
Il Consiglio Provinciale del C.S.I. di Pisa indice e la Commissione Tecnica Calcio - Calcio a 5 

organizza il campionato Provinciale di Calcio a 5 per l'anno sportivo 2022/2023 intendendo 

promuovere una attività intesa come partecipazione aperta a tutti e gestita tra Società Sportive e 

Commissione Tecnica che, in accordo, hanno definito il seguente  

 

R E G O L A M E N T O 

 

Art. 1 - LIMITI DI ETÁ - DURATA DELLE GARE – TEMPO DI ATTESA 

Le categoria previste sono: 

 - OPEN Femminile 2007  E  PRECEDENTI; 

 Le gare si svolgeranno in due tempi di 25’ ciascuno. L'intervallo è fissato nella durata di 5' 
ed il tempo di attesa è di 10’ 

Art. 2 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ATLETI 
Documento utile per prendere parte all’attività è la tessera individuale C.S.I. 2022/2023 con 

applicata una fotografia. In mancanza di foto occorrerà munirsi di documento d’identità.  

Per le fasi Regionali e Nazionali è obbligatorio esibire un documento d’identità personale  
oltre al tesserino C.S.I.. 

In via provvisoria, il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le 

tessere individuali, mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio 

tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di 

tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente, oppure tramite watshapp. 

Art. 3 – TESSERAMENTO  
 Le Società schiereranno in campo solo i giocatori regolarmente tesserati per il CSI (per la 

stagione sportiva 2019/2020) in data antecedente il loro utilizzo in gara. 

 Il termine ultimo per il tesseramento di atleti liberi da altro tesseramento è fissato in data 29 
Febbraio 2023. per i tesserati FIGC il 31 dicembre 2022. Svincoli sempre entro il 31 dicembre 
2022. 

 Inoltre le Società sportive possono integrare un massimo di 2 atleti nel proprio organico 

tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 21 Maggio 2023; su 

questi atleti verrà d’ufficio controllata la loro posizione FIGC.  

 Le Società affiliate aventi più squadre partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno 
presentare per ogni singola squadra liste atleti separate. 

 

Art. 4 – NORME PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIGC 



Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un’altra 
Società affiliata alla FIGC:  
 
- le tesserate FIGC DI CALCIO A 5 CON ESCLUSIONE DELLE ATLETE DI SERIE A ELITE. 
 - Le tesserate FIGC DI CALCIO A 11 DI QUALSIASI SERIE O CATEGORIA 
 
Art. 5 – PARTECIPANTI ALLA GARA 

La partecipazione alla gara è consentita, oltre che ai giocatori preventivamente trascritti 

sulle note da consegnare al Direttore di Gara, in numero massimo di dodici, anche ad un massimo 

di tre dirigenti tutti in possesso di tessera C.S.I..  

 

Art. 6 - DECORRENZA  E MODALITA’ SQUALIFICHE, AMMONIZIONI E PROVVEDIMENTI A 
CARICO DELLE SOCIETA' 

Viene introdotto l'automatismo delle sanzioni nelle squalifiche, pertanto un giocatore 

espulso dal campo deve considerarsi automaticamente squalificato nella gara successiva, 

compreso il caso della doppia ammonizione. La squalifica per somma di ammonizioni viene 

scontata nella settimana successiva alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. 

Le squalifiche per somma di ammonizioni avvengono nel seguente modo: 

1^ Ammonizione - Nessuna sanzione 

2^ Ammonizione - Diffida 

3^ Ammonizione  - Squalifica per 1 giornata 

P.S. Per la somma di ammonizioni la squalifica avverrà la settimana successiva all’uscita 
del bollettino tranne le partita infrasettimanali il quale verrà comunicato tramite email o 
telefono.  

La squalifica sino a 4 giornate di gara ha validità solo per la disciplina e la categoria nella quale è 

stata inflitta, l’inibizione a tempo ha invece validità in tutti le manifestazioni della disciplina sportiva 

nella quale è stata inflitta senza limite alcuno di categoria. 

La Società può incorrere in sanzioni amministrative e/o tecniche nei seguenti casi: 

 Ritardata presentazione delle note al Direttore di Gara e/o ritardata presentazione in campo 
della squadra; 

 1^ mancata presentazione della squadra alla gara senza giustificato motivo; 

 2^ mancata presentazione della squadra alla gara senza giustificato motivo. 
 Alla 3^ rinuncia all’incontro la Società sarà esclusa d’ufficio dal campionato in cui partecipa 
e perderà il diritto al rimborso della cauzione. 

Art. 7 - RECLAMI 
I reclami devono essere preannunciati esclusivamente per telegramma, fonogramma, fax o 

e-mail entro le ore 24,00 del giorno successivo alla disputa della gara alla quale il reclamo si 

riferisce, il preannuncio deve essere motivato tranne nei casi di irregolarità per somma di 

ammonizioni. 

Il reclamo dovrà essere compilato mediante apposito modello e spedito a mezzo raccomandata o 

email oppure consegnato direttamente entro QUATTRO GIORNI dalla disputa della gara al 

GIUDICE UNICO e/o alla COMMISSIONE  DISCIPLINARE del C.S.I., Via Cappuccini 26, 4 - 

56025 PONTEDERA, con allegata tassa di € 50,00 (cinquanta/00) e la ricevuta della 
raccomandata relativa alla copia di reclamo inviata alla Società con la quale è avvenuta la gara.  



Il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente della Società o dall'accompagnatore ufficiale 

della Società presente alla gara cui il reclamo si riferisce. 

Chiunque sottoscriva un reclamo, a titolo personale o per conto della propria società, deve 

indicare accanto al proprio nome il numero della tessera CSI valida per l’anno sportivo in corso. 

L’errato invio nei tempi e nei modi di reclamo e la mancanza anche di uno dei requisiti sopra 

richiesti lo rende nullo per vizio di forma. 

Art. 8 – ISTANZE DI REVISIONE 
Avverso il giudizio del GIUDICE UNICO e/o della COMMISSIONE  DISCIPLINARE del 

C.S.I., si può ricorrere ENTRO TRE GIORNI dalla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale 

alla COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO C.S.I., Via Cisanello, 4 - 56124 PISA, tale 

ricorso deve essere compilato su apposito modello. 

Quando il ricorso verte sulla validità della gara va allegato anche la ricevuta con la copia 

delle motivazioni è essere inviata alla Società interessata alla gara stessa. 

Il ricorso alla  COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO C.S.I. deve essere firmato dal 

Presidente della Società o da un suo delegato. 

L’istanza di revisione riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e 

sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza. 

All’istanza di revisione va acclusa la prevista tassa reclamo, quantificata in € 60,00 (sessanta/00). 
L’errato invio nei tempi e nei modi del reclamo e la mancanza anche di uno dei requisiti sopra 
richiesti lo rende nullo per vizio di forma. 

Art. 9 – APPELLI 
Avverso le deliberazioni dalla Commissione Giudicante del Comitato, è possibile proporre 

appello, nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento per la Giustizia Sportiva del Centro 
Sportivo Italiano, alla Commissione  Giudicante Regionale.  I gravami dovranno essere inviati al 
seguente indirizzo: C.S.I. - COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE C.P. 91  55049  
VIAREGGIO (LU). 
All’appello va acclusa la prevista tassa reclamo, quantificata in € 100,00 (cento/00). 
 
Art. 10 - TUTELA SANITARIA 

Per quanto attiene alle norme di Legge relative alla TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' 

SPORTIVE, l'attività di cui al presente regolamento è classificata come   “AGONISTICA". Pertanto 
le Società all’inizio dei campionati dovranno garantirsi della idoneità sanitaria alla pratica 

agonistica dei propri atleti, essendone le sole responsabili. 

Art. 11 - PROVVEDIMENTI 
Eventuali irregolarità derivate da azione fraudolenta di una Società ed eventuali gravi 

atteggiamenti antisportivi nei confronti di avversari, compagni di squadra ed arbitri potranno 

comportare provvedimenti d’ufficio anche a carattere definitivo e di natura associativa, oltre che 
tecnica, adottati dal Consiglio Provinciale a salvaguardia di tutte le Società sportive. 

 
Art. 12 - IL PALLONE 
 In ogni partita ogni squadra, prima dell’inizio della gara, deve mettere a disposizione 
dell’arbitro almeno n° 01 pallone regolamentare (a rimbalzo controllato).  
 



Art. 13 - COLORI DELLE MAGLIE 
 Nel caso che i colori delle maglie risultassero confondibili, la squadra di casa dovrà 

provvedere a cambiare le proprie maglie. 

Art. 14 - CAMPI DI GIOCO, ORARI - PUNTEGGIO GARE 
I campi e gli orari saranno indicati dal CSI tramite il bollettino ufficiale. 

Le gare debbono obbligatoriamente iniziare non prima delle 21:00 e terminare entro le 

22:00 (ora inizio 1° gara ore 21:00 e ora inizio ultima gara ore 22:00). 

Il punteggio sarà: 3 punti a vittoria, 1 punto pareggio e 0 punti a sconfitta. 

Art. 15 – FORMAZIONE DELLE CLASSIFICA 
1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, o due squadre ( da 2 

in su ), saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di 
classifica. 

2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 
- punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa 

- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa  

-  differenza reti nella classifica avulsa; 

-  maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

-  minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ; 

-  maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 

-  differenza reti nell'intera manifestazione; 

-  maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione; 

-  sorteggio. 

Art. 15 Bis – FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA 

1 Qualora sia necessario definire la maggiore posizione in classifica ( ad esempio per 
definire la migliore seconda, la migliore terza… ) tra società sportive di gironi diversi si 
terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 

a) Media punti ( punti fatti/partite disputate ) 
b) Media reti realizzate ( reti fatte/partite disputate ) 
c) Media differenza reti ( differenza reti/partite disputate ) 
d) Media punti disciplina ( punti disciplina/partite disputate ) 
e) sorteggio 

 

Art. 16 - CALENDARIO GARE - SPOSTAMENTI GARE – RECUPERI GARE  
 Le Società devono attenersi al calendario gare pubblicato. 

La società che non si presenta al campo di gioco senza preavviso gli verrà addebitato il costo 

totale di € 70 da versare entro la gara successiva. 

La società in difetto si vedrà assegnata la sconfitta a tavolino ( 0 – 6 per il calcio a 5 ) ed 1 punto 

di penalizzazione in classifica. 

Con preavviso di almeno 24 ore si vedrà assegnata la sconfitta a tavolino ( 0 – 6 ) ed 1 punto di 

penalizzazione. 



 Eventuali richieste di rinvio, anticipo, posticipo gare potranno avvenire nel rispetto delle seguenti 

disposizioni: 

a) non si accetteranno spostamenti di giorno e orario di gare programmate che siano richiesti nella 

giornata di gara ed in quella antecedente (tranne casi di gravità); 

b) una gara potrà essere spostata entro una settimana dall’uscita del bollettino 

Art. 17 – ESPULSIONE TEMPORANEA 
L'espulsione temporanea:  viene notificata da parte del direttore di gara mediante il 

CARTELLINO AZZURRO; ha la durata di 4 minuti  ed è comminata durante la gara in relazione 
della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il 
giudizio dell'arbitro. 

Ferma 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 prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: sgambetto, 
trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario 
tra sé e la porta (con l’esclusione del  portiere) in grado di intervenire; fallo di mano volontario su 
un tiro diretto nello specchio della propria porta; fallo di mano volontario, incluso quello del portiere 
se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea si configura come “ammonizione 
con diffida” e si somma, con tale tipologia, alle altre ammonizioni subite. 

Il giocatore espulso temporaneamente sosterà presso la propria panchina; al termine del 
periodo  di sospensione, alla prima occasione di giuoco fermo, il sanzionato chiederà all’Arbitro il 
permesso di riprendere il giuoco. 

Un giocatore espulso temporaneamente che riprendesse il gioco senza il permesso 
dell’Arbitro sarà da questi espulso definitivamente. 

 L’espulsione temporanea in gara potrà essere decretata una sola volta allo stesso 
giocatore e non potrà essere mai decretata ad un giocatore precedentemente ammonito; per cui al 
giocatore che avesse già subito in gara un’espulsione temporanea, ad ulteriore infrazione punibile 
anche con il solo Cartellino Azzurro, sarà decretata l’espulsione definitiva con Cartellino Rosso. 

Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente 
scontate,  saranno azzerate. 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la 
gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione 
temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più 
giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria 
squadra il numero minimo di 3 calciatori  a partire dal giocatore espulso temporaneamente per 
primo.   

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di 3 giocatori e un suo calciatore 
commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà i cartellini 
giallo e blu incrociati e li notificherà all’atleta interessato; in questo caso l’espulsione temporanea 
viene comminata all’atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il 
proseguimento del gioco. 

 

Art. 18 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 
La Formula di svolgimento sarà di 1 girone all’italiana. 
La vincente sarà campione provinciale e di conseguenza andare alla fase regionale e nazionale.. 
  

Art. 19 -  CLASSIFICA TECNICA E AGONISMO ETICO - FAIR PLAY     
Nella fase locale verranno compilate due classifiche: 

• la classifica tecnica; la squadra vincitrice è ammessa alla fase regionale; 

• la classifica Fair Play (compilata secondo “Sport in Regola” - Regolamenti e norme per l’attività 
sportiva): la squadra prima classificata, o la seconda se la prima coincide con la vincitrice della 

classifica tecnica, è ammessa anch'essa alla fase regionale/nazionale. 



Art. 20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Per ciascuna partita ogni squadra dovrà versare prima dell’inizio della partita € 11,00 come 

diaria arbitrale da ritirare ricevuta presso le sedi CSI di riferimento. 
 
Art. 21 – RITIRO 

In caso di ritiro di una o più società dal campionato verrà addebitato interamente i costi 
rimanenti alla fine del campionato ed incamerata cauzione. 
Se il ritiro avviene prima dei ¾ delle gare disputate ( arrotondate per difetto )vengono azzerati tutti 
i risultati, in caso contrario i risultati ottenuti vengono ritenuti validi e assegnata la vittoria a tavolino 
( 0 – 6 per il calcio a 5 ) alla gara avversaria nelle gare successive. 
 
Art. 22 - DISPOSIZIONI VARIE  
 

 Per quanto non previsto dal presente regolamento e successive modifiche od integrazioni 

ufficiali valgono lo Statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I. , per quanto non in contrasto con 

essi, i Regolamenti tecnici della F.I.G.C. . 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni 
causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e dirigenti, a terzi o cose, fatto salvo quanto 
previsto dalla parte assicurativa della tessera C.S.I.  
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CALCIO A 5 MASCHILE  
 
 
Il Consiglio Provinciale del C.S.I. di Pisa indice e la Commissione Tecnica Calcio - Calcio a 5 

organizza il campionato Provinciale di Calcio a 5 per l'anno sportivo 2022/2023 intendendo 



promuovere una attività intesa come partecipazione aperta a tutti e gestita tra Società Sportive e 

Commissione Tecnica che, in accordo, hanno definito il seguente  

 

R E G O L A M E N T O 

Art. 1 - LIMITI DI ETÁ - DURATA DELLE GARE – TEMPO DI ATTESA 

Le categoria previste sono: 

 - OPEN Maschile e Femminile 2007  E  PRECEDENTI; 

 In entrambe le categorie le gare si svolgeranno in due tempi di 25’ ciascuno. L'intervallo è 
fissato nella durata di 5' ed il tempo di attesa è di 15’. 

Art. 2 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ATLETI 
Documento utile per prendere parte all’attività è la tessera individuale C.S.I. 2022/2023 con 

applicata una fotografia. In mancanza di foto occorrerà munirsi di documento d’identità.  

Per le fasi Regionali e Nazionali è obbligatorio esibire un documento d’identità personale  
oltre al tesserino C.S.I.. 

In via provvisoria, il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le 

tessere individuali, mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio 

tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di 

tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente, oppure tramite watshapp  

Art. 3 – TESSERAMENTO  
 Le Società schiereranno in campo solo i giocatori regolarmente tesserati per il CSI (per la 

stagione sportiva 2021/2022) in data antecedente il loro utilizzo in gara. 

 Il termine ultimo per il tesseramento di atleti liberi da altro tesseramento è fissato in data 28 
Febbraio 2023. per i tesserati FIGC il 31 dicembre 2022. Svincoli sempre entro il 31 dicembre 
2022. 

 Inoltre le Società sportive possono integrare un massimo di 2 atleti nel proprio organico 

tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 21 Maggio 2023; su 

questi atleti verrà d’ufficio controllata la loro posizione FIGC.  

 Le Società affiliate aventi più squadre partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno 
presentare per ogni singola squadra liste atleti separate. 
 
 
Art. 3 Bis – TESSERAMENTO ( Novità )  
 Si potrà fare il doppio tesseramento per la stessa disciplina però in gironi diversi. 

Non è possibile nello stesso girone. 

Art. 4 – NORME PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIGC 

Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un’altra 
Società affiliata alla FIGC: 
- non abbiano preso parte nella stagione sportiva in corso (a far data dal 1 luglio), a “gare 
ufficiali” di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A)  
- è altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a 
condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dall’eccellenza ( compresa ) in sù 
per l’attività maschile. 
- per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto di partecipazione all’attività del CSI delle 
atlete tesserate alla FIGC. 



Per il calcio a 5 "prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei 
giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a 
gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta 
effettuazione da parte del direttore di gara). 
Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI nella stessa disciplina, non 
dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC a partire dalla data di 
tesseramento al CSI (fermo restando i limiti riportati sopra all’inizio dell’art.4). E’ invece consentita 
la contemporanea partecipazione dei giocatori alle attività della stessa disciplina di FIGC e CSI 
purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC. 
Se si tratta di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), 
potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, 
dei limiti delle Categorie e Serie riportate all’inizio dell’art. 4. 
Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 

dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai 

tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso 

anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione. 

Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese comminate dalla FIGC valgono anche 

nell'attività del CSI. 

Art. 5 – PARTECIPANTI ALLA GARA 
La partecipazione alla gara è consentita, oltre che ai giocatori preventivamente trascritti 

sulle note da consegnare al Direttore di Gara, in numero massimo di dodici, anche ad un massimo 

di tre dirigenti tutti in possesso di tessera C.S.I..  

Art. 6 - DECORRENZA  E MODALITA’ SQUALIFICHE, AMMONIZIONI  E PROVVEDIMENTI A 
CARICO DELLE SOCIETA' 

Viene introdotto l'automatismo delle sanzioni nelle squalifiche, pertanto un giocatore 

espulso dal campo deve considerarsi automaticamente squalificato nella gara successiva, 

compreso il caso della doppia ammonizione. La squalifica per somma di ammonizioni viene 

scontata nella settimana successiva alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. 

Le squalifiche per somma di ammonizioni avvengono nel seguente modo: 

1^ Ammonizione - Nessuna sanzione 

2^ Ammonizione - Diffida 

3^ Ammonizione  - Squalifica per 1 giornata 

P.S. Per la somma di ammonizioni la squalifica avverrà la settimana successiva all’uscita 
del bollettino tranne le partita infrasettimanali il quale verrà comunicato tramite email o 
telefono.  

La squalifica sino a 4 giornate di gara ha validità solo per la disciplina e la categoria nella quale è 

stata inflitta, l’inibizione a tempo ha invece validità in tutti le manifestazioni della disciplina sportiva 

nella quale è stata inflitta senza limite alcuno di categoria. 

La Società può incorrere in sanzioni amministrative e/o tecniche nei seguenti casi: 

 Ritardata presentazione delle note al Direttore di Gara e/o ritardata presentazione in campo 
della squadra; 

 1^ mancata presentazione della squadra alla gara senza giustificato motivo; 

 2^ mancata presentazione della squadra alla gara senza giustificato motivo. 
 Alla 3^ rinuncia all’incontro la Società sarà esclusa d’ufficio dal campionato in cui partecipa 
e perderà il diritto al rimborso della cauzione. 



Art. 7 - RECLAMI 
I reclami devono essere preannunciati esclusivamente per telegramma, fonogramma, fax o 

e-mail entro le ore 24,00 del giorno successivo alla disputa della gara alla quale il reclamo si 

riferisce, il preannuncio deve essere motivato tranne nei casi di irregolarità per somma di 

ammonizioni. 

Il reclamo dovrà essere compilato mediante apposito modello e spedito a mezzo raccomandata o 

consegnato direttamente entro QUATTRO GIORNI dalla disputa della gara al GIUDICE UNICO 

e/o alla COMMISSIONE  DISCIPLINARE del C.S.I., Via Cappuccini, 26 - 56025 Pontedera, con 

allegata tassa di € 50,00 (cinquanta/00) e la ricevuta della raccomandata relativa alla copia di 
reclamo inviata alla Società con la quale è avvenuta la gara.  

Il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente della Società o dall'accompagnatore ufficiale 

della Società presente alla gara cui il reclamo si riferisce. 

Chiunque sottoscriva un reclamo, a titolo personale o per conto della propria società, deve 

indicare accanto al proprio nome il numero della tessera CSI valida per l’anno sportivo in corso. 

L’errato invio nei tempi e nei modi di reclamo e la mancanza anche di uno dei requisiti sopra 

richiesti lo rende nullo per vizio di forma. 

Art. 8 – ISTANZE DI REVISIONE 
Avverso il giudizio del GIUDICE UNICO e/o della COMMISSIONE  DISCIPLINARE del 

C.S.I., si può ricorrere ENTRO TRE GIORNI dalla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale 

alla COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO C.S.I., Via Cisanello, 4 - 56124 PISA, tale 

ricorso deve essere compilato su apposito modello. 

Quando il ricorso verte sulla validità della gara va allegato anche la ricevuta della raccomandata 

con la quale copia delle motivazioni è stata inviata alla Società interessata alla gara stessa. 

Il ricorso alla  COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO C.S.I. deve essere firmato dal 

Presidente della Società o da un suo delegato. 

L’istanza di revisione riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e 
sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza. 

All’istanza di revisione va acclusa la prevista tassa reclamo, quantificata in € 60,00 (sessanta/00). 
L’errato invio nei tempi e nei modi del reclamo e la mancanza anche di uno dei requisiti sopra 
richiesti lo rende nullo per vizio di forma. 

Art. 9 – APPELLI 
Avverso le deliberazioni dalla Commissione Giudicante del Comitato, è possibile proporre 

appello, nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento per la Giustizia Sportiva del Centro 
Sportivo Italiano, alla Commissione  Giudicante Regionale.  I gravami dovranno essere inviati al 
seguente indirizzo: C.S.I. - COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE C.P. 91  55049  
VIAREGGIO (LU). 
All’appello va acclusa la prevista tassa reclamo, quantificata in € 100,00 (cento/00). 
 
Art. 10 - TUTELA SANITARIA 

Per quanto attiene alle norme di Legge relative alla TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' 

SPORTIVE, l'attività di cui al presente regolamento è classificata come   “AGONISTICA". Pertanto 
le Società all’inizio dei campionati dovranno garantirsi della idoneità sanitaria alla pratica 

agonistica dei propri atleti, essendone le sole responsabili. 



Art. 11 - PROVVEDIMENTI 
Eventuali irregolarità derivate da azione fraudolenta di una Società ed eventuali gravi 

atteggiamenti antisportivi nei confronti di avversari, compagni di squadra ed arbitri potranno 

comportare provvedimenti d’ufficio anche a carattere definitivo e di natura associativa, oltre che 
tecnica, adottati dal Consiglio Provinciale a salvaguardia di tutte le Società sportive. 

 
Art. 12 - IL PALLONE 
 In ogni partita ogni squadra, prima dell’inizio della gara, deve mettere a disposizione 
dell’arbitro almeno due palloni regolamentari (a rimbalzo controllato).  
 

Art. 13 - COLORI DELLE MAGLIE 
 Nel caso che i colori delle maglie risultassero confondibili, la squadra di casa dovrà 

provvedere a cambiare le proprie maglie. 

 

Art. 14 - CAMPI DI GIOCO, ORARI - PUNTEGGIO GARE 
I campi e gli orari saranno indicati dal CSI tramite il bollettino ufficiale. 

Le gare debbono obbligatoriamente iniziare non prima delle 20:30 e terminare entro le 

23:30 (ora inizio 1° gara ore 20:30 e ora inizio ultima gara ore 22:30). 

Il punteggio sarà: 3 punti a vittoria, 1 punto pareggio e 0 punti a sconfitta. 

Art. 15 – FORMAZIONE DELLE CLASSIFICA 
Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa o due squadre ( da 2 
in su’ ), saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di 
classifica. 
Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 
- punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa 

- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa  

-  differenza reti nella classifica avulsa; 

-  maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

-  minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ; 

-  maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 

-  differenza reti nell'intera manifestazione; 

-  maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione; 

-  sorteggio. 

Art. 15 Bis – FORMAZIONE DELLE CLASSIFICA 
 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica ( ad esempio per definire la 

migliore seconda, la migliore terza…. ) tra società sportive di gironi diversi si terrà conto 
nell’ordine dei seguenti criteri: 

a) media punti ( punti fatti/partite disputate ) 
b) media reti realizzate ( reti fatte/partite disputate ) 
c) media differenza reti ( differenza reti/partite disputate ) 
d) media punti disciplina ( punti disciplina/partite disputate ) 
e) sorteggio 

 



Art. 16 - CALENDARIO GARE - SPOSTAMENTI GARE – RECUPERI GARE  
 Le Società devono attenersi al calendario gare pubblicato. 

La società che non si presenta al campo di gioco senza preavviso gli verrà addebitato il costo 

totale di € 74 da versare entro la gara successiva. 

La società in difetto si vedrà assegnata la sconfitta a tavolino ( 0 – 6 per il calcio a 5 ) ed 1 punto 

di penalizzazione in classifica. 

Con preavviso di almeno 24 ore si vedrà assegnata la sconfitta a tavolino ( 0 – 6 ) ed 1 punto di 

penalizzazione con una multa di 37€. 

 Eventuali richieste di rinvio, anticipo, posticipo gare potranno avvenire nel rispetto delle seguenti 

disposizioni: 

a) non si accetteranno spostamenti di giorno e orario di gare programmate che siano richiesti nella 

giornata di gara ed in quella antecedente (tranne casi di gravità); 

b) una gara potrà essere spostata entro il 14° giorno prima della data della sua programmazione, 

senza nessuna sanzione. Il giorno e l’orario sarà a discrezione dell’organizzazione e con il 
consenso dell’altra squadra. 

Art. 17 – ESPULSIONE TEMPORANEA 
L'espulsione temporanea:  viene notificata da parte del direttore di gara mediante il 

CARTELLINO AZZURRO; ha la durata di 4 minuti  ed è comminata durante la gara in relazione 
della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il 
giudizio dell'arbitro. 

Ferma 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 prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: sgambetto, 
trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario 
tra sé e la porta (con l’esclusione del  portiere) in grado di intervenire; fallo di mano volontario su 
un tiro diretto nello specchio della propria porta; fallo di mano volontario, incluso quello del portiere 
se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea si configura come “ammonizione 
con diffida” e si somma, con tale tipologia, alle altre ammonizioni subite. 

Il giocatore espulso temporaneamente sosterà presso la propria panchina; al termine del 
periodo  di sospensione, alla prima occasione di giuoco fermo, il sanzionato chiederà all’Arbitro il 
permesso di riprendere il giuoco. 

Un giocatore espulso temporaneamente che riprendesse il gioco senza il permesso 
dell’Arbitro sarà da questi espulso definitivamente. 

 L’espulsione temporanea in gara potrà essere decretata una sola volta allo stesso 
giocatore e non potrà essere mai decretata ad un giocatore precedentemente ammonito; per cui al 
giocatore che avesse già subito in gara un’espulsione temporanea, ad ulteriore infrazione punibile 
anche con il solo Cartellino Azzurro, sarà decretata l’espulsione definitiva con Cartellino Rosso. 

Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente 
scontate,  saranno azzerate. 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la 
gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione 
temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più 
giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria 
squadra il numero minimo di 3 calciatori  a partire dal giocatore espulso temporaneamente per 
primo.   

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di 3 giocatori e un suo calciatore 
commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà i cartellini 
giallo e blu incrociati e li notificherà all’atleta interessato; in questo caso l’espulsione temporanea 
viene comminata all’atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il 
proseguimento del gioco. 



 

Art. 18 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 
La Formula di svolgimento sarà di 1 gironi. 

La vincente sarà campione provinciale e di conseguenza andare alla fase regionali. 

 
Art. 19 -  CLASSIFICA TECNICA E AGONISMO ETICO - FAIR PLAY     

Nella fase locale verranno compilate due classifiche: 

• la classifica tecnica; la squadra vincitrice è ammessa alla fase regionale; 

• la classifica Fair Play (compilata secondo “Sport in Regola” - Regolamenti e norme per l’attività 
sportiva): la squadra prima classificata, o la seconda se la prima coincide con la vincitrice della 

classifica tecnica, è ammessa anch'essa alla fase regionale. 

Art. 20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Per ciascuna partita ogni squadra dovrà versare prima dell’inizio della partita  

€ 37,00 all’arbitro che sarà compreso ( campo + arbitro ). 
 
Art. 21 – RITIRO 

In caso di ritiro di una o più società dal campionato verrà addebitato interamente i costi 
rimanenti alla fine del campionato ( campo + arbitro ). 
Se il ritiro avviene prima dei ¾ delle gare disputate ( arrotondate per difetto ) vengono azzerati tutti 
i risultati, in caso contrario i risultati ottenuti vengono ritenuti validi e assegnata la vittoria a tavolino 
( 0 – 6 per il calcio a 5 ) alla gara avversaria nelle gare successive. 
 
Art. 22 - DISPOSIZIONI VARIE  
 Per quanto non previsto dal presente regolamento e successive modifiche od integrazioni 

ufficiali valgono lo Statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I. , per quanto non in contrasto con 

essi, i Regolamenti tecnici della F.I.G.C. . 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni 
causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e dirigenti, a terzi o cose, fatto salvo quanto 
previsto dalla parte assicurativa della tessera C.S.I.  
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P.S.  
 
Per controllare gli accoppiamenti delle partite, accedere al sito www.csipisa.it sotto comunicati 
ufficiali nella homepage trovate il link “ I  Campionati “ e cliccandoci si apre la pagina del calcio a 
5 maschile e femminile e calcio a 7, andando avanti “ Calendari e risultati “ oltre agli 
accoppiamenti trovate i risultati delle gare del giorno prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csipisa.it/


 
 

N° SQUADRA Impianto di gioco 

1 ATL. SMAM BELLARIA 

2 BASTARDI SENZA GLORIA BELLARIA 

3 DEPORTIVO 4 STRADE 

4 TOTAL BLACK BELLARIA 

5 CELTA VINO PERIGNANO 

6 DM FABBRICA SANTA PIETRO 

7 PARDOSSI PARDOSSI 

8 RETRO CESSI LA BORRA 

9 SUPER TELE 4 STRADE 

10 S.P.B. TEAM SANTA PIETRO 

11 HERTA VERNELLO FORNACETTE 

12 RUTTI DI BOSCO CLUB L’AMICO 

13 ASD LATIGNANO 2022 CASCINA 

14 SCARSENAL BELLARIA 

15 CLUB 3Z LICI CLUB AMICO 

16 CLUB SENIOR CLUB AMICO 

17 ATL. CASCINA CASCINA 

 
Le squadre evidenziate in giallo sono le società che giocano il Martedi e Giovedi. 
 
 
Calendario Gare 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5  MASCHILE                        ZONA VALDERA                                     

1°  Giornata  DAL 24/10 AL 28/10/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

1 2 BASTARDI SENZA GLORIA 7 PARDOSSI LUNEDI 21 00 BELLARIA 

2 11 HERTA VERNELLO 1 ATL. SMAM LUNEDI 21 30 FORNACETTE 

3 12 RUTTI DI BOSCO 6 DM FABBRICA GIOVEDI 21 00 CLUB AMICO 

4 14 SCARSENAL 9 SUPER TELE GIOVEDI 21 30 BELLARIA 

5 15 CLUB 3Z 3 FC DEPORTIVO C5 LUNEDI 21 00 CLUB AMICO 

6 16 CLUB SENIOR 10 S.P.B. TEAM LUNEDI 22 00 CLUB AMICO 

7 4 TOTAL BLACK 8 RETROCESSI LUNEDI 22 00 BELLARIA 

8 5 CELTA VINO 17 ATL. CASCINA MERCOLEDI  21 30 PERIGNANO 

RIP. 13 ASD LATIGNANO 2022 

     

      

 
Martedi 1 Novembre  

2°  Giornata  DAL 31/10 AL 04/11/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

9 1 ATL. SMAM 14 SCARSENAL       

10 13 ASD LATIGNANO 2022 16 CLUB SENIOR       

11 17 ATL. CASCINA 4 TOTAL BLACK       



12 6 DM FABBRICA 5 CELTA VINO       

13 7 PARDOSSI 11 HERTA VERNELLO       

14 8 RETROCESSI 15 CLUB 3Z       

15 9 SUPER TELE 12 RUTTI DI BOSCO       

16 10 S.P.B. TEAM 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

RIP. 3 FC DEPORTIVO C5 

      

 

 

 

 

 

 

    

  

 3°  Giornata  DAL 07/11 AL 11/11/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

17 1 ATL. SMAM 9 SUPER TELE       

18 2 BASTARDI SENZA GLORIA 13 ASD LATIGNANO 2022       

19 11 HERTA VERNELLO 10 S.P.B. TEAM       

20 14 SCARSENAL 7 PARDOSSI       

21 15 CLUB 3Z 17 ATL. CASCINA       

22 16 CLUB SENIOR 3 FC DEPORTIVO C5       

23 4 TOTAL BLACK 6 DM FABBRICA       

24 5 CELTA VINO 12 RUTTI DI BOSCO       

RIP. 8 RETROCESSI 

     

      

  

4°  Giornata  DAL 14/11 AL 18/11/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

25 12 RUTTI DI BOSCO 4 TOTAL BLACK       

26 13 ASD LATIGNANO 2022 11 HERTA VERNELLO       

27 3 FC DEPORTIVO C5 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

28 6 DM FABBRICA 15 CLUB 3Z       

29 7 PARDOSSI 1 ATL. SMAM       

30 8 RETROCESSI 16 CLUB SENIOR       

31 9 SUPER TELE 5 CELTA VINO       

32 10 S.P.B. TEAM 14 SCARSENAL       

RIP. 17 ATL. CASCINA 

  

 

  

     

  

 5°  Giornata  DAL 21/11 AL 25/11/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

33 1 ATL. SMAM 10 S.P.B. TEAM       

34 2 BASTARDI SENZA GLORIA 8 RETROCESSI       

35 11 HERTA VERNELLO 3 FC DEPORTIVO C5       

36 14 SCARSENAL 13 ASD LATIGNANO 2022       

37 15 CLUB 3Z 12 RUTTI DI BOSCO       

38 16 CLUB SENIOR 17 ATL. CASCINA       

39 4 TOTAL BLACK 5 CELTA VINO       



40 7 PARDOSSI 9 SUPER TELE       

RIP. 6 DM FABBRICA 

      

 

 

 

 

 

 

    

   

6°  Giornata  DAL 28/11 AL 02/12/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

41 13 ASD LATIGNANO 2022 1 ATL. SMAM       

42 17 ATL. CASCINA 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

43 3 FC DEPORTIVO C5 14 SCARSENAL       

44 5 CELTA VINO 15 CLUB 3Z       

45 6 DM FABBRICA 16 CLUB SENIOR       

46 8 RETROCESSI 11 HERTA VERNELLO       

47 9 SUPER TELE 4 TOTAL BLACK       

48 10 S.P.B. TEAM 7 PARDOSSI       

RIP. 12 RUTTI DI BOSCO 

  

   

       

  

7°  Giornata  DAL 05/12 AL 09/12/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

49 1 ATL. SMAM 3 FC DEPORTIVO C5       

50 2 BASTARDI SENZA GLORIA 6 DM FABBRICA       

51 11 HERTA VERNELLO 17 ATL. CASCINA       

52 14 SCARSENAL 8 RETROCESSI       

53 15 CLUB 3Z 4 TOTAL BLACK       

54 16 CLUB SENIOR 12 RUTTI DI BOSCO       

55 7 PARDOSSI 13 ASD LATIGNANO 2022       

56 10 S.P.B. TEAM 9 SUPER TELE       

RIP. 5 CELTA VINO 

   

 

 

      

  

8°  Giornata  DAL 12/12 AL 16/12/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

57 12 RUTTI DI BOSCO 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

58 13 ASD LATIGNANO 2022 10 S.P.B. TEAM       

59 17 ATL. CASCINA 14 SCARSENAL       

60 3 FC DEPORTIVO C5 7 PARDOSSI       

61 5 CELTA VINO 16 CLUB SENIOR       

62 6 DM FABBRICA 11 HERTA VERNELLO       

63 8 RETROCESSI 1 ATL. SMAM       

64 9 SUPER TELE 15 CLUB 3Z       

RIP. 4 TOTAL BLACK 

     

  

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

9°  Giornata  DAL 19/12 AL 23/12/22       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

65 1 ATL. SMAM 17 ATL. CASCINA       

66 2 BASTARDI SENZA GLORIA 5 CELTA VINO       

67 11 HERTA VERNELLO 12 RUTTI DI BOSCO       

68 13 ASD LATIGNANO 2022 9 SUPER TELE       

69 14 SCARSENAL 6 DM FABBRICA       

70 16 CLUB SENIOR 4 TOTAL BLACK       

71 7 PARDOSSI 8 RETROCESSI       

72 10 S.P.B. TEAM 3 FC DEPORTIVO C5       

RIP. 15 CLUB 3Z 

     

      

 
PAUSA NATALIZIA 

10°  Giornata  DAL 09/01 AL 13/01/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

73 12 RUTTI DI BOSCO 14 SCARSENAL       

74 15 CLUB 3Z 16 CLUB SENIOR       

75 17 ATL. CASCINA 7 PARDOSSI       

76 3 FC DEPORTIVO C5 13 ASD LATIGNANO 2022       

77 4 TOTAL BLACK 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

78 5 CELTA VINO 11 HERTA VERNELLO       

79 6 DM FABBRICA 1 ATL. SMAM       

80 8 RETROCESSI 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 9 SUPER TELE 

     

     

  

 11° Giornata DAL 16/01 AL 20/01/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

81 1 ATL. SMAM 12 RUTTI DI BOSCO       

82 2 BASTARDI SENZA GLORIA 15 CLUB 3Z       

83 11 HERTA VERNELLO 4 TOTAL BLACK       

84 13 ASD LATIGNANO 2022 8 RETROCESSI       

85 14 SCARSENAL 5 CELTA VINO       

86 3 FC DEPORTIVO C5 9 SUPER TELE       

87 7 PARDOSSI 6 DM FABBRICA       

88 10 S.P.B. TEAM 17 ATL. CASCINA       

RIP. 16 CLUB SENIOR 

      

 

 

 

 

 

 

       12° Giornata DAL 23/01 AL 27/01/23       



Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

89 12 RUTTI DI BOSCO 7 PARDOSSI       

90 15 CLUB 3Z 11 HERTA VERNELLO       

91 17 ATL. CASCINA 13 ASD LATIGNANO 2022       

92 4 TOTAL BLACK 14 SCARSENAL       

93 5 CELTA VINO 1 ATL. SMAM       

94 6 DM FABBRICA 10 S.P.B. TEAM       

95 8 RETROCESSI 3 FC DEPORTIVO C5       

96 9 SUPER TELE 16 CLUB SENIOR       

RIP. 2 BASTARDI SENZA GLORIA 

     

        13° Giornata DAL 30/01 AL 03/02/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

97 1 ATL. SMAM 4 TOTAL BLACK       

98 2 BASTARDI SENZA GLORIA 16 CLUB SENIOR       

99 13 ASD LATIGNANO 2022 6 DM FABBRICA       

100 14 SCARSENAL 15 CLUB 3Z       

101 3 FC DEPORTIVO C5 17 ATL. CASCINA       

102 7 PARDOSSI 5 CELTA VINO       

103 8 RETROCESSI 9 SUPER TELE       

104 10 S.P.B. TEAM 12 RUTTI DI BOSCO       

RIP. 11 HERTA VERNELLO 

  

 

  

     

 

  14° Giornata DAL 06/02 AL 10/02/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

105 12 RUTTI DI BOSCO 13 ASD LATIGNANO 2022       

106 15 CLUB 3Z 1 ATL. SMAM       

107 16 CLUB SENIOR 11 HERTA VERNELLO       

108 17 ATL. CASCINA 8 RETROCESSI       

109 4 TOTAL BLACK 7 PARDOSSI       

110 5 CELTA VINO 10 S.P.B. TEAM       

111 6 DM FABBRICA 3 FC DEPORTIVO C5       

112 9 SUPER TELE 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

RIP. 14 SCARSENAL 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  15° Giornata DAL 13/02 AL 17/02/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

113 11 HERTA VERNELLO 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

114 13 ASD LATIGNANO 2022 5 CELTA VINO       

115 14 SCARSENAL 16 CLUB SENIOR       



116 17 ATL. CASCINA 9 SUPER TELE       

117 3 FC DEPORTIVO C5 12 RUTTI DI BOSCO       

118 7 PARDOSSI 15 CLUB 3Z       

119 8 RETROCESSI 6 DM FABBRICA       

120 10 S.P.B. TEAM 4 TOTAL BLACK       

RIP. 1 ATL. SMAM 

  

 

  

     

 

  16° Giornata DAL 20/02 AL 24/02/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

121 2 BASTARDI SENZA GLORIA 14 SCARSENAL       

122 11 HERTA VERNELLO 9 SUPER TELE       

123 12 RUTTI DI BOSCO 8 RETROCESSI       

124 15 CLUB 3Z 10 S.P.B. TEAM       

125 16 CLUB SENIOR 1 ATL. SMAM       

126 4 TOTAL BLACK 13 ASD LATIGNANO 2022       

127 5 CELTA VINO 3 FC DEPORTIVO C5       

128 6 DM FABBRICA 17 ATL. CASCINA       

RIP. 7 PARDOSSI 

  

 

  17° Giornata DAL 27/02 AL 03/03/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

129 1 ATL. SMAM 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

130 13 ASD LATIGNANO 2022 15 CLUB 3Z       

131 14 SCARSENAL 11 HERTA VERNELLO       

132 3 FC DEPORTIVO C5 4 TOTAL BLACK       

133 17 ATL. CASCINA 12 RUTTI DI BOSCO       

134 7 PARDOSSI 16 CLUB SENIOR       

135 8 RETROCESSI 5 CELTA VINO       

136 9 SUPER TELE 6 DM FABBRICA       

RIP. 10 S.P.B. TEAM 

  

 

   

 

 

 

 

 

               

RITORNO 

18°  Giornata  IL 06/03/23 doppio turno     

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

137 7 PARDOSSI 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

138 1 ATL. SMAM 11 HERTA VERNELLO       

139 6 DM FABBRICA 12 RUTTI DI BOSCO       

140 9 SUPER TELE 14 SCARSENAL       

141 3 FC DEPORTIVO C5 15 CLUB 3Z       

142 10 S.P.B. TEAM 16 CLUB SENIOR       

143 8 RETROCESSI 4 TOTAL BLACK       



144 17 ATL. CASCINA 5 CELTA VINO       

RIP. 13 ASD LATIGNANO 2022 

  

 

  

        19°  Giornata  08-09/03/23 doppio turno     

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

145 14 SCARSENAL 1 ATL. SMAM       

146 16 CLUB SENIOR 13 ASD LATIGNANO 2022       

147 4 TOTAL BLACK 17 ATL. CASCINA       

148 5 CELTA VINO 6 DM FABBRICA       

149 11 HERTA VERNELLO 7 PARDOSSI       

150 15 CLUB 3Z 8 RETROCESSI       

151 12 RUTTI DI BOSCO 9 SUPER TELE       

152 2 BASTARDI SENZA GLORIA 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 3 FC DEPORTIVO C5 

  

 

  

     

   

20°  Giornata  DAL 13/03 AL 17/03/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

153 9 SUPER TELE 1 ATL. SMAM       

154 13 ASD LATIGNANO 2022 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

155 10 S.P.B. TEAM 11 HERTA VERNELLO       

156 7 PARDOSSI 14 SCARSENAL       

157 17 ATL. CASCINA 15 CLUB 3Z       

158 3 FC DEPORTIVO C5 16 CLUB SENIOR       

159 6 DM FABBRICA 4 TOTAL BLACK       

160 12 RUTTI DI BOSCO 5 CELTA VINO       

RIP. 8 RETROCESSI 

     

 

 

 

 

 

   

   

21°  Giornata  DAL 20/03 AL 24/03/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

161 4 TOTAL BLACK 12 RUTTI DI BOSCO       

162 11 HERTA VERNELLO 13 ASD LATIGNANO 2022       

163 2 BASTARDI SENZA GLORIA 3 FC DEPORTIVO C5       

164 15 CLUB 3Z 6 DM FABBRICA       

165 1 ATL. SMAM 7 PARDOSSI       

166 16 CLUB SENIOR 8 RETROCESSI       

167 5 CELTA VINO 9 SUPER TELE       

168 14 SCARSENAL 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 17 ATL. CASCINA 

     

     

   

22°  Giornata  il 27/03/23 doppio turno     

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

169 10 S.P.B. TEAM 1 ATL. SMAM       



170 8 RETROCESSI 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

171 3 FC DEPORTIVO C5 11 HERTA VERNELLO       

172 13 ASD LATIGNANO 2022 14 SCARSENAL       

173 12 RUTTI DI BOSCO 15 CLUB 3Z       

174 17 ATL. CASCINA 16 CLUB SENIOR       

175 5 CELTA VINO 4 TOTAL BLACK       

176 9 SUPER TELE 7 PARDOSSI       

RIP. 6 DM FABBRICA 

     

      

  

23°  Giornata  il 29-30/03/23 doppio turno     

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

177 1 ATL. SMAM 13 ASD LATIGNANO 2022       

178 2 BASTARDI SENZA GLORIA 17 ATL. CASCINA       

179 14 SCARSENAL 3 FC DEPORTIVO C5       

180 15 CLUB 3Z 5 CELTA VINO       

181 16 CLUB SENIOR 6 DM FABBRICA       

182 11 HERTA VERNELLO 8 RETROCESSI       

183 4 TOTAL BLACK 9 SUPER TELE       

184 7 PARDOSSI 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 12 RUTTI DI BOSCO 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       24°  Giornata  DAL 03/04 AL 07/04/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

185 3 FC DEPORTIVO C5 1 ATL. SMAM       

186 6 DM FABBRICA 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

187 17 ATL. CASCINA 11 HERTA VERNELLO       

188 8 RETROCESSI 14 SCARSENAL       

189 4 TOTAL BLACK 15 CLUB 3Z       

190 12 RUTTI DI BOSCO 16 CLUB SENIOR       

191 13 ASD LATIGNANO 2022 7 PARDOSSI       

192 9 SUPER TELE 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 5 CELTA VINO 

  

 

  

      

 
pasquetta lunedi 10/04 

25°  Giornata  DAL 11/04 AL 14/04/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

193 2 BASTARDI SENZA GLORIA 12 RUTTI DI BOSCO       

194 10 S.P.B. TEAM 13 ASD LATIGNANO 2022       

195 14 SCARSENAL 17 ATL. CASCINA       

196 7 PARDOSSI 3 FC DEPORTIVO C5       



197 16 CLUB SENIOR 5 CELTA VINO       

198 11 HERTA VERNELLO 6 DM FABBRICA       

199 1 ATL. SMAM 8 RETROCESSI       

200 15 CLUB 3Z 9 SUPER TELE       

RIP. 4 TOTAL BLACK 

  

 

  

        26°  Giornata  Il 17/04/23 doppio turno     

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

201 17 ATL. CASCINA 1 ATL. SMAM       

202 5 CELTA VINO 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

203 12 RUTTI DI BOSCO 11 HERTA VERNELLO       

204 9 SUPER TELE 13 ASD LATIGNANO 2022       

205 6 DM FABBRICA 14 SCARSENAL       

206 4 TOTAL BLACK 16 CLUB SENIOR       

207 8 RETROCESSI 7 PARDOSSI       

208 3 FC DEPORTIVO C5 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 15 CLUB 3Z 

  

 

   

 

     

  

27°  Giornata  Il 19-20/04/23 doppio turno     

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

209 14 SCARSENAL 12 RUTTI DI BOSCO       

210 16 CLUB SENIOR 15 CLUB 3Z       

211 7 PARDOSSI 17 ATL. CASCINA       

212 13 ASD LATIGNANO 2022 3 FC DEPORTIVO C5       

213 2 BASTARDI SENZA GLORIA 4 TOTAL BLACK       

214 11 HERTA VERNELLO 5 CELTA VINO       

215 1 ATL. SMAM 6 DM FABBRICA       

216 10 S.P.B. TEAM 8 RETROCESSI       

RIP. 9 SUPER TELE 

  

 

  

       

Martedi 25 Aprile 

28° Giornata DAL 24/04 AL 28/04/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

217 12 RUTTI DI BOSCO 1 ATL. SMAM       

218 15 CLUB 3Z 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

219 4 TOTAL BLACK 11 HERTA VERNELLO       

220 8 RETROCESSI 13 ASD LATIGNANO 2022       

221 5 CELTA VINO 14 SCARSENAL       

222 9 SUPER TELE 3 FC DEPORTIVO C5       

223 6 DM FABBRICA 7 PARDOSSI       

224 17 ATL. CASCINA 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 16 CLUB SENIOR 

     

      

 
Lunedi 01 Maggio 

29° Giornata DAL 02/05 AL 05/05/23       



Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

225 7 PARDOSSI 12 RUTTI DI BOSCO       

226 11 HERTA VERNELLO 15 CLUB 3Z       

227 13 ASD LATIGNANO 2022 17 ATL. CASCINA       

228 14 SCARSENAL 4 TOTAL BLACK       

229 1 ATL. SMAM 5 CELTA VINO       

230 10 S.P.B. TEAM 6 DM FABBRICA       

231 3 FC DEPORTIVO C5 8 RETROCESSI       

232 16 CLUB SENIOR 9 SUPER TELE       

RIP. 2 BASTARDI SENZA GLORIA 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

     30° Giornata Il 08/05/23 doppio turno     

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

233 4 TOTAL BLACK 1 ATL. SMAM       

234 16 CLUB SENIOR 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

235 6 DM FABBRICA 13 ASD LATIGNANO 2022       

236 15 CLUB 3Z 14 SCARSENAL       

237 17 ATL. CASCINA 3 FC DEPORTIVO C5       

238 5 CELTA VINO 7 PARDOSSI       

239 9 SUPER TELE 8 RETROCESSI       

240 12 RUTTI DI BOSCO 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 11 HERTA VERNELLO 

     

        31° Giornata Il 10-11/05/23 doppio turno     

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

241 13 ASD LATIGNANO 2022 12 RUTTI DI BOSCO       

242 1 ATL. SMAM 15 CLUB 3Z       

243 11 HERTA VERNELLO 16 CLUB SENIOR       

244 8 RETROCESSI 17 ATL. CASCINA       

245 7 PARDOSSI 4 TOTAL BLACK       

246 10 S.P.B. TEAM 5 CELTA VINO       

247 3 FC DEPORTIVO C5 6 DM FABBRICA       

248 2 BASTARDI SENZA GLORIA 9 SUPER TELE       

RIP. 14 SCARSENAL 

     

        32° Giornata DAL 15/05 AL 19/05/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

249 2 BASTARDI SENZA GLORIA 11 HERTA VERNELLO       

250 5 CELTA VINO 13 ASD LATIGNANO 2022       

251 16 CLUB SENIOR 14 SCARSENAL       



252 9 SUPER TELE 17 ATL. CASCINA       

253 12 RUTTI DI BOSCO 3 FC DEPORTIVO C5       

254 15 CLUB 3Z 7 PARDOSSI       

255 6 DM FABBRICA 8 RETROCESSI       

256 4 TOTAL BLACK 10 S.P.B. TEAM       

RIP. 1 ATL. SMAM 

     

  

 

 

 

 

 

     33° Giornata DAL 22/05 AL 25/05/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

257 14 SCARSENAL 2 BASTARDI SENZA GLORIA       

258 9 SUPER TELE 11 HERTA VERNELLO       

259 8 RETROCESSI 12 RUTTI DI BOSCO       

260 10 S.P.B. TEAM 15 CLUB 3Z       

261 1 ATL. SMAM 16 CLUB SENIOR       

262 13 ASD LATIGNANO 2022 4 TOTAL BLACK       

263 3 FC DEPORTIVO C5 5 CELTA VINO       

264 17 ATL. CASCINA 6 DM FABBRICA       

RIP. 7 PARDOSSI 

     

       

venerdi 02 Giugno 

34° Giornata DAL 29/05 AL 01/06/23       

Gara n°   squadra A   Squadra B Giorno ora  campo 

265 2 BASTARDI SENZA GLORIA 1 ATL. SMAM       

266 15 CLUB 3Z 13 ASD LATIGNANO 2022       

267 11 HERTA VERNELLO 14 SCARSENAL       

268 4 TOTAL BLACK 3 FC DEPORTIVO C5       

269 12 RUTTI DI BOSCO 17 ATL. CASCINA       

270 16 CLUB SENIOR 7 PARDOSSI       

271 5 CELTA VINO 8 RETROCESSI       

272 6 DM FABBRICA 9 SUPER TELE       

RIP. 10 S.P.B. TEAM 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALCIO A 7 MASCHILE  
 
Il Consiglio Provinciale del C.S.I. di Pisa indice e la Commissione Tecnica Calcio - Calcio a 7 

organizza il campionato Provinciale di Calcio a 7 per l'anno sportivo 2022/2023 intendendo 

promuovere una attività intesa come partecipazione aperta a tutti e gestita tra Società Sportive e 

Commissione Tecnica che, in accordo, hanno definito il seguente  

R E G O L A M E N T O 

Art. 1 - LIMITI DI ETÁ - DURATA DELLE GARE – TEMPO DI ATTESA 

Le categoria previste sono: 

 - OPEN Maschile e Femminile 2007  E  PRECEDENTI; 

 In entrambe le categorie le gare si svolgeranno in due tempi di 25’ ciascuno. L'intervallo è 
fissato nella durata di 5' ed il tempo di attesa è di 15’. 

Art. 2 - DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ATLETI 
Documento utile per prendere parte all’attività è la tessera individuale C.S.I. 2022/2023 con 

applicata una fotografia. In mancanza di foto occorrerà munirsi di documento d’identità.  

Per le fasi Regionali e Nazionali è obbligatorio esibire un documento d’identità personale  
oltre al tesserino C.S.I.. 

In via provvisoria, il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le 

tessere individuali, mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio 

tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di 

tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente, oppure tramite watshapp  

Art. 3 – TESSERAMENTO  
 Le Società schiereranno in campo solo i giocatori regolarmente tesserati per il CSI (per la 

stagione sportiva 2022/2023) in data antecedente il loro utilizzo in gara. 

 Il termine ultimo per il tesseramento di atleti liberi da altro tesseramento è fissato in data 28 
Febbraio 2023. per i tesserati FIGC il 31 dicembre 2022. Svincoli sempre entro il 31 dicembre 
2022. 

 Inoltre le Società sportive possono integrare un massimo di 2 atleti nel proprio organico 

tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 21 Maggio 2023; su 

questi atleti verrà d’ufficio controllata la loro posizione FIGC.  

 Le Società affiliate aventi più squadre partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno 
presentare per ogni singola squadra liste atleti separate. 
 

Art. 4 – NORME PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI ALLA FIGC 

Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un’altra 
Società affiliata alla FIGC: 
- non abbiano preso parte nella stagione sportiva in corso (a far data dal 1 luglio), a “gare 
ufficiali” di calcio a 5 dalla Serie B in su (Serie B e A)  
- è altresì consentito agli atleti tesserati alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio a 5 col CSI, a 
condizione che non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dall’eccellenza ( compresa ) in sù 
per l’attività maschile. 
- per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun divieto di partecipazione all’attività del CSI delle 
atlete tesserate alla FIGC. 
Per il calcio a 5 "prendere parte" a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei 
giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a 



gioco fermo, di esse non sia possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta 
effettuazione da parte del direttore di gara). 
Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI nella stessa disciplina, non 
dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC a partire dalla data di 
tesseramento al CSI (fermo restando i limiti riportati sopra all’inizio dell’art.4). E’ invece consentita 
la contemporanea partecipazione dei giocatori alle attività della stessa disciplina di FIGC e CSI 
purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC. 
Se si tratta di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), 
potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, 
dei limiti delle Categorie e Serie riportate all’inizio dell’art. 4. 
Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 

dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai 

tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso 

anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione. 

Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese comminate dalla FIGC valgono anche 

nell'attività del CSI. 

Art. 5 – PARTECIPANTI ALLA GARA 
La partecipazione alla gara è consentita, oltre che ai giocatori preventivamente trascritti 

sulle note da consegnare al Direttore di Gara, in numero massimo di quattordici giocatori anche ad 

un massimo di tre dirigenti tutti in possesso di tessera C.S.I..  

Art. 6 - DECORRENZA  E MODALITA’ SQUALIFICHE, AMMONIZIONI E PROVVEDIMENTI A 
CARICO DELLE SOCIETA' 

Viene introdotto l'automatismo delle sanzioni nelle squalifiche, pertanto un giocatore 

espulso dal campo deve considerarsi automaticamente squalificato nella gara successiva, 

compreso il caso della doppia ammonizione. La squalifica per somma di ammonizioni viene 

scontata nella settimana successiva alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. 

Le squalifiche per somma di ammonizioni avvengono nel seguente modo: 

1^ Ammonizione - Nessuna sanzione 

2^ Ammonizione - Diffida 

3^ Ammonizione  - Squalifica per 1 giornata 

P.S. Per la somma di ammonizioni la squalifica avverrà la settimana successiva all’uscita 
del bollettino tranne le partita infrasettimanali il quale verrà comunicato tramite email o 
telefono.  

La squalifica sino a 4 giornate di gara ha validità solo per la disciplina e la categoria nella quale è 

stata inflitta, l’inibizione a tempo ha invece validità in tutti le manifestazioni della disciplina sportiva 
nella quale è stata inflitta senza limite alcuno di categoria. 

La Società può incorrere in sanzioni amministrative e/o tecniche nei seguenti casi: 

 Ritardata presentazione delle note al Direttore di Gara e/o ritardata presentazione in campo 
della squadra; 

 1^ mancata presentazione della squadra alla gara senza giustificato motivo; 

 2^ mancata presentazione della squadra alla gara senza giustificato motivo. 
 Alla 3^ rinuncia all’incontro la Società sarà esclusa d’ufficio dal campionato in cui partecipa 
e perderà il diritto al rimborso della cauzione. 

 



Art. 7 - RECLAMI 
I reclami devono essere preannunciati esclusivamente per telegramma, fonogramma, fax o 

e-mail entro le ore 24,00 del giorno successivo alla disputa della gara alla quale il reclamo si 

riferisce, il preannuncio deve essere motivato tranne nei casi di irregolarità per somma di 

ammonizioni. 

Il reclamo dovrà essere compilato mediante apposito modello e spedito a mezzo raccomandata o 

consegnato direttamente entro QUATTRO GIORNI dalla disputa della gara al GIUDICE UNICO 

e/o alla COMMISSIONE  DISCIPLINARE del C.S.I., Via Cappuccini, 26 - 56025 Pontedera, con 

allegata tassa di € 50,00 (cinquanta/00) e la ricevuta della raccomandata relativa alla copia di 
reclamo inviata alla Società con la quale è avvenuta la gara.  

Il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente della Società o dall'accompagnatore ufficiale 

della Società presente alla gara cui il reclamo si riferisce. 

Chiunque sottoscriva un reclamo, a titolo personale o per conto della propria società, deve 

indicare accanto al proprio nome il numero della tessera CSI valida per l’anno sportivo in corso. 

L’errato invio nei tempi e nei modi di reclamo e la mancanza anche di uno dei requisiti sopra 

richiesti lo rende nullo per vizio di forma. 

Art. 8 – ISTANZE DI REVISIONE 
Avverso il giudizio del GIUDICE UNICO e/o della COMMISSIONE  DISCIPLINARE del 

C.S.I., si può ricorrere ENTRO TRE GIORNI dalla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale 

alla COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO C.S.I., Via Cisanello, 4 - 56124 PISA, tale 

ricorso deve essere compilato su apposito modello. 

Quando il ricorso verte sulla validità della gara va allegato anche la ricevuta della raccomandata 

con la quale copia delle motivazioni è stata inviata alla Società interessata alla gara stessa. 

Il ricorso alla  COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO C.S.I. deve essere firmato dal 

Presidente della Società o da un suo delegato. 

L’istanza di revisione riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e 
sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza. 

All’istanza di revisione va acclusa la prevista tassa reclamo, quantificata in € 60,00 (sessanta/00). 
L’errato invio nei tempi e nei modi del reclamo e la mancanza anche di uno dei requisiti sopra 
richiesti lo rende nullo per vizio di forma. 

Art. 9 – APPELLI 
Avverso le deliberazioni dalla Commissione Giudicante del Comitato, è possibile proporre 

appello, nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento per la Giustizia Sportiva del Centro 
Sportivo Italiano, alla Commissione  Giudicante Regionale.  I gravami dovranno essere inviati al 
seguente indirizzo: C.S.I. - COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE C.P. 91  55049  
VIAREGGIO (LU). 
All’appello va acclusa la prevista tassa reclamo, quantificata in € 100,00 (cento/00). 
 
Art. 10 - TUTELA SANITARIA 

Per quanto attiene alle norme di Legge relative alla TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' 

SPORTIVE, l'attività di cui al presente regolamento è classificata come   “AGONISTICA". Pertanto 
le Società all’inizio dei campionati dovranno garantirsi della idoneità sanitaria alla pratica 

agonistica dei propri atleti, essendone le sole responsabili. 



Art. 11 - PROVVEDIMENTI 
Eventuali irregolarità derivate da azione fraudolenta di una Società ed eventuali gravi 

atteggiamenti antisportivi nei confronti di avversari, compagni di squadra ed arbitri potranno 

comportare provvedimenti d’ufficio anche a carattere definitivo e di natura associativa, oltre che 
tecnica, adottati dal Consiglio Provinciale a salvaguardia di tutte le Società sportive. 

 
Art. 12 - IL PALLONE 
 In ogni partita ogni squadra, prima dell’inizio della gara, deve mettere a disposizione 
dell’arbitro almeno due palloni regolamentari a rimbalzo normale (come C11).  
 

Art. 13 - COLORI DELLE MAGLIE 
 Nel caso che i colori delle maglie risultassero confondibili, la squadra di casa dovrà 

provvedere a cambiare le proprie maglie. 

Art. 14 - CAMPI DI GIOCO, ORARI - PUNTEGGIO GARE 
I campi e gli orari saranno indicati dal CSI tramite il bollettino ufficiale. 

Le gare debbono obbligatoriamente iniziare non prima delle 20:30 e terminare entro le 

23:30 (ora inizio 1° gara ore 20:30 e ora inizio ultima gara ore 22:30). 

Il punteggio sarà: 3 punti a vittoria, 1 punto pareggio e 0 punti a sconfitta. 

 

Art. 15 – FORMAZIONE DELLE CLASSIFICA 
Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa o due squadre ( da 2 
in su’ ), saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di 
classifica. 
Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 
- punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa 

- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa  

-  differenza reti nella classifica avulsa; 

-  maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

-  minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ; 

-  maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 

-  differenza reti nell'intera manifestazione; 

-  maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione; 

-  sorteggio. 

Art. 15 Bis – FORMAZIONE DELLE CLASSIFICA 
 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica ( ad esempio per definire la 

migliore seconda, la migliore terza…. ) tra società sportive di gironi diversi si terrà conto 
nell’ordine dei seguenti criteri: 

   a) media punti ( punti fatti/partite disputate ) 
    b) media reti realizzate ( reti fatte/partite disputate ) 
    c) media differenza reti ( differenza reti/partite disputate ) 

        d) media punti disciplina ( punti disciplina/partite disputate ) 
e)sorteggio 

 



Art. 16 - CALENDARIO GARE - SPOSTAMENTI GARE – RECUPERI GARE  
 Le Società devono attenersi al calendario gare pubblicato. 

La società che non si presenta al campo di gioco senza preavviso gli verrà addebitato il costo 

totale di € 90 da versare entro la gara successiva. 

La società in difetto si vedrà assegnata la sconfitta a tavolino ( 0 – 4 per il calcio a 7 ) ed 1 punto 

di penalizzazione in classifica. 

Con preavviso di almeno 24 ore si vedrà assegnata la sconfitta a tavolino ( 0 – 4 ) ed 1 punto di 

penalizzazione con una multa di 45€. 

 Eventuali richieste di rinvio, anticipo, posticipo gare potranno avvenire nel rispetto delle seguenti 

disposizioni: 

a) non si accetteranno spostamenti di giorno e orario di gare programmate che siano richiesti nella 

giornata di gara ed in quella antecedente (tranne casi di gravità); 

b) una gara potrà essere spostata entro il 14° giorno prima della data della sua programmazione, 

senza nessuna sanzione. Il giorno e l’orario sarà a discrezione dell’organizzazione e con il 
consenso dell’altra squadra. 

Art. 17 – ESPULSIONE TEMPORANEA 
L'espulsione temporanea:  viene notificata da parte del direttore di gara mediante il 

CARTELLINO AZZURRO; ha la durata di 4 minuti  ed è comminata durante la gara in relazione 
della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il 
giudizio dell'arbitro. 

Ferma 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 prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: sgambetto, 
trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario 
tra sé e la porta (con l’esclusione del  portiere) in grado di intervenire; fallo di mano volontario su 
un tiro diretto nello specchio della propria porta; fallo di mano volontario, incluso quello del portiere 
se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea si configura come “ammonizione 
con diffida” e si somma, con tale tipologia, alle altre ammonizioni subite. 

Il giocatore espulso temporaneamente sosterà presso la propria panchina; al termine del 
periodo  di sospensione, alla prima occasione di giuoco fermo, il sanzionato chiederà all’Arbitro il 
permesso di riprendere il giuoco. 

Un giocatore espulso temporaneamente che riprendesse il gioco senza il permesso 
dell’Arbitro sarà da questi espulso definitivamente. 

 L’espulsione temporanea in gara potrà essere decretata una sola volta allo stesso 
giocatore e non potrà essere mai decretata ad un giocatore precedentemente ammonito; per cui al 
giocatore che avesse già subito in gara un’espulsione temporanea, ad ulteriore infrazione punibile 
anche con il solo Cartellino Azzurro, sarà decretata l’espulsione definitiva con Cartellino Rosso. 

Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente 
scontate,  saranno azzerate. 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la 
gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione 
temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più 
giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria 
squadra il numero minimo di 3 calciatori  a partire dal giocatore espulso temporaneamente per 
primo.   

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di 3 giocatori e un suo calciatore 
commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà i cartellini 
giallo e blu incrociati e li notificherà all’atleta interessato; in questo caso l’espulsione temporanea 
viene comminata all’atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il 
proseguimento del gioco. 



 

Art. 18 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 
La Formula di svolgimento sarà di 1 gironi. 

La vincente sarà campione provinciale e parteciperà alla fase regionale. 

 
Art. 19 -  CLASSIFICA TECNICA E AGONISMO ETICO - FAIR PLAY     

Nella fase locale verranno compilate due classifiche: 

• la classifica tecnica; la squadra vincitrice è ammessa alla fase regionale; 

• la classifica Fair Play (compilata secondo “Sport in Regola” - Regolamenti e norme per l’attività 
sportiva): la squadra prima classificata, o la seconda se la prima coincide con la vincitrice della 

classifica tecnica, è ammessa anch'essa alla fase regionale. 

Art. 20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Per ciascuna partita ogni squadra dovrà versare prima dell’inizio della partita € 45,00 

all’arbitro che sarà compreso ( campo + arbitro ). 
 
Art. 21 – RITIRO 

In caso di ritiro di una o più società dal campionato verrà addebitato interamente i costi 
rimanenti alla fine del campionato ( campo + arbitro ). 
Se il ritiro avviene prima dei ¾ delle gare disputate ( arrotondate per difetto ) vengono azzerati tutti 
i risultati, in caso contrario i risultati ottenuti vengono ritenuti validi e assegnata la vittoria a tavolino 
( 0 – 6 per il calcio a 5 ) alla gara avversaria nelle gare successive. 
 
Art. 22 - DISPOSIZIONI VARIE  
 Per quanto non previsto dal presente regolamento e successive modifiche od integrazioni 

ufficiali valgono lo Statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I. , per quanto non in contrasto con 

essi, i Regolamenti tecnici della F.I.G.C. . 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni 
causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e dirigenti, a terzi o cose, fatto salvo quanto 
previsto dalla parte assicurativa della tessera C.S.I.  
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