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REGOLAMENTO 

TORNEO PROVINCIALE POST CAMPIONATO  

CATEGORIA OPEN A 07  “VAGNOTTI CUP”ANNO 2019 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
   

 
 

ARTICOLO  1 
     Il CSI di Mantova indice ed organizza, per la stagione in corso, il post-campionato provinciale per 
la categoria "Open" di calcio a 07 giuocatori, Vagnotti Cup.  Ad esso possono partecipare, nel 
numero massimo di venti, squadre di gruppi sportivi, polisportivi e società affiliate che abbiano 
partecipato al campionato di Seven League oppure siano di nuova costituzione ed è riservato ad 
atleti che abbiano anagraficamente compiuto il quindicesimo anno d’età. L’adempimento delle 
formalità burocratiche e la presentazione del modulo d’iscrizione compilato correttamente e 
sottoscritto deve avvenire entro il termine stabilito come chiusura delle iscrizioni alla manifestazione. 
Le squadre che, avendo già preso parte al campionato “Open 07 giuocatori”, non debbano apportare 
variazioni a quanto riportate sul modulo d’iscrizione precedentemente presentato potranno limitarsi 
far pervenire, nei termini di tempo previsti, una comunicazione scritta e firmata dal Presidente 
attestante la volontà, da parte della Società, di prendere parte al Torneo. Quelle di nuova 
costituzione dovranno compilare il modulo di iscrizione. Iscrivendosi la società accetta ogni 
normativa emessa dall’Ente. 
 

ARTICOLO  2 
Per quanto non riportato nel presente regolamento di post campionato, si rimanda a quanto 

riportato sul Regolamento di Disciplina del corrispondente campionato. 
 

ARTICOLO  3                                                     
     La C.S.P.C. si riserva il diritto di decidere insindacabilmente in merito a numero di squadre, 
composizione dei raggruppamenti e formula della fase di qualificazione. In base alla formula 
utilizzata, la C.S.P.C. deciderà il numero delle squadre che accederanno alla fase successiva e la 
formula di quest’ultima. Per motivi di opportunità, la C.S.P.C. si riserva il diritto di variare le modalità 
di svolgimento della manifestazione, o di calendariare turni in giornate infrasettimanali feriali.  

 

ARTICOLO  4   
Le società possono far giuocare, a patto di averli tesserati a proprio favore, depositando il nullaosta 
della società di appartenenza, nei casi in cui è richiesto, entro  il   17 MARZO 2019 calciatori già 
tesserati come atleti nella corrente stagione sportiva a favore di sodalizi che risultino impegnati : 
1 - in attività con altro Comitato Csi, nel campionato  “OPEN A 07 giuocatori ” del CSI di Mantova. 
Questi giuocatori non potranno essere tesserati contemporaneamente anche F.I.G.C. qualora la 
società C.S.I. d’appartenenza disponesse già del numero massimo consentito di giuocatori vincolati. 
In data antecedente la prima gara ufficiale alla quale prenderà parte l’atleta e comunque non oltre il 
termine prescritto,  la società C.S.I. che lo tessera dovrà far pervenire alla Commissione Calcio un 
nullaosta rilasciato dalla società di primo tesseramento.  La titolarità del calciatore decadrà nel 
momento in cui, dopo la presentazione del menzionato nullaosta, lo stesso partecipasse ad attività 
con una diversa società, e ciò a far data dalla prima gara disputata.  
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La società di primo cartellinamento dovrà rilasciare a favore dell’altra, secondo le modalità già 
illustrate al punto 1), un nullaosta. Non c’è limite di numero di giocatori che possono essere tesserati 
a queste condizioni. 
 
 
 
2 - nei post-campionato provinciali “OPEN A 07 giuocatori ”  del CSI di Mantova. Vale quanto già 
riportato al punto 1) del presente articolo. Tuttavia è da precisare che il nullaosta può essere 
concesso solo all’atleta che, in precedenza, non abbia preso parte come calciatore a gare o spezzoni 
di gara nel corso del post-campionato per la società di primo cartellinamento. 
3 –in altre manifestazioni di categoria indetti dal C.S.I. di Mantova (ad es. corpi di polizia, 
interaziendale), senza obbligo di nullaosta.  
4 - il giuocatore  tesserato per il calcio per C.S.I. o F.I.G.C. la cui società d’appartenenza venga 
dichiarata inattiva entro la data del 19 aprile di ciascun anno sportivo, a condizione che l’atleta risulti 
libero da ogni altro impegno di tesseramento. Egli potrà ritesserarsi e prendere parte a gare come 
Atleta in data successiva a quella di pubblicazione della dichiarazione di “inattività” della società sul 
C.U. dell’Ente o della Federazione a cui la società era affiliata.  
 
Il termine ultimo per tesserare nuovi calciatori è  fissato nella data del  17 MARZO 2019. 
 
 

ARTICOLO  5   
A tutte le società iscritte si consente, entro il termine ultimo di 17 MARZO 2019, la deroga per poter 
integrare il numero di giuocatori vincolati a favore di società appartenente alla Lega Nazionale 
Dilettanti della F.I.G.C., che non possono comunque superare il numero di quattro.  
Il calciatore tesserato F.I.G.C. ,per disputare le semifinali e le finali ,deve aver disputato minimo 5 
gare nella fase di qualificazione. 
In data antecedente la prima gara ufficiale alla quale prenderà parte il giuocatore e comunque non 
oltre il termine prescritto,  la società C.S.I. che lo tessera dovrà far pervenire alla Commissione 
Calcio una propria dichiarazione scritta, comunicando cognome, nome e data di nascita dell’atleta 
vincolato federalmente utilizzato ed esatta denominazione della società F.I.G.C. d’appartenenza. 
Non costituisce irregolarità il fatto che il giuocatore abbia preso parte a gare ufficiali della F.I.G.C. 
prima della data di presentazione dell’autodichiarazione; tuttavia la sua titolarità al giuoco decadrà 
nel momento in cui  dovesse, dopo la presentazione della menzionata autodichiarazione, partecipare 
ad attività federale, e ciò a far data dalla prima gara F.I.G.C. disputata. 
Le società, per tutto l’arco del post-campionato, devono evidenziare sulle distinte di formazione i 
nominativi dei vincolati federali iscritti. 
Prima della data di 17 MARZO 2019 , alle società è consentito: 
a) Sostituire i giuocatori vincolati federalmente utilizzati nel corso del campionato e che non si 

intende utilizzare per il post- campionato o che siano stati svincolati con le liste suplettive di 
svincolo del mese di dicembre 2018, presentando le autodichiarazione dei nuovi e comunicando 
per iscritto alla Commissione Calcio quali siano gli atleti che non si intende utilizzare o che sono 
stati svincolati. Tale dichiarazione ha valore di nullaosta a favore di questi ultimi affinchè possano 
a loro volta tesserarsi per altra società Csi. 

b) Integrare il numero dei giuocatori vincolati in possesso di autodichiarazione, qualora disponesse 
d’un numero inferiore al massimo consentito. 

 

ARTICOLO 6 
La modulistica da adottare rimane quella riportata in appendice al regolamento provinciale “Open” 
di categoria in vigore, con l’aggiunta del facsimile del nullaosta rilasciato dalla società d’origine, nel 
caso si tratti di società CSI, che viene riportata in appendice al presente Regolamento. 
 
N.B.= Per quanto non contemplato dagli articoli sopra riportati valgono le norme dei 
regolamenti dell’attività di Open a 7 di calcio del CSI di Mantova. 
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FACSIMILE NULLAOSTA RILASCIATO DALLA SOCIETA’ D'ORIGINE 
 (da riprodurre su carta intestata) 

 
La società......................................................................................rilascia un nullaosta, ai sensi delle 
 
 
vigenti convenzioni al proprio calciatore.......................................................................................….... 
 
 
nato il ……………………………perché possa tesserarsi nel torneo “Vagnotti Cup” Open a7 
 
 
 per la stagione sportiva...........................……….…… a favore della società  
 
 
C.S.I. …………….......................................................................…………………………… 
 
La scrivente si impegna, per la sopraindicata annata, dalla data di rilascio del presente documento, 
a non utilizzare l'atleta. 
 
                                                                                 IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
                  data 
 
 

          ...........................................................              
 

                                                                         ( firma del Presidente e timbro della Società) 
 
 
Il nullaosta va inoltrato, separatamente dal modulo di tesseramento, direttamente alla 
Commissione Calcio, entro i termini di tempi fissati dal Regolamento. 
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CALCIO - Regolamento “ Vagnotti Cup” 2019 

                                    OPEN A  7  GIUOCATORI 
 

 

 
 
LA PARTE AMMINISTRATIVA RISULTA COSÌ REGOLATA: 
 
Le Società iscritte ai campionati open a 7  SEVEN  LEAGUE possono partecipare senza costi  
aggiuntivi. 

Sono d’aggiungere  , una quota di € 25,00    da pagare  per  la disputa  delle semifinali (a 

gara)  per  squadra  ,  ed   € 50,00   a squadra per  la  disputa della  finale . 
 
Per le societa’ nuove iscritte e’ prevista una quota  pari a € 20,00  per  ogni gara disputata , 
una quota di € 25,00    da pagare  per  la disputa  delle semifinali (a gara)  per  squadra  ,   
ed   € 50,00   a squadra per  la  disputa della  finale  

 
 

 
TASSA SPOSTAMENTO GARA: euro 20,00  da addebitarsi alla società richiedente: Nel caso 
non venisse specificata la richiedente, la spesa verrà suddivisa al 50% fra le società. 
 

 

INIZIO DEL TORNEO:  01/02/2019 

 

 

ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE: Nati degli anni 2003 e precedenti  
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FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 

 

 

ARTICOLO  1 
 

La formula del torneo prevede un girone unico  di qualificazione composto  da  otto squadre .  
Si disputeranno gare di  andata e ritorno ,al  termine , le prime quatto squadre classificate  

accederanno   alle semifinali  . 
Le semifinali si svolgeranno ad eliminazione diretta , con gare di andata e ritorno ,  incrociando la 
prima classificata contro la quarta ,  la seconda  classificata contro la terza , con modalità di 
svolgimento illustrate nel successivo articolo 4. 
La semifinale di andata  sarà programmata sul campo della squadra peggio piazzata nel girone di 
qualificazione.,  le due squadre  vincenti approderanno in finale .  
La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro, con modalità di svolgimento 
illustrate nel successivo articolo 4; quella per il 3° e 4° posto non è prevista. 

 
 

ARTICOLO  2 
 
La classifica dei girone  sia di qualificazione che finale  sarà definita con l’attribuzione di tre punti 
per gara vinta ,  1 punto per gara pareggiata , 0 punti per gara persa. 
 

 

ARTICOLO  3 
 
In caso di parità in classifica fra più squadre, per assegnare la posizione in graduatoria finale nella fase a girone, 
ad eccezione dei casi di seguito illustrati, si stilerà la classifica avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle 
gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri: 
a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti; 
b - a parità di punti, maggior numero di vittorie ottenute negli scontri diretti; 
c - a parità di vittorie, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare (senza conteggiare come doppie le reti 
realizzate in trasferta); 
d - a parità di differenza reti parziale, maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
e - a parità di reti segnate di cui alla lettera d), miglior piazzamento nella classifica FairPlay raggiunto fino a 
quel momento;  
f - a parità di piazzamento nella classifica FairPlay, maggior numero di vittorie ottenute nella fase alla quale 
ci si riferisce; 
g – a parità di vittorie di cui alla lettera f), miglior differenza reti nella stessa fase;  
h – a parità di differenza reti di cui alla lettera g), maggior numero di reti segnate nella stessa fase;  
i - a parità di reti segnate di cui alla lettera l), sorteggio. 
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ARTICOLO  4 
 
Le semifinali si svolgeranno ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Si affronteranno la prima  
nel girone di qualificazione contro la quarta e la seconda contro la terza  . 
Passerà il turno la società che nel doppio scontro della fase specifica avrà ottenuto: 
a - maggior numero di punti ; 
b - a parità di punti, miglior differenza reti.( le reti in trasferta NON hanno valore doppio) 
c – a parità di miglior differenza reti si effettueranno, nella gara di ritorno, 2 tempi supplementari di 10’ minuti 
cadauno.  
 Se la situazione di parità non subisse variazioni, accedera’ alla finale la squadra meglio classificata 
nel girone di Finale. 
 La C.T.A. può decidere la disputa dell’eliminazione diretta in unica gara, da programmarsi sul campo 
della squadra meglio piazzata nella qualificazione.  
La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro su un campo stabilito dalla 
Commissione Calcio .Al temine dei tempi regolamentari ,in caso di parità, verranno disputati due 
tempi supplementari di dieci minuto ciascuno. In caso di ulteriore parità al termine dei supplementari 
, verranno eseguiti i calci di rigore ,secondo le modalità del regolamento del CSI , la finale  per il 3° 
e 4° posto non è prevista. 
 
 
ARTICOLO 5 
 

Prima delle gare di semifinale verrà azzerato il conteggio delle ammonizioni.  

Si rammenta che le squalifiche a giornate comminate durante la Vagnotti Cup hanno validità 

esclusivamente per il suddetto Torneo mentre per i provvedimenti d’inibizione la loro validità è 

estesa a tutta l’attività del calcio. 
 

 
 
 
                                                                                       COMMISSIONE CALCIO CSI MANTOVA 

 


