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ANNO 2019– 2020 

CALCIO -  “ Berardo  Cup” 

                                   OPEN A 11 GIUOCATORI 
 

 

 

LA PARTE AMMINISTRATIVA RISULTA COSÌ REGOLATA: 
 

Costo a societa’  € 100,00 ( Cento/00 )  che comprende: 

- 20 tesserati (€ 5,00  per ogni tesserato in più) 

-Le squadra che disputeranno  la finale verseranno un contributo di  € 25,00 

(venticinque/00). 
 

- Per le squadre non affiliate al CSI di Mantova, prima dell’inizio del torneo, dovranno 

presentare elenco contenente tutte le persone interessate alle gare e predisposto su apposito 

modulo. Dovranno altresì essere presentati copia dei certificati medici previsti dalle vigenti 

normative in materia, degli atleti partecipanti alle gare. 
 
 
 
INIZIO DEL TORNEO: 31 agosto 2019 . 
 
PRIMA FASE  DATE  :  31 AGOSTO  – 07 SETTEMBRE  - 10 SETTEMBRE-17 /18 SETTEMBRE  
             
  
SECONDA FASE  DATE : Finale  in gara secca con turno infrasettimanale  (termine torneo: 
fine settembre o primi giorni di ottobre). 
 
    
 

ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE: Nati degli anni 2004 e precedenti  
 

 
FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE :    Un girone all'italiana composto  da 5  squadre con 
gare di sola andata .Finale  in gara unica sul campo del CSI di Mantova .  
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FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

ARTICOLO  1 
 
Nella fase di qualificazione le formazioni saranno inserite in un girone eliminatorio e 
disputeranno gare di sola andata . Per motivi d’opportunità la C.S.P.C. si riserva la facoltà 
di variare le sequenza dei calendari (anticipi e/o posticipi d’una singola gara o di una 
giornata intera), programmare gare in giornate infrasettimanali feriali e modificare la 
formula delle fasi finali.  
 
La classifica del girone eliminatorio sarà definita con l'attribuzione di tre punti per gara 
vinta, uno per gara pareggiata e nessuno per gara persa, in deroga all’art. 22 delle 
disposizioni regolamentari per le discipline sportive – calcio ad 11.  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; 
e - a parità di differenza reti , maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
f - a parità di reti segnate di cui alla lettera e), miglior differenza reti nella stessa fase; 
g- a parità di differenza reti di cui alla lettera f), maggior numero di reti segnate nella 
stessa fase; 
h- a parità di reti  segnate di cui alla lettera g) miglior  piazzamento nella classifica Fair-
Play. 
i - a parità di piazzamento nella classifica Fair-Play , sorteggio . 
  
 

 
ARTICOLO  2 
 
Accederanno alla finale  le prime due squadre classificate .  
La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica  su un campo  deciso dalla 
Commissione Calcio .  
Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari  , saranno battuti i tiri dal punto del 
calcio di rigore, secondo le modalità previste secondo le modalità previste nell’ art. 19 
Norme  regolamentari esposto succesivamente . 
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NORME REGOLAMENTARI 
 
 
 
 

Servizio “S.O.S. arbitro” 
Nel caso 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara l’arbitro ufficiale 
designato a dirigerla non fosse ancora presente al campo di giuoco, le società 
possono contattare un delegato del gruppo arbitrale reperibile al seguente numero 
telefonico, attivato solo nelle fasce orarie in cui si svolge l’attività: comitato di 
Mantova 339/6619722 oppure 338/8039212 Il numero telefonico deve essere 
utilizzato esclusivamente per tale servizio; diversamente il delegato è autorizzato ad 
interrompere la comunicazione. 

 

 

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco 
1) Le norme tecniche per il calcio della presente sezione integrano le Norme  

 per  l’Attività Sportiva. 
2) Fino alla pubblicazione dell’edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico,  

si  applicano i Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC con le limitazioni, le esclusioni, 
le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme. 

3) Le norme tecniche per il calcio a undici della presente sezione integrano le Norme 
per  l’Attività Sportiva. 
 

 

                                       Art. 2 Durata della gara e tempo di attesa 
1) La gara è divisa in due tempi di 35 minuti con un intervallo di 10 minuti,Il tempo di attesa è pari 

alla durata di un tempo di gioco. 
2)   

                                     Art. 3 Partecipanti alla gara 
1) Alla gara di calcio a 11 partecipano squadre composte da un massimo di 22 
giocatori dei quali 11 titolari e 11 riserve. 

 
 

                                    Art. 4 Abbigliamento degli atleti 
1)  Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme 

con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di 
colore diverso da quella dei compagni e degli avversari 

2)  Si fa obbligo  di utilizzo dei parastinchi. 
3)  I calciatori indosseranno maglie recanti sul dorso un numero che li 

contraddistingua. Sono ammessi massimo due giocatori sprovvisti di numero 
sulla maglia, essi saranno riportati in distinta col numero "0" e “00”. E’ tollerato 
l’uso di pantaloncini scaldamuscoli di colore diverso dai calzoncini. I calzettoni 
dovranno essere mantenuti alzati e la maglia infilata all’interno dei calzoncini. 
 I calciatori non possono indossare alcun oggetto che possa arrecare pericolo a loro 
stessi ed agli altri. 
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Art. 5 Distinta dei partecipanti alla gara 
1)  La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, 

quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si 
disputa la gara, 11 giocatori titolari e un massimo di 11 giocatori di riserva. 

2) .Oltre che ai giocatori nella distinta devo essere inseriti l’assistente di parte e un 
massimo di 3 dirigenti, uno dei quali avrà il compito di addetto all’arbitro. La 
squadra ospitante dovrà segnalare in distinta il responsabile del defribillatore,il 
quale non necessariamente deve essere  tesserato CSI ma tassativamente deve 
essere presente sul campo per tutta la durata della manifestazione. 

 
 

Art. 6 Palloni per la gara 
1)  In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione 

dell’arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; 
tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. 

2)  L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti 
saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un 
pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul 
rapporto di gara. 

3)  Nei casi di cui ai commi precedenti, le squadre verranno considerate 
rinunciatarie con le modalità di cui all’articolo 72 comma 1 delle Norme per 
l’Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di 
penalizzazione). 

4)  Per la categoria open il pallone previsto è il numero 5. 
 
 

Art. 7 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco 
1)  Se durante la disputa d’una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia 

possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti 
provvedimenti: 

a. se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi 
nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa 
verrà ripetuta; 

b. se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni 
previsto e i palloni messi a disposizione dall’altra squadra si deteriorino o 
vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto 
con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un 
numero insufficiente di atleti in campo. 

1)  Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l’unico pallone disponibile sia stato 
deteriorato o smarrito per dolo, l’arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di 
gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell’Organo giudicante, alla 
squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode. 
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      Art. 8 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 
1) Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, ogni squadra per poter 

iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 7 giocatori. 
 

         
 
 Art. 9 Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società 

1) Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per 
svolgere il compito di assistente dell’arbitro di parte riportandolo nell’elenco nello 
spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore 
dell’arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore. 

2) Qualora una delle Società non indicasse nell’elenco il proprio tesserato per lo 
svolgimento di tale compito, l’arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il 
compito di assistente dell’arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di 
riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto 
accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi 
giudicanti. 

3) Qualora venissero designati dall’Organo competente assistenti dell’arbitro ufficiali, i 
due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali 
funzioni ma rimarranno sempre a disposizione in caso di necessità.  

4) Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni, che 
possono prevedere eventuali restrizioni alla norma di seguito indicata,   

un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella 
stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purché non espulso o non 
avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di 
parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato avente titolo. 

 

 

   
                      Art. 10 Persone ammesse nel campo di gara 

1) Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non 
riconosciute dal Direttore di gara. 

2) Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono 
stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione 
lo svolgimento della gara. 

3) I giocatori di riserva devono indossare una pettorina sopra la tenuta di gioco per 
evitare di confondersi con i compagni che sono titolari sul campo. 

4) E’ fatto obbligo l’osservanza  delle seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di 
riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla 
stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei  

        due gruppi starà all’altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco.  
        In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se 
         in attesa che l’arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa. 

5) I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo 
spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono 
essere pronti nella “zona di sostituzione” secondo le modalità prescritte dal 
Regolamento Tecnico. 
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        Art. 11 Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara 

1) Qualora lo ritenga necessario l’arbitro può assumere, anche su segnalazione dei 
suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, 
dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In 
particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del 
fatto, l’ammonizione o l’esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale 
all’espulsione. 

2) Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è 
inserito nell’elenco tra i titolari che devono scendere in campo, lo stesso deve 
essere sostituito da uno dei giocatori di riserva. La sostituzione non rientra nel 
numero massimo di 9 previsto durante la gara. Non è possibile reintegrare 
nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio dalla gara. 

 

                                       Art. 12 Sostituzioni dei giocatori 
1) Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco. 
2) Ogni squadra può sostituire durante l’intera durata della gara, 11 giocatori 

senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come 
tali nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. 

3) I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti. 
4) Il giocatore sanzionato con l’espulsione temporanea può essere sostituito soltanto 

allo scadere della stessa. 
5) Solo per il Comitato di Mantova , per linguaggio blasfemo/bestemmia da parte di un 

giocatore attenersi alle modalità riportate all’ art. 16.a 
     
 

Art. 13 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea 
1) 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 calciatori (7) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo. 

2) Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (7) e un suo 
calciatore commette un’infrazione da sanzionarsi con l’espulsione temporanea, 
l’arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica 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. 14 Time-out 
1) Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una 

sospensione della durata di 2 minuti ciascuna.  

2) Il time out può essere richiesto dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, 

     esclusivamente dal capitano della squadra. 
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3) L’espulsione definitiva di un calciatore durante il time-out, alla ripresa del gioco, 

comporta l’inferiorità numerica per il proseguo della gara per la Società sportiva cui 

apparteneva l’atleta espulso. 

 
                            Art. 15 Espulsione temporanea 

1) L’espulsione temporanea: 
a. viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 
b. ha la durata di 8 minuti effettivi di gioco; 
c. è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme 

regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro; 
2) Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancor ché non 

completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. 
3) 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 per i seguenti falli: 
a. 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; 

b. fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
c. fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su 

un avversario lanciato a rete. 
4) Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con 

due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite. 
 
 

Art. 16.a Espulsione per linguaggio blasfemo/bestemmia 
In caso di linguaggio blasfemo/bestemmia da parte di un giocatore si adotteranno i 
seguenti provvedimenti: 

a. L’atleta verrà espulso definitivamente dal terreno di gioco mediante 
cartellino rosso. 

b. La squadra giocherà in inferiorità numerica per 8 minuti effettivi di gioco. 
c. Scaduto il tempo il giocatore espulso potrà essere sostituito. 
d. Nel caso in cui la squadra non abbia più atleti a disposizione in panchina o 

ha già effettuato le 11 sostituzioni consentite. l’inferiorità numerica si 
protrarrà per tutta la gara. 

e. Nel caso in cui una squadra subisca un’espulsione per bestemmia che 
implichi l’impossibilità a proseguire la gara per numero insufficiente di atleti in 
campo (7 nel calcio a 11) sarà possibile sostituire immediatamente il 
giocatore espulso senza attendere i 8 minuti. Nel caso in cui non ci siano 
più atleti a disposizione in panchina la partita verrà interrotta. 

f. Giocatori in panchina e dirigenti espulsi verranno estromessi dalla gara 
senza possibilità di sostituzione.  
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Art. 17 Squalifiche automatiche 
1) I giocatori espulsi debbono ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva 

di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da 
scontarsi nella prima gara ufficiale successiva. 

 
 

Art. 18 Squalifiche per somma di ammonizioni 
1) Ai giocatori che abbiano ricevuto, nella stessa manifestazione, 4 (quattro) 

ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. Si 
rammenta che il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. 

2) La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si 

è ricevuta l’ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa. 

3) In materia di cumulo delle quattro ammonizioni nella disciplina del calcio a 
11 della categoria Open si prevede l’automatismo della squalifica per una 
giornata effettiva di gara. 
- A termine gara l’arbitro consegnerà la cedola dei provvedimenti disciplinari 

nel periodo di gioco, che , previo controllo, dovrà essere controfirmato dai 
dirigenti preposti di entrambe le società o in loro assenza dai capitani. Il 
tesserato preposto al ritiro della cedola dei provvedimenti è tenuto ad 
effettuare una verifica su quanto riportatovi sopra, anche in merito ai 
provvedimenti assunti per i tesserati della società avversaria e il risultato 
finale della gara. 

- In caso di controversie, l’eventuale contestazione deve essere fatta 
immediatamente all’arbitro, presentando eventualmente delle osservazioni 
scritte da allegare al referto di gara. 

- La firma in calce del tesserato sulla cedola è obbligatoria e in mancanza 
della contestazione presentata secondo le modalità sopradescritte, per la 
Commissione Disciplinare equivale all’accettazione, senza riserve, di quanto 
vi è riportato. 

- La cedola dei provvedimenti disciplinari è un documento ufficiale che 
permette alle società di conoscere l’esatta posizione dei propri tesserati in 
merito al provvedimento di ammonizione e il risultato della gara. 

- Indipendentemente dalla pubblicazione sul comunicato della 4^ ammonizione 
del tesserato, la società ha l’obbligo di fargli scontare 1 giornata di 
squalifica nella gara immediatamente successiva a quella in cui lo 
stesso è stato sanzionato col provvedimento di ammonizione che 
sommato alle precedenti, raggiunge o supera il totale di 4 ammonizioni. 
Si rammenta che il provvedimento di espulsione temporanea (cartellino 
azzurro) ha una validità, per la scheda disciplinare del tesserato, pari a 
2 ammonizioni. 

- Per facilitare il conteggio delle ammonizioni, la commissione disciplinare 
inserirà nel comunicato ufficiale uno spazio dedicato all’elenco dei giocatori 
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che hanno raggiunto la 4^ ammonizione, anche se l’eventuale mancata 
pubblicazione non potrà essere addotta come giustificante, da parte della 
società, per eventuali errori che la stessa potesse commettere sul conteggio 
dei provvedimenti di ammonizione a carico dei propri tesserati. 

Il conteggio delle ammonizioni a carico del tesserato mantengono la loro validità per tutta 
la fase di qualificazione del  e finale compresa . 
 
 

                                  Art. 19 Modalità per i tiri di rigore 
1) I tiri di rigore vanno effettuati: 

a. per le gare che prevedono l’eliminazione diretta di una delle due squadre(    
semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di 
cinque calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. 

2) Ai tiri di rigore sono ammessi esclusivamente i giocatori presenti sul campo al 
momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal 
terreno di gioco col permesso dell’arbitro. 

3) Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito 
da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia 
effettuato il numero massimo di sostituzioni previste. 

4) Durante l’esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il 
portiere della propria squadra. 

5) Se, al termine della gara e prima dell’inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un 
numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve 
comunicare al direttore di gara se: 
a. intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all’altra squadra; al 

capitano spetta il compito di comunicare all’arbitro il nome e il numero di 
ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori; 

b. non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il 
maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al precedente 
comma 2. 

 
6) La procedura prevista è la seguente: 

a. al fischio finale i giocatori presenti sul campo si porteranno al centro del 
campo; 

b. l’arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i 
rigori; tale porta viene individuata all’inizio della gara al momento del 
sorteggio; 

c. batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita; 
d. i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce 

senza preavvertire l’arbitro del turno di tiro; l’arbitro, peraltro, andrà, via via, 
segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori; 

e. se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri previsti, una delle due 
avrà segnato più reti di quante potrebbe segnarne l’altra, qualora 
completasse la propria serie, l’esecuzione dei tiri deve cessare 

f. se al termine della serie dei calci di rigore permanesse ancora la parità, si 
procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, 
una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio; 
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g. ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si 
prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno 
dei rigori della prima serie, può tirare un’altra volta soltanto dopo che tutti i 
suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro. 

7) Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell’effettuazione 
dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto. 

 
 
 
                                           Art.20  IDENTIFICAZIONE ATLETI 
     I partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all’arbitro 
    oltre che il loro  tesseramento al CSI(lista certificata) anche la loro identità. 
     Il riconoscimento dei partecipanti alla gara deve avvenire  attraverso uno dei seguenti 

documenti con foto: carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera 
di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, 
libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla 
scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un notaio, tessera dell'azienda della 
quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. Inoltre anche a mezzo 
di tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI, tessera con foto e dati 
anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina 
Associata del CONI. L’indicazione del tipo e del numero del documento di 
riconoscimento devono essere riportati nell’apposita sezione delle distinte di gioco.  
Non sono validi abbonamenti ferroviari e tranviari, documenti d’associazioni 
private o similari. 

 
 Art . 21 Orario e giorni di inizio delle gare (Integrazioni a Sport in Regola per gli 
sport di squadra) 
Le gare devono avere inizio all’orario fissato nel Calendario e pubblicato sul 
Comunicato Ufficiale o sul sito del C.S.I. Mantova pertanto, le squadre devono 
presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, 
consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le 
formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all’incontro all’orario 
stabilito dal calendario 
Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all’orario previsto, dopo aver 
compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere 
conto dell’eventualità che il campo sia a quell’orario ancora impegnato per il protrarsi 
di gare precedenti o per altro motivo.  
L’orario dell’inizio partita per le gare infrasettimanali non deve essere prima delle ore 
20.30 e non dopo le ore 21.30.Il sabato pomeriggio (anche se festivi) non prima delle 
ore 14.00 e non dopo le ore 21.30. Domenica mattina non prima delle 9.00 non dopo 
le 12.00. 
 
Art . 22  Diritto di partecipazione dei calciatori alla gara di Finale 
 
Per aver diritto di partecipare alla gara di finale ,e’ necessario che ogni calciatore 
abbia partecipato ad almeno  2 (due) gare della di qualificazione . 
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 Art . 23 Comunicato Ufficiale 
S’intende da tutti conosciuto all’atto della sua pubblicazione: 

            Comitato di Mantova di norma il giovedì alle ore 12,00 e sul sito 
www.csi.mantova.it  

La pubblicazione o la trasmissione del Comunicato per via telematica deve intendersi 
“salvo errori di omissioni”: Detta pubblicazione, pertanto, viene effettuata solo ai fini 
divulgativi e non influisce sulla presunzione di conoscenza che avviene mediante 
l’affissione nella bacheca dei Comitati o la pubblicazione sui siti ufficiali del C.S.I.  – 
C.S.I.  Mantova: www.csi.mantova.it 
 
 
 

Per quanto non contemplato si fa riferimento : 
                                      1° lo Statuto del CSI 
                                      2° le norme per l’attività sportiva del CSI (Sport in Regola) 
                                                   3° le norme emanate dalla Direzione tecnica Nazionale 
                                      4° i Regolamenti tecnici delle singole manifestazioni locali 
                                      5° i Deliberati del C.O.N.I. 
                                      6° i Regolamenti e le norme emanate dalla FIGC 
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