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TORNEO OPEN A7   
 MEMORIAL DINO MORI 

 
 
Il Centro Sportivo Italiano organizza il torneo open A7 con il seguente regolamento : 
 
                                                                
 
 

REGOLAMENTO 

 

 

 
Art. 1) Il Torneo è aperto a tutti le  società organizzate od ha gruppi sportivi spontanei.  

 

 

Art. 2) Il Torneo è aperto a tutti, senza alcuna limitazione di categoria per quanto riguarda i tesserati F.I.G.C. 

purché in regola con il  minimo di 16 anni compiuti.  
 
 
 
 

Art. 3) TESSERAMENTO:  
All’atto del tesseramento dovrà essere presentato un documento d’identità valido, ed un certificato medico in corso 
di validità per l’idoneità alla attività sportiva agonistica. 
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Art. 4) PRESENTAZIONE DOCUMENTI ED ELENCO GIOCATORI: La squadra dovrà presentare all’Arbitro, prima 

dell’inizio della gara, la distinta giocatori in duplice copia, inoltre per ogni giocatore e dirigente ammesso nel 
rettangolo di gioco dovrà essere presentato:  

- Lista certificata CSI 
- documento d’identità personale Sono considerati validi ai fini della partecipazione, solo i seguenti documenti 
d’identità personale:  
- CARTA D’IDENTITA’  

- PATENTE DI GUIDA  

- PASSAPORTO  
 
La mancata presentazione del cartellino CSI e/o del documento d’identità personale, determinerà la non 
partecipazione dell’atleta alla gara. L’Arbitro non potrà tassativamente prendere in campo un atleta e/o un Dirigente 
materialmente sprovvisto del tesserino CSI e di un documento d’identità fra quelli previsti dal regolamento, pena la 
perdita della gara. 
 
 

Art. 5) DIVIETO DÌ TRASFERIMENTO DEI GIOCATORI: Nel corso del Torneo non sono ammessi trasferimenti di 

giocatori da una Squadra all’altra. Ogni giocatore s’intende vincolato alla  squadra per la quale è stata fatta 
l’iscrizione per tutta la durata della manifestazione 
 
 
 
 

 Art. 6) CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA: Gli atleti, all’atto in cui la Società ne chiede il tesseramento al 
C.S.I., dovranno essere in possesso ed aver depositato presso la sede del CSI di Mantova , i certificati di idoneità 
sportiva  
 
 
 
 

Art. 7) SOSTITUZIONI e NUMERO GIOCATORI : Ogni squadra potrà far partecipare alla gara un numero massimo 
di 16 giocatori.  La sostituzione dei giocatori sarà possibile per tutto l’arco della partita  tipo Basket ma a gioco 
fermo , previo consenso dell’arbitro . Tutti i nominativi, riserve comprese, dovranno essere preventivamente 
indicati nella distinta giocatori consegnata all’Arbitro. I giocatori di riserva non presenti all’appello saranno identificati 
nel momento in cui scenderanno in campo. L’Arbitro ritirerà il documento d’identità e, al termine, ne annoterà gli 
estremi sulla distinta giocatori. 
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Art. 8) DURATA GARE E TEMPI DI ATTESA: La gara avrà la durata di 50 minuti suddivisi in due tempi di 25 minuti 
ciascuno con un intervallo di 10 minuti. Il tempo di attesa è fissato in 25 minuti. Trascorso tale termine la squadra in 
difetto sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti sarà applicata la perdita della gara e le sanzioni accessorie  
 
  
 
 
 
Art. 9)  L’ESPULSIONE TEMPORANEA 

L’espulsione temporanea viene comminata solo nel caso di condotta gravemente sleale, ossia l’intervento che 
impedisca alla squadra avversaria la realizzazione di una rete o, comunque, la privi dell’evidente possibilità di 
realizzarla, ad es. il fallo di mano volontario ad intercettare la traiettoria del pallone su tiro diretto in porta o ad 
interrompere l’azione di un avversario lanciato a rete o qualsiasi altro mezzo illecito (trattenuta, sgambetto) atto a 
trattenere o fermare l’avversario lanciato verso la rete, senza alcun ostacolo fra sé e la porta. Se la condotta 
gravemente sleale si concretizza in modo violento l’arbitro decreterà l’espulsione definitiva. L’espulsione 
temporanea comporta l’inibizione dell’atleta a partecipare al giuoco per un periodo di penalizzazione di cinque 
minuti primi effettivi.  Al termine d’ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente 
estinte, saranno ritenute scontate.Nel corso del periodo di penalizzazione il giocatore non può essere sostituito. 
Solo se una squadra si trovasse, per effetto dell’espulsione temporanea di uno o più dei suoi atleti, ad avere un 
numero di giuocatori  inferiore al minimo, l’arbitro riammetterà al giuoco, nel numero necessario per poter 
proseguire l’incontro, lo/gli atleti sanzionati col cartellino azzurro, reintegrandoli in ordine cronologico d’espulsione 
e riportandolo a referto. Nel periodo di penalizzazione l’espulso potrà rimanere nel recinto di giuoco, sedendo 
sulla panchina riservata alla propria società. Solo alla scadenza del periodo di penalizzazione, a giuoco fermo e 
con l’assenso dell’arbitro, la squadra potrà essere reintegrata, facendo rientrare l’atleta espulso o sostituendolo.  
Il giuocatore al quale, nel corso della stessa gara, siano state comminate due ammonizioni, o due espulsioni 
temporanee oppure, indipendentemente dall’ordine col quale sono stati decretate, una ammonizione ed una 
espulsione temporanea, all’esibizione del secondo cartellino subirà l’espulsione definitiva per somma 
d’ammonizioni.Il provvedimento d’espulsione temporanea non viene, in nessun caso, adottato per i giocatori di 
riserva e i dirigenti. 

 
 

 
 
Art. 10)  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 5 minuti effettivi di gioco. 
c. Scaduto il tempo il giocatore espulso potrà essere sostituito. 

 
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 (4 nel calcio a 7) sarà possibile sostituire immediatamente il giocatore espulso senza 
attendere i 5 minuti. Nel caso in cui non ci siano più atleti a disposizione in panchina la partita verrà interrotta 
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Art. 11) Time-out  

Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti 
ciascuna per tempo , a condizione che il gioco sia fermo e si abbia il possesso di palla nella ripresa del gioco.  

 
 

 
 
 
 
Art. 13 )SVOLGIMENTO DELLE GARE. I campi previsti per lo svolgimento del torneo  sono situati  presso  il 
Centro Sportivo di TE BRUNETTI a Mantova .  
Gli orari delle gare sono previsti  alle  ore  20.30 – 21.00 – 21.30 . 
 
 
 

 
 
 
Art. 14) ELENCHI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA  
Almeno 10 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, 
in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti 
partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto. 
L'elenco va compilato in due copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della 
Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria e trasmetterà 
l'altra copia al C.S.I. unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. L'elenco deve contenere i seguenti dati: - 
denominazione della squadra; 
 - denominazione della squadra avversaria, data di svolgimento della gara, orario previsto per il suo inizio e impianto 
sul quale si disputa; - numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero 
del documento di riconoscimento di tutti gli atleti, nel numero massimo previsto per ogni disciplina; - ruolo ricoperto 
(allenatore, vice-allenatore, dirigente accompagnatore, ecc...), cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e 
numero del documento di riconoscimento di tutti i dirigenti, NEL NUMERO MASSIMO DI TRE. L'elenco dei giocatori 
può contenere un massimo di 16 nominativi. 
Nel caso di elenchi prestampati o di elenchi con numerazione fissa, dovrà essere inserita nell’elenco una scaletta in 
cui saranno evidenziati i numeri dei giocatori che iniziano la gara. Il portiere titolare deve indossare una maglia di 
colore diverso da quella dei compagni e degli avversari. 
 
 
 
 



                                                                                                                                 

COMMISSIONE  CALCIO OPEN 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Commissione  Calcio  Open A7 –A11 
Via Cremona 26 A - 46100 Mantova   -   Info  - 345 1356416 

Internet  - http://wwwcsimantova.it    E-mail – calcio.com.adulti@csimantova.it 

 

 
Art. 15) PALLONI PER LA GARA  
Tutte le Società sportive  devono presentarsi con almeno TRE palloni regolamentari ed efficienti . 
L’arbitro, prima dell’inizio della gara, è tenuto a verificare che le squadre siano provviste del numero previsto di 
palloni.  
 
 
Art. 16) PARASTINCHI  
I parastinchi sono obbligatori. L’arbitro non è tenuto ad accertare preventivamente il rispetto di tale norma, tuttavia 
allorché durante la gara accerti, direttamente o su segnalazione di parte, la trasgressione di tale norma, dovrà 
invitare i giocatori in dolo ad uscire dal campo, autorizzandone il rientro solo quando avranno ottemperato alla 
norma. 
 

Art. 17) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI L’espulsione di un giocatore o di un dirigente dal campo comporta 

l’automatica squalifica per una giornata, salvo diversi provvedimenti disciplinari (peggiorativi) presi dal Giudice 
Sportivo. Nella fase a gironi la squalifica per somma di ammonizioni scatterà al raggiungimento della 3ª 
ammonizione. 
 
 
Art. 18) PREMI Saranno premiate le prime 2 squadre classificate con trofeo.  
Ogni squadra riceverà al termine del torneo un premio gastronomico offerto dall’organizzazione (Un salame o una 
coppa ). 
 
 
Art. 19)  Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le Regole generali 
dei Campionati Provinciali CSI 2018/2019 di Calcio a7, le Norme tecnico-organizzative generali del CSI “Sport in 
Regola 2020/2021” e, per quanto non in contrasto, le norme generali della FIGC.  
 
 
Art. 20) Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, a terzi 
e a cose prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino C.S.I.  
 
 
Conoscenza del Regolamento  
L’ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie e associative del C.S.I., non può 
essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare. 
 
 
 

                                      Roberto  Fortuna 
                                                                                                     Coordinatore Commissione Calcio Open  
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