CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Imola

32° TORNEO DELLA CAVINA – T.Grandi
26° MEMORIAL "VOLTA, MARCHESI, LEONARDI"
4° Torneo "Quelli che non fanno la Cavina"

REGOLAMENTO UFFICIALE
IMOLA 05/01/19
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1) Il Centro Sportivo Italiano di Imola con la collaborazione tecnica della Commissione Arbitri e
Giudici di gara del C.S.I. di Imola organizza il 32° Torneo di calcio a cinque denominato “Della
Cavina”e 4° Torneo "Quelli che non fanno la Cavina"
2) Possono partecipare al Torneo, con una o più squadre, le Società regolarmente affiliate al C.S.I.
per l’anno 2018/2019.
Le Società con più di una squadra dovranno consegnare un elenco giocatori per ogni squadra. Un
giocatore non può giocare in due squadre diverse.
3) Le iscrizioni vanno effettuate presso il C.S.I. di Imola entro il 22/12/2018.
Le quote previste per la partecipazione al Torneo sono le seguenti:
a) Iscrizione al Torneo
Euro 125.00
b) Affiliazione al C.S.I. per l’intera stagione sportiva
Euro 90.00
c) Cartellino “flexi” fatto con procedura online
Euro 5,00
Cartellino “flexi” fatto presso la segreteria C.S.I.
Euro 7,00
4) Le squadre, divise in Due gironi da 4, si incontreranno con gare di sola andata.
Al termine di questa fase, le prime 2 squadre di ogni girone disputeranno le fasi finali del 32°
Torneo della Cavina e le altre 2 squadre di ogni girone le fasi finali del 4° Torneo di "Quelli che
non fanno la Cavina". Semifinali e Finali si diputeranno in gara unica (in caso di parità dopo i
tempi regolamentari, si procederà coi calci di rigore).

5) La classifica del Torneo sarà stilata assegnando alle squadre i seguenti punteggi:
a) vittoria
b) pareggio
c) sconfitta

3 punti
1 punto
0 punti

Se nella classifica finale di ogni girone, due o più squadre avranno lo stesso punteggio, per
designare la squadra, o le squadre che avranno diritto ad accedere alla fase successiva si
procederà a compilare una classifica tenendo presente il seguente criterio:
a) classifica avulsa considerando i confronti diretti;
b) differenza reti del Torneo;
c) reti segnate;
d) sorteggio a cura dell’Organizzazione.
6) Ogni squadra sarà composta da 5 (cinque) giocatori. Potranno accedere al terreno di gioco
anche 7 giocatori di riserva e 2 dirigenti. E’ obbligatoria la presenza del dirigente responsabile per
ogni squadra in campo. Un giocatore non può disputare 2 partite nell’arco delle 24 ore.
7) In caso di assenza del dirigente responsabile, la gara potrà essere effettuata e il capitano avrà
il compito di firmare la distinta dei calciatori della propria società assumendosi anche tutte le
responsabilità del comportamento dei propri atleti.
8) Le gare avranno una durata di 50 minuti, divisi in due tempi di 25 minuti ciascuno. E’ previsto il
time out di un minuto per tempo per ogni squadra.
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9) Palloni per la gara
1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro
almeno 2 (due) palloni e la Società seconda nominata almeno 1 (un) pallone; tutti i palloni
messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2. In caso di necessità valutata dall’arbitro la società prima menzionata sarà obbligata a cambiare
le maglie dei propri giocatori.
3. 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 referto di gara.
4. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui
all'articolo 72 comma a delle Norme per l'attività sportiva con esclusione della
sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).
RINUNCE E RITIRI DA UNA MANIFESTAZIONE
Art. 72 Rinuncia alla disputa d'una gara
Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara,
regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico
verranno assunti i seguenti provvedimenti:
a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della Manifestazione
b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal
regolamento della manifestazione.
10) Le sostituzioni sono continue. Possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara
(anche a gioco fermo), tranne durante il time-out e senza l’assenso dell’arbitro nello spazio
previsto dal regolamento di gioco. E' previsto il cambio delle panchine fra il 1° e 2° tempo.
11) I giocatori, anche quelli di riserva, presenti o assenti al controllo di identità, sono da inserire
obbligatoriamente nell’elenco da consegnare all’arbitro prima della gara. Prima della gara,
dovranno essere presentati all’arbitro i cartellini di tutti i dirigenti ed atleti inseriti in elenco.
Per accedere al terreno di gioco è obbligatorio:
il cartellino C.S.I. munito di foto;
il cartellino C.S.I. senza foto accompagnato da un valido documento di riconoscimento;
Per valido documento di riconoscimento si intende uno dei seguenti:
Carta d’identità
Patente di guida
Passaporto
Tessera rilasciata da un ministero (tessera verde)
12) La mancata esibizione del documento ritenuto idoneo implica la non partecipazione alla gara.
Gli arbitri non hanno potere di identificazione, se non attraverso il documento previsto. Il reclamo
di una Società avverso la posizione di uno qualsiasi dei tesserati ammessi in campo, ove
presentato nei termini previsti ed accertato veritiero, comporta la perdita della gara da parte
della Società in difetto e i provvedimenti disciplinari previsti avverso il dirigente responsabile della
Società e il Socio inadempiente.
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13) Gli atleti, i dirigenti ed i tecnici dovranno essere tesserati al C.S.I.. Sulla tessera degli atleti
dovrà essere segnato, fra gli sport praticati, il calcio a cinque (codice CAC). E’ ammessa, con
numero illimitato, la partecipazione di atleti tesserati per società di F.I.G.C. senza l’obbligo del
nulla osta o dello svincolo.
14) Le iscrizioni al torneo si ricevono presso il Centro Sportivo Italiano di Imola, Via Emilia,69.
Ogni squadra potrà tesserare un numero illimitato di soci, siano essi dirigenti o atleti, identificabili
mediante tesserino CSI.
15) Le sanzioni disciplinari in campo prevedono:
- ammonizione
- espulsione temporanea (cartellino azzurro)
- espulsione definitiva (cartellino rosso)
Falli passibili di espulsione temporanea
Decisioni Ufficiali del CSI
Falli sanzionabili con l'espulsione temporanea di quattro minuti (cartellino azzurro)
Un calciatore può essere espulso temporaneamente quando commette una delle seguenti
infrazioni:
- priva la squadra avversaria di una rete o di una evidente opportunità di segnare una rete,
toccando deliberatamente il pallone con le mani
- priva di una evidente opportunità di segnare una rete un avversario,mediante un fallo punibile
con un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore
- bestemmia o pronuncia frase blasfema

Viene Notificata da parte del direttore di gara mediante cartellino azzurro.
Ha la durata di 4' minuti.
Il giocatore espulso temporaneamente dovrà sostare in panchina.
L'Atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete,si precisa
che tutte le sospensioni temporanee sono comunque esaurite al termine di ogni tempo.
Si precisa inoltre l’espulsione definitiva (Cartellino Rosso).
Ha la durata di 2’ minuti e il giocatore espulso non può sostare in panchina .
La sua sostituzione può essere effettuata dopo 2’ minuti dall’espulsione, oppure dopo che la sua
squadra ha subito una rete, in quest’ultimo caso si dovrà osservare le modalità della regola 12 del
regolamento calcio a cinque.
In caso di espulsione definitiva di un calciatore alla fine del 1° tempo, il conteggio del tempo di
penalizzazione deve essere proseguito nel 2’ tempo o in quello eventuali tempi supplementari.
La doppia ammonizione nel corso della stessa gara comporta l’espulsione dell’atleta. La sua
sostituzione può essere effettuata dopo 2 minuti dalla espulsione, o dopo la segnatura di una
rete da parte della squadra in superiorità numerica.
Dopo 3 (tre) ammonizioni scatta 1 giornata di squalifica.
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16) L’espulsione dal campo è punita tacitamente con almeno UNA GIORNATA di squalifica.
Pertanto, in assenza del Comunicato Ufficiale, l’espulso non potrà partecipare alla gara successiva.
17) Il dirigente responsabile o il capitano deve presentare all’arbitro, almeno 15 minuti prima
dell’orario previsto per la gara, su apposito modulo fornito dal C.S.I., l’elenco in duplice copia di
tutte le persone che entrano in campo per la propria squadra, indicando il numero del cartellino
C.S.I. e, quando previsto, gli estremi del documento di identità. La società che presenta gli elenchi
in ritardo rispetto a quanto sopra riportato, verrà multata di Euro 10,00.
ESISTE UN TEMPO DI ATTESA TECNICO DI 10 MINUTI.
Se entro l’orario ufficiale previsto per la gara, una società non avrà consegnato gli elenchi
all’arbitro e presentato in campo almeno tre giocatori, avrà la partita persa per 0-6, una multa di
Euro 15,00 e un punto di penalità per rinuncia. La seconda rinuncia comporta automaticamente
l’esclusione della squadra dal proseguimento del Torneo e il ritiro dell’intera cauzione. Tutte le
gare disputate o da disputare dalla squadra in oggetto saranno considerate perse per 0-6. La
mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore avvisata tempestivamente (5 giorni
prima dalla data dell’incontro), dà l’opportunità alla squadra rinunciataria di non accollarsi l’onere
della multa.
18) Il dirigente responsabile o il capitano di ogni Società ha il diritto di ottenere in visione i
cartellini e i documenti degli atleti della Società avversaria, sia prima della gara che durante
l’intervallo. Può poi chiedere che l’arbitro prenda in consegna i cartellini degli atleti che si
suppongono non in regola con quanto previsto nel presente regolamento. L’arbitro dovrà poi
rimetterli all’organo omologante assieme al referto di gara.
19) In base alle vigenti disposizioni di legge è obbligatoria la visita medica prima dell’inizio del
Torneo. Si precisa che si tratta di ATTIVITA’ AGONISTICA. I certificati medici attestanti
l’idoneità fisica dei giocatori debbono essere depositati presso la Società e il Presidente, firmando
il cartellino, si assume ogni responsabilità.
20) NON POSSONO partecipare al Torneo atleti o dirigenti che abbiano in corso squalifiche a
tempo inflitte dal C.S.I..
21) Tutte le ammende o multe devono essere corrisposte entro la gara successiva a cui la
squadra soggetta dovrà partecipare secondo quanto previsto dal calendario ufficiale , pena la non
partecipazione alla gara.
22) La partecipazione alle gare di atleti o dirigenti non in regola con quanto previsto all’articolo 20
sarà perseguita a seguito di reclamo di parte presentato dalle Società interessate. Accertato
veritiero il contenuto del reclamo, le sanzioni a carico degli inadempienti sono::
a) Perdita della gara con il risultato di 0-6 a carico della Società inadempiente;
b) Multa a carico della Società inadempiente;
c) Provvedimento Disciplinare da parte del Giudice Unico del socio inadempiente e del dirigente
responsabile designato per la gara in esame.
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23)Tutte le sanzioni disciplinari verranno stabilite dal Giudice Unico del C.S.I. di Imola. Le
squalifiche a tempo riportate durante il Torneo sono estese a tutte le attività del C.S.I. di Imola e,
ove rappresentino particolare gravità, anche alla F.I.G.C..
24)Tutte le gare verranno disputate su campi di Calcio a Cinque al coperto che rispettino le misure
e segnature regolamentari.
25) Non sono ammessi reclami di carattere tecnico.
26) Tutti gli altri reclami e ricorsi devono essere presentati secondo le modalità stabilite sul
Regolamento CSI Nazionale “SPORT IN REGOLA”. Non sono ammessi ricorsi per squalifiche
inferiori alle tre giornate. Si ricorda che se non saranno rispettate tutte le procedure previste i
reclami ed i ricorsi non saranno presi in considerazione. L’eventuale ricorso ai superiori gradi di
giudizio rispetto a quelli locali non pregiudica la corretta prosecuzione del Torneo.
27) L’equipaggiamento dei calciatori consente l’utilizzo ESCLUSIVO (PENA LA NON
PARTECIPAZIONE ALLA GARA) di scarpe da gioco previste per la disciplina del Calcio a 5 vedi
Regola 3 Regolamento FIGC del Gioco del Calcio a 5 Edizione 2010
E' CONSIGLIATO ma non obbligatorio l'uso dei parastinchi .
28) Ogni squadra è responsabile del comportamento dei propri tesserati, atleti o dirigenti, e dei
tifosi. Comportamenti scorretti sono sanzionabili da ammende fino, per i casi gravi e ripetitivi,
ad esclusione dal Torneo.
29) Le squadre non possono richiedere di modificare il calendario. La richiesta di spostamento di
una gara, in via eccezionale, può essere richiesta seguendo i seguenti punti:
1. apposito modulo firmato dai responsabili delle due società;
2. consegna modulo almeno 5 giorni prima della gara.
3. Pagamento tassa di Euro 10,00
30)I Comunicati Ufficiali, che contengono le decisioni della Commissione Calcio a 5 e del Giudice
Sportivo, sono pubblicati sul sito internet www.csiimola.it ed inviati via mail ai responsabili delle
squadre. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi
Comunicati Ufficiali.
Le conseguenze della mancata conoscenza saranno a carico delle Società.
31)E’ obbligatoria la presenza di un rappresentante per ogni squadra alla cerimonia di
premiazione. In caso di assenza, il premio sarà incamerato dal C.S.I.
Il C.S.I. si riserva di far pagare il pubblico che assiste alle partite.
32)Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni infortuni
causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa della tessera C.S.I..
33)Per quanto non previsto dal regolamento, se non in contrasto valgono le norme della F.I.G.C.
Calcio a 5 Carte Federali.
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34) Il comitato organizzatore del C.S.I. di Imola , si riserva la facoltà di modificare o integrare il
presente regolamento qualora lo ritenga opportuno.
NUMERI DI TELEFONO UTILI
1) BACCILIERI GABRIELE

CELL. 333/2643481

2) PONO ANTONIO

CELL. 328/8711254
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