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CALCIO A 11: Comunicato Ufficiale n° 1

29° Torneo Notturno CSI
3° Memorial Don Alberto Maggini
6° Memorial Filippo Baglione
REGOLAMENTO
Art.1) Le società Misericordia Capezzana e Polisportiva S. Andrea in collaborazione con la CASp del
CSI Comitato Provinciale di Prato, indicono ed organizzano il torneo notturno denominato 29°
Torneo Notturno CSI – 3° Memorial “ Don Alberto Maggini” - 6° Memorial “Filippo Baglione”. Il
torneo si svolgerà presso il campo sportivo Fantaccini - Iolo
Art.2) I giocatori per prendere parte al torneo devono essere regolarmente tesserati CSI per la
stagione sportiva 2017/18 con la tessera Flexi
Art.3) Tutela sanitaria. Considerata la tipologia del torneo, di carattere agonistico, è obbligatoria la
certificazione medica di attività agonistica.
Art.4) Le gare saranno disputate in due tempi di 40 minuti ciascuno.
Art.5) In campo sono ammessi un massimo di 20 giocatori, 11 titolari e 9 riserve. Sono ammesse 8
sostituzioni senza vincolo di ruolo.
Art.6) Le partite saranno arbitrate da arbitro singolo.
La società prima nominata ha il dovere di assistenza nei confronti dell’arbitro singolo o della terna
ed altre eventuali necessità che si rendano necessarie. Dovrà provvedere al cambio delle maglie
qualora le medesime si dovessero confondere con quelle della squadra seconda nominata, inoltre
dovrà mettere a disposizione 2 palloni idonei allo svolgimento della gara. La seconda nominata
dovrà mettere a disposizione 1 pallone idoneo allo svolgimento della gara.
Art.7) Le società dovranno presentare una lista di 20 giocatori, indicando i dati anagrafici di ogni
atleta (nome, cognome, data e luogo di nascita). Il tesseramento CSI (tessera Flexi), sarà a carico
delle società organizzatrici. Oltre il 20 tesserato, il costo della tessera, a carico della società, sarà di
€. 5,00. Si potranno tesserare giocatori in prestito da società FIGC (fino alla 3^ categoria), in numero
massimo di 3, con regolare nulla osta, da allegare alla lista giocatori. Si possono tesserare in numero
illimitato gli atleti che nella corrente stagione 2017/2018 risultano liberi da altri tesseramenti.
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Art.8) Le sanzioni disciplinari vengono così regolamentate: l’espulsione diretta dal campo sarà
punita automaticamente con la sanzione di un turno di squalifica, salvo aggravi del giudice unico. Al
conseguimento della 3° ammonizione è prevista la squalifica per un turno di gara e sarà
immediatamente attiva dopo l’uscita del comunicato ufficiale o comunicazione ufficiale alle società,
ove se ne renda necessità prima della disputa di ogni gara. Sono previsti n° 2 time-out per ogni
squadra, che ha facoltà di richiederne uno per tempo
Art.9) La giustizia sportiva sarà amministrata dal CSI Comitato Provinciale di Prato. Eventuali reclami
dovranno essere presentati entro 24 ore dalla fine della gara, al Giudice Sportivo del comitato
provinciale CSI viale Piave, 18 – 59100 Prato. Non sono previsti altri gradi di reclamo.
Art.10) Per determinare il passaggio al turno successivo, in caso di parità di punti fra due o più
squadre, al termine dei gironi eliminatori, si terrà conto dei seguenti criteri:
- scontro diretto in caso di parità fra due squadre
- classifica avulsa in caso di parità fra più squadre
- differenza reti totale
- coppa disciplina
- sorteggio
Art.11) Formula di svolgimento. Saranno formati due gironi di 4 squadre che si affronteranno con
partite di sola andata. Al termine dei gironi, le prime due classificate di ogni girone si contenderanno
le finale dal 1° al 4° post, le altre verranno ammesse alle finali dal 5° all’ 8° posto con i seguenti
accoppiamenti:
1^ girone A - 2^ girone B
1^ girone B - 2^ girone A
Le vincenti disputeranno la finale per il 1° e 2° posto
Le perdenti disputeranno la finale per il 3° e 4° posto
3^ girone A - 4^ girone B
3^ girone B - 4^ girone A
Le vincenti disputeranno la finale per il 1° e 2° posto
Le perdenti disputeranno la finale per il 3° e 4° posto
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si calceranno subito i rigori.
Art.12) Costo del torneo (campi ed arbitri) per ogni squadra è di €. 80,00 a gara da pagarsi al gestore
del campo.
Art.13) Per quanto non previsto nel seguente regolamento, valgono le norme e regolamenti del CSI
nazionale.
Art.14) La Casp ed il CSI Comitato Provinciale di Prato, declinano ogni responsabilità per infortuni o
danni occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le gare.
Calendario Gare
Girone A
1^ giornata
Pol. S.Andrea
Reggiana

Phoenix 2012
Pol. Bacchereto
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Lun. 21/05/2018
Mart. 22/05/2018

21,00
21,00

Fantaccini - Iolo
Fantaccini - Iolo
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Girone B
1^ giornata
Mis. Capezzana
Prato ASD

Verag Prato est
Eureka

Merc. 23/05/2018
Gio. 24/05/2018

21,00
21,00

Fantaccini - Iolo
Fantaccini - Iolo

Pol. S.Andrea
Phoenix 2012

21,00
21,00

Fantaccini - Iolo
Fantaccini - Iolo

Pol. Bacchereto
Reggiana

21,00
21,00

Fantaccini - Iolo
Fantaccini - Iolo

Prato ASD
Eureka

21,00
21,00

Fantaccini - Iolo
Fantaccini - Iolo

Verag Prato est
Mis. Capezzana

21,00
21,00

Fantaccini - Iolo
Fantaccini - Iolo

Girone A
2^ giornata
Reggiana
Pol. Bacchereto

3^ giornata
Pol. S.Andrea
Phoenix 2012

Girone B
2^ giornata
Mis. Capezzana
Verag Prato est

3^ giornata
Prato ASD
Eureka
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