REGOLAMENTO
1° CAMPIONATO LA TORRE/PELE’
CALCIO A 5
STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

Il presente regolamento fa riferimento al Regolamento del gioco del calcio “A5” F.I.G.C., integrato
da codeste Norme di Partecipazione e, per quanto non contemplato, ai “REGOLAMENTI E NORME
PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA – Sport in Regola” consultabili sul sito www.csi-net.it , alla voce
“Attività sportiva - Doc DTN – Regolamento Nazionale “Sport in regola”; ed allo Statuto C.S.I.. Il
Campionato avrà come scopo ed obiettivo di vivere l’esperienza sportiva come momento di
educazione, di maturazione umana, di un sano impiego del tempo libero, in uno spirito di lealtà
e correttezza sportiva. Le Società Sportive partecipanti che attraverso il comportamento dei loro
Atleti e Dirigenti trasgredissero i principi sopra riportati, verranno sanzionate come da
regolamento dal Giudice Sportivo Unico.
Articolo 1 - Norme generali
AFFILIAZIONE
Le domande di Affiliazione dovranno essere corredate:

su apposito modello CSI

di 3 nominativi dei Dirigenti membri del Consiglio Direttivo

con un minimo di 10 giocatori

atto costitutivo e Statuto Sociale della Società

numero del Codice Fiscale della Società.
DURATA DELL’AFFILIAZIONE


L’Anno Sportivo decorre dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
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TESSERAMENTO
Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società sportiva affiliata
(art. 11 Statuto).
La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da
chi esercita su di loro la potestà genitoriale.
I tipi di tessera sono:
 La tessera Atleta: la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività
sportiva all’interno del CSI (compresi gli atleti con disabilità) anche se rivestono
contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all’interno delle proprie
Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli.


La tessera Non Atleta: la tessera Non Atleta – NA – viene rilasciata a tutti coloro che non
praticano attività (sportiva, di circolo,). Nella tessera di non atleta è necessario indicare le
qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della propria Società o Associazione sportiva, del
Comitato territoriale e/o regionale e/o nazionale del CSI (vedi i relativi Codici).



La data di inizio di validità del tesseramento al CSI è indicata sulla tessera stessa. Per coloro che
non utilizzano la piattaforma di tesseramento online, in via provvisoria sarà ritenuto valido il
tesseramento a partire dalla data della vidimazione del modello 2T da parte del Comitato
territoriale. Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi di legge
(DPCM del 03/11/2010) per la pratica dell’attività sportiva – la cui copertura decorre dal giorno
successivo alla data di validità della tessera, con esclusione delle tessere FD e FS la cui copertura
decorre dal medesimo giorno della data di sottoscrizione.
I tipi di tessera sono:
ATLETA –AT
NON ATLETA NA
Le operazioni di tesseramento possono essere fatte online oppure presso gli uffici del CSI.
Potranno partecipare ai Campionati, con una o più squadre, le Società Sportive regolarmente
affiliate al CSI per l’anno sportivo in corso 2018-2019.






Tutte le Società Sportive Affiliate verranno iscritte all’Albo Nazionale del CONI.









Le società che partecipano ad un campionato con più squadre nella medesima categoria, devono
contraddistinguere le stesse con lettere o sigle, in questi casi non è consentito lo scambio dei
giocatori tra le squadre della stessa società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la
quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese
eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali. Un atleta che disputa la prima gara con una
squadra non può più cambiare società.
Le gare saranno dirette da arbitri del CSI.
Le spese d’affitto dei campi da gioco saranno a carico delle società ospitanti che dovranno
mettere, quanto più possibile, a disposizione delle società ospiti un Centro Sportivo con ambiente
pulito, docce calde, terreno di gioco in buone condizioni e luci adeguate.
Come deliberato dal Consiglio Nazionale CSI il 20/21 giugno 1998, tutta l’attività di calcio a
11, calcio a 7 e calcio a 5, per i tesserati a partire da 12 anni è considerata agonistica. Gli
atleti, pertanto, dovranno avere l’idoneità sanitaria prevista per le attività agonistiche. In base
alle vigenti leggi i presidenti delle società sportive dovranno accertare l’idoneità fisica dei
propri tesserati alla pratica dello sport.
Il CSI respinge ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti ad atleti o terzi, fatto
salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento CSI.
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Articolo 2 – Partecipazione al campionato









Possono partecipare al Campionato atleti nati nel 2003 e precedenti, in possesso della tessera CSI
vidimata per la stagione sportiva 2018/2019 (le squadre potranno tesserare gli atleti sino alla
data del 28 febbraio 2018. Le squadre che parteciperanno alla fase regionale per poter
accedere alle finali dei Campionati Nazionali, oltre tale data potranno integrare
l’organico con nr. 2 atleti da tesserare entro il 20 maggio 2018)
Al momento dell’iscrizione ogni Società dovrà presentare un elenco di atleti accompagnato dai
relativi moduli di tesseramento.
Il cartellino CSI è documento essenziale per prendere parte all’attività e dovrà essere presentato
all’Arbitro unitamente alle due liste di atleti (distinta), insieme con un documento di riconoscimento,
in originale o fotocopiato autenticato dalla Segreteria CSI di Frosinone.
Tutte le persone che le Società intendono far entrare sul terreno di gioco (Atleti, Allenatori, Dirigenti,
Accompagnatori, Medico Sociale e Massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserati CSI,
inoltre per il Medico Sociale dovrà essere presentata anche la tessera d’abilitazione professionale.
Una società che farà giocare un atleta sotto falso nome, senza cartellino CSI o senza documento di
riconoscimento gli verranno applicate le seguenti sanzioni:
1.

perdita delle gare a cui ha partecipato l’atleta, con il punteggio di 0-6;

2.

penalizzazione di 1 punto in classifica se l’atleta ha effettivamente preso parte alla
gara, relativamente alla prima fase del campionato;





3.

eliminazione automatica dal Campionato se tale trasgressione è fatta nelle fasi finali;

4.

squalifica di un mese al firmatario della lista di gara;

5.

multa di Euro 30,00 alla società.

L’accompagnatore ufficiale o il capitano della squadra può richiedere all’arbitro la visione delle
tessere e dei documenti dei giocatori e dirigenti della squadra avversaria. L’arbitro, verificati i
documenti consegnati, farà il riconoscimento degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici ammessi al
gioco, alla presenza di ambedue le squadre.
Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente
a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per
le Categorie e Serie come di seguito riportate:
Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores”
Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l’attività locale, i
Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune
limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.
Categorie “Top Junior” e “Open”
Calcio a 5 maschile:
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza
Categoria;
Calcio a 5 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite;
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;
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Non sussiste divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui
gli stessi siano giocatori federali. In questo ultimo possono partecipare all’attività CSI alle
condizione riportate nel precedente punto.
La società che intenderà far ricorso contro un’altra per inadempienza al disposto del presente
articolo dovrà produrre la documentazione di prova, fanno fede le liste di gara in cui ha preso
parte l’atleta. Il Giudice Sportivo accertata la presenza di un tesserato F.I.G.C. applicherà le
seguenti sanzioni:
1. perdita delle gare a cui ha partecipato l’atleta, con il punteggio di 0-6;
2. penalizzazione di 1 punto in classifica se l’atleta ha effettivamente preso parte alla gara,
relativamente alla prima fase del campionato;
3. eliminazione automatica dal Campionato se tale trasgressione è fatta nelle fasi finali;
4. squalifica di un mese al firmatario della lista di gara;
5. multa di Euro 30,00 alla società.
Articolo 3 – Presentazione della lista gara













La presentazione della lista gara deve avvenire almeno 15 minuti prima dall’inizio della gara in
programma, l’inizio della gara è quello fissato sul calendario consegnato ad inizio Campionato,
le squadre dovranno consegnare al direttore di gara la lista gara in duplice copia con relativi
tesserini CSI.
La distinta dei giocatori 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, può contenere
fino a un massimo di 12 giocatori, di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome,
anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento, vanno
pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori
che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le
norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre il dirigente responsabile e il dirigente
accompagnatore, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero
del documento di riconoscimento.
Possono essere inseriti sulla lista di gara massimo 12 giocatori, il numero minimo dei giocatori per
iniziare la gara è 3.
Possono essere inseriti sulla lista di gara massimo due dirigenti, l’allenatore e il Medico Sociale se
provvisto di documento d’abilitazione.
La ritardata presentazione della lista di gara comporterà la multa di Euro 5,00.
Tutti gli iscritti nella lista si considerano partecipanti alla gara, con presunzione assoluta, l’arbitro
non è autorizzato a cancellare i nominativi sulla lista di gara.
Si consiglia di utilizzare la lista prestampata dal Comitato CSI visti i numerosi problemi e
dimenticanze che si sono create con le liste “personalizzate”.
Articolo 4 – Durata della gara e tempo di attesa






La durata delle gare è di due tempi da 25 minuti ciascuno, con un intervallo massimo di 5 minuti,
ogni squadra nel corso dei due tempi di gioco può chiedere una sospensione (TIME OUT) della
durata di 1 minuto ciascuna.
le squadre sono tenute ad attendere l’arbitro per un massimo di 25 minuti;
le squadre possono usufruire del tempo di attesa che è pari a 15 minuti dall’orario di inizio della
gara fissato sul calendario;
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le squadre che usufruiscono del tempo di attesa sono automaticamente multate di Euro 5,00;
l’arbitro è tenuto ad attendere una squadra 15 minuti; se entro tale termine la squadra o le squadre
non saranno pronte per iniziare il gioco, l’arbitro disporrà la non effettuazione della gara e alla
squadra o alle squadre in difetto saranno applicate le seguenti sanzioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Punizione sportiva con perdita della gara con il punteggio di 0-6.
Penalizzazione di un punto in classifica.
Ammenda di Euro 30,00 per la prima rinuncia.
Ammenda di Euro 40,00 per la seconda rinuncia.
Esclusione dal Campionato alla terza rinuncia.
In caso di partite ad eliminazione diretta la società rinunciataria sarà punita con l’automatica
esclusione dal Campionato.

Se una squadra si ritira prima del termine del girone d’andata i risultati acquisiti sul campo sono
annullati, in caso di ritiro dopo l’ultima d’andata, i risultati sono convalidati.
Articolo 5 – Spostamento gare







Le gare si disputeranno nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario.
Gli orari e le date delle gare possono essere spostati dalla Commissione Tecnica con decisione
inappellabile.
L’eventuale richiesta di spostamento delle gare dovrà essere presentata per iscritto entro il
sabato precedente alla gara da spostare alla Commissione Tecnica accompagnata da una
tassa di Euro 30,00. La Commissione Tecnica considerate le motivazioni, si riserva il diritto
di accettare o respingere ciascuna richiesta.
Per spostamenti dovuti alla contemporanea gara del Frosinone calcio la Commissione si regola
in questo modo:
se le due società sono d’accordo lo spostamento viene accettato senza alcuna tassa da pagare
ed i responsabili delle due società dovranno farne richiesta chiamando ai numeri 3470376250 0775856710 oppure inviando una mail a: csifrosinone@libero.it, almeno tre giorni prima.
2. se una delle due società non è d’accordo con lo spostamento la società che è intenzionata a
rinviare la gara può fare la domanda pagando la tassa di Euro 30,00 ottenendo così lo
spostamento.
1.

Articolo 6 – Divisa da gioco




L’equipaggiamento o l’abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per
sé o per gli altri.
Nel caso in cui le due squadre avranno maglie di colore simile, la squadra prima nominata sul
calendario sarà tenuta a sostituirla con altra di colore diverso.
Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri.
Articolo 7 – Numero dei palloni






La squadra ospitante è tenuta a presentare all’arbitro 2 palloni e la Società seconda nominata
almeno 1 pallone a rimbalzo controllato NUMERO 4.
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.
In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie.
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Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco
Se durante la disputa di 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:
 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;
 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.
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.
SANZIONI PER LA SQUADRA/E IN DIFETTO
1.
2.

Punizione sportiva con perdita della gara con il punteggio di 0-6.
Ammenda di Euro 20,00.
Articolo 8 – Provvedimenti disciplinari
















I provvedimenti disciplinari saranno resi noti attraverso un Comunicato Ufficiale custodito in sede e
inviati tramite email con richiesta di accettazione ai responsabili delle squadre, dopo il deposito in
sede da parte del giudice (non fanno fede i giornali). Le società dovranno prendere visione dei
provvedimenti prima d’ogni gara.
I Comunicati s’intendono notificati alle squadre con presunzione assoluta pertanto non sarà
ammissibile nessun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati.
L'arbitro qualora lo ritenga necessario può assumere 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, non è
possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.
Il tesserato che, nel corso della gara dovesse essere espulso o allontanato dal campo
indipendentemente dalla motivazione dovrà, di norma considerarsi automaticamente squalificato
almeno per una giornata da scontarsi nella partita immediatamente successiva, salvo ulteriori
provvedimenti del Giudice Sportivo.
In Campionato tutti i giocatori che avranno dall’arbitro tre ammonizioni formali saranno squalificati
per una giornata effettiva di gara mentre in Coppa dopo due.
Nella fase finale le ammonizioni non saranno azzerate.
Un giocatore o un dirigente squalificato non può comparire sulla distinta di gioco. Nel caso in
cui un giocatore squalificato è inserito nella distinta, anche se non gioca e non è presente, è
data partita persa. Invece se è inserito il dirigente, anche se non è presente, sarà comminata
una sanzione economica alla società di Euro 20,00 e un ulteriore squalifica al dirigente.
Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente
successive all’uscita del comunicato ufficiale e si considerano scontate secondo quanto previsto
da Sport in Regola 2018, al capitolo III – Provvedimenti disciplinari (art. 112
Specifiche sulle Squalifiche)
Le società sono responsabili del comportamento irriguardoso, offensivo e aggressivo dei propri
giocatori, dirigenti e sostenitori, tali comportamenti potranno comportare ammende alle società a
partire da Euro 10 e punti di penalizzazione in classifica a seconda della gravità e della recidività, in
caso di eliminazione diretta potranno essere estromesse.
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Articolo 9 - Espulsione temporanea


















L’espulsione temporanea viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino
azzurro;
è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di
comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro;
ha la durata di 4 minuti, se nell’arco di questi minuti la squadra avversaria segna una rete il giocatore
espulso precedentemente potrà rientrare;
se la squadra che ha subito l’espulsione temporanea nel frattempo rimane con solo due atleti il
giocatore espulso con il cartellino azzurro potrà rientrare in campo;
al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee (cartellino azzurro), ancora non
completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate;
al termine di ogni tempo di gara le espulsioni definitive (cartellino rosso), ancora non
completamente scontate, dovranno essere del tutto scontate;
se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di
segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a
prescindere dal punto in cui avviene l’infrazione;
se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette un’infrazione contro un avversario,
al quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro assegna un calcio di rigore, il
calciatore colpevole dovrà essere espulso temporaneamente;
se un calciatore bestemmia verrà espulso con il cartellino azzurro;
se un calciatore in una gara prende due cartellini azzurri verrà espulso ed ai fini delle sanzioni
disciplinari prenderà una gara di squalifica, salvo ulteriori provvedimenti del Giudice Sportivo;
se un calciatore in una gara prende un cartellino azzurro ed uno giallo verrà espulso ed ai fini delle
sanzioni disciplinari prenderà una gara di squalifica, salvo ulteriori provvedimenti del Giudice
Sportivo;
se un calciatore in una gara prende un cartellino azzurro ed uno rosso verrà espulso ed ai fini
delle sanzioni disciplinari prenderà una gara di squalifica, salvo ulteriori provvedimenti del Giudice
Sportivo e due ammonizioni;
il solo cartellino azzurro ai fini delle sanzioni disciplinari verrà conteggiato con due ammonizioni le
quali si sommano alle altre ammonizioni subite nell’arco del Campionato.

-Articolo 10RECLAMI – ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – APPELO E
MODALITA’ DIPRESENTAZIONE – RICORSI DI LEGITTIMITA’ E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
Si rimanda per ciascuna delle aree di seguito indicate agli articoli di riferimento del Regolamento
di Giustizia Sportiva presente su Sport in Regola:
RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 73-77)
ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 78-83)
APPELLI DI SECONDDA ISTANZA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 84-90)
RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE (artt. 91-95)



Articolo 11 – Assicurazione
Il Comitato Provinciale del CSI di Frosinone declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni
od infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa del tesseramento di socio atleta del CSI, garantita dalla Unipol Sai S.p.A.
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Articolo 12
Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l’impiego da parte di società sportive
CSI di defibrillatori semiautomatici esterni
Attività a squadre
1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato
CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive
ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
 un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
 il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo.
2. Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in
mancanza, del capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza del DAE all’interno dell’impianto
sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. La società ospitante dovrà
altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all’utilizzazione del dispositivo
durante la gara, riportando le sue generalità nell’apposito spazio previsto nell’elenco atleti da
presentare all’arbitro della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso,
l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto. Successivamente, gli organi
giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno:
 la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina
sportiva;
 un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse a
gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in
calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari. L’arbitro prenderà nota di episodi
o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione
nel referto.
4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono
con “fasi a concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare
giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può
disporre ufficialmente che l’onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione,
all’uso e alla gestione del DAE.
5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali
l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato
all’utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a
seconda della titolarità dell’evento, sulla società sportiva.
Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI
A seguito della pubblicazione in “Sport in Regola” (pp. 183-184) concernente le “Disposizioni tecnicoregolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici
esterni”, alcuni Comitati territoriali ci hanno posto dei quesiti che mettiamo a disposizione di tutti. La
presente sezione è aperta al contributo di quanti vogliano collaborare (direzionetecnica@csi-net.it)
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La seguente disposizione va riportata su tutti i Comunicati ufficiali pubblicati sia per il livello di attività
territoriale sia per quello regionale ed è valida in tutte le manifestazioni CSI.
Per la corrente stagione sportiva 2017/2018, le “Disposizioni tecnico-regolamentari sulla
dotazione e l’impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici
esterni” e la “Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI” pubblicate sul sito
internet
della
Presidenza
nazionale
all’indirizzo
http://csinet.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552
non
sono
soggette
a
impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Articolo 16 - Conclusioni
Il presente regolamento si ritiene accettato interamente ed in ogni sua parte con la partecipazione
al campionato.
Per quanto non contemplato dalle presenti norme vige lo Statuto, Sport in Regola, il Regolamento
Organico CSI, il Regolamento della Giustizia Sportiva CSI (R.G.P.S.), le norme sul tesseramento e per
quanto non in contrasto con le presenti norme i regolamenti tecnici della F.I.G.C.

La Commissione Tecnica Provinciale Calcio a 5
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