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Vangelo di Giovanni
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora
di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che
erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando
già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di
Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto
nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da
tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno
alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi
dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto.

Ma nel borsone manca qualcosa (da un scritto di Don Aldo)
È sempre piacevole e curioso (anche se mi capita poche volte) stare ad
osservare il momento nel quale, atleti, allenatori, dirigenti, arbitri
arrivano o si dirigono verso gli spogliatoi dei campi di calcio e delle
palestre. Si notano persone di tutte le età ben attrezzate di borsoni che,
mi pare, man mano passano gli anni diventano sempre più enormi, non
basta più la classica borsina di plastica… si notano borsoni a due o tre
piani, con tasche ovunque, con ruote per trasportarli più facilmente.
Sono lontanissimi gli anni nei quali si correva a giocare vestiti come si era
a casa, per strada, a scuola o in Chiesa; non si conoscevano scarpe con
tacchetti intercambiabili a seconda del terreno di gioco o scarpe
molleggiate e variopinte, antisdrucciolo… maglie di seta… ma dentro quei
borsoni cosa c’è? Di tutto!

Nei borsoni degli atleti/e ci sono parastinchi, ginocchiere, fasce varie,
shampoo, salviettoni, spazzole per capelli, gel, ferma capelli…
Nei borsoni dei dirigenti: divise, maglie, calzettoni, bombolette
miracolose, ghiaccio istantaneo, cerotti, litri di thè caldo, bevande
energetiche, distinte…
Nei borsoni degli arbitri: divisa, scarpe, fischietti, il necessario per una
doccia, cartellini colorati, pettine (per chi non è pelato)…
Sembrano, quei borsoni, una sorta di supermercato dello sport
ambulante. Ma in quei borsoni, almeno in tanti, cari amici del CSI manca
ancora qualcosa!
Manca il Vangelo!

Che direste, amici, se all’inizio della nuova stagione sportiva,
accanto a regolamenti, moduli vari, calendari, il CSI di Valle si facesse
carico di regalare ad ogni Società Sportiva un piccolo Vangelo?
Nulla di strano per un’Associazione di ispirazione Cristiana e per un
cristiano-battezzato che pratica sport. Ma a cosa serve un Vangelo in
borsa, cosa c’entra con lo sport?
Lasciatemi sognare a questo punto…
Se, prima di entrare in campo, ogni alleducatore o dirigente sportivo,
dopo aver dato le ultime indicazioni per quanto riguarda gli schemi di
gioco, la tattica da seguire… leggesse due o tre righe di Vangelo ai suoi
con l’invito a portare Dio in campo… non sarebbe una buona cosa?
Lo dobbiamo ammettere con grande onestà! Sui nostri campi da
gioco, all’ombra dei campanili, nelle nostre palestre oggi, spesso,
non c’è traccia di Dio.

Dio c’è quando si notano gesti di rispetto dell’altro,
di perdono, di lealtà, di sincerità.
Dio c’è quando si risparmiano volgari insulti e “complimenti” da parte di
chi assiste allo “spettacolo”.
Dio c’è quando c’è agonismo sano, quando l’altro non è l’avversarionemico ma il con-corrente.
Il “nome di Dio” lo si sente anche troppo, dirà qualcuno, è vero ma è per
bestemmiarlo.
Anche recentemente ho dovuto assistere a una “Festa dello sport”
trasformatasi in uno squallido e vergognoso spettacolo. Mi è dispiaciuto
anche per i ragazzi dell’Oratorio ai quali è stato offerto questo momento
altamente diseducativo.

Vorremmo vedere qualche calcio in meno e qualche stretta di mano
in più; vorremmo sentire qualche parolaccia in meno e godere di
qualche coro di tifosi più corretto.
Cari amici del CSI, proviamo tutti, ancora una volta, a portare Dio
in campo… a mettere nel borsone, quando si esce di casa, un po’ di
Vangelo; e sarà Festa vera, Festa dello sport vissuto da cristiani.
Don Aldo
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REGOLAMENTI
Una selezione ragionata delle norme nazionali, le regole di competenza
territoriale e le deroghe specifiche per l’attività locale sono state riunite nel:

REGOLAMENTO GENERALE
TECNICO E DISCIPLINARE
DEL CSI VALLECAMONICA
Approvato dal consiglio territoriale
nella seduta del 31 agosto 2015

www.csivallecamonica.it

IDONEITÀ
DELLE STRUTTURE SPORTIVE
• Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt
(massime 70x40 mt)

• Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt
(massime 7,32 x 2,44 mt).
• Non è necessaria l’omologazione del campo.

• Le strutture non adeguate per la disputa di semifinali e
finali verranno preventivamente comunicate dalla
commissione tecnica.
• Spogliatoi accoglienti e puliti

CAMPIONATI NAZIONALI
• Accedono alla fase Regionale dei Campionati Nazionali
la 1ª classificata e la migliore della classifica Fair Play
• Nella fase Regionale e Nazionale non sono concesse le
deroghe ai regolamenti applicate dal nostro Comitato:

– I limiti di età sono perentori
– È obbligatorio il documento di identità per gli atleti
– Fuorigioco, Distinte di presentazione atleti, Tempi
di attesa, Assistenti degli arbitri…
È obbligatorio formalizzare la richiesta entro il
31/12/2015
consegnando alla segreteria del CSI l’apposito modulo

LIMITI DI PARTECIPAZIONE

•

Negli sport di squadra, fatte salve le altre limitazioni imposte, non è
possibile schierare nella seconda fase atleti che disputino nella stessa
stagione sportiva più di un campionato, della stessa disciplina, sia CSI
che Federale o di altro EPS sempre che non abbiano disputato in quella
categoria almeno metà degli incontri della prima fase (il numero verrà
calcolato eventualmente arrotondando il valore all’intero successivo).

•

Atleti infortunati potranno essere sostituiti, in deroga al comma precedente,
dietro autorizzazione del Coordinamento e comunque dietro presentazione
di certificazioni specialistiche attestanti l’invalidità dichiarata. L’atleta
sostituito per infortunio non potrà più rientrare per tutta la durata del
campionato. La stessa normativa si applica anche ad atleti trasferiti da
altri comitati.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE

•

Per le società che godono di doppia affiliazione, tra CSI e Federazione, la
partecipazione al campionato CSI di atleti che partecipano attivamente
anche a campionati federali è consentita senza alcuna limitazione
numerica. Invece la partecipazione alle gare CSI di atleti tesserati alla
federazione con altre società sportive è limitata ad un massimo di due in
distinta purché gli stessi risiedano nello stesso comune della squadra CSI
oppure siano stati tesserati alla stessa società CSI nei precedenti tre anni,
questo per mantenere uniti gruppi di ragazzi che desiderano “giocare”
insieme; per questi deve essere depositato in segreteria, prima del
tesseramento, un regolare nulla osta.

•

Per tutti questi atleti è OBBLIGATORIO che in distinta venga apposta
accanto al numero di gara la lettera “F”. I limiti di tesseramento per atleti
che disputano anche campionati FIGC è fissato al 31/12.

VINCOLI e SVINCOLI

Un atleta è vincolato alla propria società sportiva per la disciplina praticata.
Può tuttavia svincolarsi dalla stessa con le modalità e condizioni previste dalle
norme di tesseramento. Un atleta non può disputare la stessa disciplina in
due differenti società sportive.
Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella
medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle.
Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie 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.
È consentito «il passaggio» di atleti da una squadra all’altra della medesima
Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal
paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI” (cfr. in
“Norme di tesseramento”).

CAMPIONATI
CALCIO 2015/2016

DIRIGENTE
Nelle manifestazioni sportive si rende obbligatoria la presenza costante sul
terreno di gioco di un dirigente maggiorenne, questi potrebbe essere anche
allenatore/giocatore. In caso di abbandono dal campo per qualsiasi motivo
(disciplinare o personale) deve obbligatoriamente essere sostituito da un altro
dirigente tesserato e maggiorenne eventualmente anche non inizialmente
presente in distinta, in tal caso l’arbitro provvederà al suo riconoscimento. La
mancata presenza di un dirigente maggiorenne, con in campo anche solo un
atleta minorenne, comporta l’immediata sospensione della gara.

ASSISTENTI DI PARTE
DEGLI ARBITRI (GUARDALINEE)
L’assistente dell’arbitro deve essere tesserato per la
società che rappresenta, deve essere iscritto in distinta.

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.

SENZA ASSISTENTE DEGLI ARBITRI
NON SI GIOCA!

ALLENATORE

Abilitato dal CSI attraverso
i corsi di formazione
Chi è già qualificato verifichi la scadenza della qualifica

I CORSI SONO GIÀ INIZIATI!
QUALIFICA DIMOSTRATA DALL’ATTESTATO
RILASCIATO DAL CSI
e verificato dalla commissione
all’omologazione del risultato dell’incontro

FORMAZIONE

DISTINTA

di presentazione degli atleti
Se non si presenta all’arbitro un
documento di riconoscimento in
corso di validità
NON SI PUÒ GIOCARE

SCRIVERE IN STAMPATELLO

(per l’attività locale è valida anche la
tessera CSI con fotografia)

Aggiungere la lettera «F» vicino al numero
di maglia degli atleti tesserati con la FIGC

2

copie

Distinte On-Line

Se non si presenta all’arbitro un
documento di riconoscimento in
corso di validità
NON SI PUÒ GIOCARE
(per l’attività locale è valida anche la
tessera CSI con fotografia)

La distinta va presentata all’arbitro
(CONSEGNATA NELLO SPOGLIATOIO)
almeno 15 minuti prima dell’inizio
dell’incontro
pena l’applicazione delle
sanzioni previste

MANCANZA DEL
DIRETTORE DI GARA

se non preannunciata con 48 ore di anticipo
•

•
•

•
•

•

Si attende per 15 minuti dopo di che la gara DEVE essere disputata pena la
perdita dell’incontro per entrambe le squadre.
Gli incontri ad eliminazione diretta, dopo l’attesa, VERRANNO RINVIATI.
L’onere della direzione dell’incontro è a carico di entrambe le squadre
Le squadre devono incaricare per tale ruolo (tra i propri o altrui TESSERATI)
una persona «idonea» (Arbitro di Società) che ha inoltre il diritto al rimborso
arbitrale
Nessuna delle squadre può rifiutare l’arbitro di società incaricato
La verifica delle distinte atleti deve essere svolta dai dirigenti
accompagnatori (il dirigente della squadra A verifica la distinta e le tessere
della squadra B e viceversa)
La squadra ospite ha anche l’obbligo di recapitare alla segreteria del CSI,
anche via fax, i documenti dell’incontro
ENTRO LE ORE 21 DEL LUNEDÌ SUCCESSIVO.

MANCANZA DEL
DIRETTORE DI GARA

preannunciata con 48 ore di anticipo
•

•
•

•

L’incontro deve essere diretto da un Arbitro di Società Qualificato
pena la perdita dell’incontro per la squadra prima nominata in
calendario.
La squadra avversaria non può rifiutare l’arbitro di società
incaricato.
La verifica delle distinte atleti deve essere svolta dai dirigenti
accompagnatori (il dirigente della squadra A verifica la distinta e le
tessere della squadra B e viceversa)
La squadra ospite ha anche l’obbligo di recapitare alla segreteria
del CSI, anche via fax, i documenti dell’incontro
ENTRO LE ORE 21 DEL LUNEDÌ SUCCESSIVO.

ARBITRI DI SOCIETÀ
La qualifica sarà riconosciuta dopo aver frequentato un apposito corso
di formazione oppure di aggiornamento per gli Arbitro di Società già qualificati.

SPOSTAMENTI GARA
Ordinari
• Solo per le motivazioni previste dal regolamento
• Richiesti formalmente entro le ore 21 del lunedì precedente alla gara

Straordinari (nella settimana sportiva di disputa dell’incontro)
• Solo per le motivazioni previste dal regolamento
• Accordati con il designatore arbitri
• Comunicati formalmente entro le ore 21 del lunedì successivo alla gara

Consensuali (accordati tra le società)
•
•
•
•
•

NON concessi nelle fasi finali
Diretti dagli Arbitri di Comitato
Comunicati al designatore degli arbitri (se richiesti dal martedì alla domenica antecende l’incontro)
SEMPRE comunicati formalmente alla segreteria del CSI
La data, l’ora ed il luogo del “nuovo” incontro devono essere tassativamente indicati
nel modulo di comunicazione dello spostamento pena la sconfitta a tavolino della
squadra richiedente.

SPOSTAMENTI GARA
Consensuali (accordati tra le società)
• Gli incontri spostati devono essere disputati entro la fine della 2ª giornata
successiva a quella dell’incontro spostato (se non programmata si intende la
penultima o l’ultima giornata della fase/campionato). La commissione tecnica può
comunque fissare un termine ultimo, più ampio o restrittivo e/o perentorio, entro
il quale recuperare l’incontro. La mancata disputa dell’incontro entro i termini
previsti determina la sconfitta sportiva per:
– la squadra che inizialmente aveva richiesto lo spostamento;
– entrambe le squadre se il modulo “richiesta spostamento” è stato sottoscritto da
entrambi i presidenti di società.

• Le richieste di spostamento relative ad incontri, per cui è prevista la direzione da
parte di un arbitro di comitato, formalizzate con meno di 30 giorni di anticipo
rispetto alla data programmata per l’incontro, oppure inerenti incontri già spostati
in precedenza o ancora la cui “squadra richiedente” abbia già usufruito delle due
gratuità eventualmente previste, sono soggette al pagamento, alla segreteria del
comitato, di una quota di 20 € da parte della società richiedente che verrà detratta
automaticamente dal deposito cauzionale.

COMUNICATO UFFICIALE
Pubblicazione
• presso la sede del Comitato;
• invio per posta a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle
spese corrispondenti;
• invio per fax a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle
spese corrispondenti;
• invio tramite posta elettronica presso indirizzi accreditati all’iscrizione;
• pubblicato sul sito internet www.csivallecamonica.it.

Data di Decorrenza
• MERCOLEDÌ alle ore 12.00, fatte salve situazioni particolari legate a fatti
imprevisti o festività concomitanti per cui potrebbe slittare dandone precisa
comunicazione.
• Per motivi di convenienza il comunicato potrà essere esposto o comunicato
anche prima, ma la sua decorrenza resterà comunque immutata.

OSSERVAZIONI SCRITTE

Possono essere consegnate all’arbitro o
alla commissione disciplinare entro le
ore 20 del giorno successivo allo
svolgimento della gara

NON È PREVISTA ALCUNA
FORMALITÀ OD OBBLIGO

SEMIFINALI E FINALI

• Ogni società può presentare la richiesta di
ospitare sul proprio campo le semifinali e le
finali di ogni campionato
• La richiesta va indirizzata alla Commissione
Calcio e presentata presso la segreteria del
CSI entro il 31 dicembre 2015.
• Nessun onere economico a carico della
società organizzatrice

ALTRE INFORMAZIONI

• I parastinchi sono obbligatori in tutte le categorie.
SENZA NON SI GIOCA! Se l’arbitro durante la gara si
accorgerà che un’atleta ne è sprovvisto, scatta
automaticamente l’ammonizione e l’atleta verrà
inibito fino a quando non provvederà ad indossarli.
• Sanatoria delle sanzioni pendenti
(non quelle superiori alle due giornate)
• Tesseramento (procedure, validità, limiti ecc.)
• Visita medica (non agonistica solo per gli Open a 6 e Calcio a 5)

PREVENZIONE ALLA SALUTE
ATTIVITÀ NON AGONISTICA
• È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o
pediatra di base che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva
non agonistica. Dopo anamnesi e visita, sarà facoltà del medico o del
pediatra stabilire ulteriori accertamento (come l’elettrocardiogramma).

ATTIVITÀ AGONISTICA
• Gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella
prevista dalla normativa vigente.
Convenzione con il Centro di Medicina dello Sport C.Golgi di Boario
35 € - Visita per attività agonistica
18 € - Visita per certificazione «Stato buona salute» con ECG basale
22 € - Visita per certificazione «Stato buona salute» con doppio ECG

Le polizze assicurative CSI
Perché, per cosa, per chi

Perché avere una polizza
assicurativa legata alla tessera?

Articolo 51 Legge 289/2002
(Legge Finanziaria 2003)
introduce l’obbligo di Assicurazione
obbligatoria per gli sportivi dilettanti

obbligo
di legge

Decreto del 3 novembre 2010 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
La copertura obbligatoria per gli
infortuni (per lesioni corporali
obiettivamente constatabili che
abbiano per conseguenza la morte o
l'invalidità permanente secondo
una apposita tabella lesioni)

Decreto legge sull’Assicurazione
obbligatoria
I soggetti obbligati sono le Federazioni, gli Enti di Promozione
Sportiva e le Discipline associate riconosciute dal CONI
I soggetti assicurati sono i tesserati:
• gli atleti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non
agonistico, amatoriale o ludico;
• i dirigenti tesserati;
• i tecnici tesserati

Le garanzie minime sono:
•
•
•
•

Invalidità permanente secondo una TABELLA LESIONI con massimale
di € 80.000,00 e franchigia dell’10%
Morte: € 80.000,00.
E’ previsto il rischio in itinere in occasione dei trasferimenti
No a limiti di età.

Tutte le tessere CSI sono
adeguate al decreto

Polizze CSI

Responsabilità
civile verso terzo

Infortuni

Quanto assicura?
Polizza RC
Massimale

Franchigia
(fissa assoluta)
Esclusioni

Integrativa
(solo online e solo per
tessere con qualifica
dirigente)

Tessera
Ordinaria

Tessere
PR, CR, SC

Tessere
FS e FX

Tessera
Base

1.549.000 €

€ 516.000

1.549.000 €

1.549.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

Es. Utilizzo di
veicoli a
motore

Es. Att.
scoutistica, teatro,
cinematografi,
piscine e tribune

Es. Utilizzo di
veicoli a
motore

Es. Utilizzo di
veicoli a
motore

+1.451.000 €
=3.000.000 €

Quanto assicura?

Polizza infortuni

Morte
Invalidità
permanente
(secondo tabella lesioni
del decreto)

Rimborso spese
mediche
Spese
odontoiatriche

Diaria da
ricovero

Tessera
ordinaria

Tessere
PR, CR, SC

Tessere
FS e FX

Tessera
Base

Solo per
attività di
circoli

Solo per
eventi
limitati nel
tempo

Solo per
attività
interne alle
strutture

80.000 €

80.000 €

80.000 €

= 120.000 €

80.000 €

80.000 €

80.000 €

8%

10%

10%

Integrativa 1

Integrativa 2

Solo in aggiunta a
tessera ordinaria
e online (19 €)

Solo in aggiunta a
tessera ordinaria e
online (31 €)

+20.000 €

+40.000 €

= 100.000 €

= 120.000 €

+20.000 €

+40.000 €

= 100.000 €

(infarto solo
con certificato
medico)

80.000 €

Massimale

80.000 €

Franchigia

10%

-2%= 8%

-5%= 5%

Massimale

1.500 €

+2.500 €
= 4.000 €

+3.500 €
= 5.000 €

Franchigia

500 €

-200 €
= 300 €

-350 €
= 150 €

Massimale

1.000 €

invariato

invariato

Franchigia

500 €

invariato

invariato

Diaria

25 €/giorno

+50 €= 75 €

+75 €= 100 €

60 giorni

invariato

invariato

5 giorni

invariato

invariato

Massimale

Franchigia

Sei un appassionato di calcio ?
Vuoi metterti al servizio degli altri ?
Vuoi conoscere nuovi amici ?
Vuoi conoscere nuovi luoghi e regioni d’Italia ?

DIVENTA ARBITRO DEL C.S.I.
Avrai inoltre diritto ad un compenso ed un rimborso spese per i viaggi

FORMAZIONE

COMUNICAZIONE
www.csivallecamonica.it
info@csivallecamonica.it

CSI Insieme

SOLIDARIETÀ

CIMPUNDA – NDOSHO - MUARYI

Formazione di squadre scolastiche di Basket e Pallavolo nel quartiere di
Cimpunda (Bukavu - R.D. Congo)
Sostegno delle proposte sportive di padre Roberto (arbitro CSI) nella
missione di Ndosho (Goma - R.D. Congo)
Recinzione dei campi sportivi nella missione di Murayi (Burundi)

APPUNTAMENTI
ASSOCIATIVI

Venerdì 9 Ottobre 2015
Revisione dello Statuto CSI

20 Dicembre 2015
Essere Chiesa nel CSI

4 - 5 - 6 Dicembre 2015
Meeting associativo ad Assisi

28 Febbraio 2016
Assemblea delle società sportive
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Squadre

1ª Fase
Girone unico con incontri di andata e
ritorno (12 incontri)

Qualificazioni alle semifinali

3 e 10 aprile 2016

Passa direttamente alle semifinali la 1ª classificata nella 1ª fase
Le restanti 6 squadre si incontra ad eliminazione diretta in gare di
andata e ritorno (in casa della meglio piazzata) e ritorno.

Semifinali
Finali

17 e 24 aprile 2016
30 aprile o 1 maggio 2016

10

=

Squadre
Semifinali

1ª Fase
Girone unico con incontri di andata e
ritorno (18 incontri)

1 e 8 maggio 2016

Abbinamenti: 1ª - 4ª / 2ª - 3ª
Incontro ad eliminazione diretta in gare di andata (in casa della
meglio piazzata) e ritorno

Finali

14/15 maggio 2016

10

=

Squadre
Semifinali

1ª Fase
Girone unico con incontri di andata e
ritorno (18 incontri)

24 aprile e 1 maggio 2016

Abbinamenti: 1ª - 4ª / 2ª - 3ª
Incontro ad eliminazione diretta in gare di andata (in casa della
meglio piazzata) e ritorno

Finali

7/8 maggio 2016

13

-1

Squadre

1ª Fase
Gironi all’italiana con incontri
di sola andata (12 incontri)

Qualificazione ai quarti di finale

10 e 17 aprile 2016

Accedono direttamente ai quarti di finale le prime tre squadre classificate nella prima fase.
Le altre dieci squadre si confrontano (4ª-15ª, 5ª-14ª ecc.) ad eliminazione diretta in gare di
andata (in casa della meglio piazzata) e ritorno.

Quarti

24 aprile e 1 maggio 2016

Incontro ad eliminazione diretta in gare di andata (in casa della meglio piazzata) e ritorno

Semifinali

8 e 15 maggio 2016

Incontro ad eliminazione diretta in gare di andata (in casa della meglio piazzata) e ritorno

Finale

21/22 maggio 2016

57

+5

Squadre
1ª Fase

Serie A

Serie B

Serie B

17

20

20

Squadre

1° girone

2° girone

Squadre

Squadre

Gironi all’italiana con incontri di sola andata
Accedono alla fase regionale la prima squadra della «Classifica Tecnica»
e della «Classifica Fair Play» della Serie A.

Ottavi di finale

1 e 8 maggio 2016

Accedono le prime 8 della serie A e le migliori 4 dei due gironi della serie B.
Incontro ad eliminazione diretta in gare di andata (in casa della meglio piazzata) e ritorno

Quarti di finale

15 e 22 maggio 2016

Incontro ad eliminazione diretta in gare di andata (in casa della meglio piazzata) e ritorno

Semifinali

29 maggio 2016

Incontro ad eliminazione diretta in campo neutro.

Finali

5 giugno 2016

53

Squadre

• Accedono di diritto tutte le squadre del
campionato Open Maschile a 7 giocatori escluse
le 4 finaliste.
• Si pagano solo le quote gara.

Qualificazione ai sedicesimi di finale

1 maggio 2016

Accedono di diritto ai sedicesimi di finale le squadre della SERIE A classificatesi dal 9° al
17° posto (9 squadre) e le prime 7 di ognuno dei due gironi della SERIE B (14 squadre).
Le restanti 18 squadre delle serie B (dal 12° al 20° posto di ogni girone) si incontreranno ad
eliminazione diretta in gare di sola andata in casa della meglio piazzata (12ª girone 1 – 20ª
girone 2 / 13ª girone 1 – 19ª girone 2 ecc.).

Sedicesimi di finale

8 maggio 2016

Incontro ad eliminazione diretta in gare di sola andata in casa della meglio piazzata.

Qualificazione agli ottavi di finale

15 maggio 2016

Incontro ad eliminazione diretta in gare di sola andata in casa della meglio piazzata tra le
squadre che hanno disputato i sedicesimi della coppa primavera.
Accedono di diritto agli ottavi di finale le 8 squadre eliminate negli ottavi di finale del
campionato nazionale.

53

Squadre

• Accedono di diritto tutte le squadre del
campionato Open Maschile a 7 giocatori escluse
le 4 finaliste.
• Si pagano solo le quote gara.

Ottavi di finale

22 maggio 2016

Incontro ad eliminazione diretta in gare di sola andata in casa della meglio piazzata.

Qualificazione ai quarti di finale

29 maggio 2016

Incontro ad eliminazione diretta in gare di sola andata in casa della meglio piazzata tra le
squadre che hanno disputato gli ottavi di finale della coppa primavera.
Accedono di diritto ai quarti di finale le 4 squadre eliminate nei quarti di finale del
campionato nazionale.

Quarti di finale

5 giugno 2016

Incontro ad eliminazione diretta in gare di sola andata in casa della meglio piazzata

Semifinali

12 giugno 2016

Incontro ad eliminazione diretta in campo neutro.

Finali

19 giugno 2016

10 -1

Squadre
Semifinali

1ª Fase
Girone unico con incontri di andata e
ritorno (18 incontri)

1 e 8 maggio 2016

Abbinamenti: 1ª - 4ª / 2ª - 3ª
Incontro ad eliminazione diretta in gare di andata (in casa della
meglio piazzata) e ritorno

Finali

14 o 15 maggio 2016

• L’attività è classificata «non agonistica» data la natura
promozionale della proposta.
• Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione
(calcio a 6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle attività
ricreative.
• Si giocherà a concentramenti di 4 squadre, su campi di calcio a 5
forniti dal CSI, con regolamento semplificato ed orari serali e/o in
giorni festivi. Sono garantiti almeno 3 incontri.

• Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre
(minimo 4).

TERMINE ISCRIZIONI 14/12/2015
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QUOTE GARA
Da versare entro il 30 Novembre 2015
VERRANNO COMUNICATE A BREVE

L’ammontare delle quote gara verrà calcolato in funzione del numero di
incontri effettivamente disputati dalla squadra (escluse le eventuali finali).
Entro il 30 novembre ogni squadra/società è tenuta a versare la parte delle
quote comunicate, calcolata sul numero di gare ipotizzabili.
A fine stagione verranno effettuati gli eventuali conguagli compensabili con
il deposito cauzionale di società.

Le scadenze dei pagamenti sono perentorie!
Non sono consentiti ritardi ed eventuali società sportive morose verranno
escluse dai campionati con le procedure previste dai regolamenti nazionali.

Le quote versate vengono in parte restituite alle società con la qualifica
associativa in funzione della trasferte disagiate e/o alla partecipazione
delle proprie squadre alle feste/manifestazioni regionali e/o nazionali.
Vengono in oltre rimborsate (in parte) ad entrambe le squadre
dell’incontro non diretto dagli arbitri ufficiali

Sei un appassionato di calcio ?
Vuoi metterti al servizio degli altri ?
Vuoi conoscere nuovi amici ?
Vuoi conoscere nuovi luoghi e regioni d’Italia ?

DIVENTA ARBITRO DEL C.S.I.
Avrai inoltre diritto ad un compenso ed un rimborso spese per i viaggi

INIZIO CAMPIONATI

24 ÷ 27 Settembre
Open Maschile e Femminile
Top Junior

3 ÷ 4 Ottobre
Allievi e Juniores

CAMPIONATI
CALCIO 2015/2016

Recapiti / Informazioni
Sede di Plemo di Esine
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle ore 19.30 alle 22.00
dalle ore 17.00 alle 20.00
dalle ore 19.30 alle 21.30
dalle ore 15.00 alle 18.00

Sede di Edolo
Lunedì

dalle ore 20.00 alle 21.00

Commissione Calcio / Segreteria
Telefono 0364.466161 - Fax 0364.360500
e-Mail info@csivallecamonica.it

Designatore Arbitrale
Sig. Bortolo Menolfi - Cell. 347.3441353

