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NORME GENERALI 
(Valide per tutte le Discipline Sportive) 

 

 

1) SQUADRE PARTECIPANTI 

Possono partecipare alla fase regionale dei Campionati Nazionali – stagione 2021/2022: 

 

 Le squadre vincitrici delle rispettive fasi locali: 

 Le seconde classificate delle rispettive fasi locali o le prime classificate delle classifiche “Fair Play”; nel caso la 

squadra vincitrice della classifica “Fair Play” sia la medesima della classifica “Tecnica”, verrà selezionata la 2ª 

classificata “Fair Play”. 

 In alternativa, viste le possibili difficoltà a concludere la fase provinciale nei termini stabiliti causa l’Emergenza 

Sanitaria, i Comitati Territoriali potranno decidere autonomamente il criterio di definizione delle squadre 

partecipanti alle fasi regionali. 

 

Si invitano i Comitati a rimarcare alle squadre che partecipano alla fase regionale l’importanza, in caso di qualificazione, 

di proseguire il percorso anche nella fase nazionale. 

 

2) FASI di SVOLGIMENTO 

In funzione del numero delle squadre partecipanti potranno essere previste delle fasi preliminari. 

La prima fase si disputerà, preferibilmente, con incontri ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno; per alcune 

discipline/categorie potranno essere istituiti dei gironi all’italiana. 

 

3) ACCOPPIAMENTO SQUADRE - FORMAZIONE dei GIRONI - PASSAGGI alle FASI SUCCESSIVE 

Per la formazione degli accoppiamenti e degli eventuali gironi si adotteranno, nell’ordine, i seguenti criteri: 

 

 la scelta tra le squadre da far incontrare nelle partite ad eliminazione diretta e/o nei gironi verrà fatta per 

sorteggio dal Coordinamento Regionale Attività Sportiva; 

 al fine di portare l’eventuale fase intermedia a 8 squadre, o la fase finale a 4 squadre potranno essere effettuati 

dei ripescaggi; 

 la fase finale si disputerà a 4 squadre con incontri ad eliminazione diretta. 

 

Alla fase nazionale o interregionale accederà la vincitrice della fase finale regionale. 

Per alcune discipline e categorie, su richiesta della Direzione Tecnica Nazionale, potrà accedere alla fase nazionale 

anche un’ulteriore squadra che verrà scelta seguendo l’ordine della classifica finale. 

 

Si ribadisce che tutte le Squadre partecipanti alla Fase Regionale hanno l’obbligo, se qualificate, di partecipare alla fase 

nazionale. 

Le Squadre hanno la facoltà di rinunciare alla fase nazionale comunicando tale decisione, tramite mail, al 

Coordinamento Regionale Attività Sportiva attivita.sportiva@csi.lombardia.it almeno 5 (cinque) giorni prima della 

conclusione della fase regionale; l’eventuale rinuncia non comunicata entro tale data comporterà una sanzione di €uro 

200,00 (Duecento/00). 

 

4) DATE di SVOLGIMENTO 

Le fasi regionali inizieranno a partire dalle seguenti date: 

 Categorie Under 13 PVO e Ragazzi a partire da sabato 28 maggio 2022 

 Categorie Giovanili (Allievi/Juniores) a partire da sabato 4 giugno 2022 

 Categorie Top Junior e Open  a partire da sabato 11 giugno 2022 
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Non appena sarà stato definito il quadro numerico delle squadre partecipanti verrà inviato apposito Comunicato con 

le date specifiche per ogni categoria e disciplina. 

 

5) CATEGORIE e LIMITI DI ETA’ 

Le categorie ed i limiti di età degli Atleti partecipanti sono riportati nella specifica delle singole discipline. Non sono 

ammesse deroghe. 

 

6) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni delle squadre partecipanti saranno a cura dei singoli Comitati Territoriali ed avverranno esclusivamente 

attraverso il Portale Campionati. 

Dette iscrizioni dovranno avvenire entro le seguenti date: 

 

 Categorie Under 13 PVO e Ragazzi  entro il 23/05/2022 

 Categorie Giovanili (Allievi/Juniores)  entro il 30/05/2022 

 Categorie Top Junior e Open   entro il 06/06/2022 

 

Entro i due giorni successivi fissati per il termine di iscrizione, ogni Squadra dovrà inserire nel Portale Campionati i 

seguenti dati: 

 il nominativo di un Responsabile con relativo numero di telefono “cellulare” ed “indirizzo mail”, orari ed 

indirizzo campo di gioco; 

 l’elenco dei giocatori che potranno essere utilizzati nelle varie fasi dei Campionati Regionali (fase finale inclusa). 

Da questa lista le squadre sceglieranno i giocatori che parteciperanno alle partite delle varie fasi nel numero 

stabilito per le diverse discipline. L’elenco non potrà più essere modificato a far data dall’inizio della 1ª fase 

della relativa categoria, fatto salvo quanto stabilito all’art. 11. I nominativi dei nuovi tesserati di cui all’art. 11 

dovranno essere comunicate al Coordinamento Regionale Attività Sportiva; 

 Il colore della maglia di gioco; 

 il modulo per la disponibilità ad ospitare le gare della seconda fase. Il modulo è reperibile sul sito del Csi 

Lombardia www.csi.lombardia.it e scaricabile direttamente dal Portale Campionati. 

 

7) QUOTE di ISCRIZIONE 

Per ogni squadra i Comitati dovranno versare, all’atto dell’iscrizione e tramite bonifico bancario, la quota deliberata dal 

Consiglio Regionale e sotto riportata. 

Il bonifico dovrà essere intestato a Comitato Regionale CSI Lombardia – c.c. n. 100000000564 della BANCA INTESA SAN 

PAOLO – Filiale di Marcignago (Pavia) - IBAN: IT 47E0306956001100000000564. 

 

 €   50,00 per iscrizione della categoria Under 13; 

 €   70,00 per iscrizione della categoria Ragazzi; 

 € 100,00 per le categorie che disputano la 1° e la 2° fase decentrate; 

 le squadre che parteciperanno alle semifinali e alle finali saranno tenute al versamento di una quota pro capite 

sia per gli atleti che i per i dirigenti di euro 10,00, ad esclusione delle categorie Under 13 e Ragazzi la cui quota 

pro-capite è fissata in euro 3,00; la quota verrà calcolata in base all'elenco fornito in sede di accredito alla fase 

finale (semifinale e finale). In tale elenco dovranno essere inseriti gli atleti e i dirigenti che prenderanno parte 

alla semifinale e alla finale. 

 I Comitati dovranno inoltre incassare per ogni squadra € 100,00 per cauzione che sarà trattenuta dal Comitato 

stesso e che sarà da questi restituita al termine della manifestazione o trasferita parzialmente o totalmente 

sulla base delle sanzioni comminate dagli Organi di Giustizia Sportiva;  
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8) SEDI e STRUTTURE 

La prima fase si giocherà sui campi delle squadre ospitanti (prime nominate nel calendario). 

Le località per l’eventuale svolgimento della seconda fase saranno individuate dal Coordinamento Regionale Attività 

Sportiva, in collaborazione con i Comitati Territoriali e/o con le Società che avranno fatto pervenire le relative 

candidature. 

 

9) FATTORE CAMPO e COLLABORATORI ARBITRALI 

Viste le modalità di svolgimento delle fasi regionali non sarà considerato il “fattore campo”, pertanto le manifestazioni 

potranno svolgersi anche in località sedi delle squadre partecipanti. 

 

Ogni squadra dovrà obbligatoriamente mettere a disposizione i seguenti collaboratori arbitrali: 

 un assistente degli arbitri per le discipline del calcio a 11, calcio a 7; 

 un refertista per la disciplina della pallavolo; 

 due ufficiali di campo per la disciplina della pallacanestro. 

 

10) COMPITI delle SOCIETA’ e del COMITATO TERRITORIALE 

Le società ospitanti dovranno garantire per ogni gara la piena disponibilità degli impianti: 

 

 uso dei campi regolarmente segnati e/o tracciati; 

 accessibilità agli spogliatoi; 

 presenza del materiale necessario: 

- (bandierine nei campi di calcio); 

- tabelloni segnapunti, palette per segnalazioni, orologi segnatempo e freccia per la gestione del 

possesso alternato, seggiolone per arbitri, tabellone segnapunti, antenne e bande per la rete di 

pallavolo nelle palestre); 

- nel caso di impianti con più campi, il materiale dovrà essere disponibile su tutti i campi stessi; 

 presenza continuativa di un responsabile dell’impianto stesso per la durata delle gare; 

 per tutte le fasi regionali le società prime nominate DEVONO mettere a disposizione o verificare la disponibilità 

nella struttura di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); la società prima nominata dovrà inoltre 

mettere a disposizione un operatore abilitato che dovrà essere indicato nell'elenco dei partecipanti alla gara 

fornito all'arbitro; 

 gli impianti dovranno presentare degli standard minimi (campi di calcio a 11 non in terra battuta, almeno 2 

spogliatoi per le squadre e 1 per gli arbitri). 

 

11) PARTECIPAZIONE 

Fatto salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati con 

altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 31 marzo 2022 per 

gli sport di squadra. 

Inoltre, le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro 

l’inizio della fase finale regionale e comunque non oltre il 1° giugno, nella misura di seguito indicata: 

 Calcio a 11: numero massimo di 3 Atleti 

 Calcio a 7: numero massimo di 2 Atleti 

 Calcio a 5: numero massimo di 2 Atleti 

 Pallavolo: numero massimo di 2 Atleti 

 Pallacanestro: numero massimo di 2 Atleti 

Dette integrazioni possono riguardare anche gli Atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel 

rispetto dei divieti imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. “Disposizioni 

regolamentari” del presente Regolamento). 
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Per i documenti di riconoscimento fa fede quanto riportato nell'Art. 45 delle “Norme per l'attività sportiva” di Sport in 

Regola edizione 2021. 

La tessera CSI con foto, rilasciata dal Comitato, NON è valida per il riconoscimento nelle fasi regionali in nessuna 

categoria e/o disciplina. 

 

12) ORARI 

Le squadre dovranno presentarsi per le operazioni preliminari almeno 30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio 

della gara. 

Prima di ogni partita il Dirigente dovrà presentare all’arbitro una distinta riportante un numero massimo di atleti come 

indicato nelle singole discipline. 

L’appello deve essere fatto ad ogni partita. 

 

Le gare della 1ª fase potranno avere inizio: 

 

CALCIO PALLAVOLO PALLACANESTRO 

Sabato 

16.00 – 20.00 

Sabato 

16.00 – 20.00 

Sabato 

16.00 – 20.00 

Domenica 

10.00 – 11.30 

15.00 – 20.00 

Domenica 

10.00 – 11.30 

15.00 – 20.00 

Domenica 

10.00 – 11.30 

15.00 – 20.00 

 

In caso di più partite sullo stesso campo l'orario di inizio di tutte le gare deve rispettare la fascia oraria indicata. 

 

Eventuali eccezioni a tali disposizioni dovranno essere richieste al Coordinamento Regionale Attività Sportiva almeno 

entro le ore 12.00 del martedì antecedente la gara, allegando l'accordo con la società avversaria. E' facoltà di tale 

Coordinamento Tecnico accettare le richieste; le modifiche degli orari saranno indicate direttamente sul calendario di 

gara e pubblicate sulla stampa associativa. 

 

13) MANCATA PRESENTAZIONE e RITIRO dal CAMPO 

Se una squadra non si presenta in campo per la disputa della gara, trascorsi 30 minuti dall’orario previsto di inizio, per 

le fasi non residenziali e 15 minuti per le fasi residenziali, sarà dichiarata assente. 

 

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, o si ritira dal 

campo nel corso di una gara, verrà considerata come rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti 

provvedimenti: 

a. esclusione della squadra dalle fasi regionali dei campionati nazionali secondo quanto stabilito dall’art. 74 delle 

Norme per l’Attività Sportiva Nazionale; 

b. ammenda pari ad euro 200,00 da pagarsi con bonifico bancario al Comitato Regionale Lombardo (vedi art. 7) 

Ferma restando l'ammenda di euro 200, la società non incorrerà nella sanzione prevista dal regolamento di 

giustizia sportiva, se comunica, via mail, al Coordinamento Regionale Attività Sportiva 

(attivita.sportiva@csi.lombardia.it), la rinuncia preventiva alla partecipazione almeno 24 ore prima dell'orario 

previsto. La squadra verrà in ogni caso esclusa dal campionato regionale. 

Qualora la mancata presentazione avvenga nella prima fase di un girone a tre, l'eventuale gara già disputata da questa 

squadra verrà considerata nulla e passerà al turno successivo la squadra vincitrice dello scontro diretto tra le due 

rimanenti. 

Verranno altresì considerate nulle le partite già giocate da questa squadra in gironi superiori a tre squadre e la classifica 

verrà fatta prendendo in considerazione le partite giocate tra le altre squadre. 

 

Se la mancata presentazione avviene in un turno ad eliminazione diretta, la squadra rinunciataria sarà considerata 
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perdente e la squadra avversaria passerà automaticamente al turno successivo. 

Nell'eventualità di inammissibilità di una squadra alla fase finale verrà ripescata, per sorteggio, una delle squadre 

eliminate nella fase precedente. 

In ogni caso, una squadra esclusa dalle fasi regionali, perderà il diritto ad essere eventualmente ripescata per i 

Campionati Nazionali e Regionali qualora, per quella categoria, venisse assegnato un ulteriore posto alle fasi nazionali. 

 

14) PASSAGGI del TURNO e CALENDARI 

I criteri di passaggio dl turno per ciascuna Disciplina Sportiva verranno stabiliti in sede di formulazione dei gironi e 

saranno pubblicati sul sito www.csi.lombardia.it, unitamente al calendario delle gare. 

 

Per i ripescaggi si fa riferimento alle note pubblicate sul calendario di ogni Disciplina Sportiva, 

 

15) IMPRATICABILITA’ dei CAMPI 

 Nella prima e seconda fase, in caso di “impraticabilità” dei campi, il Direttore di Gara stabilirà un tempo massimo 

di 1 ora per dare inizio e continuazione in altro “campo”; 

 nel caso non fosse attuabile quanto stabilito al punto precedente, le squadre dovranno rendersi disponibili per il 

recupero della gara entro il lunedì successivo; campo ed orario verranno comunicati dal Coordinamento Regionale 

Attività Sportiva; 

 nel caso entrambe le squadre dichiarino l'impossibilità di effettuare la gara di recupero, l’arbitro, alla presenza dei 

dirigenti delle Società interessate, procederà ad effettuare il sorteggio della squadra che sarà dichiarata vincitrice 

dell’incontro e/o che accederà alla fase successiva. 

 nel caso di impraticabilità del campo anche nella giornata di recupero, l'arbitro procederà al sorteggio con le 

modalità indicate al paragrafo 3. 

 

16) COLORE MAGLIE 

Qualora il colore delle maglie delle due squadre sia uguale o, a giudizio dell’arbitro, risulti facilmente confondibile, è 

fatto obbligo alla Società prima nominata di provvedere al cambio. Ove la squadra non fosse in grado di provvedere al 

cambio, l’arbitro non farà disputare la gara e tale Società sarà dichiarata rinunciataria, con l’applicazione dei 

provvedimenti previsti per la mancata presentazione in campo. 

 

17) PALLONI 

Ogni squadra deve presentarsi in campo, qualsiasi sia la fase regionale, con minimo 2 palloni regolari ed utilizzabili. 

 

18) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Poiché le squalifiche comminate durante i campionati provinciali hanno validità anche per le fasi regionali, ogni 

Comitato dovrà dichiarare per iscritto, contestualmente all’iscrizione delle squadre, le eventuali squalifiche ancora in 

corso degli atleti/dirigenti appartenenti alle squadre che disputano le fasi regionali. 

 

Nelle fasi regionali non si terrà conto delle ammonizioni subite dagli atleti nelle fasi provinciali. 

 

Le squalifiche irrogate per effetto di provvedimenti disciplinari o per somma ammonizioni nel corso delle partite delle 

fasi regionali sono immediatamente esecutive con effetto sulla partita successiva. 

 

19) RECLAMI 

Eventuali reclami vanno accompagnati dall’attestato di pagamento della tassa, fissata in € 60,00, e trasmessi alla 

Commissione Regionale Giudicante, alla quale spetta di emettere il giudizio. 
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20) ARBITRAGGIO 

Gli arbitri incaricati della direzione degli incontri saranno designati dal Coordinatore Regionale Arbitri e Giudici. 

Nel caso l’arbitro designato non fosse presente, la partita dovrà essere disputata ugualmente; pertanto, le squadre 

dovranno mettere a disposizione i propri dirigenti per l’arbitraggio in tutte le discipline, nonché i collaboratori arbitrali 

previsti dall’articolo 9 del presente regolamento. 

 

21) GIUSTIZIA SPORTIVA: Norme Generali, Competenze, Ricorsi e Appelli 

1. Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati del CSI, nonché i procedimenti derivanti dallo 

svolgimento dell’attività sportiva, sono di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva che operano secondo il 

Regolamento di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano. La giustizia sportiva 

assicura il corretto e regolare svolgimento dell’attività sportiva all’interno del CSI e garantisce l’attuazione del progetto 

sportivo ed educativo dell’Associazione. Nel perseguimento delle finalità dell’Associazione l’amministrazione della 

giustizia sportiva privilegia l’applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento e applica 

le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica 

sportiva. Per questi motivi l’amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso i principi indicati dall’Art. 

2 del citato Regolamento. 

2. Gli Organi di Giustizia Sportiva del CSI nel garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive, verificando la 

correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, 

assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati 

che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all’interno del CSI. Gli 

Organi di Giustizia Sportiva, inoltre, hanno la competenza sugli illeciti sportivi. 

3. In conformità con quanto disposto dall’art. 11, co. 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva la competenza per i 

giudizi di I grado su tutta l’attività sportiva del Comitato Regionale CSI Lombardia è della Commissione Regionale 

Giudicante del CSI Lombardia (CRG). Per i procedimenti per illecito sportivo sull’attività di livello Regionale, organo 

competente è la Commissione Nazionale Giudicante. 

4. La Commissione Regionale Giudicante è un organo monocratico per lo svolgimento dei propri compiti per l’attività 

di competenza regionale in funzione di giudice di I grado (Giudice Sportivo Unico Regionale), che verifica la regolarità 

delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle 

Società e dei loro tesserati. 

5. I procedimenti innanzi alla Commissione Regionale Giudicante (Giudice Sportivo Unico Regionale) sono instaurati 

d’ufficio o su istanza della parte interessata e si svolgono attraverso gli atti ufficiali. Le disposizioni che regolano i 

procedimenti di I grado e i reclami dinnanzi al Giudice Sportivo Unico Regionale, ivi compresi modalità e termini, sono 

previste al Capo VI, Sezioni I, III e IV del Regolamento di Giustizia Sportiva. Le istanze di reclamo di I grado devono 

essere inoltrate alla casella di posta elettronica crg@csi.lombardia.it con le forme e le modalità previste alle Sezioni III 

e V del Capo VI del citato Regolamento di Giustizia Sportiva. La tassa reclamo per l’instaurazione dei procedimenti 

innanzi al Giudice Sportivo Unico Regionale, a pena di improcedibilità degli stessi, è determinata in Euro 60,00=, da 

versarsi a mezzo bonifico bancario sul rapporto di conto corrente IBAN IT 47 E 03069 56001 100000000564 intestato 

a Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale CSI Lombardia, la cui ricevuta deve essere allegata al reclamo medesimo. 

6. Avverso le decisioni di I Grado della CRG è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Nazionale 

Giudicante, mediante trasmissione dell’istanza e degli atti alla casella di posta elettronica gs.cng@csi-net.it secondo 

le modalità e i termini previsti dal Capo IV (art. dal 20 al 26) del Regolamento di Giustizia Sportiva. La tassa di ricorso, 

da allegare ad ogni istanza da sottoporre alla commissione Nazionale Giudicante, a pena di improcedibilità della stessa, 

è determinata in Euro 100,00=, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul rapporto di conto corrente IBAN IT 47 F 02008 

05008 000004505389 intestato a Presidenza Nazionale Centro Sportivo Italiano la cui ricevuta deve essere allegata al 

ricorso medesimo. 
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7. Per le fasi finali di livello Regionale che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane e per quelle 

che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento, vengono applicate le disposizioni, le modalità, i 

termini e le procedure previste al Capo VI, Sezione IV (art. 71 e 72) del Regolamento di Giustizia Sportiva. 

8. Le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva del Centro Sportivo italiano sono integrate dalle norme generali 

dell’attività sportiva, in quanto applicabili e compatibili, emanate dal Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 

e, per gli aspetti organizzativi, da quelle indicate dal Coordinamento Regionale dell’Attività sportiva del CSI Lombardia. 

I fatti accertati in sede di amministrazione della giustizia sportiva, che abbiano rilevanza associativa, comportano 

l’obbligo per le Commissioni Giudicanti, in tutte le loro composizioni, di trasmettere gli atti alla I Sezione della Procura 

Associativa CSI. 

 

22) CAUSE di FORZA MAGGIORE 

Fermi i criteri generali, la formula di svolgimento delle fasi regionali come sopra specificata è da ritenersi non vincolante 

per il verificarsi di cause di forza maggiore, e pertanto oggetto di modifica anche senza preavviso ai partecipanti. 

 

23) COMUNICAZIONI 

I Comitati e le Società devono fare riferimento per tutte le comunicazioni relative alle fasi Regionali dei Campionati 

Nazionali al sito web del C.S.I. LOMBARDIA  www.csi.lombardia.it. 

 

24) RESPONSABILITA’ 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima, 

durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera C.S.I.. 

 

25) NORME FINALI 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito da Sport in Regola, edizione 

2021, e al regolamento generale nazionale dei Campionati Nazionali emanato dalla Presidenza Nazionale. 

 

26) NORMA TRANSITORIA 

Il Coordinatore Regionale dell’Attività Sportiva si riserva di apportare al regolamento tutte le modifiche che si 

rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione, dandone tempestiva comunicazione alle Società 

interessate. 

 

27) REGOLAMENTI TECNICI DISCIPLINE SPORTIVE 

Si comunica che tutti i regolamenti tecnici delle discipline sportive ed il regolamento nazionale dei Campionati 

Nazionali per la stagione 2021/2022 si possono consultare sul sito web del Centro Sportivo Italiano – Presidenza 

nazionale all’indirizzo: www.csi-net.it. 
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NORME SPECIFICHE PER DISCIPLINA 

CALCIO 
 

CALCIO A 11 
 

1) CATEGORIE, LIMITI di ETA’, DURATA delle GARE 

 

Ragazzi Nati nel 2008/2009/2010/2011 2 tempi da 30’ 

Allievi Nati nel 2006/2007/2008/2009/2010 2 tempi da 30’ 

Juniores Nati nel 2004/2005/2006/2007/2008 2 tempi da 35’ 

Open Nati nel 2006 e precedenti 2 tempi da 35’ 

 

2) ATLETI TESSERATI alla FEDERAZIONE 

Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” (edizione 2021), alla pag. 101 nelle “Norme per la partecipazione 

all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC”. 

L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto. 

 

3) COMPOSIZIONE delle SQUADRE 

Ciascuna squadra consegnerà all’arbitro, prima di ogni gara, una distinta dove potrà indicare sino ad un massimo di 20 

giocatori tra quelli indicati in fase di iscrizione alle fasi regionali. 

Durante tutto il corso della gara sono consentite complessivamente 5 sostituzioni. 

 

4) TIME-OUT 

Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali 

sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed 

esclusivamente dal capitano della squadra 

 

5) ESPULSIONE TEMPORANEA 

Viene notificata da parte del direttore di gara mediante cartellino azzurro; ha la durata di 5 minuti per gli incontri con 

tempi di gioco sino 30 minuti, di 8 minuti per gli incontri con tempi di gioco superiori a 30 minuti ed è comminata 

durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, 

ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. 

Essa, ai fini delle sanzioni disciplinari, si configura come “ammonizione semplice”: quindi, ad ogni ulteriore 

provvedimento disciplinare, successivo o precedente, i soggetti colpiti sconteranno 1 giornata di squalifica (si intende 

gara immediatamente successiva), salvo ulteriori aggravi; per l’efficacia di tale provvedimento, lo stesso deve essere 

riportato sul Comunicato Ufficiale. 

E' previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'ESPULSIONE TEMPORANEA (Cartellino azzurro) 

per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo dagli atleti. 

 

6) COMPILAZIONE della CLASSIFICA 

Se al termine della gara il risultato fosse in parità si procederà a designare la squadra vincitrice mediante i calci di rigore: 

prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. 

 

Ai tiri di rigore sono ammessi solo ed esclusivamente tutti i giocatori presenti sul campo al momento del fischio finale, 

compresi coloro che al termine della gara si trovino fuori dal campo in quanto sanzionati con un provvedimento di 
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espulsione temporanea. 

 

Ogni squadra che conclude una gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria deve 

ridurlo uguagliando il numero di quest'ultima: in questo caso dovrà comunicare all'Arbitro il nome ed il numero di ogni 

calciatore escluso dall'esecuzione dei tiri di rigore. 

 

I tiri di rigore verranno eseguiti secondo quanto previsto dall’Art. 23 delle Disposizioni regolamentari per le discipline 

sportive – Calcio a 11 – “Modalità per i tiri di rigore”. 

 

Per ciascuna gara disputata nei gironi verranno assegnati i seguenti punti: 

 3 punti per ogni gara vinta 

 2 punti per ogni gara vinta ai rigori 

 1 punto per ogni gara persa ai rigori 

 

7) PARITA’ in CLASSIFICA 

In caso di parità tra più squadre al termine dei gironi, per stilare la classifica si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti 

criteri: 

 scontro diretto (considerando il risultato conseguito dopo gli eventuali calci di rigore finali); 

 differenza reti (esclusi eventuali calci di rigore finali per la designazione della vincente di un incontro); 

 numero espulsioni; 

 numero espulsioni temporanee (cartellino azzurro); 

 numero ammonizioni; 

 sorteggio. 

 

8) MIGLIORE SQUADRA a PARITA’ di POSIZIONI in CLASSIFICA in GIRONI DIVERSI 

Nel caso in cui occorra definire una graduatoria tra più squadre di gironi diversi per l’accesso alla fase successiva, si 

adotteranno i seguenti criteri nell’ordine: 

 migliore media punti classifica (punti fatti / partite disputate); 

 media differenza reti (differenza reti / partite disputate); 

 media reti realizzate (reti fatte / partite disputate, esclusi eventuali calci di rigore finali); 

 sorteggio. 

 

9) REGOLAMENTO 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto, i Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, 

le Norme per l’Attività Sportiva e, ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul testo ufficiale approvato dalla 

F.I.G.C. 

Il giocatore che viene sanzionato per 2 volte con cartellino giallo o azzurro, verrà squalificato per la partita 

immediatamente successiva, della stessa o di altra fase dei Campionati Nazionali. 

E’ fatto obbligo ai giocatori di munirsi di scarpe per giocare su campi in sintetico (con tacchetti in gomma o plastica), in 

quanto non viene garantito che ovunque si possa giocare su campi in erba. 
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CALCIO A 7 (Maschile e Femminile) 
 

1) CATEGORIE, LIMITI di ETA’, DURATA delle GARE 

 

Ragazzi Nati nel 2008/2009/2010/2011 2 tempi da 25’ 

Allievi Nati nel 2006/2007/2008/2009/2010 2 tempi da 25’’ 

Juniores Nati nel 2004/2005/2006/2007/2008 2 tempi da 25’ 

Top Junior Nati nel 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006 2 tempi da 25’ 

Open M. Nati nel 2006 e precedenti 2 tempi da 25’ 

Open F. Nate nel 2006 e precedenti 

(non accedono alla fase nazionale) 

2 tempi da 25’ 

 

2) ATLETI TESSERATI alla FEDERAZIONE 

Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” (edizione 2021), alla pag. 101 nelle “Norme per la partecipazione 

all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC”. 

L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto. 

 

3) COMPOSIZIONE delle SQUADRE 

Ciascuna squadra consegnerà all’arbitro, prima di ogni gara, una distinta dove potrà indicare sino ad un massimo di 14 

giocatori tra quelli indicati in fase di iscrizione alle fasi regionali. 

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato durante l’intera durata della gara tra coloro che risultano 

iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara stessa. Sono consentite sostituzioni “a gioco fermo”. 

I giocatori espulsi definitivamente NON possono in alcun modo essere sostituiti. 

Il giocatore colpito dalla sanzione dell’espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa. 

 

4) TIME-OUT 

Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali 

sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed 

esclusivamente dal capitano della squadra. 

 

5) ESPULSIONE TEMPORANEA 

Viene notificata da parte del direttore di gara mediante cartellino azzurro; ha la durata di 5 minuti ed è comminata 

durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, 

ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. 

Essa, ai fini delle sanzioni disciplinari, si configura come “ammonizione semplice”: quindi, ad ogni ulteriore 

provvedimento disciplinare, successivo o precedente, i soggetti colpiti sconteranno 1 giornata di squalifica (si intende 

gara immediatamente successiva), salvo ulteriori aggravi; per l’efficacia di tale provvedimento, lo stesso deve essere 

riportato sul Comunicato Ufficiale. 

E' previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'ESPULSIONE TEMPORANEA (Cartellino azzurro) 

per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo dagli atleti. 

 

6) COMPILAZIONE della CLASSIFICA 

Se al termine della gara il risultato fosse in parità si procederà a designare la squadra vincitrice mediante i calci di rigore: 

prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. 

 

Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, compresi coloro che al termine della gara si trovino fuori 

dal campo in quanto sanzionati con un provvedimento di espulsione temporanea. 
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Ogni squadra che conclude una gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria deve 

ridurlo uguagliando il numero di quest'ultima: in questo caso dovrà comunicare all'Arbitro il nome ed il numero di ogni 

calciatore escluso dall'esecuzione dei tiri di rigore. 

 

I tiri di rigore verranno eseguiti secondo quanto previsto dall’Art. 23 delle Disposizioni regolamentari per le discipline 

sportive – Calcio a 7 – “Modalità per i tiri di rigore”. 

 

Per ciascuna gara disputata nei gironi verranno assegnati i seguenti punti: 

 3 punti per ogni gara vinta 

 2 punti per ogni gara vinta ai rigori 

 1 punto per ogni gara persa ai rigori 

 

7) PARITA’ in CLASSIFICA 

In caso di parità tra più squadre al termine dei gironi, per stilare la classifica si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti 

criteri: 

 scontro diretto (considerando il risultato conseguito dopo gli eventuali calci di rigore finali); 

 differenza reti (esclusi eventuali calci di rigore finali per la designazione della vincente di un incontro); 

 numero espulsioni; 

 numero espulsioni temporanee (cartellino azzurro); 

 numero ammonizioni; 

 sorteggio. 

 

8) MIGLIORE SQUADRA a PARITA’ di POSIZIONI in CLASSIFICA in GIRONI DIVERSI 

Nel caso in cui occorra definire una graduatoria tra più squadre di gironi diversi per l’accesso alla fase successiva, si 

adotteranno i seguenti criteri nell’ordine: 

 migliore media punti classifica (punti fatti / partite disputate); 

 media differenza reti (differenza reti / partite disputate); 

 media reti realizzate (reti fatte / partite disputate, esclusi eventuali calci di rigore finali); 

 sorteggio. 

 

9) REGOLAMENTO 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto, i Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, 

le Norme per l’Attività Sportiva e, ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul testo ufficiale approvato dalla 

F.I.G.C. 

Il giocatore che viene sanzionato per 2 volte con cartellino giallo o azzurro, verrà squalificato per la partita 

immediatamente successiva, della stessa o di altra fase dei Campionati Nazionali. 

E’ fatto obbligo ai giocatori di munirsi di scarpe per giocare su campi in sintetico (con tacchetti in gomma o plastica), in 

quanto non viene garantito che ovunque si possa giocare su campi in erba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento fase regionale Sport di squadra 202 

 

Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale CSI Lombardia 

Coordinamento Regionale Attività Sportiva – www.csi.lombardia.it 

  13 

CALCIO A 5 (Maschile e Femminile) 
 

1) CATEGORIE, LIMITI di ETA’, DURATA delle GARE 

 

Ragazzi Nati nel 2008/2009/2010/2011 2 tempi da 25’ 

Allievi Nati nel 2006/2007/2008/2009/2010 2 tempi da 25’’ 

Juniores Nati nel 2004/2005/2006/2007/2008 2 tempi da 25’ 

Open Nati nel 2006 e precedenti 2 tempi da 25’ 

Intellettivo Relazionali Mista. Categoria Unica 2 tempi da 20’ 

 

2) ATLETI TESSERATI alla FEDERAZIONE 

Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” (edizione 2021), alla pag. 101 nelle “Norme per la partecipazione 

all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC”. 

L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto. 

 

3) COMPOSIZIONE delle SQUADRE 

Ciascuna squadra consegnerà all’arbitro, prima di ogni gara, una distinta dove potrà indicare sino ad un massimo di 12 

giocatori tra quelli indicati in fase di iscrizione alle fasi regionali. 

Sono consentite sostituzioni volanti; solo quella del portiere deve avvenire a gioco fermo. 

Le sostituzioni potranno essere disposte soltanto dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed 

esclusivamente dal capitano in campo della squadra.  (Frase da togliere). 

 

4) TIME-OUT 

Ogni squadra, nel corso dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 1 minuto ciascuna. Tali 

sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed 

esclusivamente dal capitano della squadra. 

 

5) ESPULSIONE TEMPORANEA 

Viene notificata da parte del direttore di gara mediante cartellino azzurro; ha la durata di 4 minuti ed è comminata 

durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza. Questa termina, e pertanto il giocatore espulso può rientrare, 

se la sua squadra, trovandosi in inferiorità numerica, subisce una rete. 

Essa, ai fini delle sanzioni disciplinari, si configura come “ammonizione semplice”: quindi, ad ogni ulteriore 

provvedimento disciplinare, successivo o precedente, i soggetti colpiti sconteranno 1 giornata di squalifica (si intende 

gara immediatamente successiva), salvo ulteriori aggravi; per l’efficacia di tale provvedimento, lo stesso deve essere 

riportato sul Comunicato Ufficiale. 

E' previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell'ESPULSIONE TEMPORANEA (Cartellino azzurro) 

per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo dagli atleti. 

 

6) COMPILAZIONE della CLASSIFICA 

Se al termine della gara il risultato fosse in parità si procederà a designare la squadra vincitrice mediante i calci di rigore: 

prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. 

 

Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, compresi coloro che al termine della gara si trovino fuori 

dal campo in quanto sanzionati con un provvedimento di espulsione temporanea. 

 

Ogni squadra che conclude una gara con un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria può 

decidere se ridurlo uguagliando il numero di quest'ultima: in questo caso dovrà comunicare all'Arbitro il nome ed il 

numero di ogni calciatore escluso dall'esecuzione dei tiri di rigore. 
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I tiri di rigore verranno eseguiti secondo quanto previsto dall’Art. 22 delle Disposizioni regolamentari per le discipline 

sportive – Calcio a 5 – “Modalità per i tiri di rigore”. 

 

Per ciascuna gara disputata nei gironi verranno assegnati i seguenti punti: 

 3 punti per ogni gara vinta 

 2 punti per ogni gara vinta ai rigori 

 1 punto per ogni gara persa ai rigori 

 

7) PARITA’ in CLASSIFICA 

In caso di parità tra più squadre al termine dei gironi, per stilare la classifica si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti 

criteri: 

 scontro diretto (considerando il risultato conseguito dopo gli eventuali calci di rigore finali); 

 differenza reti (esclusi eventuali calci di rigore finali per la designazione della vincente di un incontro); 

 numero espulsioni; 

 numero espulsioni temporanee (cartellino azzurro); 

 numero ammonizioni; 

 sorteggio. 

 

8) MIGLIORE SQUADRA a PARITA’ di POSIZIONI in CLASSIFICA in GIRONI DIVERSI 

Nel caso in cui occorra definire una graduatoria tra più squadre di gironi diversi per l’accesso alla fase successiva, si 

adotteranno i seguenti criteri nell’ordine: 

 migliore media punti classifica (punti fatti / partite disputate); 

 media differenza reti (differenza reti / partite disputate); 

 media reti realizzate (reti fatte / partite disputate, esclusi eventuali calci di rigore finali); 

 sorteggio. 

 

9) REGOLAMENTO 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto, i Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, 

le Norme per l’Attività Sportiva e, ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul testo ufficiale approvato dalla 

F.I.G.C. 

Il giocatore che viene sanzionato per 2 volte con cartellino giallo o azzurro, verrà squalificato per la partita 

immediatamente successiva, della stessa o di altra fase dei Campionati Nazionali. 

E’ fatto obbligo ai giocatori di munirsi di scarpe per giocare su campi in sintetico (con tacchetti in gomma o plastica), in 

quanto non viene garantito che ovunque si possa giocare su campi in erba. 
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PALLAVOLO 
 

PALLAVOLO MASCHILE, FEMMINILE, MISTA 
 

1) CATEGORIE, LIMITI di ETA’, ALTEZZA RETE 

 

Under 13 Femminile Nate nel 2009/2010/2011/2012 Mt. 2,15 

Ragazze Nate nel 2008/2009/2010/2011 Mt. 2,15 

Allieve Nate nel 2006/2007/2008/2009/2010 Mt. 2,24 

Juniores F. Nate nel 2004/2005/2006/2007/2008 Mt. 2,24 

Top Junior F Nate dal 2000 al 2008 Mt. 2,24 

Open F. Nate nel 2006 e precedenti Mt. 2,24 

Open M. Nati nel 2006 e precedenti Mt. 2,43 

Open Misto Nati nel 2006 e precedenti Mt. 2,35 

 

2) ATLETI TESSERATI alla FEDERAZIONE 

Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” (edizione 2021), alla pag. 122 nelle “Norme per la partecipazione 

all’attività CSI degli atleti tesserati FIPAV”. 

L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto. 

 

3) COMPOSIZIONE delle SQUADRE 

Ciascuna squadra consegnerà all’inizio della fase un elenco con gli atleti partecipanti e, prima di ogni gara, fornirà 

all’arbitro due copie della distinta dove potrà indicare sino ad un massimo di: 

 Fino ad un massimo di 12 atleti/e senza alcun LIBERO; 

 Fino ad un massimo di 11 atleti/e + un LIBERO; 

 Fino ad un massimo di 11 atleti/e + due LIBERO; 

 Fino ad un massimo di 12 atleti/e + un LIBERO; 

 Fino ad un massimo di 12 atleti/e + due LIBERO; 

 

Per la cat. Under 13 Femminile 

 Fino ad un massimo di 14 atleti senza libero. 

 

tra quelli riportati nel precedente elenco. In ogni categoria è obbligatoria la presenza minima in panchina 

dell’Allenatore o del Dirigente accompagnatore, anche senza qualifica di idoneità. 

 

4) DURATA delle GARE 

Le partite si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5 secondo il Regolamento Nazionale CSI. 

Una squadra vince il set quanto raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti di scarto sull’avversario. In ogni caso, 

l’incontro si conclude quando una delle due squadre raggiunge il 27° punto. 

Nell’eventuale fase a concentramenti si gioca al meglio di 3 set al 25. 

 

UNDER 13 e RAGAZZE: l’incontro si disputa su 3 set obbligatori secondo la formula “Rally Point System”. Il terzo set è 

obbligatorio ed al 13° punto si cambia campo. 
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5) COMPILAZIONE della CLASSIFICA 

Per definire la classifica nei gironi si assegneranno: 

 3 punti per ogni gara vinta per 3-0 o 3-1 

 2 punti per ogni gara vinta per 3-2 

 1 punto per ogni gara persa per 2-3 

UNDER 13 e RAGAZZE 

 3 punti in caso di vittoria col punteggio di 3-0 

 2 punti in caso di vittoria col punteggio di 2-1 

 1 punti in caso di sconfitta col punteggio di 1-2 

 0 punti in caso di sconfitta col punteggio 0-3 

 

 

6) PARITA’ in CLASSIFICA 

In caso di parità tra più squadre al termine dei gironi, per stilare la classifica si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti 

criteri: 

 scontro diretto; 

 differenza set; 

 differenza punti; 

 sorteggio. 

 

7) MIGLIORE SQUADRA a PARITA’ di POSIZIONI in CLASSIFICA in GIRONI DIVERSI 

Nel caso in cui occorra definire una graduatoria tra più squadre di gironi diversi per l’accesso alla fase successiva, si 

adotteranno i seguenti criteri nell’ordine: 

 migliore media punti classifica (punti fatti / partite disputate); 

 media set realizzati (set realizzati / partite disputate); 

 media differenza set (differenza set / partite disputate); 

 media punti gioco (punti realizzati / partite disputate); 

 media punti disciplina (punti disciplina / partite disputate); 

 sorteggio. 

 

8) REGOLAMENTO 

E’ consentito l’impiego del libero, tranne che per le categorie UNDER 13 dove l’utilizzo del libero è vietato; 

 

Norme specifiche per la categoria mista: 

 in ogni momento della gara dovranno essere sempre presenti sul campo almeno 3 atlete (F); 

 in ogni momento della gara dovranno essere sempre presenti sul campo almeno 1 atleta (M); 

 durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non dovranno mai trovarsi schierati 

contemporaneamente sulla prima linea (zone 2,3,4 del campo). 

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto, i Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, 

le Norme per l’Attività Sportiva e, ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul nuovo testo tecnico CSI edizione 

2021 pubblicato sul sito del CSI nazionale. 
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PALLACANESTRO 
 

PALLACANESTRO MASCHILE e FEMMINILE 
 

1) CATEGORIE, LIMITI di ETA’, TEMPO di GARA 

 

Ragazzi Nati nel 2008/2009/2010/2011 4 x 10 

Allievi Nati nel 2006/2007/2008/2009/2010 4 x 10 

Juniores Nati nel 2004/2005/2006/2007/2008 4 x 10 

Top Junior Nati nel 2000/20018/2002/2003/2004/2005/2006 4 x 10 

Open Nati negli anni 2006 e precedenti 4 x 10 

 

2) ATLETI TESSERATI alla FEDERAZIONE 

Valgono le indicazioni stabilite su “Sport in Regola” (edizione 2021), alla pag. 114 nelle “Norme per la partecipazione 

all’attività CSI degli atleti tesserati FIP”. 

L’onere della prova di tali violazioni è a carico di chi presenta l’esposto. 

 

3) COMPOSIZIONE delle SQUADRE 

Ciascuna squadra consegnerà all’inizio della fase un elenco con gli atleti partecipanti e, prima di ogni gara, fornirà 

all’arbitro due copie della distinta dove potrà indicare sino ad un massimo di 12 giocatori tra quelli riportati nel 

precedente elenco. 

 

4) DURATA delle GARE 

In tutte le gare si disputeranno 4 periodi di 10’ ciascuno di tempo effettivo o “bloccato”. 

L’intervallo tra il 2° ed il 3° tempo sarà di 10’, mentre l’intervallo tra il 1° e il 2° e tra il 3° e il 4° tempo sarà di 2’. 

Gli eventuali tempi supplementari saranno di 5’. 

 

5) FALLO TECNICO DA ESPULSIONE TEMPORANEA 

Viene introdotto il “fallo tecnico da espulsione temporanea” 

Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l’intero periodo di gioco (fatti salvi 

ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono una espulsione definitiva). Nel caso in cui tale espulsione venga 

comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso per il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni 

eventuale tempo supplementare. 

Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un “fallo tecnico da espulsione temporanea” 

tenga un comportamento all’interno della stessa gara che preveda queta medesima sanzione, dovrà essere sanzionato 

con un “fallo da espulsione” e non come un ulteriore “fallo tecnico da espulsione temporanea”. 

Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato con un “fallo tecnico da 

espulsione temporanea”. Alla seconda infrazione simile il tesserato verrà sanzionato con un “fallo da espulsione”. 

 

6) COMPILAZIONE della CLASSIFICA 

Per definire la classifica nei gironi si assegneranno: 

 3 punti per ogni gara vinta 

 2 punti per ogni gara vinta dopo i supplementari 

 1 punto per ogni gara persa dopo i supplementari 
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7) PARITA’ in CLASSIFICA 

In caso di parità tra più squadre al termine dei gironi, per stilare la classifica si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti 

criteri: 

 scontro diretto; 

 differenza canestri; 

 numero espulsioni; 

 media punti disciplina; 

 sorteggio. 

 

8) MIGLIORE SQUADRA a PARITA’ di POSIZIONI in CLASSIFICA in GIRONI DIVERSI 

Nel caso in cui occorra definire una graduatoria tra più squadre di gironi diversi per l’accesso alla fase successiva, si 

adotteranno i seguenti criteri nell’ordine: 

 migliore media punti classifica (punti fatti / partite disputate); 

 media canestri realizzati (canestri realizzati / partite disputate); 

 media differenza canestri (differenza canestri / partite disputate); 

 media punti disciplina (punti disciplina / partite disputate); 

 sorteggio. 

 

9) REGOLAMENTO 

Si applica la regola del possesso alternato. 

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono lo Statuto, i Regolamenti Attività Sportiva Istituzionale, 

le Norme per l’Attività Sportiva e, ove non in contrasto, le norme tecniche riportate sul testo ufficiale approvato dalla 

F.I.P.. 

 

 

 

 

    Coordinamento Regionale Attività Sportiva 

 

 

 

 

Agrate Brianza, 06 maggio 2022 

 

 

 


