REGOLAMENTO PROVINCIALE DELL’ATTIVITA’ ZONALE
PER “CALCIO A 7” ED ATTIVITA’ POLISPORTIVA
Lo scopo del CSI è quello di promuovere lo sport negli oratori, e facendo memoria
delle proprie origini cristiane accoglie tutti; con finalità di educare i ragazzi alla
legalità e rispetto delle regole.
1) L’attività Zonale si articola in quattro Categorie: Ragazzi, Under 12, Under 10 e
Under 8. La stessa si articola in attività di squadra e/o attività polisportive.
2) Tutti gli atleti tesserati per l’attività Zonale devono sottoscrivere il cartellino CSI
con codice CA7 - ATL
3) 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, ivi comprese eventuali fasi regionali,
interregionali o nazionali.
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” – Regolamento Sport in Regola).
4) Ogni Zona può stabilire un calendario di riunioni, in cui è obbligatoria la presenza
di almeno un rappresentante per Società. Due assenze ingiustificate consecutive
comportano la penalizzazione di 1 punto in classifica, per ogni squadra della Società
stessa.
5) Al termine di ogni gara, il risultato deve essere comunicato al Responsabile di Zona.
Il referto e le distinte di ogni gara a calendario, devono essere inviate, via mail,
all’indirizzo della relativa Zona di competenza, entro e non oltre, le ore 20.00 del
lunedì successivo alla gara disputata. In caso di partita di recupero infrasettimanale,
entro le successive 48 ore.
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6) Per tutte le Categorie, la scelta della formazione dei gironi, è a discrezione di ogni
Zona, con un massimo di 10 Squadre per Categoria, previa approvazione del
Responsabile dell’Attività Sport di Squadra.
7) La durata della partita, per la Categoria Ragazzi, è di 50 minuti, suddivisa in 2 tempi
da 25 minuti, intervallati da una pausa di 5 minuti.
La durata della partita, per le Categorie Under 12, Under 10 ed Under 8, è di 45
minuti, suddivisa in 3 tempi di 15 minuti, intervallati da una pausa di 3 minuti.
Ogni squadra ha diritto a chiedere un tempo di sospensione (time out) di 2 minuti una
volta per ogni tempo di gioco. La richiesta deve essere effettuata a gioco fermo e con
possesso palla.
8) In tutte le categorie, ogni squadra può presentare un numero illimitato di giocatori
durante la fase zonale, purché regolarmente tesserati CSI ed inseriti nella relativa
distinta on-line.
Durante la fase provinciale il limite di giocatori inseribili in distinta è fissato a 14 atleti.
È obbligatorio inserire, nel corso delle gare di calcio, tutti i giocatori in distinta.
9) Per le gare della categoria Ragazzi si utilizza un pallone di misura 5. Per le gare
delle categorie Under 12, Under 10 ed Under 8 si utilizza un pallone di misura 4.
10) La squadra ospitante deve mettere a disposizione un arbitro, mentre entrambe le
squadre devono mettere a disposizione un guardalinee. Arbitro e guardalinee devono
essere regolarmente tesserati CSI e maggiorenni.
Il Comitato Territoriale organizza ogni anno un corso di Arbitro di Società in due sedi;
a partire dalla stagione 2023/24 tutte le gare zonali saranno obbligatoriamente
dirette da un arbitro in possesso di tale qualifica (vedere app MyCSI) oppure iscritto
al corso. In caso contrario non sarà possibile disputare alcuna gara e verrà assegnata
una sconfitta a tavolino alla squadra ospitante responsabile del mancato arbitraggio
qualificato.
È in ogni caso possibile, previo accordo tra le parti, l’arbitraggio da parte della squadra
ospite oppure di un tesserato CSI di una terza Società munito di abilitazione.
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È altresì possibile, in casi eccezionali, richiedere al Comitato Territoriale con un
preavviso di almeno sette giorni un arbitro ufficiale; alla squadra richiedente verrà
applicata una tassa pari alla tariffa prevista dal tariffario CSI Varese.
11) L’arbitro deve dirigere la gara e, al termine della stessa, compilare il referto.
Inoltre, prima dell’inizio dell’incontro, l’arbitro deve controllare la distinta on-line ed
i documenti di identità degli atleti, verificandone la correttezza durante l’appello.
È possibile l’utilizzo delle dichiarazioni d’identità CSI (validità 2 anni) da timbrare in
Sede Territoriale o Zonale. Non sono ammesse fotocopie del documento d’identità.
In assenza di documenti d’identità in originale o dichiarazioni d’identità compilate,
firmate e timbrate, a nessun tesserato è permesso prendere parte alla gara.
Per documento d’identità si intendono solo carta d’identità o passaporto. Si segnala
che la dichiarazione d’identità è valida solo a livello territoriale.
12) Il guardalinee deve limitarsi a segnalare l’uscita del pallone dal rettangolo di gioco.
13) Il dirigente di ciascuna squadra deve supportare l’arbitro nello svolgimento delle
sue mansioni, firmare il referto arbitrale al termine della gara e, qualora lo ritenesse
opportuno, aggiungere al referto osservazioni inerenti alla partita.
In caso di mancata firma del referto arbitrale da parte di almeno un dirigente per
squadra, verrà sospesa l’omologazione dalla gara, con il Giudice zonale/provinciale
che effettuerà le opportune verifiche del caso.
14) Qualora entrambe le squadre indossino una divisa dello stesso colore, l’obbligo di
cambiarla o di indossare le pettorine spetta alla squadra ospitante.
15) Prima dell’inizio di ogni gara, è obbligatoria la stretta di mano tra atleti, allenatori
e dirigenti di ogni Società, salvo disposizioni divergenti date da protocolli sanitari in
corso di validità.
16) Per disputare le partite di tutte le Categorie (Ragazzi, Under 12, Under 10 ed
Under 8) si devono schierare in campo 7 giocatori.
Ogni squadra deve esser composta da un minimo di 4 giocatori. In caso di mancato
raggiungimento del numero si applicano le disposizioni previste da “Sport in Regola”.

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Varese
Via San Francesco, 15 – 21100 – Varese
Tel. 0332-481116 – Mail: sport.squadra@csivarese.it
www.csivarese.com

17) Per tutte le Categorie (Ragazzi, Under 12, Under 10 ed Under 8) è possibile
schierare in campo UN SOLO tesserato presso FIGC o Federazione straniere e
evidenziandolo nella lista giocatori. Le società con doppia affiliazione CSI – FIGC
possono schierare giocatori tesserati FIGC - CSI fermo restando l’obbligo del riposo
notturno tra una partita e l’altra.
18) In tutte le Categorie (Ragazzi, Under 12, Under 10 ed Under 8) NON è consentito
schierare atleti Fuori Quota maschi.
Non ci sono limiti per schierare Fuori Quota femmine, di 1 anno superiore.
19) È obbligatorio, prima dell’inizio di ogni gara, effettuare la segnatura delle linee
delimitanti il campo di gioco, le aree di rigore e i dischetti di rigore e calcio d’inizio.
È possibile, ove non fosse possibile in altro modo, utilizzare delimitatori in plastica
(cinesini) per segnalare le linee esterne del campo.
20) Durante la gara è consentito un numero illimitato di sostituzioni, purché queste
siano effettuate a gioco fermo e previa autorizzazione dell’arbitro.
21) In tutte le Categorie gli atleti devono indossare i parastinchi durante lo
svolgimento delle gare.
22) Nelle categorie Ragazzi ed Under 12 il rinvio da fondo campo è da effettuarsi con
i piedi e con pallone fermo a terra a circa 3 metri dalla linea di porta.
Nella categoria Under 10 è possibile effettuare il rinvio dal fondo con le mani da parte
del portiere.
Nella Categoria Under 8 la ripresa del gioco da fondo campo, da parte del portiere,
avverrà con un passaggio breve (mani o piedi), che il difensore potrà ricevere,
controllando il pallone con l’avversario a debita distanza. In caso di mancato rispetto
di tale regola da parte dell’attaccante, l’arbitro farà ripetere la rimessa dal fondo.
Nella Categoria Under 8 non è possibile realizzare un gol calciando dalla propria metà
campo. Qualora si verificasse tale infrazione, verrà annullata la rete e la gara
riprenderà con una rimessa dal fondo da parte del portiere.
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Nella categoria Under 8 il portiere non può rinviare intenzionalmente la palla oltre la
propria metà campo. In caso di infrazione, l’arbitro arresterà la gara e verrà ripetuta
la ripresa del gioco restituendo la palla al portiere.
23) Nelle categorie Ragazzi ed Under 12 i calci di punizione possono essere diretti o
indiretti.
Nelle categorie Under 10 ed Under 8 i calci di punizione sono tutti indiretti ad
eccezione del calcio di rigore.
Nelle categorie Under 10 ed Under 8 un gol realizzato direttamente da calcio d’inizio
o calcio d’angolo non è valido.
Nelle categorie Ragazzi ed Under 12 il dischetto del rigore deve trovarsi a 9 metri dalla
linea di porta.
Nelle categorie Under 10 ed Under 8 il dischetto del rigore deve trovarsi a 7 metri
dalla linea di porta.
24)Nelle categorie Under 10 ed Under 8 è permesso al portiere raccogliere o
respingere con le mani un retropassaggio volontario.
25) Nelle Categorie Under 10 ed Under 8 è obbligatorio predisporre il campo di
dimensioni 45 x 25 metri (tolleranza del 20%) ed utilizzare porte da calcio ridotte,
delle dimensioni da 3x2 metri a 4x2 metri.
26) La bestemmia viene punita dall’arbitro con l’espulsione, senza possibilità di
sostituzione.
27) Per la compilazione della classifica generale si terrà conto della classifica
dell’attività calcio e della classifica attività polisportiva.
28) Per la determinazione della classifica nell’attività “Calcio a 7”, nel caso di più
squadre con stesso punteggio, vengono utilizzati i criteri previsti dal regolamento
Sport in Regola.
29) Per attribuire il punteggio dell’attività polisportiva si tiene conto sia del risultato
sportivo sia della partecipazione al singolo evento.
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30) Le partite rinviate del girone di andata devono essere recuperate entro la prima
partita del girone di ritorno. Le partite rinviate del girone di ritorno devono essere
recuperate entro l’ultima partita di campionato. Le gare non recuperate nei tempi
prestabiliti sono considerate come rinuncia all’incontro da parte delle Società: viene
pertanto assegnata d'ufficio la sconfitta, ed un punto di penalizzazione in classifica.
31) I giocatori appartenenti ad una categoria possono prendere parte a gare della
categoria superiore, ed a quella inferiore, se con età consentita. In ogni caso, ogni
atleta deve osservare una notte di riposo tra una gara e la successiva.
Se la società ha due squadre di categoria superiore o inferiore il giocatore resta
vincolato alla prima squadra con cui gioca in tale categoria.
32) Per tutte le Categorie è prevista una eventuale Fase Provinciale articolata, da
valutarsi ed organizzarsi ad ogni inizio di stagione sportiva.
33) Per qualsiasi caso di Giustizia sportiva risponde il Giudice Sportivo di Zona,
abilitato a tale compito; in sua assenza sarà uno dei Giudici provinciali a deliberare i
provvedimenti disciplinari.
34) Per ogni casistica non prevista in questo regolamento si procede come
da regolamento CSI Nazionale (Sport in Regola).
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