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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO 

PROVINCIALE 

 
 

1. Gli arbitri di Società sono tenuti a verificare i documenti di riconoscimento; 

in loro assenza, l’atleta o il dirigente non potrà essere ammesso alla gara di 

calcio. Vige l’obbligo della distinta on-line, sarà quindi sufficiente 

mostrare all’arbitro solo il documento di riconoscimento e non i cartellini. 

 

2. Gli arbitri di Società devono essere obbligatoriamente formati mediante corso 

organizzato presso la Sede zonale. Per la stagione 2021/22, fino 

all’organizzazione del nuovo corso, è permesso a qualsiasi tesserato CSI 

maggiorenne di arbitrare una gara. Si raccomanda ogni Società di affidare tale 

compito a tesserati con esperienza oppure chiedere alla Società ospite di 

portare il proprio arbitro alla partita se sprovvisti. 

 

3. Come per tutte le categorie provinciali, anche nei campionati UNDER i 

direttori di gara hanno l’obbligo di avere con sé i cartellini per ammonire o 

espellere i giocatori. Si invitano i Signori arbitri ad espellere minori in 

presenza di gravi eventi come la bestemmia, l’episodio di razzismo, il grave 

insulto o l’intervento falloso violento con il chiaro intento di nuocere 

all’incolumità altrui. Si chiede, in presenza di falli non violenti di 

qualsiasi genere e in qualsiasi situazione di gioco, di punire il gesto con un 

semplice cartellino giallo evitando in ogni caso l’espulsione. 

 

4. Arbitro e guardalinee devono tassativamente essere tesserati CSI; in caso di 

direzione arbitrale da parte di un non tesserato CSI, la squadra di casa, 

responsabile della presenza di un arbitro idoneo, avrà partita persa con 

risultato tecnico di 0-4. In caso di guardalinee non tesserato, il dirigente 

responsabile sarà sanzionato e la Società in difetto multata.  

Il risultato sarà omologato. 

Ogni squadra, a propria discrezione, può chiedere all’arbitro la visione dei 

documenti d’identità della squadra avversaria prima o al termine della gara. 

Prima del calcio d’inizio, le squadre riceveranno dall’arbitro copia della 

distinta dell’avversario. 

 

 



 

 

 

 

 

5. Vige l’obbligo per arbitro, dirigenti responsabili e guardalinee di firmare il 

referto arbitrale per certificare l’esito della gara ed eventuali 

provvedimenti disciplinari; qualsiasi contestazione dovrà essere accompagnata 

dall’apposito modulo in distribuzione presso la segreteria zonale 

(osservazioni scritte).  

 

6. Alla Commissione e Giudice zonale è rinviato qualsiasi contenzioso e 

provvedimento disciplinare a carico di tesserati per i campionati UNDER 8, 10, 

12 e 14.  

 

7. Per la categoria UNDER 8, non è permesso al portiere il rinvio oltre la 

propria metà campo; in caso di infrazione l’arbitro fermerà il gioco e sarà 

concesso al portiere di ripetere la ripresa del gioco. 

 

8. Per la categoria UNDER 8, la ripresa del gioco da parte del portiere avverrà 

con un passaggio breve che il difensore potrà ricevere controllando il pallone 

con l’attaccate a debita distanza.  

Solo a questo punto potrà l’attaccante avvicinarsi al difensore per un 

contrasto.                                      
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