
Calcio a 11 – Calcio a 7- Calcio a 5
COMMISSIONE PROVINCIALE:
Coordinatore: Rinaldo Sacchi
Giudice Unico: Emilio Trezzi

(la commissione è in sede nelle sere di mercoledì e venerdì non festivi)
Email: commissione.calcio@csi.lecco.it

   DIRETTIVO GRUPPO ARBITRI (gli arbitri sono in sede il martedì sera) 
  mail: arbitri.calcio@csi.lecco.it

RESPONSABILE: Cristiano De Filippi
COMPONENTI: Mattia Bertolio, Fabio Brusadelli, Giuseppe Fappiano, Girolamo Miano, Germano
Montanari, Marco Monti.

CALCIO A 11 (CAL) ISCRIZIONE

RAGAZZI NAZIONALE Nati negli anni 2004-05-06-07 € 35,00
ALLIEVI NAZIONALE Nati negli anni 2002-03-04-05-06 € 40,00
JUNIORES NAZION. Nati negli anni 2000-01-02-03-04 € 40,00
ALLIEVI PROVINC. Nati negli anni 2001-2002-2003 € 40,00
JUNIORES PROVINC. Nati negli anni 1998-99-2000 € 40,00
TOP JUNIOR Nati negli anni dal 1996 al 2002 € 60,00
OPEN M. Nati negli anni 2002 e precedenti € 130,00

CALCIO A 7 (CA7) ISCRIZIONE

UNDER 10-12 Vedi pagine specifiche
RAGAZZI Nati negli anni 2004-05-06-07 € 35,00
ALLIEVI Nati negli anni 2002-03-04-05-06 € 40,00
JUNIORES Nati negli anni 2000-01-02-03-04 € 40,00
TOP JUNIOR Nati negli anni dal 1996 al 2002 € 60,00
OPEN M zonale Nati negli anni 2002 e precedenti € 90,00
OPEN FEMM Nate negli anni 2004 e precedenti € 60,00

CALCIO A 5 (CAC) ISCRIZIONE

TOP JUNIOR Nati negli anni dal 1996 al 2002 € 60,00
OPEN M. Nati negli anni 2002 e precedenti € 90,00

ATTENZIONE:  L’attività  è  agonistica  (quindi  visita  presso  la  medicina  sportiva)  a  partire  dal
compimento del 12° anno di età.

Spese  arbitrali:  le  spese  arbitrali  sono  calcolate  in  base  al  numero  delle  partite  di
calendario, di solito 22, nel modo seguente: € 16,00 a partita, in casa e fuori, per le categorie
Allievie  Juniores e Open Femm.; € 20,00 per le categorie Top Junior e Open. Per la cat.
Under  14  importo  forfettario  di  €  200,00.  Il  totale  deve  essere  versato  a  ricezione  dei
calendari e in ogni caso entro fine novembre. 

TERMINE  ISCRIZIONE:  Mercoledì  6  settembre  2017 -  per  gli  open  a  7  (Tornei  Zonali)  la
scadenza è venerdì 15 settembre 2017.
INIZIO CAMPIONATI: L'inizio dei campionati è previsto entro la seconda domenica di ottobre. Le
Società saranno convocate, per la riunione di inizio stagione, entro il 22 settembre 2017.
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Integrazioni a "Regolamenti e norme per l'attività sportiva”

ASSISTENZA ARBITRALE 
Al termine delle iscrizioni dei vari campionati provinciali di calcio, in base al numero delle squadre
iscritte ed al numero di arbitri ufficiali effettivamente disponibili per la stagione sportiva che deve
iniziare,  si  deciderà se in  qualche campionato le partite non potranno essere dirette da arbitri
ufficiali, e, quindi, dovranno essere dirette dai dirigenti delle squadre. 
Nelle  riunioni  di  inizio  campionato  sarà  resa  nota  questa  decisione  e/o  le  nuove  disposizioni
tecniche  ed organizzative.  In  merito  a  questo  argomento  rinnoviamo l'invito  a  tutte  le  società
affinché si adoperino fattivamente per trovare persone che si iscrivano al corso per arbitri di calcio,
in modo tale che si possa sempre dare un'assistenza arbitrale ufficiale ed adeguata all'attività del
nostro Comitato. 

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
Tutte le  squadre,  per  poter  partecipare  ai  vari  campionati,  devono avere la  disponibilità  di  un
campo di gioco idoneo al campionato al quale vogliono partecipare. Le Società di Lecco, che si
iscrivono ai campionati a 11 giocatori e di calcio a 5, dovranno allegare copia dell'autorizzazione
all'utilizzo dei campi comunali di calcio del Bione rilasciata dall'Assessore allo Sport del Comune di
Lecco.

ISCRIZIONE CAMPIONATI: OPEN a 11 e CALCIO a 5 
In base al numero delle iscrizioni le squadre verranno suddivise in un Gruppo di ECCELLENZA,
con un solo girone, e un gruppo di PROMOZIONE, suddiviso, secondo occorrenza, in uno o più
gironi. Di conseguenza verrà stabilito il criterio che determineràil meccanismo delle retrocessioni  e
delle promozioni. 
Le squadre devono iscriversi  al  campionato entro il  6  settembre 2017 per  confermare la
partecipazione al gruppo di eccellenza e al gruppo di promozione, rispettando l’esito determinato
dalle classifiche finali del campionato precedente.
Nel caso si verificasse qualche defezione nel "gruppo di eccellenza", dovuta esclusivamente allo
scioglimento della  società ed al  contemporaneo smembramento dell’intero gruppo dei giocatori
della squadra di quella società, i quali non possono andare a formare una nuova squadra che si
iscrive al campionato di promozione, si farà ricorso progressivamente alle squadre retrocesse dal
Gruppo di Eccellenza dell’ultimo campionato svoltosi. Nel caso di uletriori defezioni si prenderanno
in considerazione le migliori classificate dei gironi di Promozione seguendo i criteri previsti dagli
articoli 118 e 119 delle “Norme per l’attività Sportiva”.

SOSTITUZIONE GIOCATORI
In tutti i campionati ogni squadra può effettuare sostituzioni con tutti i giocatori di riserva iscritti
nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara.
La  distinta  giocatori  dei  campionati  a  11  giocatori  può  contenere  fino  ad  un  massimo  di  20
nominativi, quella dei campionati a 7 fino ad un massimo di 14 e quella dei campionati a 5 giocatori
fino ad un massimo di 12 nominativi.
Nel campionato di calcio a 5, si possono fare i cambi volanti. In tutti i campionati di calcio a 7, dalla
categoria Ragazzi in su, si possono effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, col
consenso del direttore di gara. Nei campionati di calcio a 11 le sostituzioni continuano ad essere
effettuate in maniera tradizionale.
Nella categoria Ragazzi è ammessa la presenza in campo di due atlete femminili.



ASSISTENTI DI PARTE DEGLI ARBITRI, MESSI A DISPOSIZIONE DALLE SOCIETÀ 
Ai  fini  disciplinari  la  partecipazione  ad  una  gara  quale  collaboratore  dell'arbitro  è
equiparata a quella di calciatore. Qualora una delle società non indicasse nell'elenco il
proprio  tesserato  per  lo  svolgimento  di  tale  compito,  l'arbitro  inviterà  il  capitano  della
squadra  ad affidare il  compito  di  assistente  ad un dirigente o ad uno dei  giocatori  di
riserva. In difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto
nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti. 

Nel  campionato  di  Calcio  a  5  l’obbligatorietà  dell’unico  assistente  dell’arbitro  deve  essere
osservata  principalmente,  dalla  squadra  ospitante.  L’assistente  di  parte  avrà  il  compito  di
segnalare quando il pallone esce dal terreno di gioco dalla parte in cui opera.

RECIDIVITA' AMMONIZIONI 
Nei casi di recidività di ammonizioni si procede ogni volta secondo la seguente progressione: alla
3a ammonizione successiva e poi ogni due ulteriori ammonizioni successive squalifica per  una
giornata effettiva di gara (nel Calcio a 5 alla 2a ammonizione successiva e poi ad ogni ulteriore
ammonizione). Nel caso di ammonizione con diffida, in tutte le categorie, ad ogni ammonizione con
diffida successiva.
Al riguardo si consideri che il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5

NORME GENERALI:
1. Gli  atleti  tesserati  alla  FIGC (per  il  calcio  a 11 o  calcio  a 5)  possono giocare  con 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 riportate dalle presenti Norme.
2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli organi giudicanti della FIGC,
hanno piena validità anche nel CSI; Esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a
11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

CATEGORIE “RAGAZZI” – “ALLIEVI” – “JUNIORES”
1. 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”
1. Possono partecipare all’attività CSI per il:
- Calcio a 11 maschile: i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- Calcio a 11 femminile: le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di serie A
e B;
- Calcio a 7 maschile: i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria; i tesserati FIGC di calcio
a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- Calcio a 7 femminile: le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A
e B; le tesserate FIGC di calcio a 11 della 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.
2. I  Comitati  CSI,  per  la  sola  attività  locale,  possono  prevedere,  nei  regolamenti  delle
manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti
federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente
superiori o già espressamente vietate dal precedente art. 1
3. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in
FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art. 1
4. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o
Categoria federale di provenienza.
5. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai
Campionati esteri.  Il Comitato CSI organizzatore ha il  compito di parificare le categorie estere a



quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale.
6. In caso di  violazione delle norme relative al  doppio tesseramento, si applica l’art.  62 del
Regolamento  di  Giustizia  sportiva  CSI,  a  cominciare  dal  momento  dell’infrazione  ovvero  dal
momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

Nelle fasi finali  zonali o provinciali  ogni Società potrà utilizzare solamente quegli atleti tesserati
FIGC che  abbiano  preso  parte  ad  almeno  otto  partite  nel  corso  della  fase  eliminatoria  del
campionato.
Per il calcio a 11 “prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la
semplice iscrizione nella distinta dei giocatori.  Per il calcio a 5 e a 7 “prendere parte” a gare
ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori con conseguente presenza tra i
titolari o le riserve.

CAMPIONATI NAZIONALI
Il  Consiglio  Provinciale  ha deliberato,  anche  per  la  stagione  sportiva  2016-2017,  di  aderire  ai
Campionati Nazionali per le seguenti discipline e categorie:
Calcio a 11: Cat. Open 
Calcio a 7: Cat. Ragazzi - Cat. Allievi – Juniores – Top Junior - Open Maschile – Open Femminile
(per le fasi nazionali delle categorie Top Junior M e Open F bisogna aspettare conferma dalla D.T.
Nazionale).
Calcio a 5: Cat. Open
Regole  e  norme  dei  Campionati  Nazionali  (espulsione  temporanea,  time-out,  ecc.)  verranno
sempre applicate in tutte le varie fasi della manifestazione, a partire dalla fase provinciale.
Eccezioni per la fase provinciale:

1. Nel calcio a 5 non si calcolano i minuti effettivi di gioco con il cronometro bloccato durante le pause, ma
si effettuano due tempi di 25 minuti continuativi senza cronometro bloccato.

2. Quanto già specificato per “sostituzione giocatori”.

PARASTINCHI 
Tutti gli atleti devono indossare parastinchi o calzettoni imbottiti a protezione delle proprie gambe.
In mancanza di dette protezioni, l’atleta non può scendere in campo. 

DURATA E RISULTATI DELLE GARE 
La durata delle partite, nelle manifestazioni di calcio dei campionati del nostro comitato, è così
stabilita: 

• Open maschile a 11 giocatori 40' per tempo
• Open femminile a 7 giocatrici 25' per tempo 
• Juniores, Allievi e Ragazzia 7 giocatori 25' per tempo 
• Calcio a 5 giocatori 25' per tempo
• Under 15 e Allievi a 11 giocatori 30’ per tempo
• Top Junior e Open maschile a 7 giocatori 30’ per tempo

Vince la gara chi segna più reti; in caso di parità la squadra vincitrice viene designata mediante i
tiri di rigore col sistema veloce.
Il sistema della disputa delle partite delle fasi finali dei campionati di tutte le categorie, sarà stabilito
e comunicato alle squadre interessate in occasione delle specifiche riunioni di inizio stagione.

COMPILAZIONE CLASSIFICHE
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

• 3 punti alla squadra che vince la gara alla fine dei tempi regolari;
• 2 punti alla squadra che vince la gara ai rigori;
• 1 punto alla squadra che perde la gara ai rigori;
• 0 punti alla squadra che perde la gara alla fine dei tempi regolari;

AMMONIZIONI FASI FINALI 
Ai tesserati che partecipano alle fasi finali dei campionati e che nel corso della stagione sportiva
hanno ricevuto solo la prima, la seconda o la terza ammonizione, e nessuna squalifica di alcun
tipo, verranno azzerate le suddette ammonizioni. 



RECUPERO GARE RINVIATE O SOSPESE 
Le società interessate devono comunicare entro cinque giorni dalla data della gara rinviata, la data
e l'orario concordati del recupero, che deve essere compreso nei 20 giorni successivi alla data
della gara rinviata e, comunque, prima dell'ultima giornata di campionato in calendario. Nel caso le
squadre non rispettassero suddetti  termini,  la  commissione calcio,  alla  scadenza della  data di
proroga concessa per la comunicazione della data di recupero, constatando la negligenza delle
squadre, annullerà la partita, che verrà omologata con la sconfitta ad entrambe le squadre.

RAPPORTINO DI FINE GARA 
Alla fine di tutte le partite arbitrate da direttori di gara ufficiali,  verrà rilasciato alle squadre una
copia del "rapportino di fine gara" nel quale l'arbitro avrà riportato il risultato finale della gara ed il
numero di maglia degli ammoniti e degli espulsi oppure il nome dei dirigenti richiamati o allontanati
durante la gara in oggetto (non,obbligatoriamente,  quelli  verificatisi  dopo il  segnale di chiusura
della gara).
I dirigenti od i capitani delle due squadre devono ritirare copia del rapportino e controllare subito la
veridicità di quanto l'arbitro ha scritto, ed in caso contrario fargli notare le imprecisioni scritte e le
eventuali dimenticanze.

ATLETI CATEGORIE OPEN M/F / TOP JUNIOR / CALCIO A 5
Prima ammonizione € 2,00
Ogni ulteriore ammonizione € 4,00
Ammonizione con diffida € 6,00
Espulsione - per ogni giornata di squalifica € 8,00
Somma massima della singola ammenda € 300,00

DIRIGENTI DI TUTTE LE CATEGORIE
Per ogni ammonizione € 4,00
Ammonizione con diffida € 8,00
Espulsione - per ogni giornata di squalifica € 10,00
Somma massima della singola ammenda € 300,00

SOCIETA' DI TUTTE LE CATEGORIE
Con riferimento al “Massimario delle sanzioni” di “Sport in 
Regola” ammende a partire da € 10,00

Somma massima della singola ammenda € 300,00
Rinuncia alla disputa di una o più gare: verrà 
applicato quanto previsto dal “massimario delle 
sanzioni” di “sport in Regola”
Alla terza rinuncia: estromissione dal campionato € 120,00
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