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1) Per la suddivisione delle categorie si rimanda al piano di attività CSI Lecco per la stagione 2021-22
scaricabile al seguente link: http://www.csi.lecco.it/INTERNO_attivita-LECCO_2021-2022_WEB.pdf

2) Si gioca in 7 contro 7 (composizione anche mista). È possibile far partecipare ragazze di un anno di età
superiore rispetto a quella stabilita

3) La durata delle partite sarà come nei tornei invernali e primaverili (quattro tempi da 10 minuti per Under
10 tre tempi da 15 minuti per gli Under 12)

4) Le sostituzioni sono volanti da effettuarsi a gioco fermo avvisando l’arbitro. Non si ha nessun vincolo sul
numero massimo di atleti tesserati inseriti nella distinta

5) E’ possibile un timeout per tempo per ciascuna squadra. La rimessa laterale dovrà essere battuta
con le mani. Il retropassaggio volontario non è consentito e sarà eventualmente sanzionato con un
calcio di punizione indiretto

6) Le gare non potranno finire in parità. In questo caso saranno calciati cinque tiri di rigore e in caso di
ulteriori parità si proseguirà ad oltranza

7) Punteggi per le eventuali classifiche: 3 punti per la vittoria, 2 punti per la vittoria ai tiri di rigore, 1 punto
per la sconfitta ai tiri di rigore, 0 punti in caso di sconfitta.

8) Criteri per la determinazione delle posizioni in classifica generale, in caso di parità di punteggio tra due o
più squadre:

- esito degli scontri diretti;
- differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone;
- maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone, esclusi i tiri di rigore tirati al

fine di determinare la vittoria della singola partita;
- minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati nel girone, esclusi i calci di rigore tirati al

fine di determinare la vittoria della singola partita;
- forma di sorteggio da definire

9) Per ogni partita sarà necessario presentare al dirigente arbitro la distinta on-line con la lista di tutti gli
atleti e i dirigenti ammessi ad accedere al campo di gioco

10) Al termina della partita, la società che ospita la gara dovrà comunicare i risultati scrivendo sul relativo
gruppo WhatsApp dell’evento il e risultato del raggruppamento organizzato o della partita

11) Sono ammessi gli spostamenti di gara. Gli stessi dovranno essere concordati tra le due squadre.
Confidiamo nella lealtà e sportività di tutte le società, soprattutto per disputare il recupero delle partite
rinviate entro la fine della fase di qualificazione o altra data stabilita dall’organizzazione.
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Lo spostamento della partita dovrà essere comunicato sul gruppo WhatsApp utilizzato anche per i
risultati
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