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COMUNICATO   CALCIO   n. 08 del  05/10/2022 
 
 
 

  STAGIONE SPORTIVA     2 0 2 2 / 2 0 2 3 
 

I calendari di tutti i campionati sono pubblicati sul sito del 
CSI di Lecco nella sezione “Calendari – Risultati - 
Classifiche” della Home page. 
Fatta la scelta “Vai al nuovo portale” , il MENU’ PRINCIPALE  
presenta le tre scelte da fare :  
- Calendari (per vedere il calendario completo del 
campionato che interessa)  
-  Risultati (per vedere i risultati delle partite del campionato 
che interessa)   
- Classifiche (per vedere la classifica aggiornata del 
campionato che interessa). 
Nell’ambito di ciascuna di queste scelte bisogna scegliere, 
tra le opzioni che le finestre a tendina presentano,  
- la Disciplina che interessa (Calcio per il calcio a 11, Calcio a 
   5 , Calcio a 7) 
- la Categoria che interessa   
- il Calendario che interessa 
 
 
La stesura dei calendari è risultata variata in certi punti, 
come alternanze di partite in casa e fuori casa o come 
spostamento di giornate intere, in quanto si è dovuto tenere 
conto delle varie alternanze e concomitanze che le squadre 
hanno chiesto di rispettare. 
Ricordiamo che le eventuali e/o necessarie variazioni 
devono essere fatte seguendo la procedura prevista per gli 
spostamenti gare – date – orari, rispettando i tempi richiesti 
dalla norma in oggetto. 
 
 
 
 



A V V I S O    “PRONTO  CSI” 
 
Modalità e norme da seguire per il “PRONTO  CSI”  : 
30 minuti prima dell’orario di inizio della gara in calendario, se l’arbitro 
non è ancora arrivato, un dirigente della società ospitante telefona al 
numero 334 80 75 031   facendo presente l’assenza dell’arbitro. 
L’incaricato del gruppo arbitri farà le opportune verifiche e, se del caso, 
invierà un nuovo arbitro per dirigere la partita, comunicando il tutto al 
dirigente che aveva telefonato. 
A questo punto le squadre sono obbligate ad aspettare, comunque, 
l’arrivo dell’arbitro anche oltre il tempo di attesa regolamentare. 
Nel caso, invece, che non si possa reperire un arbitro di riserva, vale 
sempre la regola che prevede che in tutti i campionati si ha l’obbligo di 
disputare comunque la partita : quindi, con una copia del modulo del 
rapportino di gara reperibile sul sito, compilare prima della gara la 
dichiarazione di accettazione del sostituto dell’arbitro ufficiale, e poi 
recapitare in comitato il rapportino e le relative distinte giocatori. 
 

 
 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER LA STAGIONE  2022/2023 
 

A norma dell’articolo 89 del “Regolamento della giustizia 

 sportiva” di “Sport in Regola” , vengono pubblicate le 

 squalifiche irrogate nella scorsa stagione sportiva che 

 devono essere ancora scontate. 

 

CATEGORIA  OPEN  a  11  GIOCATORI 

SEI GIORNATE DI SQUALIFICA : COLOMBO ALBERTO ( dirigente A.C. 

Pagnano). 
 

TRE GIORNATE DI SQUALIFICA : DABRE BASSIROU (U.S. Oratorio 

Airuno A); ARRIGONI MARCO (G.S. Aurora San Francesco). 



 

 

COMUNICAZIONI  CATEGORIA CALCIO  A  5 giocatori  
 
La squadra A.C. VICTORIA ARDEMA  gioca le partite interne sempre al 

sabato a Carenno, ma alle ore 18.00. 
 
 
 

 
NORME   e   REGOLE   IN   EVIDENZA 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE  
Viene redatto e spedito via mail, pubblicato sul sito e affisso all’albo del 
comitato, generalmente il giovedì sera. 
IMPORTANTE : il comunicato ufficiale si intende da tutti conosciuto all’atto 
della sua pubblicazione sul sito internet del Comitato. 
Pertanto, il giorno della presunzione di conoscenza del comunicato 
corrisponde alla data della sua pubblicazione, che è specificata sul 
comunicato stesso. 
Quindi l’efficacia dei provvedimenti disciplinari decorre dal giorno successivo 
la presunta conoscenza del comunicato ufficiale (generalmente il venerdì). 
Si tenga conto dell’unica eccezione che riguarda l’automatismo di una 
giornata di squalifica nel caso si venga espulsi, da scontarsi subito nella 
prima gara ufficiale successiva all’espulsione, indipendentemente dalla 
pubblicazione sul comunicato della squalifica. 

 
DISTINTA GIOCATORI ELETTRONICA 
In tutti i campionati sono obbligatorie le distinte on-line. Le distinte devono 
essere firmate esclusivamente da un dirigente maggiorenne. 
Solo i giocatori iscritti sulla distinta, con il corrispondente numero di maglia, 
possono accedere sul terreno di gioco in qualunque momento della gara.  
I giocatori di riserva possono accedere al campo in quanto tali e quindi in 
tenuta da gioco. 

 
DAE   
Obbligatoria è l’adozione in ogni impianto di gara del DAE (defibrillatore 
automatico esterno) e  della relativa presenza di un operatore abilitato ad 
usarlo, e in possesso di relativo attestato in corso di validità. 
Da ciò l’aggiunta, sotto ogni distinta giocatori, della dichiarazione di presenza 
della persona che può operare, in caso di evenienza, sul DAE, pena 
l’impossibilità di disputare la partita e relativa perdita della gara a tavolino. 
 
 
INDIRIZZI  E-MAIL 
Sono quelli che avete specificato sul modulo di iscrizione al campionato e ai 
quali viene spedito il comunicato. Chi non riceve il comunicato, deve mandare 
una  e-mail per  conoscenza a commissione.calcio@csilecco.it per poter 
correggere gli eventuali indirizzi errati, e/o  inserire nella rubrica i nuovi 
indirizzi.                                                                                                       



Solo a questi indirizzi di posta elettronica viene mandato l’elenco dei dirigenti 
delle squadre con il relativo numero di telefono. Questo perché, per ragioni di 
rispetto della privacy, sul sito del CSI Lecco l’elenco dei dirigenti è senza 
recapito telefonico. 
 
 

DURATA DELLE GARE  
OPEN a 11 giocatori maschile : 40 (quaranta) minuti per tempo. 
CALCIO  A  5  giocatori : 25 (venticinque) minuti per tempo. 
TOP JUNIOR e OPEN maschile a 7 giocatori : 30 (trenta) minuti per tempo. 
OPEN FEMMINILE a 7 giocatrici : 25 (venticinque) minuti per tempo. 
JUNIORES, ALLIEVI e RAGAZZI  a 7 : 25 (venticinque) minuti per tempo. 
 

 
 
RICHIESTA DI SPOSTAMENTO o RINVIO DI UNA GARA 
E’ stata introdotta nel sistema Gestione Campionati la nuova procedura on-
line per la richiesta di spostamento o di rinvio di una gara, il cui 
procedimento è stato spiegato nella riunione di inizio anno, la spiegazione 
scritta è stata inviata in allegato ai primi comunicati calcio ed è reperibile  sul 
sito del nostro Comitato. 

E’ importante e necessario che le due squadre si accordino sullo 
spostamento prima di inserirlo nel sistema. La procedura ordinaria 
dovrà essere inserita nel portale 8 giorni prima della data/ora fissata a 
calendario. Nel caso le due squadre volessero ugualmente spostare 
una gara in un tempo inferiore agli 8 giorni dovranno inviare una mail 
congiunta (procedura straordinaria) alla commissione o zona che 
gestisce il campionato/girone; questa potrà decidere se accogliere o 
meno la richiesta in base alle motivazioni addotte; se la richiesta verrà 
effettuata con una tempistica inferiore a 3 giorni dalla data/ora fissata 
a calendario, oltre alla mail congiunta è necessario avvisare 
telefonicamente la commissione o zona che gestisce il 
campionato/girone.  
 

 
 
 
SOSTITUZIONI  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 del campionato Open a 11 giocatori può contenere 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 per tutti i 
giocatori.  
In tutti i campionati di calcio a 7, dalla categoria Ragazzi in su, si possono 
effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, con il consenso del 
direttore di gara.   
Nei campionati di calcio a 11 le sostituzioni continuano ad essere effettuate 
in maniera tradizionale. 
 



 
ASSISTENTI DI PARTE DEGLI ARBITRI  
Ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore 
dell’arbitro è equiparata a quella di calciatore. Qualora una società non 
indicasse nell’elenco un 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.  

Questa regola vale per tutti i campionati a 7 e a 11 giocatori, mentre 
non si applica per il campionato di Calcio a 5 nel quale l’assistente di 
parte non è più obbligatorio. 
 

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

 
 
GIUSTIZIA  SPORTIVA 
Il 29/07/2021 il Consiglio nazionale del CSI ha approvato il nuovo 
Regolamento per la giustizia sportiva, che si trova all’interno della nuova 
edizione 2021 di “Sport in Regola”. 
Novità importante è il nuovo modo di procedere, che le società devono 
rispettare, a riguardo del ricorso in appello avverso le decisioni di primo 
grado della Commissione Territoriale Giudicante.  Nello specifico :  
Art. 19 – Giudizio di Appello : 1) Avverso le decisioni di I° grado della 
Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi 
alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione 
distaccata territorialmente competente. 
Poi a seguire i successivi articoli che entrano nel merito di modalità e tempi 
da rispettare quando si intraprende questo procedimento. 
 
Per quanto sopra, le società del nostro comitato devono fare riferimento alla 
Commissione Regionale Giudicante CSI Lombardia  
alla casella   crg@csi.lombardia.it  ,  
e per quanto riguarda la tassa per i ricorsi di appello di II° grado, di Euro 
100.00, dovrà essere versata sul c/c IBAN   IT 83 C 03069 56001 
100000000548 , acceso a nome Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale 
CSI Lombardia. 


