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Commissione Tecnica Regionale  

CALCIO  a  5   

Via M.E.Lepido n° 196/3  -  40132 Bologna 

Tel. 051. 405318 – fax 051.406578 
E-mail: calcio5@csibologna.it  calcioa5@csi-emiliaromagna.it 

SITO Regionale : www.csi emiliaromagna.it 
 

CALCIO a 5 MASCHILE OPEN 

Campionato Regionale - Nazionale 2019/2020 
 

 

 
 

Il Consiglio Regionale CSI dell’Emilia-Romagna e il Coordinamento Tecnico Regionale per 

l’Attività sportiva hanno deliberato e autorizzato la Commissione Tecnica Regionale del Comitato 

CSI di Bologna  ad organizzare il: 

 

CAMPIONATO REGIONALE  

CALCIO A 5 Maschile OPEN 
 riservato alle società già partecipanti ai campionati territoriali nella stagione 2018-2019.  

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1)  Squadre con diritto di partecipazione 
 

Possono partecipare alle Fasi Regionali del Campionato Nazionale CSI di Calcio a 5 Maschile le 

Società sportive in regola con l’affiliazione al CSI  per l’anno sportivo 2019/2020. Ogni Comitato 
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Territoriale potrà iscrivere un numero massimo di 4 società sportive, a partire da quelle 

classificatesi dal 1° al  4° posto nel Campionato Provinciale 2019/2020. Il Comitato territoriale 

potrà comunque seguire anche altri criteri per l’iscrizione delle proprie società. Sarà cura della 

Commissione Tecnica Regionale di Calcio a 5 contattare eventualmente i Comitati territoriali per 

completare l’organico delle squadre iscritte. 

 

Art. 2)  Atleti e Dirigenti con diritto di partecipazione 

 

Possono partecipare al Campionato solo Atleti e Dirigenti tesserati per il CSI per l’annata Sportiva 

2019/2020, come previsto dal Regolamento Nazionale “CSI SPORT IN REGOLA EDIZIONE 

2019”  
                   

Art. 3)  Responsabilità dei Comitati Territoriali 

 

Il Presidente del Comitato Territoriale CSI e il Presidente della Società sportiva sono responsabili 

per eventuali irregolarità da parte delle proprie società iscritte alla Fase Regionale, per quanto 

riguarda gli aspetti associativi e amministrativi. Le società iscritte per quanto riguarda il 

tesseramento degli atleti, dei dirigenti. In caso di irregolarità, la società inadempiente sarà esclusa 

dalla fase Regionale. Ai fini della partecipazione al campionato Regionale non saranno accettate 

iscrizioni di società che: 
 

 Non dispongano di un Impianto di  gioco dotato di tutti i requisiti della Regola 1 del 

Regolamento per il gioco del calcio a 5; 

 Non  abbiano versato, prima dell’Inizio del Campionato, le quote amministrative previste. 

 

Art. 4)  Iscrizione 

I Comitati Territoriali dovranno inviare i Moduli d’iscrizione delle squadre partecipanti e le relative 

quote d’iscrizione entro e non oltre: 

 

VENERDI’  18 GENNAIO  2020  

 

Il Modulo d’iscrizione, firmato dal Presidente del Comitato CSI e dal Presidente della Società 

sportiva, dovrà essere inviato a cura del Comitato Territoriale ai seguenti indirizzi: 

 

Commissione Tecnica Regionale Calcio a 5  - c/o  CSI Bologna  

Via  M.E. Lepido nr. 196/3 –40132- Bologna 

(Tel.  051/405318 - 6417987 Fax  051/406578) 
E-mail: calcio5@csibologna.it  calcioa5@csi-emiliaromagna.it  

   

Art. 5)         Tasse di partecipazione 
 

Tutte le Società sono tenute a versare le Quote d’Iscrizione previste  direttamente al Comitato di 

appartenenza che, a sua volta, inoltrerà al Comitato Regionale CSI tutta la documentazione 

controfirmata dal Presidente Territoriale CSI. 
 

QUOTA  ISCRIZIONE    € 20,00 

SPESE ARBITRALI    € 50,00 *** 

*** Quota per squadra per ogni singola gara arbitrata da una coppia di arbitri ufficiali  

(€ 40,00 per squadra per singola gara con un solo arbitro) 

 

Art. 6)  Formula di svolgimento 
 

Fase Eliminatoria  

Le società iscritte verranno suddivise in più gironi; la loro composizione sarà stabilita con il criterio 

della prossimità geografica, tenendo conto anche della facilità di collegamento tra le sedi territoriali. 
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Ogni girone sarà all’italiana con gare di andata e ritorno (oppure solo andata) e sarà composto da 3 

o 4 squadre, a seconda del numero totale di squadre iscritte. Il numero delle squadre ammesse alle 

fasi successive sarà stabilito dalla Commissione Tecnica  Regionale, in base al numero dei gironi 

formati. 

 

Art. 7)  Squadre ammesse alle Fasi Finali 

 

Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno 

considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 

a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 

b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle 

conseguite dopo i tiri di rigore); 

c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie 

dopo i tiri di rigore); 

d) differenza reti nella classifica avulsa; 

e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”); 

g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 

h) differenza reti nell’intera manifestazione; 

i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione; 

j) sorteggio. 

 

Art. 8)  Modalità per la compilazione delle classifiche 

 

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per le classifiche: 

 3 punti alla squadra che vince la partita; 

 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio; 

 0 punti alla squadra che perde la partita. 
 

Art. 9)  Spostamenti gare 
 

Le società possono richiedere lo spostamento della gara inviando istanza alla Commissione Tecnica 

Regionale calcio a 5 (CSI Bologna), almeno 15 giorni prima della data fissata per la gara 

medesima, previo accordo scritto delle due società interessate. Le richieste inoltrate dopo tale 

termine non saranno prese in considerazione. 

 

 

Art. 10)  Fase Interregionale e Nazionale 

La squadra vincente il Campionato Regionale 2019/2020 avrà diritto di partecipare alle Fasi 

Nazionali, prendendo parte altresì alle Fasi Interregionali, ove previste. Entro il 31.1.2020 il  

Coordinamento Tecnico Nazionale CSI ci comunicherà quante altre squadre (oltre alla vincente) 

potranno accedere alla Fase Interregionale/Nazionale. La Commissione Tecnica  Regionale CSI 

Calcio a 5 in caso di rinuncia da parte della squadra vincente a partecipare alle Fasi Interregionali  

e/o  Nazionali, invierà a queste Fasi  la 2° squadra classificata, scendendo, se necessario, fino alla 

squadra 4° classificata. 

 

Art. 11)          Tesseramento 
 

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro la seguente data: 29 febbraio 2020. 

Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi 

entro il 22 maggio 2020, nella misura massima di nr. 2 atleti. 
 

Art. 12) - IDENTIFICAZIONE GIOCATORI:  
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1. Il cartellino CSI con foto plastificata o senza foto è l'unico documento valido per la partecipazione 

all'attività Regionale per l'anno in corso.  

ATTENZIONE:  la lista certificata ha la stessa validità del cartellino CSI. 
2. Il giocatore deve presentare obbligatoriamente un documento di riconoscimento ufficiale valido, 

accompagnato al cartellino, pena la non partecipazione.  

3. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:  

(modifica art. 45)  
Attraverso uno dei seguenti documenti con foto:  

- carta di identità,  

- passaporto;  

- patente di guida;  

- permesso di soggiorno;  
 

In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati 

nell'apposita sezione degli elenchi.  

4. Fermo restando quanto previsto al punto 1, si precisa che per l’effettuazione del riconoscimento 

degli atleti e dirigenti, limitatamente all’attività regionale e nazionale, non è sufficiente la sola 

tessera CSI, benché munita di foto. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno 

presentare anche un documento di identità. 

A livello regionale e nazionale il documento rilasciato e riconosciuto esclusivamente dal Comitato 

CSI di appartenenza, non è più ritenuto valido. 
 

Art. 13)          Rinunce e ritiro dal campionato 
 

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara regolarmente 

programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti 

provvedimenti: 

 

 perdita della gara col punteggio di 0 – 6; 

 penalizzazione di 1 punto in classifica; 

 sanzione così determinata: 

 

 1^ Rinuncia    € 100,00 

 2^ Rinuncia   esclusione dal campionato 

 

 

 

Art. 14)           Presentazione dei reclami 
 

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa 

delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno 

titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive che hanno disputato o che 

avrebbero dovuto disputare la gara stessa. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve 

preannunciare lo stesso mediante riserva scritta da presentare all'arbitro al termine della disputa 

della gara cui il reclamo stesso si riferisce o al Comitato CSI Regionale entro le ore 20.00 del 

giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 89. 

La riserva scritta da presentarsi all'arbitro va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, 

dal capitano della squadra; Il preannuncio può essere presentato direttamente nella sede del 

Comitato o inviato per telegramma, fax o e-mail; è escluso l'invio tramite la posta, ivi compresa la 

posta celere, la posta prioritaria o la raccomandata. 

  

                         Motivazione dei reclami 

1 Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva 

competente GU, CD, CDN) entro il 3° giorno dalla disputa della gara; se il 3° giorno cade in 

giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di 

cui al precedente art. 51. 
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2 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a 

carico della società reclamante. 

3 Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51 

e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società interessata. 

4 Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del 

documento che prova l'invio del reclamo alla controparte. 

 

Art. 15)             Tasse reclamo 
 

Reclami proposti agli Organi di prima istanza 

Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale) € 50,00  

(indirizzato a: CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato Provinciale di Bologna 

Via M.E Lepido n°136/3  40132 Bologna)  
  

Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante    € 60,00  

(indirizzato a: CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato Regionale Emilia-Romagna  

Via Vasco Agosti n° 6/b, 42100 Reggio Emilia - e mail: info@csi-emiliaromagna.it)  
 

Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale  € 60,00 
 

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza 

Appello alla Commissione Giudicante Nazionale 

(per l'attività regionale e nazionale) € 100,00 
 

Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva 

(escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a 

tassa) € 150,00 
 

 - LIMITI DELLE AMMENDE 
 LIMITE MINIMO   LIMITE MASSIMO  

Attività per ragazzi  € 5,00    € 100,00 

Attività per giovani  € 5,00    € 200,00 

Attività per adulti  € 5,00    € 300,00 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 16)                   Comunicato Ufficiale 
 

Il comunicato ufficiale si intende da tutti conosciuto e assume ufficialità all’atto dalla data della sua 

pubblicazione mediante: 

 affissione presso la sede CSI Regionale Emilia Romagna; 

 invio tramite posta elettronica ai Comitati territoriali e società sportive interessate; 

 pubblicato sul sito internet del Comitato CSI Regionale Emilia Romagna. 

 

Comunicazioni urgenti (Art.29 norme per l’attiv./sport.) 

Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti 

motivi, effettuare comunicazioni urgenti inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi 

comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle 

Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad 

effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o 

comunicazione scritta consegnata a mano. 

 

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA 
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CALCIO A 5 OPEN Maschile 

Si riportano di seguito le categorie d’età fissate dalla Direzione Tecnica Nazionale per l’attività 

degli sport di squadra. 

 

Categoria  Anno di nascita Tempi di gioco 

Open  2004 e precedenti 25 minuti 
 

Laddove non specificato, le Categorie si intendono maschile e femminile. 

 

Art. 17)               Norma di rinvio 
 

Il presente Regolamento è integrato dalle sezioni per le singole discipline sportive che fanno parte 

integrante dello stesso. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle 

discipline sportive, vigono lo Statuto e le Norme per l’attività sportiva del CSI. Per quanto non in 

contrasto si applicano le norme tecniche delle Federazioni Sportive nazionali.  

 

Art. 18)                Responsabilità 
 

La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati regionali e ai Comitati 

territoriali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o 

infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 

 

Art. 19)              Tempo di attesa 
 

Il tempo di attesa nel calcio a 5 è fissato per tutte le gare in 20’. 

 

Art. 20)               Partecipanti alla gara 
 

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 12 giocatori dei quali cinque 

partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve. 

 

Art. 21)           Distinta Giocatori – Obbligatorio l’utilizzo del modulo Regionale (scaricare dal 

sito Regionale) 
 

Almeno 15’ minuti prima dell’orario per l’inizio della gara il dirigente accompagnatore, in 

mancanza, l’allenatore o il capitano, deve presentare all’arbitro l’elenco degli atleti partecipanti alla 

gara e dei dirigenti. L’elenco va compilato in tre copie: una di queste a fine gara verrà restituita 

con eventuali giocatori ammoniti o espulsi. La distinta dei giocatori deve riportare la 

denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto 

sul quale si disputa la gara. Sulla distinta va trascritto il numero di maglia, il cognome e nome, 

l’anno di nascita, il numero di tessera CSI e il tipo e numero del documento di riconoscimento. 

Nell’elenco vanno indicati i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vice capitano. Nella 

distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il 

cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. 

 

Art. 22)                 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 
 

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo precedente  ogni squadra per poter iniziare 

la gara deve essere composta da un numero minimo di 3 giocatori. 

 

Art. 23)                 Palloni per la gara  
 

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni 

e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere 

regolari ed utilizzabili. L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti 
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saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà 

dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. 

 

Art. 24)                 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco 
 

Se durante la disputa d'una gara venisse a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne 

un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti: 

 se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della 

gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta; 

 se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i 

palloni messi a disposizione dall'altra squadra si dovessero deteriorare o venissero smarriti, 

la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le 

squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo. 

Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile si sia deteriorato o 

smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può 

essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale 

tentativo di frode. 

 

Art. 25)              Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato 
 

In caso di assenza dell’arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78 

delle Norme per l’Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il 

primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa. In caso di arrivo entro tale termine, l'arbitro darà 

subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel 

momento dai suoi collaboratori. Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora 

arrivato in campo, ci si regolerà nel modo seguente: l'arbitro presente arbitrerà da solo la gara. 

Laddove lo ritiene opportuno lo stesso potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo a 

svolgere il compito di secondo arbitro. 

 

Art. 26)              Sostituzioni dei giocatori 
 

Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco. Ogni squadra 

può effettuare sostituzioni volanti durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti 

nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione 

temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa. 

 

 

 

Art. 27)             Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea 
 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con 

uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, 

l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori 

espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il 

numero minimo di calciatori 3 a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo. Se una 

squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori 3 e un suo calciatore commette 

un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà i cartellini giallo e blu 

incrociati e li notificherà all’atleta interessato. In questo caso l’espulsione temporanea viene 

comminata all’atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il 

proseguimento del gioco. 

 

Art. 28)             Espulsione temporanea 
 

L'espulsione temporanea: 

 viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 

 ha la durata di 4'; 
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è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme 

regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l’atleta rientra comunque in 

campo non appena la squadra avversaria segna una rete 
Time-out 

Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 

1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in 

panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra. 

 

Art. 29)               Squalifiche automatiche  
 

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di 

gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante.  

 
 

Art. 30)             Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali 
 

Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla 

seconda ammonizione; il cartellino azzurro, ai soli fini della squalifica automatica, viene 

considerato come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali 

ammonizioni residue.  

 

Art. 31)             Validità dei Provvedimenti Disciplinari 
 

Vista la particolare struttura della manifestazione, (a parziale modifica di quanto previsto dal 

regolamento Nazionale CSI SPORT IN REGOLA art.35 G.S) si comunica, per opportuna 

conoscenza, che i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di Giustizia Sportiva 

relativi alle gare del Campionato Regionale CSI Emilia-Romagna che comportano la sanzione 

della squalifica di una o più giornate, devono essere scontati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

nell’ambito delle gare interessate al Campionato Regionale stesso. 

Parimenti le squalifiche relative alle gare dell’attività dei Campionati Territoriali che 

comportano la sanzione della squalifica di una o più giornate, devono essere scontate SOLO 

ED ESCLUSIVAMENTE nell’ambito delle gare interessate al Campionato Territoriale 

stesso. 
 

Alla squadra vincente la finale del campionato Regionale di calcio a 5, sarà assegnato il Titolo 

di Campione Regionale 2019-2020. 
 

La Commissione Tecnica Regionale CSI 


