
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

                                                                        

REGOLAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA’ POLISPORTIVA 

ZONE BESOZZO, CARNAGO-TRADATE, GALLARATE, LUINO, VARESE 

                                       

Lo scopo del CSI è quello di promuovere lo sport negli oratori, e facendo memoria delle proprie 

  origini cristiane accoglie tutti; con finalità di educare i ragazzi alla legalità e rispetto delle regole. 

 

1.    L’attività Zonale si articola in quattro categorie: Under 14, Under 12, Under 10 e Under 8. La 

stessa si articola in attività di squadra e attività sportive proposte ogni anno dalle Zone. 

2.    Tutti gli atleti tesserati per l’attività zonale devono sottoscrivere il cartellino CSI con codice 

CA7 – PVO – PCA 

3.    Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività Polisportiva ogni Società è tenuta a consegnare per 

sport di squadra presso la Sede della propria Zona, la lista di tutti gli atleti che compongo  le  

squadre  di  ciascuna  categoria. Qualora durante  la stagione si aggiungessero nuovi atleti  

ogni Società è tenuta a consegnare la lista aggiornata. 

4.    Ogni  Zona  stabilisce un calendario di riunioni in cui è obbligatoria la presenza di almeno un 

rappresentante per Società. Due assenze ingiustificate all’interno dello stesso mese comporta  

la  penalizzazione di 1 punto in classifica per ogni squadra della Società. 

5.    Al termine di ogni gara il risultato deve essere comunicato via mail all’indirizzo della Zona  

di competenza mentre il referto arbitrale e le distinte di entrambe le squadre devono essere 

consegnate alla riunione di cui al punto precedente. 

6.    Per la categoria Under 14 e 12 in presenza di un numero di squadre maggiore di 8 vengono 

formati 2 gironi, per le altre categorie la scelta è a discrezione di ogni Zona 

7.    Per il calcio la durata della partita per la categoria Under 14 è di 50 minuti, suddivisa in 2 

tempi da 25’, intervallati da una pausa di 5 minuti. La durata della  partita di calcio per le  

categorie Under 12-10-8 è di 45 minuti, suddivisa in 3 tempi di 15’, intervallati da una pausa 

di 3 minuti. 

8.    Ogni squadra ha diritto a chiedere un tempo di sospensione (time out) di 2 minuti una volta 

per ogni tempo di gioco. La richiesta deve essere effettuata a gioco fermo e con possesso palla 

9.    Ogni squadra può presentare in distinta un numero illimitato di giocatori. 

10.  Le gare della categoria Under 14 si disputano con pallone di misura 5, mentre si utilizza un                 

       pallone di misura 4 per le gare delle categorie Under 12-10-8. 

11.  La squadra ospitante deve mettere a disposizione un arbitro mentre entrambe le squadre    

       devono  mettere  a  disposizione  un  guardalinee. Arbitro e guardalinee devono essere       

       tesserati CSI e maggiorenni. 

12.  L’arbitro deve dirigere la gara e al termine della stessa compilare il referto. Inoltre  prima  

dell’inizio dell’incontro l’arbitro deve, alla  presenza dei dirigenti di entrambe le squadre, 

controllare la distinta e i cartellini degli atleti verificando la correttezza dei documenti 

presentati e il rispetto dei limiti di categoria. In assenza di cartellini/lista certificata e/o 

documenti d’identità (originali o fotocopia ben leggibile) non è possibile prendere parte alle  

partite. Si consiglia  l’utilizzo  delle  dichiarazioni  d’identità  CSI (validità 2 anni) da 

timbrare in Sede zonale. 

13.  Il guardalinee deve limitarsi a segnalare l’uscita del pallone dal rettangolo di gioco. 

14.  Il dirigente di ciascuna squadra deve supportare l’arbitro nello svolgimento delle sue    

       mansioni, firmare  il  referto  arbitrale  al  termine  della  gara  e, qualora lo ritenesse    

       opportuno, aggiungere al referto osservazioni inerenti alla partita 

15.  Qualora entrambe le squadre indossino una divisa dello stesso colore, 

       l’obbligo di cambiarla o di indossare le pettorine spetta alla squadra ospitante. 

16.  Prima dell’inizio di ogni gara e al termine della stessa, è obbligatoria la stretta di mano tra          

       atleti, allenatori e dirigenti di ogni Società.  

17.  Per la categoria Under  14 il numero di atleti di ogni squadra ammessi sul terreno di gioco è   

       pari a 7. Per le altre categorie, previo accordo tra le Società è possibile schierare da un     

       minimo di 7 ad un massimo di 9 giocatori. 

 



 

 

18.  Per le categorie Under 12 - 10 - 8 è possibile schierare in campo UN solo tesserato 

       presso FIGC o Federazione straniere e evidenziandolo nella lista giocatori. 

       Le società con doppia  affiliazione CSI – FIGC possono schierare giocatori tesserati 

       FIGC - CSI fermo restando  l’obbligo del riposo notturno tra una partita e l’altra. 

       Per la categoria Under 14 è possibile schierare giocatori tesserati FIGC 

19.  In tutte le categorie NON è consentito schierare atleti fuoriquota. 

20.  E’ obbligatorio prima dell’inizio di ogni gara effettuare la segnatura delle linee 

       delimitanti il campo di gioco, le aree di rigore e i dischetti di rigore e calcio d’inizio 

21.  Durante la gara è consentito un numero illimitato di sostituzioni purché queste 

       siano effettuate a gioco fermo e previa autorizzazione dell’arbitro. 

22.  In  tutte le categorie gli atleti  devono  indossare durante  le gare i parastinchi. 

23.  Nelle categorie Under 14 e 12 il rinvio da fondo campo è da effettuarsi con i piedi 

       e con pallone fermo a terra a circa 3 metri dalla linea di porta. Nelle categorie Under 10 e 8 

       il rinvio da fondo campo viene effettuato dal portiere con le mani non è possibile fare gol. 

24.  Nelle categorie Under 14 e 12 i calci di punizione possono essere diretti o indiretti, 

       mentre nelle categorie Under 10 e 8 i calci di punizione sono tutti indiretti ad eccezione 

       del calcio di rigore. Nelle categorie Under 8 e 10 un gol realizzato direttamente da calcio 

       d’inizio o calcio d’angolo non è valido. 

25.  Nelle categorie Under 14 e 12, il portiere non può raccogliere con le mani il passaggio    

       volontario di un compagno. Nelle categorie Under 10 e 8, al portiere è consentito (all’interno    

       dell’area  di  rigore)  raccogliere  con  le  mani qualsiasi passaggio di un compagno. 

26.  Nelle categorie Under 8 e 10 è auspicabile predisporre campi e porte da calcio ridotte. 

27.  La  bestemmia viene punita  dall’arbitro con l’espulsione dell’atleta senza possibilità di   

       sostituzione. La  bestemmia di qualsiasi altro tesserato in distinta viene punita con    

       l’allontanamento dal campo e segnalazione a referto 

28.  Per la compilazione della classifica generale si tiene conto della classifica dell’attività calcio e   

       della classifica attività polisportiva. 

29.  Al termine di ogni gara di calcio vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per 

       il pareggio, 0 per la sconfitta. 

30.  Per la determinazione della classifica attività calcio, nel caso di più squadre con stesso 

       punteggio vengono considerati nell’ordine i seguenti criteri: scontro diretto, differenza 

       reti nello scontro  diretto, differenza reti complessiva. In caso di ulteriore parità si 

       procederà con uno spareggio in campo neutro. 

31.  Per attribuire il punteggio dell’attività polisportiva si tiene conto sia del risultato sportivo 

       sia della partecipazione al singolo evento. 

32.  Le partite rinviate del girone di andata devono essere recuperate entro la prima partita 

       del girone di ritorno; le partite rinviate del girone di ritorno devono essere recuperate entro 

       l’ultima partita di campionato. Le gare non recuperate nei tempi prestabiliti sono 

       considerate come rinuncia all’incontro da parte delle Società: viene pertanto assegnata      

       d'ufficio la sconfitta, senza penalizzazione di punti in classifica. 

33.  Lo scambio di atleti tra 2 squadre diverse della stessa categoria, sia nel caso di medesima 

       Società sia nel caso di Società diverse, è consentito solo tramite svincolo da eseguirsi con le 

       modalità e le tempistiche previste dal regolamento CSI nazionale. 

34.  I giocatori appartenenti ad una categoria possono prendere parte a gare della categoria 

       superiore ma non a quelle di categoria inferiore. In ogni caso, ogni  atleta deve osservare una 

       notte di riposo tra una gara e la successiva. 

35.  Per le categorie Under 14 e Under 12 le prime due squadre classificate di ogni Zona si 

       qualificano alla fase provinciale. In caso di 2 gironi per categoria si qualifica  la  prima  di 

       ciascun girone. La fase provinciale è articolata in quarti, semifinali e finali ad eliminazione 

       diretta con gare di andata e ritorno 

36.  Per  ogni  casistica  non  prevista  in  questo  regolamento si procede come da  regolamento    

       CSI Nazionale (Sport in Regola). 

37.  Per situazioni di contenzioso risponde la Commissione formata dai responsabili di Zona. 

38.  E’ auspicabile inserire nel corso delle gare di calcio tutti i giocatori in distinta. 


