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Regolamento fase finale UNDER 12 e 14 
 

Durante la fase provinciale UNDER 12 e 14 verrà osservato il regolamento CSI delle 
Zone della provincia di Varese, con la suddivisione in 3 tempi delle gare UNDER 12 
(15 minuti l’uno) e 2 per UNDER 14 (25 minuti). 
In nessun caso le reti realizzate avranno doppia valenza. 
Qualora al termine della gara di ritorno, la sommatoria delle reti fosse uguale per 
entrambe le squadre, verranno disputati 2 tempi supplementari da 5 minuti l’uno.  
In caso di ulteriore equilibrio, 5 calci di rigore, poi oltranza con la seguente formula: 
1 Ai tiri di rigore saranno ammessi tutti i giocatori in distinta, ivi compresi quelli 
momentaneamente assenti dal terreno di gioco col permesso dell’arbitro. 
2 Durante l’esecuzione dei rigori qualunque giocatore potrà scambiare il ruolo con il 
portiere della propria squadra. 
3 Se, al termine della gara e prima dell’inizio dei tiri di rigore, una squadra avrà un 
numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, dovrà comunicare 
al direttore di gara se: 
a) intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all’altra squadra; al 
capitano spetterà il compito di comunicare all’arbitro il nome e il numero di 
ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori; 
b) non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con 
il maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al precedente 
comma 1. 
E’ previsto un time-out di 2 minuti l’uno richiesto in possesso palla e a gioco fermo 
per squadra e per ogni tempo regolamentare disputato; i giocatori non potranno 
abbandonare il campo. 
In queste fase sarà obbligatorio mostrare i cartellini CSI e documenti d’identità in 
originale o dichiarazioni d’identità CSI regolarmente timbrate in sede provinciale o 
zonale. 
In assenza di uno o entrambi, l’atleta, il dirigente, il guardalinee o l’allenatore non 
potrà partecipare alla gara. 
La distinta da utilizzare sarà quella provinciale presente all’indirizzo:  
www.csivarese.it/files/lista_calcio.xls 
A differenza della fase zonale, è presente lo spazio per l’addetto arbitro che potrà 
essere la stessa persona che svolge il ruolo di guardalinee. 
Ogni gara UNDER 12 e 14 sarà disputata con 7 atleti in campo e sarà possibile 
iscrivere ad ogni gara un massimo di 14 atleti (7 titolari e 7 riserve). 
La categoria UNDER 12 utilizzerà un pallone di misura 4, mentre UNDER 14 di 
misura 5. 
Gli arbitri saranno designati dal Comitato provinciale CSI di Varese. 
Ogni eventuale provvedimento disciplinare sarà preso dal Giudice Unico provinciale 
e comunicato tramite e.mail. 
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