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I N D I C E 

 

 

1. CAMPIONATI REGIONALI 2013-14: 

a. Regolamento ufficiale 

2. CAMPIONATO REGIONALE 2013-14 CALCIO a 5 Open M: 

a. Risultati, classifiche, provvedimenti 



CAMPIONATO REGIONALE MARCHE 
Categorie OPEN 

REGOLAMENTO GENERALE 
IN VIGORE DALL’ANNO SPORTIVO 2013/2014 

 
 
1 – Validità dei regolamenti 
I Campionati Regionali Marche, valevoli per la Fase Regionale dei Campionati Nazionali CSI, si 
svolgono secondo quanto stabilito dall’art. 9 – Regolamento Generale Campionati Nazionali, 
pubblicato su “Sport in regola” – Regolamenti Nazionali dell’attività sportiva” – edizione 2013. 
Si applicano, inoltre, le Norme per l’attività sportiva (NAS) e il Regolamento per la giustizia sportiva 
(RGS) vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente 
Regolamento. 
Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti, vige lo Statuto CSI e, per quanto non in 
contrasto, le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali che si riferiscono agli sport 
organizzati. 
 
2 – Partecipazione ai Campionati Regionali 
Sono ammesse a partecipare ai Campionati Regionali, le società regolarmente affiliate al CSI, per 
la stagione sportiva 2013/2014. Alla manifestazione partecipano due squadre per ogni Comitato 
Provinciale: la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di 
rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono 
immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non può essere eseguita oltre il 
quarto posto (ex art. 10.2 Reg. Generale Campionati Nazionali). 
 
3 – Tesseramento 
Durante i Campionati Regionali, le società possono schierare in campo solo i giocatori 
regolarmente tesserati per il CSI, per la stagione sportiva 2013/2014. A tal proposito si ricorda che, 
fatto salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti 
tesserati con la FIGC”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2014. 
Inoltre le Società sportive possono integrare un numero massimo di 2 ulteriori atleti nel proprio 
organico tesserando gli stessi entro e non oltre il 20 maggio 2014. (dette integrazioni riguardano 
soltanto gli atleti non già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali). 
Ogni atleta può essere accreditato per una sola disciplina sportiva e per una sola squadra. 
 
4 – Documenti di riconoscimento 
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono 
comprovare all'arbitro anche la loro identità. 
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:  
a) attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta d’identità; passaporto; 
patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una 
pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; 
b) foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; 
tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi 
casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento deve essere riportati 
nell'apposita sezione degli elenchi; 
c) Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, 
dirigenti e tecnici in forma “subjudice” mediante l’accettazione – solo ed esclusivamente – della 
“Lista certificata di tesseramento” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni). 
d) L’ammissione subjudice – di cui al precedente punto – potrà essere consentita anche nell’attività 
regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste. 
e) In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui 
non si è certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del 
documento d’identità valido e previsto dal precedente punto a). 
 



5 - Svolgimento delle gare 
Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore e 
pubblicati sui Comunicati Ufficiali. 
Ogni squadra deve autonomamente presentarsi in campo in tempo utile per svolgere le formalità 
pre-gara. 
L’elenco dei partecipanti alla gara deve essere consegnato all’arbitro almeno 15 minuti prima 
dell’inizio della stessa. Per la presentazione della distinta da consegnare in duplice copia – va 
utilizzato esclusivamente il modello pubblicato sul sito internet del Comitato Regionale CSI Marche 
http://www.csimarche.it. Su di esso va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di 
nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di ogni atleta. Va pure segnalato, 
prima della consegna dell’elenco all’arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano e 
vice capitano. Sulla distinta vanno indicati, se presenti, anche il dirigente accompagnatore ufficiale, 
l’allenatore e un suo vice. 
 
6 – Tempo d’attesa 
Il tempo d’attesa è fissato per tutte le gare in 15 minuti. Le squadre ritardatarie saranno ammesse 
a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco 
presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gioco. 
 
7 – Equipaggiamento atleti e relativi cambiamenti 
Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare le gare; in 
particolare deve avere a disposizione almeno due mute di maglie da gioco di colore diverso. 
In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, e comunque se ritenuto 
necessario da parte dell’arbitro, l’obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima 
nominata in calendario. 
A tal proposito all’inizio della manifestazione, all’atto dell’iscrizione, ogni squadra è tenuta a 
segnalare i colori delle proprie maglie. 
Per le “discipline calcistiche” è obbligatorio l’utilizzo dei parastinchi e dei “fratini” per i 
giocatori di riserva. 
 
8 – Palloni per la gara 
In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione degli arbitri almeno 2 (due) 
palloni regolamentari, mentre la seconda nominata almeno 1 (uno) pallone regolamentare, come 
da seguenti specifiche disciplinari: 

 Calcio a Cinque: taglia 4 a rimbalzo controllato 
 Pallavolo: “Molten IV5XC "Soft Touch” 

Qualora non si ottemperi al suddetto obbligo, la squadra in difetto subirà le sanzioni disciplinari 
previste. 
Tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari, utilizzabili e sarà l’arbitro a decidere se 
il pallone ha le caratteristiche (dimensioni e pressione) adeguate e regolamentari per il normale 
svolgimento della gara. 
 
9 - Commissari di Campo 
Le gare potranno essere oggetto di supervisione da parte dei Commissari di Campo che redigono 
all’Organo giudicante un eventuale rapporto. 
 
10 – Terzo tempo 
Al termine di ogni gara avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, che usualmente 
viene definito “terzo tempo”. Tale momento è da realizzarsi con un saluto e ringraziamento tra le 
squadre e nei confronti del pubblico. 
 
11 – Amministrazione della Giustizia sportiva 
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la Giustizia Sportiva la competenza sull'attività regionale 
è demandata alla Commissione Giudicante Regionale (CGR), la quale opera in prima istanza 
attraverso un doppio grado di giudizio. 



Il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU). Quest'organo, verifica la regolarità delle gare, 
omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti 
delle Società e dei loro tesserati. 
Avverso le decisioni del GU è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGR nella sua 
composizione collegiale la quale decide in prima istanza (ex art. 12.3 RGS). 
Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale 
(CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza (ex art. 12.4 RGS). 
Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, 
la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso (ex art. 12.5). 
 
12 – Provvedimenti disciplinari 
Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo 
di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dall’art. 32 RGS. La loro efficacia decorre 
dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo 
diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva. 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare del 
campionato regionale che comportano la sanzione della squalifica di una o più giornate, devono 
essere scontati solo ed esclusivamente nelle gare del campionato regionale stesso e non in quelle 
del campionato provinciale e viceversa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà 
essere scontata per tutto il periodo della sua durata nell’ambito dell’attività ufficiale, sia provinciale 
che regionale, in cui è stata inflitta.  
Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le 
stesse sono state comminate, ivi comprese quelle interregionali e nazionali. 
La squalifica automatica nei confronti di un giocatore (o di un dirigente) scatta solo quando il 
giocatore (o il dirigente) sia stato definitivamente “espulso dal campo”. 
In attuazione a quanto previsto dall’art. 32 RGS sono previsti i seguenti automatismi: 
 
Calcio a Cinque 
Espulsione dal campo: 
squalifica per almeno 1 giornata di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari; 
Somma di 2 ammonizioni nella stessa gara*: 
squalifica per 1 giornata effettiva di gara; 
*ai fini del calcolo della somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono. 
Somma di 3 ammonizioni in gare diverse*: 
squalifica per 1 giornata di gara 
*ai fini del calcolo della somma di ammonizioni il cartellino azzurro viene considerato come due 
cartellini gialli 
 
Pallavolo 
Squalifica per l’intera durata della partita: 
squalifica per almeno 1 giornata di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari; 
Somma di 2 espulsioni (in gare diverse): 
squalifica per 1 giornata di gara. 
Somma di 3 penalizzazioni (in gare diverse): 
squalifica per 1 giornata di gara. 
Somma di 1 espulsione e di 1 penalizzazione (in gare diverse): 
squalifica per 1 giornata di gara. 
Tali sanzioni saranno riportate negli appositi spazi del referto di gara, una copia del quale verrà 
consegnata a ciascuna delle due Società partecipanti alla gara. 
 
13 – Reclami 
Per quanto concerne la proposizione dei reclami si faccia riferimento al testo “Sport in Regola – 
Regolamento di Giustizia Sportiva” nei seguenti articoli: 47; dal 50 al 56; dal 60 al 95. 
Le tasse reclamo devono essere inviate a: 
Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale MARCHE – P.zza Federico II,7 - 60035 Jesi (AN) 



email: marche@csi-net.it e attivitasportiva@marche.it e pagate tramite bonifico intestato a: 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato Regionale Marche 
IBAN: IT 49 Z 03359 67684 510700155656 presso la “BANCA PROSSIMA per le IMPRESE 
SOCIALI e le COMUNITA’”. 
 
14 – Rinunce 
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: 
a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina 
sportiva; 
b) penalizzazione di 1 punto in classifica; 
c) ammenda di euro 100,00 
Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento 
della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto 
l'incameramento dell'intera cauzione. 
 
L’assenza sul campo preannunciata, l’arrivo oltre il tempo d’attesa, la presenza di un numero 
insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati comportano per la 
squadra in difetto soltanto la perdita della gara, un’ammenda ridotta del 50% rispetto a quanto 
stabilito dal regolamento della manifestazione. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce 
effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%. 
Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può 
chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per 
la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della gara. Tale istanza, se 
accolta, può comportare, a giudizio del giudice, la messa a carico della Società delle spese di 
organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria. 
 
15 – Formule di gioco 

3 squadre (Calcio a 5 Open Femminile – Pallavolo Open Misto) 
Girone unico all’italiana, con gare di andata e ritorno 
La squadra vincente del girone otterrà il titolo di Campione Regionale 
 
6 squadre (Calcio a 5 Open Maschile) 
Girone unico all’italiana, con gare di sola andata al termine del quale si disputeranno gare di play-
off ad eliminazione diretta, secondo il seguente prospetto: 

- quarti di finale : a) 3°- 6°   b) 4°- 5°; 
- semifinali:  1° vs vincente b) 2° vs vincente a);  
- finale 

La squadra vincente della gara di finale otterrà il titolo di Campione Regionale 
 
16 – Durata, Risultati delle gare e modalità per la compilazione delle classifiche  

Calcio a Cinque 
Tutte le gare del Campionato Regionale si disputano con 2 tempi da 25 minuti ciascuno e con un 
intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi. 
Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di 
reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice verrà designata mediante i tiri di rigore 
col “sistema veloce” di cui al successivo art. 22 delle Disposizioni Regolamentari del Calcio a 
Cinque CSI. 
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 
- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo; 
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori; 
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori; 
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo. 

 
 



Pallavolo 
Tutte le gare del Campionato Regionale si disputeranno secondo il Rally Point System con 3 set 
vinti su 5. 
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 
- 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1; 
- 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2; 
- 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3; 
- 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3. 

 
17 – Modalità per la definizione dei casi di parità in classifica per l’assegnazione del titolo 

per le categorie del Calcio a Cinque Open Femminile e della Pallavolo Open Misto. 
Per definire i casi di parità in classifica si applicheranno i seguenti criteri: 
Se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in 
campo neutro secondo le modalità stabilite dal Comitato organizzatore. 
Se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i 
criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo 
delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica 
avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si 
disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminatoria diretta. 
 
18 –  Modalità per la compilazione della classifica avulsa per la categoria Calcio a Cinque 

Open Maschile (girone all’italiana). 
1. 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. 
2. 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. 

 
3 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano 

designate mediante i tiri di rigore (cfr. “sistema veloce”) le reti realizzate sui calci di rigore non 
dovranno essere conteggiate ai fini della classifica. 

 
19 – Regolamenti e norme vigenti 
L’ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che delle Norme per l’attività sportiva, 
Regolamento di giustizia sportiva, di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra 
disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti di procedimento 
disciplinare. 
 
20 – Responsabilità 
Il Comitato Regionale Marche declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti 
o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 
 
21 – Norme di rinvio 
Il presente Regolamento è integrato dalle sezioni per le singole discipline sportive, inserite nel 
volume “Sport in Regola”, che fanno parte integrante dello stesso. 



Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle discipline sportive 
inserite nel volume “Sport in Regola”, vigono lo Statuto e le Norme per l'attività sportiva del CSI. 
Per quanto non in contrasto si applicano pure le norme tecniche delle Federazioni Sportive 
Nazionali. 

 
 
 

Il Coordinatore Regionale Attività Sportiva 
Enrico Mercuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O P E N 
 
 
 
COMPOSIZIONE SQUADRE 
 
Come indicato nel prospetto seguente, relativamente alle discipline praticate, ciascuna squadra 
deve essere composta: 
 
Disciplina    Atleti min.    Atleti max    Accomp. 
Calcio a 5           3            12           3 
Pallavolo           6            12(*)           3 
 
 
(*) Le squadre che intendono usufruire del “secondo libero” possono essere composte fino ad un massimo di 
tredici atleti/e di cui 2 con la funzione di “libero”. 
 
 
CATEGORIE D’ETÀ E TEMPI DI GIOCO 
 
Si riportano di seguito le categorie d’età fissate dalla Direzione Tecnica Nazionale e i tempi relativi 
a ciascun periodo di gioco: 
 
CALCIO A CINQUE 
Categorie      Età        Tempi di gioco 
Open      1998 e precedenti            25 minuti 
 
PALLAVOLO 
Categorie     Età         Set        Altezza rete 
Open Misto     1998 e precedenti        3/5             2,35 m 
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CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LECAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LECAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LECAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LE    

RisultatiRisultatiRisultatiRisultati 

 Giornata 1 Andata   

1 GATTO MANUFATTI – CANTINE RIUNITE CSI 11.00 22/09/2013 4-2 

2 ATLETIKO TRODIKA – PUSH&PULL 18.00 21/09/2013 3-1 

 

ClassificaClassificaClassificaClassifica 

Squadra Giocate Punti Vinte Nulle Perse V rig  P rig Gol F Gol S Diff 

ATLETIKO TRODIKA 1 3 1 0 0 0 0 3 1 2 

GATTO MANUFATTI 1 3 4 0 0 0 0 4 2 2 

PUSH&PULL 1 0 0 0 1 0 0 1 3 -2 

ASD CANTINE RIUNITE CSI 1 0 0 0 1 0 0 2 4 -2 

ELETTROMECCANICA PIERSIMONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPORTLAND&RADIO ESMERALDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Classifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplina    

Squadra Punti 

ATLETIKO TRODIKA 0 

GATTO MANUFATTI 3 

PUSH&PULL 0 

ASD CANTINE RIUNITE CSI 0 

ELETTROMECCANICA PIERSIMONI 0 

SPORTLAND&RADIO ESMERALDA 0 
 

Classifica coppa fair playClassifica coppa fair playClassifica coppa fair playClassifica coppa fair play    

Squadra Punti Giocate Coefficiente 

ATLETIKO TRODIKA 3 1 3 

GATTO MANUFATTI 3 1 3 

PUSH&PULL 0 1 0 

ASD CANTINE RIUNITE CSI 0 1 0 

ELETTROMECCANICA PIERSIMONI 0 0 0 

SPORTLAND&RADIO ESMERALDA 0 0 0 
 

 

ProvvedimentiProvvedimentiProvvedimentiProvvedimenti 

Squadra Provvedimento Motivazione 

CANTINE RIUNITE CSI Richiamo ufficiale Ritardo consegna distinta ed inizio gara 

 

 


