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ATTIVITA SPORTIVA - Norme Generali 
 

1. Arbitraggi  

La direzione della gara è affidata ad arbitri ufficiali CSI.  
 

2. Tutela Sanitaria 

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18/2/1982 (G.U. 5/3/82 n 063), gli atleti partecipanti devono 
essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista. Certificato agonistico al compimento dei 12 anni 
 
3.Defibrillatori 

Secondo la legge n. 120 del 3 aprile 2011 (e successive modifiche) ogni struttura deve essere 
munita di defibrillatore e di un operatore abilitato a tale utilizzo; pertanto, si potrà giocare solo in 
strutture attrezzate.  
 

4. Validità dei regolamenti 

Il Campionato, valevole per la Fase Regionale dei Campionati Nazionali CSI, si svolge secondo 
quanto stabilito dal Regolamento Generale Campionati Nazionali, pubblicato su "Sport in regola" – 
Regolamenti Nazionali dell'attività sportiva" - edizione 2021 e successive integrazioni. 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. 
 

5. Partecipazione al Campionato 

Sono ammesse a partecipare al Campionato, le società regolarmente affiliate al CSI, per la 
stagione sportiva 2022/2023, in regola con il pagamento delle quote associative. 
 

6. Tesseramento 

Durante il Campionato, le società possono schierare in campo solo i giocatori regolarmente 
tesserati al Centro Sportivo Italiano, per la stagione sportiva 2022/2023. 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 2023. Ogni 
atleta può essere accreditato per una sola disciplina sportiva e per una sola squadra. La validità del 
tesseramento CSI è indicata sulla tessera. AI tesseramento è abbinata una polizza assicurativa la 
cui copertura decorre dal giorno successivo.  
 

Categorie/età/tempo di gioco Calcio a 5 
CATEGORIA NATI NEGLI ANNI TEMPO DI GIOCO 

Under 8 (m/f/misto) anche a 4 giocatori 2015 / 2016 / 2017 3 x 10 minuti 

Under 10 (m/f/misto)  2013 / 2014 / 2015 / 2016 3 x 15 minuti 

Under 12 (m/f/misto) 2011 / 2012 / 2013 / 2014 3 x 15 minuti 

Ragazzi (m/f/misto)  2009 / 2010 / 2011 / 2012 25 minuti 

Allievi m/f 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 25 minuti 

Juniores m/f 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 25 minuti 

Open m/f 2007 e precedenti 25 minuti 
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COSTI CAMPIONATI E TORNEI 
 
 

ATTIVITA UNDER 8/ UNDER 10/ UNDER 12/ RAGAZZI 
 

Chiediamo alle società di prendere contatti prima possibile con la segreteria, in modo da poter 
organizzare in base ai numeri tornei o campionati, provinciali, interprovinciali o regionali 
Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento al numero di 
partite che disputerà ogni squadra (tassa gara €20) 

 
 

ALLIEVI/ JUNIORES/ OPEN calcio a5 
 

Campionato con gare andata e ritorno, attivato solo con un numero minimo di 6 squadre. 
SCADENZA ISCRIZIONI 13 OTTOBRE 2022 
 
I regolamenti tecnici propri di ogni disciplina emessi alla chiusura delle iscrizioni e comunque 
fanno stretto riferimento ai seguenti documenti in ordine di priorità: 
 
1. Lo Statuto del CSI 
2. SPORT IN REGOLA, ossia le norme ufficiali per l’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano 
3. Le norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale 
4. I regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI 
5. I regolamenti delle singole manifestazioni approvate dalla Direzione Tecnica Nazionale 
6. I regolamenti e le varie norme emanate dalla FIPAV e dalla FIGC 
 
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE: 

 
info@csi-ap.it - 0735751176   
 
Referente: Alessandro 3333376394                                                  
 
INIZIO CAMPIONATO: NOVEMBRE 

 
ISCRIZIONE € 350,00  
 
TASSE GARA: 25 € A GARA (sia in casa che fuori) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione è da versare interamente al momento dell’iscrizione. 
La quota inerente alla tassa gara va pagata almeno 48 ore prima della gara, si possono pagare più 
quote gare insieme.  La copia della contabile di pagamento dovrà essere inviata al referente del 
campionato. 

mailto:info@csi-ap.it
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CAMPI DI GARA 

Le partite ufficiali del campionato si svolgeranno presso i campi messi a disposizione dalle squadre 
partecipanti. Si potrà giocare sia su campi all’aperto che su campi al chiuso (preferibilmente al 
chiuso per evitare rinvii per maltempo), è obbligatoria la presenza di almeno uno spogliatoio per la 
squadra ospitata ed uno per l'arbitro.  
Per l'accesso alla struttura verranno seguiti i protocolli CSI per l’attività sportiva Protocollo CSI “Back 
to sport”.  
 
Si potrà giocare dal lunedì al giovedì. 
Inizio gara tra le ore 21.00 e le ore 22.00 
 

FORMULA DI GIOCO 

La formula di gioco verrà stilata al termine delle iscrizioni valutando il numero delle squadre 
iscritte 
 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 
AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI & CAMPIONATI 

I pagamenti al Comitato Provinciale di Ascoli Piceno può avvenire in tre diversi modi: 
 
CONTANTI - Per importi inferiori a € 500,00 
 
ASSEGNO - Da intestare a: 
COMITATO TERRITORIALE C.S.I. ASCOLI PICENO  APS 
 
BONIFICO BANCARIO - Conto corrente bancario intestato a: 
 
COMITATO TERRITORIALE C.S.I. ASCOLI PICENO  APS 
BCC  CREDITO COOPERATIVO BANCA DEL PICENO Filiale: Porto d’Ascoli 
IBAN:   IT 03 E 02008 24404 000102750140  
37 

CONTATTI ed INFORMAZIONI UTILI 
 
L’ufficio della Segreteria Provinciale di Ascoli Piceno con sede in Via Pontida 6 a San Benedetto del 
Tronto (AP) : https://goo.gl/maps/u7XV4VHCZ6BitV2p7  
 
seguirà i seguenti orari di apertura : 
martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 13 e pomeriggio dalle 15 alle 18 
mercoledì mattina dalle 9 alle 13 
 
e-mail: info@csi-ap.it 
telefono/fax: 0735 751176  - cellulare: 388 8277882 
sito: www.csi-ap.it 

https://goo.gl/maps/u7XV4VHCZ6BitV2p7
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MODULO ISRIZIONE SQUADRA 

 
Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato tramite mail a info@csi-ap.it 

entro i termini indicati sul presente comunicato 

 

NOME SQUADRA ______________________________________________________________ 

SOCIETA’ SPORTIVA ______________________________________________________________ 

DISCIPLINA _________________________ CALCIO A 5 ___________________________ 

CATEGORIA ______________________________________________________________ 

COLORE DIVISE 1° maglia: _____________________ 2° maglia: _____________________ 

COGNOME E NOME REFERENTE ______________________________________________________________ 

RECAPITI 

Tel. _______________________ Cell. ___________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

LUOGO DI GIOCO  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

GIORNO E ORARIO DI GIOCO 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
(Se scritto a mano per maggiore chiarezza scrivere in stampatello) 

 
 
Data e luogo                                Firma Presidente Società  
________________________               _______________________ 
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