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REGOLAMENTO CAMPIONATI PROVINCIALI 2018/19 
SPORT DI SQUADRA 

 
1. AFFILIAZIONE SOCIETA’ E NORME DI PARTECIPAZIONE  
 

Possono partecipare ai Campionati Provinciali del CSI Napoli solo ed esclusivamente le società sportive affiliate per 
l’anno sportivo 2018/2019, prima dell’inizio della manifestazione stessa, secondo le modalità e le quote previste. 
 

Le fasi provinciali dei campionati organizzati dal CSI Napoli, si svolgono secondo quanto stabilito dal Regolamento 
Generale, pubblicato su “Sport in Regola”; si applicano inoltre le Norme per l’Attività Sportive, NAS, ed il Regolamento di 
Giustizia Sportiva, RGS, vigenti per l’anno sportivo 2018/2019, fatto salvo per le eventuali aggiunte e/o deroghe 
espressamente contenute nel presente Regolamento. 
 

Le società che partecipano con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o 
sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio di giocatori tra le varie squadre della stessa società, e gli atleti 
rimangono vincolati alla squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e fasi della 
manifestazione; tale vincolo vale anche per le eventuali fasi regionali, interregionali e nazionali. Le società che hanno più 
squadre nella stessa categoria dovranno presentare le rose prima dell’inizio del campionato. 
 

La partecipazione di atleti tesserati con le Federazioni sono regolate dalle norme stabilite dalla Direzione Tecnica 
Nazionale CSI e pubblicate sul sito internet www.csi-net.it (riferimenti: “Sport in Regola”con eventuali successive 
modifiche mediante i comunicati ufficiali della Direzione Tecnica Nazionale). 
 

2. TESSERAMENTO ATLETI, DIRIGENTI E TECNICI 
 

Possono prendere parte solo ed esclusivamente atleti, dirigenti e tecnici, tesserati di Società regolarmente affiliate per 
l’anno sportivo 2018/2019, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte in qualità di atleti o di 
dirigenti o di tecnici, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano (si possono inserire massimo 4 discipline), la cui 
sigla deve essere riportata nella tessera identificativa rilasciata dal comitato provinciale all’atto del tesseramento. 
 

Non possono partecipare alle attività sportive (atleti) né svolgere ruoli nel corso delle stesse (dirigenti e tecnici), 
tesserati squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva. 
 

Lo stesso è valevole per le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o 
da altro Ente di Promozione Sportiva, nei termini e nelle modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni 
in materia. 
 

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

Le Società che intendono partecipare possono iscriversi ai Campionati Provinciali direttamente dalla propria pagina 
personale del tesseramento on-line (cliccando su Iscrizioni campionati/eventi dalla sezione Altre Funzioni). 
 

Per le nuove Società non ancora affiliate, si dovrà compilare il modulo di preiscrizione (dopo essersi affiliati si dovrà 
comunque procedere anche dalla propria pagina personale)che andrà inviato, entro i termini di scadenza stabiliti, 
all’indirizzo email: napoli.direzionetecnica@csi-net.it 

 

Le tasse gara comprendono le spese arbitrali, la gestione dei Campionati e le premiazioni. 
 

La quota di iscrizione è calcolata tenendo conto dello svolgimento di un girone all’italiana con gare di andata e ritorno 
fino a 6 squadre partecipanti (nel caso di numero maggiore di squadre e per le fasi finali il saldo ed i termini di 
pagamento saranno comunicati prima dell’inizio del Campionato) e dovrà essere versata all’atto della iscrizione dalla 
propria pagina personale. 

mailto:napoli.direzionetecnica@csi-net.it
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Al fine di garantire la partecipazione alle fasi regionali e/o nazionali, le quattro squadre finaliste dovranno versare, nei 
termini di pagamento che saranno successivamente indicati, un acconto di euro 200, in mancanza saranno considerate 
rinunciatarie. 
 

Per le Società che non possono procedere al pagamento on-line in quanto non possessori di carta di credito o banca 
rientrante nel circuito “My Bank” potranno versare la quota di iscrizione tramite:  
 

• bonifico su c/c Unicredit Banca avente IBAN: IT43C0200803453000102779199, intestazione Centro Sportivo 
Italiano Comitato Provinciale di Napoli 
 

• assegno bancario non trasferibile intestato a CSI Napoli. 
 

Nella causale di versamento occorre indicare il nome della Società – il campionato e la categoria per la quale si richiede 
l’iscrizione. 
 

Lo svolgimento dei campionati per gli sport di squadra avverrà con le seguenti fasi: 
 

✓ Fase Provinciale: provincia di Napoli – ottobre 2018/aprile 2019 
 

✓ Fase Regionale: regione Campania – maggio/giugno 2019 
 

✓ Fase Interregionale: sud Italia – maggio/giugno 2019(se prevista dalla DTN) 
 

✓ Fase Nazionale: giugno/luglio 2019 
 

4. FASI REGIONALI – INTERREGIONALI –NAZIONALI  
 

Alle fasi regionali (ad esclusione della categoria Under 8 la cui attività è solo provinciale) vengono ammesse due squadre 
per ogni categoria di ciascun Comitato: 

✓ la squadra vincitrice del Campionato Provinciale 
✓ la squadra vincitrice della classifica “Fair Play” * 

 

*  la classifica Fair Play non sarà adottata per i campionati giovanili (Under 12/10/8) 
 

In caso di rinuncia di una di queste squadre verrà ammessa la squadra seconda classificata del campionato provinciale. 
Nel caso in cui la vincitrice della classifica Fair Play risultasse essere anche la vincitrice del campionato provinciale, verrà 
ammessa la seconda classificata della Fair Play;tutte le squadre ammesse alle finali regionali devono essersi classificate 
anche nella classifica Fair Play. 
Qualora alla fase regionale dovesse partecipare un solo comitato, alle fasi interregionali e/o nazionali parteciperà 
soltanto la vincitrice del Comitato Provinciale che abbia svolto l’attività istituzionale. 
 

Alle finali nazionali sono ammesse le squadre vincitrici delle finali regionali o interregionali per ogni categoria; i criteri 
per l’eventuale partecipazione alle fasi interregionali sono stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale.  
 

Le Società che partecipano alle finali regionali (e/o interregionali) e nazionali sono obbligate, qualora previsto, a 
partecipare con tutta la squadra in forma residenziale e devono provvedere al versamento delle relative quote di 
partecipazione nei termini e modalità stabilite dalla Direzione Tecnica Regionale e Nazionale.  
 

Saranno ammessi a partecipare alle finali regionali (e/o interregionali) e nazionali esclusivamente gli atleti tesserati al 
CSI entro il 28 febbraio 2019, fatto salvo quanto riportato nei regolamenti specifici per gli atleti tesserati alle singole 
Federazioni. 
 

Inoltre le Società possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio della fase 
regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2019 con massimo 2 atleti per la Pallavolo, Calcio a 5, Calcio a 7, 
Pallacanestro e 3 atleti per il Calcio a 11; dette integrazioni riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alle 
Federazioni Sportive Nazionali. 
Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono partecipare anche alla fase locale dei 
Campionati Nazionali. 

mailto:napoli.direzionetecnica@csi-net.it
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5. MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER GLI SPORT DI SQUADRA 
 

1. Al termine delle iscrizioni e prima dell’inizio delle attività, sarà indetta una riunione tecnica con le società 
partecipanti e saranno formulati i calendari gara. 

 

2. Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all’orario e nel campo previsti dal calendario gare. La mancata 
presentazione in campo o la rinuncia alla disputa di una o più gare, comportano i provvedimenti e le sanzioni 
previste dal Regolamento per la Giustizia Sportiva. 

 

3. Le gare devono avere inizio all’orario fissato dal calendario gare. Pertanto le squadre devono presentarsi sul campo 
gara in tempo utile per disputare la gara, consentendo agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli 
adempimenti previsti in modo da dare inizio all’incontro all’orario stabilito. 

 

4. I tempi d’attesa sono specificati nei regolamenti delle varie attività sportive. 
 

5. La distinta gara dovrà essere compilata dalla pagina personale del tesseramento on-line. 
 

 

6. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
 

I partecipanti alle gare (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI Napoli, devono comprovare la loro 
identità all’arbitro anche attraverso una delle seguenti modalità: 

 

1. Tessera CSI con foto rilasciata dal CSI Napoli attraverso la modalità di tesseramento on-line. 
 

2. Uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): 
a) Carta di identità 
b) Passaporto 
c) Patente di guida 
d) Porto d’armi 
e) Tessera di riconoscimento militare 
f) Tessera di riconoscimento d’ una pubblica amministrazione 
g) Libretto o tessera universitaria 
h) Permesso di soggiorno 
i) Foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio 
j) Tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e dati anagrafici 

 

3. Tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata al 
CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita SOLO per l’attività provinciale. 

 

4. 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). 

 

5. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici sprovvisti, oltre che della 
tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2. 

 

7. COMUNICATI UFFICIALI – GIUSTIZIA SPORTIVA - RECLAMI 
 

Tutte le gare s’intendono omologate con la pubblicazione nei Comunicati Ufficiali dei risultati conseguiti sul campo, 
salvo diversa e motivata deliberazione degli organi giudicanti. 
 

I Comunicati Ufficiali si intendono da tutti conosciuti all’atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione 
dello stesso all’albo il giovedì pomeriggio; copia del C.U. sarà pubblicato sul nostro sito internetwww.csinapoli.org e su: 
 

http://www.cpvolley.it/csi-napoli  - http://www.cpcalcio.it/csi-napoli - http://www.cpbasket.it/csi-napoli 
 

mailto:napoli.direzionetecnica@csi-net.it
http://www.csinapoli.org/
http://www.cpvolley.it/csi-napoli
http://www.cpcalcio.it/csi-napoli
http://www.cpbasket.it/csi-napoli
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portali on-line del CSI Napoli dove saranno aggiornati in tempo reale i risultati delle gare e le classifiche tecniche 
aggiornate (fa comunque fede il comunicato ufficiale). 
 

La giustizia sportiva sarà amministrata secondo le modalità, le procedure e i termini e con gli organismi previsti dal 
Regolamento per la Giustizia Sportiva; le procedure per la presentazione di eventuali reclami sono pubblicate su “Sport 
in regola – Regolamenti e Norme per l’attività sportiva”. 
 

8. MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE MULTE 
 

Le multe e ammende comminate dal Giudice Sportivo dovranno essere versate entro 7 giorni dalla pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale, nelle stesse modalità di pagamento e trasmissione della ricevuta, previste per l’iscrizione ai 
Campionati;trascorso tale termine si provvederà al recupero coattivo della somma alla prima gara utile. 

 

9. CLASSIFICA FAIR PLAY ED ASSEGNAZIONE COPPA DISCIPLINA 
 

Il punteggio FAIR PLAY è determinato attraverso la seguente formula: 
 

𝑷𝑼𝑵𝑻. 𝑻𝑬𝑪𝑵𝑰𝑪𝑶 − 𝑷𝑬𝑵𝑨𝑳𝑰𝒁𝒁𝑨𝒁𝑰𝑶𝑵𝑬 𝑭𝑨𝑰𝑹 𝑷𝑳𝑨𝒀

𝑵𝑼𝑴. 𝑮𝑨𝑹𝑬
 

 

La classifica fair play è ordinata secondo punteggi fair play decrescenti. 
 
 

La classifica FAIR PLAY sarà calcolata anche nelle fasi finali. 
 

Analoghe considerazioni valgono per la compilazione della COPPA DISCIPLINA. 
 

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera 
manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. 
Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita 
i punti previsti dalla Tabella Disciplina pubblicata su “Sport in Regola”. 
Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina. 
 

10. INFORTUNI 
 

Si rimanda alle modalità indicate su https://www.marshaffinity.it/csi/ 
 
 

11. TUTELA SANITARIA E DISPOSIZIONI SU DEFIBRILLATORI 
 

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), gli atleti partecipanti devono essere in possesso 
dall’idoneità sanitaria prevista. 
 

In particolare, il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA è obbligatorio al compimento dell’età 
stabilita nel prospetto di seguito riportato: 
 

Attività sportiva Certificazione agonistica 

Pallavolo Al compimento dei 10 anni 

Calcio a 11 - Calcio a 7 - Calcio a 5 Al compimento dei 12 anni 

Pallacanestro Al compimento degli 11 anni 

 
Il CSI declina ogni responsabilità, ritenendo le Società moralmente e materialmente responsabili d’eventuali 
inadempienze a quanto sopra citato. 
 

mailto:napoli.direzionetecnica@csi-net.it
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A decorrere dal 1 luglio 2017, le Società sportive ospitanti o prima nominate in calendario hanno l’obbligo di accertarsi 
che nel luogo delle gare vi siano: 

✓ un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 
✓ il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 

 
Le società sportive prima dell‘inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, 
hanno l‘obbligo di appurare la presenza del DAE all‘interno dell‘impianto sportivo, la regolare manutenzione e il 
funzionamento dello stesso. 
 

La società ospitante dovrà garantire la presenza di un operatore debitamente formato all‘utilizzazione del dispositivo 
durante la gara, riportando le sue generalità nell‘apposito spazio previsto nella distinta gara. 
 

In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all‘utilizzo dello stesso, l‘arbitro non darà inizio 
alla gara, riportando l‘accaduto nel referto.  
 

Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente,commineranno: 
 

✓ la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina 
sportiva; 

✓ un‘ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
 

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all‘utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno 
comunque a scrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste 
sanzioni disciplinari. 
 

L‘arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l‘utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone 
dettagliata menzione nel referto. 

Saranno promossi, durante l’anno sportivo, corsi di formazione al fine di abilitare i tesserati delle Società all’utilizzo del 
DAE; nel caso di svolgimento delle gare a concentramento, saranno valutate le migliori soluzioni che possano supportare 
le società sportive all’applicazione della normativa sopraindicata. 

12. CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
 

Le Società devono indicare nel modulo di iscrizione di ogni singola squadra l’orario ed il giorno ufficiale delle partite 
casalinghe, valido per tutta la stagione sportiva;la Direzione Tecnica si riserva la facoltà di apportare modifiche ai giorni 
gara e calendari per esigenze organizzative. 
 

Nello stesso modulo devono essere indicate, eventuali richieste di alternanze o abbinamenti. 
 

Prima dell’inizio del Campionato, il campo gara indicato all’atto dell’iscrizione, sarà visionato dai Tecnici CSI per 
stabilirne l’omologazione. 
 

La Direzione Tecnica si riserva la facoltà di organizzare il campionato a concentramento su un unico campo qualora ce 
ne siano i presupposti. Tutte le gare si svolgeranno nel giorno, all’orario e nel campo indicati nel calendario gare. La 
mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa di una o più gare, comportano i provvedimenti e le sanzioni 
previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. 
 

13. IDENTIFICAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 
 

I partecipanti alla gara, atleti, dirigenti ed allenatori, dovranno comprovare all’arbitro la propria identità oltre che con il 
tesseramento CSI anche attraverso i documenti di riconoscimento indicati al par. 6 del Regolamento Generale. 
 

L’allenatore deve essere in possesso del tesserino CSI con la qualifica appropriata “allenatore o istruttore (disciplina)”. 
La qualifica viene riconosciuta dal comitato provinciale all’atto del tesseramento, dietro presentazione dei titoli 
posseduti dal diretto interessato, e prendere parte al corso abilitante organizzato dal CSI Napoli. 

mailto:napoli.direzionetecnica@csi-net.it
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I dirigenti accompagnatori delle squadre, iscritti a referto, devono regolarizzare la propria posizione in riferimento ai 
regolamenti dell’albo provinciale dirigenti (corso di formazione indetto dal comitato provinciale). 
 

14. TEMPO DI 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.  
 

15. VALIDITÀ DELLE NORME 
 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono lo Statuto, i Regolamenti e norme per le attività 
sportive CSI, le norme sul tesseramento e per quanto con essi non in contrasto, quelle tecniche federali. 
 

16. RESPONSABILITA’ 
 

La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente alle presidenze regionali e ai comitati provinciali e 
circoscrizionali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti ad atleti o terzi, fatto 
salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:napoli.direzionetecnica@csi-net.it
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Pallacanestro 
Costi di iscrizioni fino a 6 squadre partecipanti e n.10 gare 

 

Categoria Anno di Nascita Tempi di Gioco Iscrizione 
(escluso fitti campi) 

Termine Iscrizione 

Under 8 (m/f e misto)* 
minibasket 

2011-2013 
 

3 x 10 minuti Gratuita*  
 (iscrizione 25 euro) 

14/10/2018 

Under 10 (m/f e misto)* 
minibasket 

2009-2010-2011-2012 
 

4 x 8 minuti Gratuita* 
(iscrizione 25 euro) 

14/10/2018 

Under 12 (m/f e misto) 
2007-2008-2009-2010 

 
4 x 8 minuti 

80 euro 
 (quota gara 8 euro) 

14/10/2018 

Ragazzi ( m/f e misto) 
2005-2006-2007-2008 

 
4 x 10 minuti 

80 euro 
 (quota gara 8 euro) 

14/10/2018 

Allievi (m/f) 
2003-2004-2005-2006-

2007 
4 x 10 minuti 

100 euro 
 (quota gara 10 euro) 

14/10/2018 

Juniores (m/f) 
2001-2002-2003-2004-

2005 
4 x 10 minuti 

150 euro 
 (quota gara 10 euro) 

14/10/2018 

Open (m/f) 
2003 e precedenti 

 
2 x 25 minuti 

200 euro 
 (quota gara 20 euro) 

14/10/2018 

* n.1 iscrizione gratuita per ogni squadra della stessa società che partecipa a campionati di categoria 
superiori 
 
 

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Salvo diverse disposizioni, che verranno comunicate alle società iscritte a chiusura delle iscrizioni, i Campionati si 
svolgeranno mediante la formula del girone all’italiana, con partite di andata e ritorno e play off. 
 
 

2. COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA 
 

Per ciascuna gara disputata con girone all’italiana, saranno assegnati i seguenti punti: 
✓ 3 punti per ogni gara vinta 
✓ 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari 
✓ 1 punto per ogni gara persa ai supplementari 
✓ 0 punti per ogni gara persa 

 

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: 

✓ maggior numero di punti ottenuti in classifica nelle singole gare dei confronti diretti 
✓ quoziente canestri prendendo in considerazione soltanto i risultati delle gare tra le squadre ancora in parità; 
✓ minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play"); 
✓ quoziente canestri riferito a tutte le gare del campionato. 
✓ permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio. 

 

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore 
terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri: 

✓ media punti (punti fatti/partite disputate); 
✓ media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate); 
✓ media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate); 
✓ media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 
✓ sorteggio. 
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3. COMPOSIZIONE SQUADRE – DISTINTA GARA – ABBIGLIAMENTO ATLETI 
 

Alle gare possono partecipare squadre composte da un massimo di 12 giocatori ad un minimo di 5 giocatori. 
Il dirigente della società o l’allenatore, o in mancanza di entrambi il capitano della squadra, 20 minuti prima dell’orario 
ufficiale d’inizio gara, dovrà presentare all’arbitro due copie della distinta di gara (da compilare attraverso la modalità 
on-line dalla pagina personale del tesseramento). 
 

La distinta dei giocatori che 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, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori. Di essi va 
trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di 
riconoscimento. 
 

Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta 
presentata all'arbitro. 
 

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. 
 

Tutti gli atleti, sia titolari che sostituti, devono indossare un abbigliamento uniforme con numerazione individuale. 
 
 

4. PALLONI DI GARA – SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI 
 

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 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. 
 

In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme 
per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione). 
 

Nel corso della gara, l'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente il capitano della squadra, 
può effettuare sostituzioni dei giocatori, richiedendole all’arbitro. 
 

5. DURATA E RISULTATI DELLE GARE 
 

Le gare dei Campionati nazionali e dell’attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco 
effettivo con un intervallo di 10 minuti tra il secondo e il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il 
terzo e il quarto periodo.  
 

Se alla fine del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi supplementari di 5 
minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità. 
 

Per l’attività a progetto, i Regolamenti possono prevedere altre tipologie di tempi e periodi di gioco. 
 

6.  REFERTO 
 

La compilazione del referto è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo 
arbitro; Il referto va compilato in triplice copia che al termine della gara deve essere sottoscritto dagli arbitri, dal 
segnapunti e dai due capitani delle squadre. 
 

Il primo arbitro, quindi, consegnerà una copia del referto a ciascuno dei capitani delle due squadre che hanno giocato la 
gara; tratterrà la copia originale del referto che provvederà poi a consegnare al Comitato organizzatore. 
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7.  DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO 
 

Il Dirigente addetto all’arbitro è obbligatorio, ad eccezione delle categorie giovanili (fino under 14), nella fase provinciale 
e la mancanza dello stesso comporta, la prima volta, un avvertimento e successivamente un’ammenda pari a € 15,00. 
 

8.SPOSTAMENTI GARA 
 

La modifica orario o campo ufficiale per le gare di campionato, esclusi i gravi e provati motivi, dovrà essere presentata 
alla Direzione Tecnica Provinciale compilando il predisposto modello ed accompagnata dalla ricevuta del versamento 
della tassa spostamento gara di15 euro, entro e non oltre 4 giorni antecedenti la gara da spostare. 
La conferma sarà comunicata dalla Direzione Tecnica Provinciale e comunque non saranno accettate richieste di 
spostamento dalla penultima giornata gara di ritorno in calendario. 
 
 

PROVE COMPLEMENTARI  UNDER 10 E 12  
 PROGETTO NAZIONALE “SPORT E GO” 

 

Per tutte le discipline degli sport di squadra delle categorie under 10 e 12, a fini della partecipazione alle fasi nazionali, è 
prevista la partecipazione obbligatoria ad una o più prove complementari le cui modalità tecniche/organizzative saranno 
comunicate successivamente tenendo conto di quanto stabilito dal progetto nazionale “Sport e Go”.  
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