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Regolamento
Campionato Nazionale Calcio 11
Open – Coppa Italia
2019 –2020
- Fase Locale Art. 1. Distinta dei partecipanti alla gara
Le Società dovranno essere in possesso del tabulato dei tesserati (scaricabile dal sito Nazionale),
che dovrà essere esibito al Direttore di gara, insieme alla distinta dei giocatori e ai cartellini, 15
(quindici) minuti prima dell’inizio dell’incontro.
Le distinte dei calciatori dovranno essere compilate in quadruplice copia. Una copia andrà alla
squadra avversaria prima dell’inizio della gara, la seconda resterà all’arbitro, la terza e la quarta
verranno restituite, dopo il termine dell’incontro, alle stesse squadre, con l’indicazione del risultato
finale e le eventuali ammonizioni e/o espulsioni.
Potranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente, le distinte fornite dal Comitato e/o le distinte
certificate scaricate dal Sito Nazionale.
La distinta dei Calciatori dovrà essere compilata in tutte le sue parti. La compilazione parziale e/o
errata della distinta porterà, automaticamente, a pene pecuniarie e disciplinari.
Le sostituzioni sono illimitate. Il giocatore sostituito, tuttavia, non potrà più rientrare in campo.
Art. 2 Rinvii gare e/o anticipi
Durante il campionato sono ammessi rinvii delle gare e/o anticipi, sempre che questi siano
preventivamente autorizzati dal Comitato Locale. La richiesta di rinvio e/o anticipo deve essere
fatta entro il lunedì precedente la partita da disputare. Sarà cura della squadra, richiedente il rinvio
e/o l’anticipo, avvertire la squadra avversaria entro e non oltre le 18.00 del lunedì precedente la
gara.
Rinvii di gare, dovuti ad inattesi, gravi e comprovati motivi, potranno essere concessi sino al giorno
precedente la gara in calendario.
La Commissione Calcio consiglia di recuperare le partite rinviate, entro il mercoledì successivo la
data della gara. Nel caso di discordanze la Commissione Sportiva deciderà d’ufficio il giorno della
gara.
Art. 3 Giudice Unico e Commissione Disciplinare
Alle decisioni del Giudice Unico, motivate dai referti arbitrali o del Giudice di Campo, le società
possono presentare reclamo, esclusivamente scritto (lettera dattiloscritta, fax, e-mail), contro le
sanzioni inflitte alle medesime e/o ai propri tesserati. In questo caso il reclamo sarà valutato dalla
Commissione Sportiva dopo il pagamento della tassa stabilita. In questo modo il Giudice Unico non
sarà coinvolto nella valutazione del caso reclamato. Sarà la Commissione Disciplinare (composta da
tre membri) a valutare il reclamo e, conseguentemente, sollevare da ogni responsabilità, per ulteriori
pronunciamenti, il Giudice Unico. Saranno presi in considerazione solo i reclami per le squalifiche
dei tesserati superiori a 2 (due) turni.

Art. 4 Squalifiche atleti, esclusione Società dalle competizioni e bonus per la Coppa disciplina
Se un tesserato dovesse subire una squalifica superiore a 3 (tre) turni, la società d’appartenenza
subirà una penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale. Tale modifica è motivata dal fatto

che alcuni tesserati, con il loro comportamento antisportivo, penalizzato il buon andamento di una
gara o di una direzione arbitrale.
Sono da ritenersi squalificati almeno per un turno gli atleti che:
- siano stati espulsi direttamente dal terreno di gioco (cartellino rosso diretto);
- siano stati espulsi per doppia ammonizione (fallo dello stesso tenore);
- diffidati precedentemente, siano stati ammoniti o espulsi temporaneamente (giallo - blu)
durante la gara;
Sono da ritenersi diffidati gli atleti che:
- siano stati espulsi per doppia ammonizione (fallo di diverso tenore) e non abbiano
conseguito nessuna ammonizione nelle gare precedenti;
- abbiano accumulato tre ammonizioni.
Le Società che raggiungessero 30 (trenta) punti di penalizzazione in Classifica Disciplina verranno
escluse dalla stessa.
Le Società che raggiungessero 40 (quaranta) punti di penalizzazione in Classifica Disciplina
verranno escluse dal Campionato. Le eventuali partite da disputare verranno date vinte alla
Squadra avversaria con il punteggio di 3-0.
Art. 5 Doppio tesseramento CSI/FIGC
I giocatori tesserati nella corrente stagione sportiva per una Società FIGC, fino alla Seconda
Categoria (compresa), potranno partecipare all’attività dei Campionati CSI a condizione che la
richiesta di tesseramento sia presentata al CSI entro e non oltre il 31.12.2019.
Non è consentita la partecipazione di atleti che abbiano preso parte, nell’anno sportivo in corso, a
gare dalla Prima Categoria in su.
E’ consentita la partecipazione dei tesserati FIGC ai campionati del CSI, purché appartenenti alla
medesima Società Sportiva che svolge attività in ambedue le organizzazioni (doppia affiliazione).
Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31.12.2019.
Un giocatore non potrà prendere parte ad una gara, nella medesima giornata, se ha giocato o era
semplicemente in distinta nel giorno in cui si svolge l’incontro CSI in calendario.
Art. 6 Giocatori squalificati dalla FIGC
I giocatori squalificati per una o più giornate, in seguito ad attività svolta con la FIGC, non potranno
prendere parte a gare calendariate dal CSI. I giocatori squalificati a termine nella FIGC non
potranno svolgere nessuna attività per il CSI sino al termine della squalifica.
Art. 7 Espulsione temporanea
L’espulsione temporanea viene notificata dal Direttore di gara mediante cartellino azzurro. Ha
sempre la durata di 5 (cinque) minuti. Solo nel caso in cui una squadra venga a trovarsi con un
numero di atleti insufficienti per proseguire la gara, l’arbitro potrà riammettere, prima della
scadenza dei cinque minuti, il calciatore espulso, così da raggiungere un numero sufficiente di atleti
(sette).
Art. 8 Tempi di gioco
Il tempo di gioco, è stabilito in 35 (trentacinque) minuti di gioco con un intervallo di 10 (dieci)
minuti tra il primo e secondo tempo.
Art. 9 Assistenti degli Arbitri messi a disposizione della Società
Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato (Dirigente o Calciatore
di riserva) per svolgere il compito di Assistente dell’Arbitro di parte indicandolo nella distinta.
Allorché il guardialinee designato dovesse entrare in campo per sostituire un calciatore, il suo posto
dovrà essere affidato ad altro calciatore (anche sostituito) o dirigente in lista.

Art. 10 Tempo d’attesa
Il tempo d’attesa, per l’inizio della gara, è fissato in 35 minuti. Le squadre ritardatarie, pertanto,
saranno ammesse a disputare la gara se entro 35’, dall’orario in calendario, saranno nelle condizioni
di dare inizio al gioco presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gara.
Art. 11 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 riportata più avanti.
La classifica per l’assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la
squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all’ultima squadra che risulterà
quella con maggior numero di punti.
A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da
ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.
Società
Sanzione subita
Perdita della gara per rinuncia preventiva
Perdita della gara per motivi disciplinari
Perdita della gara per mancata presentazione in campo
Dirigenti, tecnici, giocatori
Sanzione subita
Ammonizione
Espulsione temporanea (blu)
Espulsione per doppia ammonizione (fallo diverso tenore)
Espulsione per doppia ammonizione (fallo stesso tenore)
Espulsione diretta (rosso)

Punti
Nessuna
15
10

Punti
0,5
1
1,5 (diffida)
2
2 (per ogni giornata di squalifica)

Alla terza ammonizione scatterà, automaticamente, la diffida.
Alla quarta ammonizione scatterà, automaticamente, una giornata di squalifica.
Dopo la prima squalifica, per somma d’ammonizioni, le successive squalifiche scatteranno alla
terza ammonizione (seconda ammonizione diffida), seconda ammonizione (prima ammonizione
diffida) e, infine, dopo ogni ammonizione.
Art. 12 Attribuzione punti e Compilazione Classifiche
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
- Punti 3 (tre) per la vittoria;
- Punti 1 (uno) per il pareggio;
- Punti 0 (zero) per la sconfitta.
Per definire l’esatta posizione in graduatoria (Open) mediante classifica avulsa, saranno considerate
soltanto le gare giocate tra di loro, dalle squadre in parità di classifica.
Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
1. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
2. differenza reti nella classifica avulsa;
3. maggior numero di reti realizzate nella classifica avulsa;
4. maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
5. maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
6. permanendo ancora la parità, si effettuerà il sorteggio.

Art. 13 Fasi Finali (Play Off, Semifinali e Finali Provinciali OPEN e DISCIPLINA)
Si classificano, per le fasi finali OPEN, le prime 4 (quattro) classificate dei due Gironi (Girone
Gallura e Girone Riviera).
Si classificano, per le fasi finali DISCIPLINA, le prime 4 (quattro) classificate dei due Gironi
(Girone Gallura e Girone Riviera).
Essendo un Campionato Nazionale Open (non esiste a livello Nazionale un Campionato
Disciplina) le prime quattro squadre classificate, di ogni Girone, potranno partecipare solo ed
esclusivamente alle finali Provinciali OPEN. La rinuncia alla partecipazione alle fasi finali
provinciali OPEN non consentirà, alla squadra che risultasse eventualmente anche tra le prime
quattro della Classifica Disciplina, di potere optare alla partecipazione delle finali Provinciali
DISCIPLINA.
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.
In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto si qualificheranno alle fasi finali Provinciali OPEN le
squadre dello stesso Girone che, in Classifica Generale, risultino nella posizione successiva alla
squadra rinunciataria.
Art. 14 Finaliste Provinciali DISCIPLINA
La Coppa disciplina viene assegnata, per ogni Girone, alla squadra più corretta e cioè a quella che
nel corso del Campionato OPEN 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 dal Regolamento.
La classifica per l’assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la
squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all’ultima squadra che risulterà
quella con maggior numero di punti.
A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da
ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Perdurando la parità di punteggio, si
procederà mediante classifica avulsa, seguendo i criteri indicati nella compilazione della Classifica
OPEN.
Eventuali squadre, classificate nella classifica OPEN tra le prime quattro dei Gironi, verranno
escluse dalla Classifica Disciplina e non potranno partecipare alle finali provinciali DISCIPLINA.
Potranno partecipare alle finali Disciplina solo le squadre che non abbiano conseguito più di
20 (venti) punti di penalizzazione.
Art. 15 Fasi Finali: Quarti, Semifinali e Finali Provinciali (OPEN e DISCIPLINA)
Le partite dei quarti (Open-Disciplina) e di semifinale (Open-Disciplina) si svolgeranno con
incontri di andata e ritorno. Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale (Gara unica in
campo neutro) per il primo e secondo posto.
Durante le fasi finali (quarti, semifinali e finali) le gare avranno sempre la stessa durata (35 minuti
per tempo).
Nelle gare di quarti di ritorno, semifinale di ritorno e di finale (gara unica), in caso di parità di
punteggio tra la gara di andata e quella di ritorno, si disputeranno due tempi supplementari di 5
(cinque) minuti ciascuno. Al termine dei tempi supplementari, perdurando il punteggio di parità, si
effettueranno i calci di rigore (metodo tradizionale).
Durante le fasi finali (quarti, semifinali e finali) si potranno effettuare solo 5 (cinque) sostituzioni
per squadra.

Art. 16 “4° Memorial Agostinangelo Sanna” (Coppa Italia)
Si qualificano alla disputa del “Memorial Agostinangelo Sanna” le prime otto classificate dei
due Gironi (Gallura-Riviera). Per determinare la Classifica si terrà conto della posizione delle
squadre al termine del girone di andata. 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.
GIRONE GALLURA
Le otto squadre del Girone Gallura effettueranno gare di andata e ritorno (quarti – semifinali).
Per stabilire la vincitrice del girone (finale zonale Gallura) si disputerà una gara a scontro diretto.
Nelle gare dei quarti di ritorno e semifinale di ritorno, in caso di parità di risultato, al termine dei
tempi regolamentari, si effettueranno direttamente i calci di rigore (metodo tradizionale).
Nella sola gara di finale zonale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si
disputeranno due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Al termine dei tempi
supplementari, perdurando il punteggio di parità, si effettueranno i calci di rigore (metodo
tradizionale).
GIRONE RIVIERA
L’ottava e la nona classificate del Girone Riviera effettueranno un turno preliminare per stabilire la
squadra qualificata, con gara di solo andata.
Le otto squadre qualificate del Girone Riviera effettueranno gare uniche ad eliminazione diretta.
Per stabilire la vincitrice del girone (finale zonale Riviera) si disputerà una gara a scontro diretto.
Nelle gare dei preliminari, quarti e semifinale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi
regolamentari, si effettueranno direttamente i calci di rigore (metodo tradizionale).
Nella sola gara di finale zonale, in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si
disputeranno due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Al termine dei tempi
supplementari, perdurando il punteggio di parità, si effettueranno i calci di rigore (metodo
tradizionale).
Se, in seguito all’elaborazione del Calendario, dovessero risultare due o più Società che disputano
in contemporanea le gare nello stesso terreno di gioco, si darà la precedenza alla Società che risulta
meglio posizionata nella Classifica. Pertanto la Società con la posizione migliore giocherà alle
15.00, l’altra o le altre a seguire.
Le squadre vincitrici dei due gironi (Gallura e Riviera) effettueranno la finale provinciale con gara
unica su campo neutro.
Nella gara di finale, in caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno
due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Al termine dei tempi supplementari,
perdurando il punteggio di parità, si effettueranno i calci di rigore (metodo tradizionale).
Le sostituzioni sono illimitate. Il giocatore sostituito, tuttavia, non potrà più rientrare in campo.
Eventuali ammonizioni e/o espulsioni, conseguite durante le gare della Coppa Italia non avranno
valore nel Campionato ma solo nel proseguo del Memorial (Coppa Italia).
Alla squadra vincitrice del “4° Memorial Agostinangelo Sanna” verranno elargite gratuitamente,
dal Comitato CSI Gallura-Anglona, per stagione 2020/2021, tutte le tessere degli atleti effettuate
dalla Società.

Art. 17 Rinuncia fasi finali regionali
Nell’eventualità che, la prima classificata nel Campionato Open e/o Disciplina, rinunci a partecipare
alle fasi finali regionali, interregionali e/o nazionali, verranno considerate le migliori seconde.
Art. 18 Termini per il pagamento affiliazione, tessere e quota partecipazione al Campionato
Premesso che la partecipazione all’attività sportiva è consentita alle Società in regola con il
versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dal Comitato locale (cfr Art. 52 Norme per
l’Attività Sportiva), le squadre dovranno versare, prima dell’inizio del Campionato, l’intera somma
dovuta per la partecipazione al Campionato. Comunque, solo per previo accordo con la Presidenza
del Comitato, le Società potranno rateizzare l’importo dovuto. Tuttavia le Società partecipanti
dovranno saldare l’intera somma entro e non oltre tali date:
 22 Novembre 2019 Affiliazione e quota partecipazione (€ 1.500);
 13 Dicembre 2019 Tessere.
Le società non in regola con i pagamenti incorreranno automaticamente nelle sanzioni
amministrative e disciplinari enunciate nel Regolamento Nazionale, con l’eventuale esclusione dal
proseguo del Campionato.

Art. 19
Per tutto quello non contenuto in codesto Regolamento, si applicano i Regolamenti e Norme per
l’Attività Sportiva del CSI anno 2019-2020 (Sport in Regola).
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