CALCIO
Coordinatore: Colombo Gianni e Fraquelli Nicola
Si gioca con squadre a sette giocatori dei quali sempre in campo uno deve aver compiuto il 35° anno d’età e uno d’età
inferiore ai 18 anni.
Durante la gara si possono sostituire fino a cinque giocatori. I giocatori sostituiti non potranno subentrare nuovamente
nel corso della stessa partita.
Al campo possono accedere al massimo due dirigenti e i giocatori inseriti nella lista che il responsabile di contrada dovrà
consegnare ai responsabili del torneo non più tardi di 45 minuti prima dell’orario ufficiale di inizio della prima partita
del torneo in programma Giovedì 5 Settembre alle ore 20.15.
Sono ammessi 15 minuti di ritardo nella presentazione delle liste, decorso tale termine la squadra verrà penalizzata di
4 punti nella classifica del torneo di calcio.
Se al momento della consegna della lista non sono inseriti tutti i 20 giocatori si potrà inserirli prima delle partite. Non
sono ammessi inserimenti dopo l’appello per la partita in corso.
L’ingresso in campo sarà consentito previa presentazione dei documenti d’identità.
Per la disputa della gara è necessaria la presenza in campo di almeno cinque giocatori.
Le partite si disputeranno con formula all’italiana di sola andata; la durata di ogni partita sarà di 18’ per tempo con
intervallo di 2 minuti.
Ogni giocatore deve presentarsi in campo con la maglia della propria contrada su cui dovrà essere scritto il numero del
giocatore.
E’ assolutamente vietato l’uso delle scarpe con tacchetti in alluminio.
L’eventuale espulsione durante la gara determinerà automaticamente la squalifica per la partita successiva; lo stesso
provvedimento sarà adottato qualora un atleta fosse ammonito in due diverse partite. Sono altresì previste sanzioni di
Euro 4,00 per ogni ammonizione ed Euro 8,00 per ogni espulsione.
Il mancato pagamento dell’ammenda comporterà l’impossibilità dell’atleta ammonito o espulso di giocare la partita
successiva. Le multe dovranno essere pagate direttamente al responsabile del torneo prima dell’appello della partita
successiva la sanzione.
Per altri provvedimenti, previa visione del rapporto arbitrale, la Commissione Disciplinare esporrà nell’apposito albo le
proprie comunicazioni.
Per tutto quanto qui non compreso, si rimanda al regolamento calcio C.S.I.
N.B: NON sarà possibile effettuare time-out durante la partita e NON verrà utilizzato il cartellino azzurro previsto dal
regolamento ufficiale del C.S.I.

