
 
 

TORNEI ESTIVI CSI SASSARI 

REGOLAMENTO 

NORME GENERALI 

Art. 1 Location 

Tutte le gare verranno disputate nei campi di gioco indicati al momento dell’iscrizione dalla società 

sportiva. I dettagli relativi agli impianti di gioco sono disponibili a margine dei calendari di gioco di ogni 

singola categoria.  

Art. 2 Categorie e fasce d’età 

I tornei sono strutturati in categorie per fasce d’età:  

Micro-Micro: 2014-2015 (bambine max 2013)  

Micro: 2012-2013 (bambine max 2011) 

Mini a 6 e Mini a 9: 2010-2011 (bambine max 2009) 

Esordienti a 9 ed Esordienti a 11: 2008-2009 (bambine max 2006) 

Giovanissimi/Under 14: 2006-2007 (ragazze max 2003, di cui una per volta in campo) 

Non sono ammesse squadre fuori classifica o bambini di età superiore a quella sopra indicata  

Art. 3 Distinta di gara, tessere o carta di identità e lista certificata 

All’atto del riconoscimento, obbligatorio prima di ciascuna gara, il dirigente accompagnatore dovrà 

consegnare all’arbitro la distinta di gara in duplice copia, generata mediante l’area riservata (non sono 

ammesse distinte scritte a penna o con altri schemi pre-compilati), le tessere di atleti e dirigente/allenatore 

o in alternativa la carta di identità di atleti e dirigenti, anche in fotocopia purché chiaramente visibile 

(meglio se a colori). Solo nel caso in cui non si abbiano a disposizione le tessere CSI, è obbligatorio stampare 

la “lista certificata”, sempre dalla propria area riservata. La lista certificata deve contenere tutti i tesserati 

presenti in distinta, deve essere firmata solo dal dirigente accompagnatore (quindi non dagli atleti) e 

consegnata all’arbitro in copia unica. La lista certificata non verrà restituita al termine della gara. Quindi 

deve essere stampata per ogni partita. 

Art. 4 Norme di partecipazione 

Gli atleti sono vincolati a giocare per tutto il torneo nella squadra della stessa società con la quale 

disputano la prima partita. Lo stesso atleta partecipante alla categoria Micro può prendere parte a gare 

della categoria Mini a 6 con la stessa società, ma non nello stesso giorno.   

Art. 5 Struttura dei tornei 

Le categorie Micro-Micro, Micro, Mini a 6, Mini a 9, Esordienti a 9, Esordienti a 11 prevedono partite con 

gare di andata e ritorno. Solo la categoria Giovanissimi/Under 14 si disputerà con partite di sola andata.  

 



 
 

Art. 6 Tutela sanitaria 

In tutte le categorie nelle quali sono impegnati atleti di età inferiore ai 12 anni è necessario che la società 

abbia agli atti il certificato medico non agonistico. Dai 12 anni compiuti è necessario il certificato agonistico. 

Si ricorda che gli atleti contagiati da Covid-19 devono nuovamente sostenere la visita medico-sportiva per il 

rilascio della nuova idoneità.  

In tutti gli impianti di gioco deve essere presente il defibrillatore semiautomatico e il personale abilitato 

all’utilizzo. Quest’ultimo deve essere inserito nell’apposito spazio della distinta di gioco e appartiene, di 

norma, alla squadra prima nominata nel comunicato (quindi chi ospita la partita). In sua assenza, può 

essere inserito anche una figura appartenente alla squadra seconda nominata, se disponibile. Nel caso in 

cui non vi sia il defibrillatore e/o il personale abilitato la partita non potrà essere disputata.  

Art. 7 Giustizia sportiva 

La Giustizia sportiva è amministrata dal competente Giudice territoriale del CSI Sassari, secondo quanto 

previsto dalle norme contenute in Sport in Regola (edizione 2020). 

Art. 8 Norma di rinvio  

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono lo Statuto ed i “Regolamenti dell’Attività 

Sportiva – Sport in Regola” del Centro Sportivo Italiano. 

Art. 9 Responsabilità  

La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente al Comitato CSI di Sassari, declina ogni e 

qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto 

dalla parte assicurativa del tesseramento. 

 

NORME TECNICHE 

In tutte le categorie di gioco, si applicano le regole del calcio a 11 con le seguenti specifiche o variazioni. 

Art. 10 Il campo di gioco  

Nelle categorie Micro-Micro, Micro e Mini a 6: 

larghezza minima 15 metri e larghezza massima 25 metri 

lunghezza minima 35 metri e lunghezza massima 40 metri 

Sono ammessi fino a 3 mt in accesso di lunghezza 

Nelle categorie Mini a 9 ed Esordienti a 9: 

larghezza minima 35 metri e larghezza massima 45 metri 

lunghezza minima 55 metri e lunghezza massima 70 metri 

Nelle categorie Esordienti a 11 e Giovanissimi/Under 14 

larghezza minima 45 metri e larghezza massima 90 metri 

lunghezza minima 90 metri e lunghezza massima 120 metri 



 
 

Art. 11 Le porte 

Nelle categorie Micro-Micro, Micro e Mini a 6: 

3 metri di larghezza x 2 metri di altezza oppure 4 metri di larghezza per 2 metri di altezza 

Nelle categorie Mini a 9 ed Esordienti a 9: 

5 metri di larghezza x 2 metri di altezza oppure 6 metri di larghezza per 2 metri di altezza 

Nelle categorie Esordienti a 11 e Giovanissimi/Under 14 

7,32 metri di larghezza x 2,44 metri di altezza  

Art. 12 Il pallone 

Nelle categorie che vanno dai Micro-Micro agli Esordienti a 11 n. 4, nei Giovanissimi/Under 14 n. 5. 

Art. 13 Durata delle gare 

Micro-Micro: 12 minuti per tre tempi di gioco 

Micro: 12 minuti per tre tempi di gioco 

Mini a 6: 14 minuti per tre tempi di gioco 

Mini a 9: 14 minuti per tre tempi di gioco 

Esordienti a 9: 17 minuti per tre tempi di gioco 

Esordienti a 11: 17 minuti per tre tempi di gioco 

Giovanissimi/Under 14: 30 minuti per due tempi di gioco 

Art. 14 Parastinchi 

Opzionali per Micro-Micro e Micro. Obbligatori dai Mini a 6 ai Giovanissimi/Under 14. 

Art. 15 Sostituzione dei giocatori  

Con esclusione della categoria Giovanissimi/Under 14, tutti gli atleti accreditati devono prendere parte ad 

almeno un tempo di gioco senza essere sostituiti, fatti salvi casi di infortunio od ogni altro problema di 

salute può occorrere all’atleta. Nella distinta di gioco che consegnerà all’arbitro, il tecnico scriverà la lettera 

“T” a fianco ai cognomi degli atleti che scenderanno in campo nel primo tempo di gioco, consentendo 

quindi al direttore di gara di verificare più velocemente la posizione di coloro che dovranno 

obbligatoriamente giocare nel secondo tempo. 

Le sostituzioni dovranno avvenire a gioco fermo e con l’autorizzazione del direttore di gara, realizzate in 

corrispondenza della linea di centrocampo. 

Art. 16 Persone ammesse in panchina 

Per ogni squadra sono ammesse in campo solo due adulti regolarmente tesserati, sia per la squadra ospite 

che per quella ospitante.  

Art. 17 Fuorigioco 

Nelle categorie Micro-Micro, Micro e Mini a 6 non è prevista la regola del fuorigioco.  



 
 

Nelle categorie Mini a 9 ed Esordienti a 9 il fuorigioco verrà valutato a partire dalla linea orizzontale 

immaginaria situata a 20 metri partendo dalla linea di porta in direzione del centrocampo.  

Le società ospitanti, al fine di agevolare l’operato dell’arbitro, devono posizionare aste all’interno di birilli 

colorati qualche centimetro fuori dalle fasce laterali in corrispondenza della linea immaginaria. 

Nelle categorie Esordienti a 11 e Giovanissimi/Under 14 il fuorigioco verrà valutato dalla linea di 

centrocampo. 

Art. 18 Regole specifiche CSI Sassari 

A) Nelle categorie Micro-Micro, Micro, Mini a 6, Mini a 9 ed Esordienti a 9: 

Il pallone, nel caso in cui venga calciato in occasione di 

- rimessa da fondo campo;  

- rinvio del portiere con le mani;  

- rinvio del portiere, dopo una parata, con i piedi 

non potrà superare direttamente la metà del campo (vale a dire senza che faccia prima un rimbalzo nella 

propria metà campo). 

In caso di accertata infrazione, l’arbitro concederà una rimessa laterale dalla linea mediana alla squadra 

avversaria. 

In caso di punizione dall’interno dell’area di rigore a favore della squadra difendente il pallone può 

superare direttamente la metà campo.  

 

B) Durante la partita delle categorie Micro-Micro, Micro e Mini a 6, la squadra offendente, nei seguenti 

casi:  

- rimessa da fondo campo per la squadra difendente;  

- portiere avversario che, dopo aver effettuato una parata, si appresa a rimettere la palla in gioco;  

- calcio di punizione nei pressi dell’area di rigore difendente 

 dovrà retrocedere sulla linea di centrocampo.  

L’arbitro garantirà il totale rispetto della regola affinché vi sia la possibilità per l’atleta di ricevere e 

controllare il pallone. Solo in quel momento sarà consentito ai bambini della squadra avversaria per 

potergli contendere il pallone. Nonostante la presenza dell’arbitro, chiediamo a tutti i tecnici e dirigenti la 

massima collaborazione in occasione di questi momenti della gara. 

C) Durante la partita delle categorie Mini a 9 ed Esordienti a 9, la squadra offendente, nei seguenti casi:  

- rimessa da fondo campo per la squadra difendente;  

- portiere avversario che, dopo aver effettuato una parata, si appresa a rimettere la palla in gioco;  

- calcio di punizione nei pressi dell’area di rigore difendente 

dovrà retrocedere a una distanza delimitata da aste inserite all’interno di birilli posizionata a 20 metri 

partendo dalla linea di porta in direzione del centrocampo, detta linea immaginaria fuorigioco/rispetto.  



 
 

Art. 19 Retropassaggio al portiere 

E’ consentito solo nella categoria Micro-Micro. 

Art. 20 Espulsione temporanea 

L'espulsione temporanea: viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; è 

comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza, secondo il giudizio dell’arbitro.  

Ha la durata di 8 minuti nei Giovanissimi/Under 14 e 5 minuti nelle altre categorie; al termine di ogni tempo 

di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto 

scontate.  

Può essere comminata dall’arbitro per le seguenti infrazioni alle regole del gioco:  

- sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro 

avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del portiere) in grado di intervenire 

(Se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette un’infrazione contro un avversario, al 

quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore 

colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l’infrazione sia dovuta all’atto di trattenere, spingere, tirare);  

- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;  

- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete;  

- utilizzo di linguaggio blasfemo. 

Art. 21 Squalifiche automatiche  

I giocatori espulsi devono comunque ritenersi squalificati per almeno una gara effettiva. 

Art. 22 Squalifiche per somma di ammonizioni  

Il giocatore che ha ricevuto tre ammonizioni in gare diverse è squalificato dall’Organo Giudicante mediante 

la pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale. Pertanto senza la suddetta declaratoria da parte 

dell’Organo Giudicante, l’atleta può prendere parte alle gare. 

Art. 23 Reclami 

Il reclamo è ammissibile entro le 24 ore lavorative dal termine della gara e va inviato alla Direzione Tecnica 

del CSI Sassari esclusivamente via mail a direzionetecnica@csisassari.it, in carta intestata della società 

sportiva a firma in calce (o digitale) del rappresentante legale, con allegata copia del bonifico di 50,00 € 

intestato a Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale Sassari – Causale: Reclamo relativo a gara 

(dettagliare gli estremi della partita) . Il reclamo, se contesta la posizione di atleti di altra società, deve 

essere inviata, entro gli stessi tempi, anche alla controparte (in questo caso la segreteria del CSI Sassari 

fornirà l’indirizzo mail a cui inoltrare il reclamo). In mancanza di questi adempimenti, il reclamo verrà 

automaticamente rigettato.  

 

Sassari, 3 giugno 2021             LA DIREZIONE TECNICA  

        


