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                   CAMPIONATO 

         CALCIO IN 5 GIOCATORI  
                     NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Tutti i partecipanti saranno muniti di cartellino CSEN che prevede copertura assicurativa DI 

LEGGE e come da tabella esposta presso la segreteria del Centro Sportivo. Sono  disponibili 

coperture assicurative superiori opzionali a richiesta 
 

Le squadre partecipanti ( BAS)  sono autonome, indipendenti e trattate alla stessa stregua di vere e 

proprie società in modo da poter partecipare alle fasi finali mantenendo il proprio nome ed identità. 

All’atto dell’iscrizione dovranno essere consegnati, oltre alle quote, l’elenco giocatori ed il modulo 

di affiliazione CSEN in qualità di BAS debitamente compilato e firmato dal Presidente e 

responsabile della squadra.  

Attraverso la sede del Centro Sportivo San Biagio - CSEN, le squadre in qualità di Associazioni 

Sportive Dilettantistiche (ASD- SSD) o Basi Associative Sportive (BAS) aderiscono al CSEN 

(Centro Sportivo Educativo Nazionale). L’adesione è in vigore fino al termine dell’anno sociale (30 

Luglio) e implica l’accettazione degli Statuti e delle Norme di partecipazione previsti sia dal CSEN 

sia dal presente Regolamento.. Aderendo ad un Campionato organizzato sotto l’egida CSEN, ogni  

squadra (ASD/BAS) dichiara di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel presente 

regolamento e nelle norme statutarie nazionali dello stesso CSEN senza poter invocare, a nessun 

titolo, la non conoscenza delle norme stesse o senza poter asserire di non avere preso visione del 

presente regolamento (circostanza di ingiustificata negligenza). 

Ogni squadra ha la possibilità di esprimere una o più preferenze circa la giornata in cui disputare la 

partita in casa, tutte le gare verranno disputate dal lunedì al venerdì e l'organizzazione terrà in 

massima considerazione tale preferenza nei limiti del possibile riservandosi di stabilire (raramente) 

spostamenti di giornata in caso di mancanza di spazi nelle giornate prescelte quindi tale opportunità 

è fortemente preferenziale ma NON VINCOLANTE 

Come ogni stagione sarà possibile seguire in diretta il campionato con la App dedicata Enjore in cui 

tutti i responsabili di squadra avranno la password per amministrare la propria squadra, inserire dati 

e fare la distinta 

Il presente regolamento è pubblico ed inviato singolarmente a ciascuna squadra. 

La partecipazione alla manifestazione è da intendersi come tacita accettazione 

del regolamento stesso 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE 

 

Il termine ultimo per iscrivere una squadra è fissato al raggiungimento di n.° 16 squadre o 

comunque entro e non oltre il 1 ottobre 2020 inizio manifestazione fissato per lunedì 12 ottobre 

2020.  

 

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Girone unico all’italiana denominato Regular Season, con partite di andata e ritorno  giocate con le 

regole del calcio a 11 giocatori ad esclusione della rimessa laterale che verrà effettuata con i piedi. 
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I calci di punizione a seconda della presenza di contatto fisico potranno essere di prima o di seconda, 

l’intervento in scivolata sarà proibito in ogni caso e sanzionabile a seconda della gravità, con 

cartellino 

Al fine di mantenere sempre il massimo interesse i punti accumulati nel 

girone di ANDATA saranno dimezzati e quindi le distanze ridotte. Di 
seguito poi  verranno formati due gironi; play off e play out a cui 

parteciperanno in base alla classifica le prime o le seconde 8 squadre 
classificate 

Tale suddivisione sarà l’anteprima di ciò che avverrà nella stagione successiva in 
cui verranno creati due campionati distinti, la serie A e la serie B con promozioni 

e retrocessioni 
 

Premi 
   

1° classificata Play Off TROFEO, partecipazione alle fasi finali Regionali e 

Nazionali   

2° classificata Play Off TROFEO  partecipazione alle fasi finali Regionali e 

Nazionali   

3° classificata Play Off  TROFEO  partecipazione Genova Cup S.Biagio  

4° classificata Play Off  TROFEO  partecipazione Genova Cup S.Biagio 

1° classificata Play Out TROFEO partecipazione Genova Cup S.Biagio  

2° classificata Play Out TROFEO partecipazione Genova Cup S.Biagio 

 

Le prime 2 classificate della Genova Cup San Biagio disputeranno le finali 

Provinciali con in palio il Trofeo CSEN-CALCIO LIGURIA 

 

N.B. Le gare relative alla Genova Cup prevedono il pagamento della “tassa gara” 

mentre tutte le gare delle fasi finali Regionali e Provinciali sono a carico 

dell’organizzazione e quindi NON prevedono tassa gara 

 

Trofeo: CAPOCANNONIERE 

Trofeo: COPPA DISCIPLINA 

Trofeo: MIGLIOR PORTIERE ( stabilito con chi ha subito meno gol) 

 

Trofei offerti dallo Sponsor della manifestazione " EUROSYSTEM" di Massimo 

Cucini 
 

 

MODALITA' 

 

Il campionato è AMATORIALE ma è ammesso 1 solo tesserato FIGC massimo di Prima Categoria 

o serie C calcio a 5 giocatori che dovrà essere dichiarato all'atto del tesseramento. E’consentita la 

partecipazione di atleti iscritti a campionati AICS, UISP, Calcio Liguria ecc…Il numero massimo di 
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tesserati è fissato in 14 unità ma il numero dei giocatori in distinta per ogni partita è fissato in 10. 

Non si potranno effettuare tesseramenti ulteriori, solo al termine del girone di andata vi saranno 7 

giorni di “calciomercato” in cui ogni squadra potrà tesserare altri 4 giocatori dopodiché NON si 

accetteranno nuovi tesseramenti  per nessun motivo ( ritiri, infortuni, ecc…) ad eccezione del ruolo 

del portiere. 

Ogni squadra ha la possibilità di presentare all’atto dell’iscrizione, un numero di giocatori inferiore 

a 14 riservandosi di effettuare nuovi tesseramenti in un secondo momento fino al raggiungimento 

della quota massima stabilita di 14 unità 

Ogni squadra ad ogni partita dovrà presentare all’arbitro la distinta corredata dei documenti 

di riconoscimento o cartellino con fotografia, un giocatore privo di documento non potrà 

entrare in campo finchè non avrà provveduto in tal senso, è proibito l’ingresso in campo a non 

tesserati anche se in qualità di allenatori o accompagnatori; 

- cambi tipo liberi a gioco fermo, con possesso di palla e avvisando l’arbitro; 

- tempi di gioco di 25 min ; 

- tempo massimo di attesa oltre orario di inizio gara 15 minuti dopodiché verrà assegnato il 5 a 

0 a tavolino; 

- il numero minimo di giocatori per disputare la partita è fissato in 4 atleti; 

- è assolutamente vietata l’entrata in scivolata che verrà sempre sanzionata con calcio di 

punizione ed in casi ritenuti opportuni anche con ammonizione 

- il turno di squalifica avviene alla terza ammonizione, in caso di recidiva la commissione 

disciplinare potrà valutare di comminare più turni di squalifica 

- il cartellino rosso sia per somma ammonizioni che diretto prevede in automatico un turno di 

squalifica senza incidere sul numero delle precedenti ammonizioni. 

- un giocatore già facente parte di una formazione non può cambiare team nel corso del 

campionato a meno di ritiro della squadra in cui militava o svincolo firmato dal responsabile 

della squadra nel periodo di calciomercato; 

- verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 pareggio 0 sconfitta 

- nel caso una società non si presentasse sul campo di gioco avrà partita persa 5 – 0 a tavolino 

e sarà tenuta a pagare l’ importo maggiorato di € 50,00  che dovrà essere obbligatoriamente 

versato in occasione della partita successiva, pena la NON possibilità di scendere in campo 

mentre la squadra regolarmente sul campo sarà tenuta unicamente a versare la quota per 

omologazione gara pari a € 10,00. Se una squadra persistesse in tale comportamento alla 

seconda occasione oltre a quanto già stabilito verrà assegnato un punto di penalizzazione. 

- verrà utilizzato il pallone a RIMBALZO NORMALE della misura del 5. Sarà l’arbitro ad 

entrare ed uscire dal campo con 2 palloni del tipo prescelto in caso una o entrambe le società 

avessero un proprio pallone l'utilizzo deve avvenire di comune accordo e avvallato 

dall'arbitroL’accesso al campo di gioco è riservato unicamente ai giocatori ad un allenatore 

ed un / accompagnatore comunque segnati in distinta e tesserati 

 

 

 

TUTELA SANITARIA E RELATIVI OBBLIGHI 

 

Il Centro Sportivo San Biagio ha il compito di promuovere momenti informativi specifici nel 

campo della prevenzione e tutela sanitaria superando il concetto di idoneità fisica come esclusivo 

adempimento burocratico. Il Centro Sportivo San Biagio è dotato dei sistemi sanitari di legge e tutti 

i tecnici e dirigenti hanno frequentato i corsi di primo soccorso. 
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Pur non trattandosi di attività agonistica continuativa ma puramente amatoriale tutte le squadre sono 

considerate come vere e proprie società ed i partecipanti sono TENUTI a produrre il certificato di 

idoneità fisica che sarà mantenuto dal/dai responsabili di ogni squadra o cmq nella sede della 

squadra 

Ogni squadra (BAS) regolarmente costituita e affiliata al CSEN, risponde in proprio di ogni 

adempimento formale nei confronti del CENTRO SPORTIVO  SAN BIAGIO – CSEN ivi compresi 

gli adempimenti assicurativi dei partecipanti all’attività, della regolare iscrizione dei calciatori e 

dirigenti partecipanti all’attività sportiva, dei pagamenti delle quote associative dovute a titolo di 

partecipazione all’attività calcistica, nonché degli adempimenti sanitari e dei certificati medici, 

secondo quanto previsto dalle vigenti Leggi in materia.. 

Il mancato adempimento a queste norme non costituisce motivo di difetto da parte del Centro 

Sportivo San Biagio;  è compito di ogni squadra ( BAS/SSD/ASD ) ottemperare a tutte le norme 

vigenti.  

 

DISCIPLINA 

 

Il Direttivo del Centro Polisportivo S. Biagio potrà decidere in qualsiasi momento l’allontanamento 

di giocatori, tifosi o dirigenti ritenuti lesivi all’immagine della manifestazione. 

Un giocatore ha un turno di squalifica ogni 3 cartellini gialli, per espulsione diretta o per somma di 

ammonizioni nella stessa gara. . In ogni caso ogni decisione è demandata al Comitato Disciplinare 

che ha piena ed assoluta autonomia.  

  

RECLAMI 

 

Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto, ovvero hanno interesse soltanto le società, i 

tesserati ed eventuali terzi che possano direttamente o indirettamente trarne vantaggio. 

I reclami devono essere inoltrati via mail  all’organizzazione entro e non oltre le 48 ore susseguenti 

la gara di riferimento accompagnati da tassa di € 20,00 da versare presso la segreteria del Centro 

Sportivo. 

La controparte può, nel tempo massimo di 2 giorni, inviare proprie deduzioni alla Commissione 

Giudicante. 

 

 

RITIRI 

 

Il campionato sociale, vista le finalità di aggregazione e divertimento, ha lo scopo di far trascorrere 

serate piacevoli di sana competizione amichevole in cui il risultato o la posizione in classifica non 

siano certo determinanti per cui l’organizzazione si augura che non vi sia alcuna squadra che 

decida di ritirarsi. 

Comunque sia se ciò avvenisse applicata una penale pari a 20,00 €  per ogni partita persa a tavolino. 

Tutte le partite, anche se già disputate, saranno regolate con il punteggio di 5  a 0 a tavolino come 

da regolamenti federali, se il ritiro avvenisse al termine del girone di andata il risultato di 5 - 0 a 

tavolino di tutte le partite non verrà applicato per il girone regolarmente portato a termine. 

TALI ADEMPIMENTI COSTITUISCONO PRECISO DOVERE STIPULATO ALL'ATTO 

DELLA FIRMA DELLA BAS - MODULO DI ISCRIZIONE 
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CRITERI DI ESCLUSIONE TESSERATI FIGC 
 

Il Campionato orsserva i canoni della “ AMATORIALITA’” ed è ammesso 1 solo giocatore 

per ogni squadra massimo di 1° categoria o serie C di calcio a 5. mentre sono ammessi coloro 

che, pur tesserati, non ricoprono il ruolo di “giocatori” e/o non siano mai scesi in campo. Sono 

quindi ammessi tutti coloro che, pur tesserati, non abbiano mai disputato una partita ufficiale FIGC 

o frazione di essa. Sono invece ammessi gli atleti dei settori giovanili che non siano mai scesi in 

campo con la prima squadra, ma in tal caso il tesseramento dovrà essere corredato da manleva di un 

genitore che verrà mantenuto dalla società/squadra stessa 
 

CRITERI DI RINVIO GARE 

 
CAUSA DI FORZA MAGGIORE Nel caso una società per “motivi di forza maggiore” non potesse 

presentarsi sul campo di gioco dovrà darne comunicazione corredando la richiesta con mail e 

documentazione attestante effettiva impossibilità. La gara verrà recuperata in una data scelta 

dall’organizzazione in base alle disponibilità, presumibilmente alle ore 22.00 o la domenica 

pomeriggio. Nelle ultime 3 giornate del girone di andata o play NON sono accettati rinvii di alcun 

tipo. 

BONARIA: in caso di evidenti e conclamate difficoltà una società può inoltrare all’organizzazione 

richiesta di rinvio in forma bonaria,  ovvero l’organizzazione si farà carico di contattare la squadra 

avversaria  che potrà accettare o meno il rinvio sulla base delle proprie esigenze e possibilità. Si 

ricorda che l’accettazione del rinvio non implica la scelta della data della partita di recupero e 

neppure che in caso di necessità invertita la richiesta possa venire accettata. E’ da ritenersi quindi 

errata l’affermazione “ non è giusto perché noi abbiamo accettato il rinvio ed ora invece i ns 

avversari invece non accettano” , ogni squadra è libera o meno di accettare la richiesta senza alcun 

vincolo. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Attraverso la partecipazione al Campionato presso il Centro Sportivo San Biagio e con l’adesione 

volontaria al tesseramento associativo CSEN, ogni calciatore e/o dirigente autorizza il Centro 

Sportivo San Biagio-CSEN a diffondere i propri dati personali senza poter pretendere rivalse, 

risarcimenti o compensi. Con l’accettazione delle norme di partecipazione, ogni calciatore e/o 

dirigente autorizza il Centro Sportivo san Biagio CSEN al trattamento dei dati secondo le recenti 

normative di Legge per scopi associativi, assicurativi, tecnici.  Con l’accettazione delle norme di 

partecipazione ogni calciatore e/o dirigente autorizza il Centro Sportivo San Biagio alla 

pubblicazione e divulgazione di fotografie, o immagini riguardanti gli stessi, senza poter rivendicare 

diritti, risarcimenti o compensi. Con l’accettazione delle norme di partecipazione, ogni 

Responsabile di Team autorizza il Centro Sportivo San Biagio-CSEN a fornire i propri dati sensibili 

a soggetti che siano strettamente riconducibili alla normale attività calcistica (ad esempio la 

trasmissione del contatto telefonico al Responsabile di un’ altra squadra , per comunicazioni di 

natura organizzativa).  La mancata autorizzazione del trattamento dei dati non consente di eseguire 

la regolare procedura di tesseramento e conseguentemente rende non possibile la partecipazione 

all’attività.  Con la partecipazione ad un Campionato, ogni calciatore e/o dirigente è consapevole di 

non poter intraprendere nessun tipo di azione legale nei confronti del Centro Sportivo San Biagio -

CSEN in merito al trattamento dei dati personali. 

 

N.B. il presente regolamento è ad integrazione del regolamento generale del calcio 


