COMITATO PROVINCIALE DI CAVA DE’ TIRRENI
c/o Stadio Comunale “S.Lamberti” – C.so Mazzini, 210 – Cava de’ Tirreni (SA)
e-mail: info@csicava.it – www.csicava.it – Telefax 089/461602

ANNO SPORTIVO 2015/2016

CAMPIONATI NAZIONALI DI CACIO A 11
REGOLAMENTO GENERALE
FASE PROVINCIALE
44ª COPPA CITTA’ DI CAVA
.Oggetto: Verbale Riunione del 18/09/2015
In data 18 settembre 2015 alle ore 19.00 si sono riunite, presso il salone di rappresentanza del Club
universitario Cavese di Cava de’ Tirreni le società interessate a partecipare alle attività di calcio, organizzate
e promosse da questo comitato per l’anno sportivo 2015/2016, unitamente alla commissione calcio, e alla
presidenza del Centro Sportivo Italiano di Cava per discutere dell’inizio e dell’organizzazione del torneo in
oggetto.
Durante la riunione si è deciso di derogare alcuni punti rispetto al regolamento inviato e pubblicato con il
comunicato ufficiale n.1.
Tali punti modificati sono riportati di seguito in rosso e vanno ad integrare e modificare i precedenti.

1. NORME DI PARTECIPAZIONE
Il Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni organizza la fase provinciale dei Campionati Nazionali CSI di
Calcio a 11 (43° COPPA CITTA’ DI CAVA) per le seguenti categorie e fasce d’età:
CALCIO A 11
Categoria

Età

OPEN

1999 e prec

Tempi
di gioco
35’

Inizio
Campionato
10/10/2015

Di posticipare il termine ultimo di iscrizione per le società a Venerdì 4 Ottobre 2015 alle ore 20.00
2. FORMULE DI SVOLGIMENTO
Il torneo sarà diviso in due fasi:
Girone di andata, al termine del quale la prima classificata della classifica tecnica e la prima classificata della
classifica “Fair Play” conquisteranno il diritto a partecipare alla fase regionale dei campionati nazionali.
La seconda fase del torneo “girone di ritorno” sarà disputato con classifica azzerata, per stabilire la
vincente della 44° Coppa “Città di Cava” e gli accoppiamenti per disputare le fasi finali allo stadio
“S.Lamberti”. Per entrambi le fasi vale il regolamento Nazionale del CSI – Sport in Regola (Cartellino BLU –
Rigori in caso di parità)
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3. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE ‐ DISTINTE GARA – TEMPI DI ATTESA
DISCIPLINA
CALCIO A 11

NUMERO MASSIMO
DI ATLETI
20

NUMERO MINIMO
DI ATLETI
7

SOSTITUZIONI
9*

* Si è deciso di aumentare le sostituzione a 9, ma nella classifica disciplina”, saranno considerate, solo le
prime 5.
4. PROVVEDIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA’
Si è deciso che la società sportiva che risulterà assente ingiustificata alla disputa di una gara, regolarmente
inserita in calendario (Tempo massimo per avvertire questa commissione: Mercoledì sera antecedente
l’incontro) verrà penalizzata con un punto in meno nella classifica tecnica e la perdita del diritto di poter
disputare la gara finale allo stadio “S.Lamberti”. Oltre all’incameramento di una tassa gara da scalare alla
cauzione versata.
SI è Deciso che nel caso in cui di comune accordo tra le due società venga deciso di rinviare una gara
regolarmente prevista in calendario, la stessa deve essere OBBLIGATORIAMENTE recuperata nella
settimana successiva, pena la sconfitta per la prima società rinunciataria.
Di istituire la sanzione pecuniaria di € 10.00 per ogni cartellino rosso (solo ed esclusivamente per
comportamento irriguardoso e proteste nei confronti di un avversario e/o dell’arbitro). Tale somma sarà
destinata ad ammortizzare le spese di partecipazione alle finali regionali della squadra meglio classificata
nella “CLASSIFICA FAIR PLAY”
5. COMUNICAZIONI IMPORTANTI ALLE SOCIETA’
-

-

-

Si Ricorda alle società partecipanti, che è obbligatorio, anche nella prima giornata, per tutti i
calciatori, essere muniti di tesserino assicurativo e documento d’identità valido, è valida solo la
fotocopia vidimata a colori non b/n. Pertanto la segreteria del CSI Cava, sarà aperta dal martedì al
venerdì dalle 16.00 alle 20.00. Sabato mattina dalle 09.00 alle 12.00. Così come da regolamento
nazionale, l’autocertificazione da parte del dirigente non è ritenuta valida.
Si ricorda alle società sportive partecipanti, che è obbligatorio essere in regola con la posizione
amministrativa, in caso contrario questa commissione, dopo un primo avvertimento verbale,
escluderà d’ufficio la società non in regola.
Si Prega le società partecipanti di non chiedere spostamenti gare e/o rinvii delle stesse, per non
ricevere spiacevoli rifiuti.
Per qualsiasi informazione potete contattare il presidente del Csi: Giovanni Scarlino (329/2349287)
oppure telefonare al Csi Cava allo 089/461602

CSI CAVA DE’ TIRRENI
Commissione Calcio
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