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4° edizione del Torneo calcistico  
“Il calcio come piace a noi” 

 
L’intero svolgimento del Torneo calcistico “Il calcio come piace a noi” è disciplinato in 
accordo con i regolamenti C.S.I. in vigore per ogni singola categoria qui sotto riportate a 
cui si rimanda per tutto quanto non specificato nel presente documento. 
In particolare: 

 Tutti gli atleti iscritti dovranno essere in possesso del cartellino personale rilasciato 
dal CSI valido per la stagione 2013/2014. 
I giocatori non tesserati non potranno in alcun modo prendere parte al torneo. 

 E’ possibile iscrivere un max di 12 giocatori e massimo 2 adulti fra allenatori, 
dirigenti e accompagnatori per ogni squadra. Unica eccezione per le categorie 
Piccoli Amici e Big/Small nella quale sarà possibile iscrivere un massimo di 14 
giocatori e massimo 3 adulti. 
L’elenco completo dei giocatori e degli accompagnatori che parteciperanno al 
torneo dovrà essere fatto pervenire alla direzione del torneo al presente indirizzo 
maurizioup7@gmail.com entro il 20 Maggio 2014. I nomi ivi indicati non potranno 
essere cambiati durante l’arco di tutto lo svolgimento del torneo. 

 Per il susseguirsi delle gare non verranno richieste le distinte di gioco per ogni 
singola partita, ma un’unica distinta di gioco che varrà per l’intero torneo e che 
dovrà essere presentata in triplice copia. La direzione del torneo la terrà a 
disposizione per le Società sportive che ne vorranno richiedere la visione. 

 
CATEGORIE 
 
Il torneo “Il calcio come piace a noi” è rivolto a squadre appartenenti alle categorie CSI 
Piccoli Amici, Big/Small, Under9, Under10, Under11, Under13 ed Juniores.  
E’ permessa in ogni categoria la partecipazione di atleti più piccoli fuori quota di un anno. 
Non sono ammessi giocatori di età superiore alla categoria di iscrizione. 
Categoria Piccoli Amici – Triangolare con 2 gironi da 3 squadre ognuno. 
Atleti nati negli anni 2007-2008  
Non sono ammessi atleti nati nel 2006 od in anni precedenti. Squadre di 5 giocatori. 
Categoria Big/Small – Triangolare con 2 gironi da 3 squadre ognuno. 
Atleti anno 2006-2007 (La squadra può essere composta anche da atleti del 2008) 
Non sono ammessi atleti nati nel 2005 od in anni precedenti. Squadre di 5 giocatori. 
Categoria Under9 – Triangolare con 2 gironi da 3 squadre ognuno. 
Atleti anno 2005-2006 (La squadra può essere composta anche da atleti del 2007) 
Non sono ammessi atleti nati nel 2004 od in anni precedenti. Squadre di 5 giocatori. 
Categoria Under10 – Triangolare con 2 gironi da 3 squadre ognuno. 
Atleti anno 2004-2005 (La squadra può essere composta anche da atleti del 2006). 
Non sono ammessi atleti nati nel 2003 od in anni precedenti. Squadre di 7 giocatori. 
Categoria Under11 – Triangolare con 2 gironi da 3 squadre ognuno. 
Atleti anno 2003-2004 (La squadra può essere composta anche da atleti del 2005). 
Non sono ammessi atleti nati nel 2002 od in anni precedenti. Squadre di 7 giocatori. 

Categoria Under13 – Triangolare con girone unico. 

Atleti anno 2001-2002 (La squadra può essere composta anche da atleti del 2003). 

Non sono ammessi atleti nati nel 2000 od in anni precedenti. Squadre di 7 giocatori. 
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Categoria Juniores – Triangolare con girone unico 

Atleti anno 1998-1997-1996 (La squadra può essere composta anche da atleti del 1999). 

Non sono ammessi atleti nati nel 1995 od in anni precedenti. Squadre di 7 giocatori. 

Categoria Open A Femminile – Triangolare con girone unico 

Atleti anno 1997 o precedenti (La squadra può essere composta anche da atleti del 1998). 

Squadre di 7 giocatori. 

FORMULA DEL TORNEO 

Il torneo “Il calcio come piace a noi” si svolgerà secondo le modalità di un torneo 

all’italiana in cui tutte le categorie giocheranno incontri di sola andata. 

Tutte le partite saranno giocate su due tempi secondo il seguente schema: 
Categoria Piccoli Amici – 2 Tempi da 10 minuti (totale 20 minuti). 
Categoria Big/Small – 2 Tempi da 15 minuti (totale 30 minuti). 
Categoria Under9    – 2 Tempi da 15 minuti (totale 30 minuti). 
Categoria Under10  – 2 Tempi da 15 minuti (totale 30 minuti). 
Categoria Under11  – 2 Tempi da 15 minuti (totale 30 minuti). 
Categoria Under13  – 1 Tempo da 25 minuti (totale 25 minuti). 
Categoria Juniores  – 2 Tempi da 25 minuti (totale 50 minuti). 
Categoria Open A   – 1 Tempo da 30 minuti (totale 30 minuti). 
Durante tutte le partite, ogni squadra avrà a disposizione un time-out di 1 minuto. 
Le sostituzioni saranno di tipo illimitato e con modalità volante. 
Tempi di gioco senza recupero ( verranno recuperati solo i minuti di time-out). 
Alla fine di ogni gara verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto a squadra per il 
pareggio, 0 punti per la sconfitta. 
Questo determinerà la classifica finale che verrà stilata sulla base del seguente 
criterio: 
Punti conquistati, scontri diretti, differenza reti , reti realizzate, sorteggio. 
Al termine di tutte le partite la classifica finale determinerà il vincitore della rispettiva 

categoria e l’ordine di arrivo di tutte le squadre. 

CAMPI DA GIOCO 
I vari tornei si svolgeranno su un unico campo da gioco situato presso l’oratorio S. 
Giovanni di Settimo Milanese (Via Di Vittorio 7). 
Le categorie Piccoli Amici  e Big/Small giocheranno in contemporanea sul campo di calcio 
a 7 opportunamente ridotto alle dimensioni accettabili per entrambe le categorie. Le porte 
saranno conformi alle regole CSI (doppio campo da 5 trasversali).  
La categoria Under 9 giocherà sul campo di calcio a 7 opportunamente ridotto alle 
dimensioni conformi alle regole CSI 
Le categorie Under 10 e Under11 giocheranno sul campo di calcio a 7 con dimensioni 
regolamentari con porte ridotte. 
Le categorie Under13 ed Juniores giocheranno sul campo di calcio a 7 regolamentare. 
L’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del torneo sarà messo a disposizione 

dall’UP7 (palloni, bandierine, cinesini ect). Rimane a carico delle singole società tutto 

quanto riguarda la dotazione personale delle squadre (borsa medica, borracce, ect) 

 
 
 
 



ARBITRI E GUARDALINEE 
Gli arbitri saranno messi a disposizione dalla Società Organizzatrice della manifestazione. 
Ogni squadra dovrà provvedere alla presenza di un proprio guardalinee (persona adulta, 
scelta fra i due nomi indicati sul modulo di iscrizione oppure tra altre persone della società 
iscritte al CSI) da impiegare per le gare di competenza. 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
I giocatori che, durante le gare avranno subito la seconda ammonizione o l’espulsione 
diretta, non potranno disputare la partita successiva. 
I giocatori che nel corso del Torneo incorrono nella seconda ammonizione saranno 
squalificati per la gara successiva. 
Saranno dichiarate perdenti, per TRE a ZERO, le squadre che non si presenteranno o si 
presenteranno sul campo di gioco con un ritardo di 5 (cinque) minuti rispetto all’orario 
ufficiale d’inizio gara. 
 
MAGLIE DA GIOCO 
Ogni squadra sarà tenuta ad indicare sul modulo di adesione il colore della maglia usata 
durante le gare del torneo. La seconda squadra nominata sul tabellone di gioco avrà 
l’obbligo di cambiare maglia nel caso di colori identici o che possano comunque rendere 
difficoltoso il riconoscimento delle due squadre in campo. 
Consigliamo a tutte le squadre che ne hanno facoltà di portare al seguito la seconda 
maglia di gioco per ovviare alle eventuali pettorine. 
Casacche di diverso colore saranno messe a disposizione dalla direzione del torneo. 
 
TEMPI DI GIOCO E SOSTITUZIONI 
 
Categoria Piccoli Amici – 2 Tempi da 10 minuti (totale 20 minuti). 
Categoria Big/Small – 2 Tempi da 15 minuti (totale 30 minuti). 
Categoria Under9    – 2 Tempi da 15 minuti (totale 30 minuti). 
Categoria Under10  – 2 Tempi da 15 minuti (totale 30 minuti). 
Categoria Under11  – 2 Tempi da 15 minuti (totale 30 minuti). 
Categoria Under13  – 1 Tempo da 25 minuti (totale 25 minuti). 
Categoria Juniores  – 2 Tempi da 25 minuti (totale 50 minuti). 
Categoria Open A    – 1 Tempo da 30 minuti (totale 30 minuti). 
Tutte le partite saranno disputate senza recupero (ad esclusione dei time-out). 
Ad inizio gara verrà sorteggiato il campo. 
Le sostituzioni illimitate potranno avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione 
all’arbitro. 
I giocatori sostituiti potranno nuovamente essere reimpiegati senza nessuna limitazione di 
tempo o numero di volte. 
I giocatori presenti in distinta non incontreranno l’obbligo di giocare in ogni singola partita, 
ma dovranno essere tassativamente impiegati durante lo svolgimento del torneo. 
 
TIME-OUT 
Durante tutte le partite è previsto un time-out della durata di 1 minuto a disposizione per 
ciascuna squadra. 
 
 
 
 
 



RIMESSE LATERALI E DA FONDO CAMPO 
Categoria Open A Juniores, Under13, Under11 ed U10 
Non è ammesso il retro passaggio al portiere. 
Le rimesse laterali verranno effettuate con le mani, posizionandosi con la palla sulla linea 
nel punto in cui questa è uscita dal terreno di gioco. 
Categorie Piccoli Amici, Big/Small e Under9    
E’ ammesso il retro passaggio al portiere e la rimessa di quest’ultimo potrà essere 
effettuata dopo uno scambio con un compagno oppure su calcio di rinvio da terra. 
Le rimesse laterali verranno effettuate con i piedi, posizionando la palla sulla linea nel 
punto in cui è uscita dal terreno di gioco. 
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni delle singole categorie avranno luogo il giorno stesso nel quale lo specifico 
torneo verrà giocato. Ritirerà il premio il capitano designato di ogni formazione. 
 
CENA(PRANZO) E MERENDA 
Società Organizzatrice della manifestazione è lieta di offrire la merenda a tutti gli atleti in 
distinta durante lo svolgimento dei tornei pomeridiani. 
La cena (od il pranzo per i tornei che si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata) verrà 
proposta a prezzo fisso (5.50 Euro a ragazzo presente in distinta) e comprenderà: 
Panino con salamella (in alternativa panino con Hamburger o panino con i Wurstel) 
Patatine 
Bicchiere di bibita a scelta (in alternativa bottiglietta da ½ litro di acqua minerale) 
 
NOTE: 
La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per furti, danni, infortuni a giocatori e 
terzi durante lo svolgimento della manifestazione. 
Per tutto quanto non specificato nel presente documento si farà riferimento al regolamento 
C.S.I. in vigore per ogni singola categoria a cui si rimanda anche la risoluzione di eventuali 
controversie attinenti allo svolgimento sportivo degli incontri. 
 


