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 Direzione della Bassa Romagna 

Torneo invernale di Calcio a Cinque giovanile 

riservato a bambini  delle Scuole calcio 

nati nel 2007-2008-2009 

 
Iscrizioni: entro il 29 novembre 2014 

Inizio partite 7 dicembre 2014 

 

 



Categorie: 
1) Nati nel 2007 
2) Nati nel 2008 (è consentito utilizzare anche bambini del 2009) 
E’ consentito anche l’utilizzo di femmine. 
Periodo di gioco: da fine Dicembre 2014 a Febbraio 2015 
 
Formula 
Formula del Torneo per concentramenti in strutture coperte. Numero previsto di squadre 
partecipanti per annata: da 6 a 12 circa.  
Note Organizzative 
Il torneo non da origine a classifica ma i risultati contribuiranno alla valutazione all'accesso alla fasi 
provinciali e alle fasi regionali. La Commissione Tecnica Calcio provinciale, sulla base dei risultati e 
della disponibilità a partecipare, si riserva di selezionare le squadre che accederanno alla fase 
regionale. 
La squadra vincente la fase regionale, accederà di diritto alla fase nazionale prevista nel mese di 
Giugno a Lignano Sabbiadoro (UD) 
 
Note Amministrative 
Il torneo viene organizzato dal CSI a titolo gratuito. Le premiazioni finali (uguali per tutti) sono a 
carico del CSI. E' a carico del CSI anche il costo dell'utilizzo di eventuali strutture al coperto.  In caso 
di sponsorizzazioni si richiede la possibilità di esporre striscioni pubblicitari. Unica regola è la 
affiliazione al CSI e il tesseramento CSI di dirigenti e dei bambini della Scuola Calcio. Non vi sono 
altre spese per le fasi provinciali. Per le fasi regionali e nazionali sono a carico dei partecipanti le 
sole spese di viaggio e alberghiere. 
Costi per le società: 
Affiliazione al CSI: 100,00 euro annui 
Tessere dirigente: 9,50 ciascuna (minimo 3 + allenatori) (sconto di 1 euro se fatto on-line) 
Tessere atleti: 6,00 cadauna 
Iscrizione e tasse-gare: gratis 
La tessera CSI prevede la assicurazione per morte + invalidità permanente + RCT + infortuni con 
rimborso spese mediche sia in gara che in allenamento. Sono possibili anche polizze integrative 
facoltative ancora più efficaci, sia per atleti e dirigenti, da pagarsi a parte. 
Per le operazioni di tesseramento e affiliazione, si usa la piattaforma online. 
 
Regolamento di gioco 
• I giocatori devono essere nati negli anni previsti dalla categoria e devono essere 
assolutamente tesserati prima della svolgimento della prima gara a cui intendono partecipare. 
• Campo delle dimensioni minime di 9x18 mt. con porte non superiori ai 4x2 mt. 
• Ogni incontro si disputa con un numero di cinque giocatori in campo (con portiere) per 
squadra (anche squadre miste maschi/femmine). Le squadre sono composte al massimo da 12 
bambini, di cui 5 in campo: 4 giocatori + 1 portiere. 
• Ogni gara è suddivisa in tre tempi della durata di 10 minuti cad. senza recupero. 



• Si gioca con palloni di misura n. 3 
• E’ obbligatorio le scarpe da palestra e consigliato l'uso dei parastinchi. 
• Le sostituzioni sono illimitate; le sostituzioni "volanti" non sono consentite, ma possono 
essere effettuate solo durante un'interruzione di gioco. Un calciatore sostituito pertanto può 
partecipare nuovamente al gioco. Va ricordato il principio di “far giocare” tutti i bambini della 
squadra 
• Il tipo di punizione va dichiarato dall'arbitro, oltre che con il consueto gesto, anche 
verbalmente ad almeno un giocatore di entrambe le squadre. 
• I calci di punizione sono tutti diretti con distanza della barriera a 6 mt. 
• Si può concedere la rete per evidente fallo da rigore. 
• Non sono previste ammonizioni, né espulsioni dal campo. 
• Non è previsto il fuorigioco. 
• La rimessa laterale si effettua indistintamente con le mani o con i piedi. In caso di errore 
nell’esecuzione della rimessa laterale, l’arbitro la farà ripetere al giocatore stesso, dopo aver fornito 
spiegazioni. In caso di nuovo errore la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria. 
• Ogni qualvolta la palla viene inviata da un’attaccante oltre la linea di fondo, il gioco riprende 
con un calcio di rinvio battuto in un punto qualsiasi dell’area di porta. 
• E’ concesso il retropassaggio del giocatore al portiere, che può prendere la palla con le mani. 
• Le rimesse da fondocampo devono essere effettuate dal portiere solo con le mani giocando 
la palla ad un compagno vicino che non può venire attaccato fino a che non entra in pieno possesso 
di palla. 
• Non viene applicata la regola del “tiro libero”. 
• La direzione della gara è affidata ai dirigenti delle Società o ai rispettivi tecnici e per la fase 
finale saranno presenti arbitri del Centro Sportivo Italiano. 
• Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia 
all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, 
stringendosi la mano. 
• Per una scelta educativa del CSI, le gare non daranno esito a nessuna classifica pubblica. I 
risultati vanno comunque raccolti e comunicati da parte delle squadre partecipanti allo scopo di 
stilare, internamente al CSI, una graduatoria di merito per svolgere la fase regionale. 
• Al termine dell’incontro, quindi, i dirigenti delle squadre devono comunicare il risultato alla 
al centro zona di Lugo (Telefonicamente 0545.282621 il lunedì sera, via email: lugo@csiravenna.it, 
via fax: 0545.282621 ). 
I dirigenti delle squadre posso accordarsi su eventuali deroghe anche a queste regole con eccezione 
a quanto esposto al primo punto, per responsabilità assicurative, previste dalla legge. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni devono giungere al CSI di Ravenna Centro Zona di Lugo (consegnate a mano in Via 
G.Amendola, 33, o inviate via fax allo 0545/282621 o via email a stefano.lama@csiravenna.it) entro 
e non oltre il 29 novembre 2014, specificando il numero di squadre iscritte per ognuna delle due 
categorie (2007 e 2008/09) 
Le operazioni di affiliazione e tesseramento possono essere svolte da subito. 



 
 

 

COMMISSIONE TECNICA CALCIO 

 
WINTER CUP BASSAROMAGNA 

 TORNEO INVERNALE PRIMI CALCI 
 
Il Sottoscritto Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

in qualità di responsabile della Società Sportiva: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

chiede l’iscrizione al torneo CSI WINTER CUP BASSA ROMAGNA per le seguenti squadre: 
 
- n° ………… squadre di categoria nati 2007 
 
- n° ………… squadre di categoria nati 2008-09 
 
Dichiara di conoscere e condividere il regolamento del Torneo e che tutti i giocatori sono in regola 
con le norme di tutela sanitaria delle attività sportive. Si impegna ad affiliare la società sportiva 
suindicata al CSI di Ravenna per l’anno sportivo in corso e di tesserare al Csi dirigenti, allenatori ed 
atleti della Scuola Calcio, nonché di assolvere ad eventuali altri impegni di natura finanziaria 
connessi a quanto sopra specificato. 
Comunica di seguito i dati delle persone a cui rivolgersi per ogni comunicazione: 
 
1) Dirigente per la categoria …………………….. 
 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cellulare: …………………………………………… E-mail:……………………………………………………………………………… 
 
2) Dirigente per la categoria …………………….. 
 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cellulare: …………………………………………… E-mail:……………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data ……………………………..    Firma ……………………………………………………………. 

 


