
      
Regolamento del primo torneo 

“Fomentando, Siena … nel pallone ” 
– sabato 12 settembre 2015 - 

 
1. Tesseramento 

Gli atleti, per prendere parte alle gare, devono essere tesserati al CSI per la giornata 
dell’evento con la formula prevista e denominata “Free Sport”. 

Sulla lista di tesseramento devono essere indicati tutti i dati anagrafici, la residenza e i 
recapiti telefonici di ogni singolo bambino in forma cumulativa o singola. 

Per partecipare è fatto obbligo presentare il Certificato medico non agonistico in corso di 
validità, o copia dello stesso, prima dell'inizio del torneo e procedere al pagamento del costo 
dell’iscrizione che è di € 10,00/bambino complessivi. 

La tessera CSI ha un valore associativo ed assicurativo (i massimali sono riportati 
sull'agenda CSI 2014/2015 e scade, limitatamente al calcio, il 30 Giugno 2016) ed è valida solo 
per la giornata dell’evento. 
 
2. Iscrizioni e norme amministrative 

Le iscrizioni al torneo scadono mercoledì 09 settembre 2015 pertanto le liste dei 
giocatori devono essere presentate entro il tale giorno: 

- personalmente alla segreteria del G.S. S.Miniato (vedere al punto 6 – Segreteria), 
oppure in formato digitale in via telematica al seguente indirizzo email 
frankberardi@libero.it 

L'affiliazione e l'iscrizione al presente torneo, implica la conoscenza e l'accettazione delle 
regole statutarie del CSI, nonché dei regolamenti inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva 
dell'associazione. 
 
3. Formula di svolgimento 

Le squadre partecipanti saranno stabilite sulla base del numero degli atleti iscritti fino ad 
un massimo  di 8 squadre composte da un minimo di 7 ad un massimo di 12 bambini. 
Le squadre si formeranno attraverso un sorteggio dei nomi delle squadre, da parte dei 
“mister/accompagnatori”(*) : 
 

1 Fomenta United 
2 Fomenta City 
3 Dynamo Fomenta 
4 Athletic Fomenta 
5 Zenit Fomenta 
6 Real Fomenta 
7 Bayern Fomenta 
8 West Fomenta 



      
 

Verrà effettuato un successivo e conseguente sorteggio dei singoli portieri (uno o anche due per 
ogni squadra); 
Dopodiché, sempre i mister/accompagnatori sorteggeranno a turno i giocatori uno alla volta, fino 
a raggiungere il numero massimo di 12 bambini complessivi (compresi i portieri). 
 
(*) - mister/accompagnatori : - sono le figure individuati dall’organizzazione per la gestione dei 
bambini all’interno della struttura sportiva e comunque solo durante le fasi di gioco. 
 
FORMULA del TORNEO: 
 

Il torneo avrà inizio alle ore 8:30 presso il campo sportivo centrale di San Miniato ed 
inizierà con lo svolgimento dei sorteggi come dal punto precedente (n.3). 

La PRIMA FASE a gironi inizierà alle ore 10:00 nel campo centrale della struttura, con i 
due campetti da gioco ortogonali alle linee laterali. 

La SECONDA FASE ad eliminazione diretta inizierà alle ore 16:15 sempre nel campo 
centrale della struttura. 
 
Sono previste due fasi con la seguente formula: 
 
- PRIMA FASE: 

 Girone all'italiana di sola andata divisi in due gironi (Girone 1 – Girone 2) 
Tempo di gara : - 30 minuti senza intervallo, ma con un di time-out di un minuto richiedibile 
per ogni squadra 

- Criteri compilazione classifica 
Al termine della prima fase, la classifica verrà stilata secondo i seguenti criteri: 

1. punti realizzati (3 per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio, 0 per ogni sconfitta); 
2. punti realizzati negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
3. differenza reti; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. sorteggio 

 
- SECONDA FASE : 

 Semifinali: 
- Gara A : 1^ classificata Girone-1 contro 2^ classificata Girone-2 
- Gara B : 1^ classificata Girone-2 contro 2^ classificata Girone-1 

Tempo di gara : - 15 minuti per due tempi con intervallo di 5 
 

 FINALE: 
- 1°-2° posto: vincente Gara A contro vincente Gara B; 

Tempo di gara : - 20 minuti per due tempi con intervallo di 5 



      
 
 
Per determinare la squadra vincente, nelle gare di semifinale, in caso di parità alla fine dei 

tempi regolamentari, saranno tirati 5 calci di rigore per ciascuna squadra. 
In caso di ulteriore parità saranno tirati un calcio di rigore ciascuno sino a che una delle due 

squadre  non si troverà in vantaggio a parità di rigori tirati. 
 
Solo nella finale in caso di parità alla fine del tempo regolamentare di gioco, verranno giocati 

due tempi supplementari di 7 minuti ciascuno senza intervallo, ma col cambio di campo. Al 
termine di quest’ultimi in caso di ulteriore parità, verranno tirati i calci di rigore con le modalità 
di cui alla fase “Semifinali”. 
 
- PREMIAZIONI 
 

Verrà effettuata solo la premiazione per le due finaliste. 
Mentre per gli altri partecipanti, sarà regalato a tutti un piccolo presente a ricordo della 

prima edizione. 
 
 
4. Età dei partecipanti e tutela sanitaria 

Possono partecipare al torneo gli atleti nati dal 01/01/2003 al 31/12/2004.  
Se i giovani atleti si presentano come Società/Contrada, le Società/Contrade partecipanti 

dovranno depositare prima dell'inizio del torneo, la dichiarazione attestante il possesso agli atti 
della società dei certificati medici di tutti gli atleti. Mentre nel caso si presentasse come singolo 
atleta, questo dovrà depositare l’originale o copia del Certificato medico non agonistico in corso 
di validità. 
 
5. Svolgimento delle gare e norme di comportamento 
1. Le gare hanno la durata come specificato al punto 3 – Formula di svolgimento ; 
2. La distinta dei partecipanti dovrà essere conforme a quella compilata in tutti i suoi campi al 
momento del sorteggio e dell’iscrizione successiva. 
3. Il tempo di attesa per la partita successiva e la discesa in campo delle squadre, è fissato in 15 
minuti oltre l'orario di fine della gara precedente; 
4. L’accesso all’area da gioco è inibito a persone non tesserate CSI e/o non facenti parte dello 
staff organizzativo; 
5. Le squadre sono formate da sette giocatori ciascuna; il minimo di giocatori ammessi in campo è 
quattro; 
6. È ammessa la sostituzione illimitata dei giocatori che, una volta usciti a giuoco fermo, possono 
rientrare per eventuali ed ulteriori sostituzioni anche in ruoli diversi; 
 
 



      
 
7. La regola del fuorigioco viene applicata solo su calcio di punizione diretta ed indiretta (si 
precisa che al momento del tocco del pallone da parte della squadra calciante, scatta il 
fuorigioco, anche se  passivo); 
8. Le singole ammonizioni (cartellino giallo) si azzerano al termine di ciascuna partita; 
9. L'espulsione (cartellino rosso diretto o doppia ammonizione) comporta la squalifica automatica 
per la prima gara utile. 
10. L'arbitro, a suo insindacabile giudizio, potrà prevedere l'espulsione definitiva e 
l’allontanamento dall’area di giuoco in base alla gravità del fallo e la sua punibilità. 
11. I mister/accompagnatori saranno responsabili dei piccoli solo all’interno della struttura 
sportiva e comunque, solo durante le fasi di gioco evidenziate nel programma della 
manifestazione allegato. 

  
6. Segreteria 

La segreteria del G.S. San Miniato che accoglie la manifestazione, ai fini 
dell’organizzazione per effettuare tutti gli adempimenti del caso, sarà aperta nei giorni di 
Lunedì 07 settembre, Martedì 08 settembre, Mercoledì 09 settembre, dalle ore 18,00 alle ore 
19,30. 
 
7. Norme generali 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle 
Norme per l'attività sportiva, al regolamento di giustizia sportiva, contenuti nel volume “Sport in 
regola” e, per quanto compatibili alle norme di cui al regolamento del Gioco del Calcio della FIGC. 

Il CSI declina ogni responsabilità per danni e/o infortuni a persone, cose ed impianti, salvo 
quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. Eventuali danni agli impianti di gioco 
e/o alle loro strutture, saranno interamente a carico delle persone che se ne renderanno 
oggettivamente responsabili. 
 
Siena, 21/08/2015 
 

A.S.D. Fomenta FC  

G.S. San Miniato – Siena     

Comitato Provinciale CSI – Siena   
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE :  
 
- Franco Berardi al cell.re 335.7807234 o per email frankberardi@libero.it 
 


