REGOLAMENTO TECNICO
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
CSAIN Comitato Provinciale di Bari (con le collaborazioni di: CSAIN Nazionale Settore Sport, C.R.
CSAIN Puglia Settore Sport, e Comitati Provinciali CSAIN Puglia) organizza la manifestazione
sportiva denominata “Finali CSAIN Nazionali Giovanili di CALCIO” - 13^ Edizione Calcio Juvenile”.
Suddetto torneo di calcio si svolgerà dal 14 giugno 2019 al 16 giugno 2019 presso le città stabilite
dall’organizzatore (Molfetta e altre città delle Province Bari e BT).
ART. 2 - CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
1. Esordienti 2006-2007 (misti) - calcio a 9, con ulteriori possibilità di partecipazione dei nati nel
2008 dopo il compimento del 10° anno di età (NO 2009);
2. Pulcini 2008 (misti) - calcio a 7, con ulteriori possibilità di partecipazione di 3 nati nel 2009;
3. Pulcini 2009 (misti) - calcio a 7, con ulteriori possibilità di partecipazione di 3 nati nel 2010, dopo il
compimento dell’8° anno di età.
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ART. 3 - FORMULA DEL TORNEO
• Ogni categoria sarà formata da minimo 6/8 squadre con la possibilità di estendere il numero delle
squadre per ogni categoria;
• In base al numero delle squadre iscritte si definirà la formula dei 3 tornei, se all’italiana, a gironi, ecc.
ART. 4 - DURATA DELLE PARTITE
1. Esordienti 2006-2007 (misti): calcio a 9 • 2 tempi da 18 minuti - intervallo 5 minuti;
2. Pulcini 2008 (misti) - calcio a 7 • 2 tempi da 15 minuti - intervallo 5 minuti;
3. Pulcini 2009 (misti) - calcio a 7 • 2 tempi da 15 minuti - intervallo 5 minuti;
ART. 5 - MINIMO PARTITE GARANTITE
Minimo 4 gare garantite per Esordienti.
Dalle 4 alle 6 gare per squadra per le 2 categorie Pulcini.
ART. 6 - ELENCHI GIOCATORI
Le Società partecipanti dovranno presentare all'organizzazione delle Finali, prima del suo inizio,
l'elenco dei calciatori che intendono utilizzare, per un massimo di n. 14 giocatori per ogni categoria;
dopo l'avvenuta consegna è proibito apportare modifiche a tali elenchi; nella distinta da presentare
all'arbitro prima delle singole gare dovranno essere indicati un numero di 14 giocatori.
ART. 7 - TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL TERRENO DI GIOCO
Sono ammessi all’interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati e
identificati dall’Arbitro:
a) quattordici giocatori (7 in campo e 7 in panchina);
b) tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale;
c) eventuale Medico sociale che deve esibire la tessera d’appartenenza all’Ordine;
d) eventuale Massaggiatore che deve anch’egli attestare la sua qualifica.
ART. 8 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI
Almeno 15 minuti prima dell’orario ufficiale di gara, l’Accompagnatore ufficiale deve presentare
all’Arbitro:
a) le tessere CSAIN delle persone ammesse all’interno del campo di gioco;
b) i documenti d’identità (Dirigenti e Accompagnatori) delle persone ammesse all’interno del campo
di gioco;
c) due copie della lista gara.
ART. 9 - LISTA GARA
La lista gara sarà unica e per tutte le gare ed è quella consegnata all’atto delle iscrizioni; verrà integrata
partita per partita solo dai dati differenti di:
a) gli estremi della gara;
b) la denominazione della squadra (se si tratta di fasi di qualificazioni, semifinali o finali);
c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero di tessera CSAIN che deve essere rigorosamente
coperto da Assicurazione Reale Mutua “MULTIPLUS CALCIO”;
e) i numeri delle maglie e gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice-Capitano. Una copia di
detto elenco deve essere consegnata dall’Arbitro all’altra squadra.
ART. 10 - SOSTITUZIONI
Tutti i giocatori in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto, al termine del primo
tempo, dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e i nuovi entrati non potranno più
essere sostituiti fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute. Nel terzo tempo partita,
quindi, potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei "cambi liberi".
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ART. 11 - PRESTITI GIOCATORI
Non sono consentiti prestiti.
ART. 12 - DEROGA PER GIOCATORI DONNE
Con riferimento alla partecipazione delle bambine/ragazze si fa riferimento alla norme del Settore Giovanile e
Scolastico Nazionale e del C.R. FIGC Puglia. Si potrà chiedere deroga per la partecipazione di tali ragazze alla
categoria o fascia d’età inferiore di un anno, presentando specifica richiesta al Comitato Organizzatore all’atto
dell’Iscrizione.
ART. 13 - TESSERAMENTO CSAIN
Tutti i partecipanti alle finali (compresi accompagnatori e dirigenti) devono essere in regola con il tesseramento
2019 da effettuarsi presso i rispettivi Comitati Provinciali di appartenenza. Ogni squadra potrà tesserare un
numero illimitato di giocatori purchè questo avvenga entro l’inizio delle finali nazionali.
Non sarà quindi possibile alcun tesseramento durante lo svolgimento delle fasi finali. Il Presidente delle ASD
partecipanti, nel rispetto delle nuove disposizioni CONI, oltre ai dati anagrafici, deve con l’elenco dei suoi giocatori, indicare il codice fiscale degli stessi.
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ART. 14 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA
La formazione della classifica nei gironi “all’italiana” è stabilita a punti, con l’attribuzione di:
- due punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- un punto per ogni gara in cui almeno per un tempo ha preso parte al gioco un disabile, il cui nominativo
e tesserato e rilevato “disabile” dal tesseramento on line in gtweb.csain.it;
- nessun punto per gara persa.
Qualora, al termine della Fase eliminatoria, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:
a) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti;
b) minori penalità in Coppa disciplina;
c) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
d) maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
e) migliore differenza reti in classifica generale;
f) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, ai criteri indicati nel precedente comma deve essere anteposto
quello della “classifica avulsa”, consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti
criteri:
1) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti;
2) minori penalità in Coppa disciplina;
3) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
4) maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
5) migliore differenza reti in classifica generale;
6) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
ART. 15 - REGOLE E PREMIO FAIR PLAY
- Fare di ogni gara un momento privilegiato di incontro e festa con i coetanei.
- Adattarsi alle regole ed allo spirito del gioco.
- Rispettare gli avversari così come vogliamo sentirci rispettati.
- Accogliere le decisioni dell'arbitro, sapendo che come i giocatori ha diritto all'errore anche se fa di tutto per non
commetterlo.
- Evitare la cattiveria, le aggressioni nelle azioni di gioco e nelle parole.
- Non usare artifizi ed inganni per ottenere il successo.
- Tenere un atteggiamento dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta.
- Prestare soccorso ad ogni giocatore ferito o comunque favorirlo.
- Essere un ambasciatore della lealtà sportiva, perseguendo con il proprio comportamento i principi su esposti.
Per quella squadra, Giocatore, Dirigente, arbitro, ecc. che si sarà reso protagonista e autore di comportamento/i
degno/gni di nota e che si rifanno alle suddette regole, il CSAIN Comitato Provinciale di Bari ASSEGNERÀ UN
PREMIO SPECIALE.
ART. 16 - PREMI
Tutte le squadre verranno premiate con coppe. Saranno assegnati trofei per ogni titolo di categoria, e per i giocatori delle squadre classificatesi dal 1° al 3° posto medaglioni con conio dell’evento:
Ogni partecipante, oltre a riceverà gratuitamente il kit dell’atleta, con gadget e materiale vario, riceverà un medaglione o medaglia di partecipazione, con il conio dell’evento.
Sicuri altri premi, saranno resi noti prima della manifestazione.
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