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CAMPIONATO ITINERANTE REGIONALE  

CALCIO A 6 

8° EDIZIONE  2016/2017 
“SPORTIVAMENTE ……RIMETTIAMOCI IN GIOCO” 



 
 
1. L’Associazione Nazionale Polisportive Dilettantistiche per l’Integrazione Sociale indice  

con la collaborazione tecnica del Comitato REGIONALE CSI PUGLIA , COME DA 

CONVENZIONE STIPULATA TRA CSI PUGLIA ed ANPIS PUGLIA IN DATA 2 NOVEMBRE 

2016, ed  ORGANIZZA l’ OTTAVA  edizione del CAMPIONATO REGIONALE DI 

CALCIO A SEI  2016, denominato:                                                                                                               
 

“SPORTIVAMENTE …….RIMETTIAMOCI IN GIOCO  ”. 
 

2. Il campionato è riservato agli utenti psichiatrici, ai familiari di riferimento inerenti ai 

progetti riabilitativi personalizzati, agli operatori dei Centri di salute mentale e delle 

strutture riabilitative della Puglia, tesserati per società sportive affiliate all’A.N.P.I.S. ed al 

Centro Sportivo Italiano per l’anno sportivo 2016/2017, con tessera vidimata per la 

disciplina del Calcio. 

 

3. Ogni squadra sarà composta in campo da n.6 atleti; le riserve saranno in numero libero. 

Uno di essi svolgerà funzioni di capitano. 

 

4. Nel corso delle gare la presenza degli operatori schierati in campo non potrà mai 
essere superiore a due atleti. Conseguentemente dovranno sempre essere schierati 
in campo almeno quattro atleti utenti. Le sostituzioni saranno realizzate senza 

alcun limite.  
 

5. Nella distinta atleti, da presentare all’arbitro in duplice copia, saranno inseriti tutti gli 

atleti partecipanti alla gara , muniti della tessera CSI  segnalando con il segno X gli 

operatori presenti sulla distinta ; pertanto sarà compito del  tesserato, che assumerà le 
funzioni di Dirigente Responsabile o meglio di Facilitatore della squadra, di ricevere 
dall’arbitro in sede di riconoscimento degli atleti prima dell’inizio della gara la 
copia della distinta della squadra avversaria per verificare durante tutta la gara il 

rispetto del punto 4 e che nello svolgimento della stessa nel caso ci fosse una 
marcata differenza di valori tecnici in campo nel senso che la partita in corso di 
svolgimento non ha più storie in merito al risultato della suddetta, gli atleti  
dovranno essere sostituiti subito per permettere di rendere la partita più 

equilibrata e far vivere il loro momento di gloria, ai meno abili, e nel contempo 
rendere il risultato meno frustante. 

• Evitare ulteriori frustrazioni dei meno abili è un dovere IN OGNUNO DI 

NOI    NEL  FAR  RISPETTARE ED ESERCITARE  i loro diritti a partecipare 
alle attività sociali. 

 
 

6. All'atto dell’iscrizione al campionato, ogni squadra, oltre a fornire i dati identificativi dei 

suoi componenti e ad indicare coloro che assumono l’incarico di capitano e di dirigente 

responsabile, dovrà certificare, con regolare ed ufficiale documento adeguatamente 

firmato e timbrato, la posizione dei propri atleti utenti e operatori. 

 

7. Le squadre partecipanti, sono  inserite  in un unico girone con la seguente modalità:  

 

1 fase interprovinciale che si svolgerà con la formula del girone all’italiana  con gare di  

andata e ritorno. 

 

 2 la squadra 1 classificata avrà la possibilità di accedere alle finali nazionali organizzate 

dal CSI in base alle assegnazioni stabilite dalla DTN. 



 

  

8. La frequenza delle gare da disputare sarà settimanale. Sarà emanato con adeguato anticipo 

di tempo il Calendario gare, che preciserà giorni, orari e campi di gara. LO STESSO  

CALENDARIO SARA’ INVIATO UFFICIALMENTE ALLE SOCIETA’ PARTECIPANTI A MEZZO 

MAIL CON RICHIESTA DI AVVENUTA RICEZIONE, IN SEGNO DI ACCETTAZIONE DELLE 

DATE E ORARI DELLE GARE PREVISTE. 

Ogni gara avrà la durata complessiva di 40 minuti, in due tempi di 20, con recuperi previsti 

dal Regolamento tecnico del calcio a cinque.  

 
9. La direzione arbitrale delle gare sarà affidata agli Arbitri del Centro Sportivo 

Italiano, su designazione della Commissione Regionale Arbitri di concerto con i 
Comitati Territoriali CSI interessati. 
 

10. Nel caso in cui ricorressero situazioni metereologiche proibitive, o altre evenienze di una 

certa gravità, la decisione di un eventuale rinvio della gara, sentiti i componenti del 

Comitato organizzatore, spetterà solo ed esclusivamente al direttore di gara designato, e 

sarà inappellabile. La nuova data della gara eventualmente rinviata sarà concordata tra il 

Comitato organizzatore, DTR ed i Responsabili delle squadre interessate. 
 

11. Eventuali rinvii delle gare, opportunamente motivati, potranno essere richiesti alla 
DTR e comunicati alla squadra avversaria, almeno 10 giorni prima della gara in 

programma, presentando apposita istanza con allegato un versamento di €.10,00. 
La DTR valutate le motivazioni delle richieste di rinvio provvederà con apposito 

comunicato ufficiale ad autorizzare o meno lo stesso.  
 

12. LE GARE RINVIATE, PRIVE DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA DTR DEL CSI PUGLIA, 
SARANNO EVENTUALMENTE DISPUTATE SENZA LA PRESENZA DELL’ARBITRO DEL 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO, E LA DTR SI RISERVA L’OMOLOGAZIONE DEL 
RISULTATO DELLE STESSE AL RICEVIMENTO DEL REFERTO GARA REDATTO E 
CONTROFIRMATO DAI RESPONSABILI DELLE SOCIETA’ INERESSATE CON ALLEGATE 
LE DISTINTE DEGLI ATLETI PARTECIPANTI. 

 
13. Il tempo di attesa per l’inizio delle gare è fissato in 30 minuti. Trascorso infruttuosamente 

tale periodo di attesa, saranno applicate le sanzioni previste nelle Norme per la disciplina 

del calcio a cinque e nel Regolamento di Giustizia Sportiva. 

 

14. La classifica finale sarà redatta attribuendo ad ogni squadra n.3 punti per la vittoria, n.1 

punto per il pareggio, zero punti per la sconfitta. Al termine del torneo sarà redatta la 

classifica finale, in caso di parità di punti si applicherà quanto previsto dalle norme per 

l’attività sportiva del CSI contenute in “Sport in Regola” (titolo ottavo). 

 

15.  Settimanalmente sarà pubblicato un Comunicato Ufficiale, a cura della DTR, 
contenente i risultati delle gare disputate, la classifica parziale e i provvedimenti di 
giustizia sportiva. La pubblicazione avverrà in forma ufficiale da parte del CSI 

regionale nella giornata da definire con la conferma della data di inizio del torneo: 
tale data sarà di riferimento per la decorrenza dei termini previsti dal Regolamento 
di Giustizia Sportiva del CSI. 

 

16. I provvedimenti di giustizia sportiva saranno amministrati dal Giudice Unico del Comitato 

Regionale. Modalità e termini per la presentazione di eventuali ricorsi e reclami sono 

contenuti nel volume “Sport in regola”. 
 



17. A conclusione della manifestazione, verranno premiate tutte le squadre partecipanti: 

saranno consegnate Coppe e targhe a tutte . 
 

18. Le gare si disputano secondo il Regolamento Tecnico della F.I.G.C. per il calcio a 5, che 

comprende anche le variazioni intervenute per l’anno sportivo 2016/2017. 
I responsabili delle squadre potranno chiedere un time-out per tempo della durata di due 

minuti. 

 
19. Con l'iscrizione al Campionato ogni squadra implicitamente accetta il presente 

regolamento, il regolamento tecnico della FIGC per il calcio a 5, lo Statuto del CSI ed il suo 

regolamento nazionale denominato “Sport in regola”; inoltre, ogni squadra dovrà 

obbligatoriamente affiliarsi all’A.N.P.I.S. e al Centro Sportivo Italiano. 
 

20. L’A.N.P.I.S. ed il C.S.I. declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o 
infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti, alle cose e a terzi, salvo 

quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 
 

21. Il Campionato è classificato come “non agonistico” ai sensi del D.M. 28.2.1983 (G.U. 
n. 72 del 15.3.1983).  

 

22. Gli atleti che partecipano all’attività sportiva quali operatori, familiari che sono 
documentati nei progetti terapeutici riabilitativi e utenti devono produrre 
certificazione medica per l’idoneità all’attività non agonistica 

 

 
Pubblicato in BARI    13 DICEMBRE 2016    
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