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Attività sportiva 
 

CSI APULIA CUP 2022 
(Inizio attività sportiva stagione 2022/2023) 

Tornei di calcio a 5 - calcio a 7- Basket - pallavolo 
REGOLAMENTO 
Norme Generali 

  
Location  
La CSI Apulia Cup 2022, è strutturata in un unica  “Fase regionale” da svolgersi contemporaneamente 
in diversi comitati della regione.  
La competizione si realizzerà presso gli impianti sportivi dei vari comitati territoriali aderenti alla 
iniziativa nel periodo dal 26 settembre al 2 ottobre 2022 e la partecipazione è aperta a tutte le società 
dei comitati territoriali pugliesi regolarmente affiliate per la stagione sportiva 2022/2023. 
Modalità di realizzazione della manifestazione:  
Ogni comitato territoriale interessato alla manifestazione dovrà comunicare entro il 19 settembre 
2022 la sede di svolgimento, la disciplina sportiva interessata e la categoria, con un numero squadre 
partecipanti alla fase territoriale (minimo di 3 / 4) , lo stesso comitato dovrà inserire sul portale 
campionali la manifestazione come altre attività con la denominazione “Apulia Cup 2022”.  
 
Categorie e fasce di età  
Il torneo è strutturato in categorie per fasce di età:  

- UNDER 10  (nati anni 2013-2014-2015-2016) 
- UNDER 12 (nati anni 2011-2012-2013-2014) 
- UNDER 14 (nati anni 2009-2010-2011-2012) 

 
 
Iscrizioni  
Le squadre possono aderire all’iniziativa iscrivendosi direttamente tramite i comitati territoriali di 
appartenenza entro le ore 24 del giorno 25 settembre 2022  
Non è prevista quota di partecipazione. 
 
Scheda d’iscrizione e Distinta atleti  
All’atto dell’iscrizione, ogni squadra presenta l’elenco degli atleti partecipanti, lista certificata:  
- minimo 8 e massimo 12 atleti per tutte le categorie UNDER 10 / 12 e 14.  
 
Norme di partecipazione  
- Nel caso di partecipazione di diverse squadre appartenenti alla stessa società, gli atleti non possono 
partecipare con una squadra differente da quella di iscrizione. 
- Nel caso in cui vengano accertate, anche successivamente alla conclusione della manifestazione, 
irregolarità (partecipazione, età, ecc.), la squadra responsabile verrà esclusa dalla CSI Apulia Cup 
2022 e verranno presi gli opportuni provvedimenti disciplinari.  
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Tutela sanitaria 
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.  

Norme di tesseramento 
Per partecipare alla manifestazione gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati.  

Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva è amministrata dalla Commissione Esecutiva in Campo secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia sportiva CSI (artt. 10; 16 R.G.S.).  

Responsabilità 
Il Centro Sportivo Italiano, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o 
infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento. 
 
Si applicano le regole di gioco del calcio a 5 - cac 7 - basket - pallavolo con le seguenti specifiche o 
variazioni.  
 
Norme Tecniche cac 5 e cac 7 
Il Pallone  
E’ utilizzato il 
pallone misura 4 a 
rimbalzo 
controllato per il 
cac5, misura 5 per 
il cac7.  
 

Durata delle gare  
Ciascuna gara ha la 
durata di 20 minuti 
(due tempi di 10 
minuti ciascuno), la 
commissione si riserva 
di modificare la durata 
della gara in base al 
numero delle squadre 
partecipanti. 
 

Il 
retropassaggio al 
portiere 
- Al portiere è 
concesso 
utilizzare le 
mani, in caso di 
retropassaggio da 
un compagno.  
 

Parastinchi 
L’utilizzo dei 
parastinchi è 
obbligatorio, pena la 
non ammissione in 
campo dell’atleta 
inadempiente. 
 

Time-out 
Può essere richiesto 
nell’arco della gara, 
da parte di ciascuna 
squadra, un time-
out della durata di 
un 1 minuto per ogni 
tempo. 
 

 
 

Norme Tecniche basket  
 

Basket under 10 
Si gioca 4 contro 4 (composizione 
anche mista) 
Pallone da minibasket n. 5 
4 tempi da 6 minuti   

Basket under 12 
Si gioca 5 contro 5 (composizione 
anche mista) 
Pallone minibasket n. 5 
4 periodi da 6 minuti 
 

Basket under 14 
Si gioca 5 contro 5 (composizione 
anche mista) 
Pallone minibasket n. 5 
4 periodi da 6 minuti 
 

 

Norme Tecniche pallavolo 
 

Minivolley  under 10 
Si gioca 3 contro 3 (composizione 
anche mista) 
Altezza rete  m. 2,00 
 

Supervolley  under 12 
Si gioca 4 contro 4 (composizione 
anche mista) 
Altezza rete  m. 2,00 
Si gioca la meglio di tre set a 15 
 

Volley under 14 
Si gioca 6 contro 6 (composizione 
anche mista) 
Altezza rete  m. 2,15 
Si gioca la meglio di tre set a 15 
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La commissione si riserva di modificare la durata della gara in base al numero delle squadre partecipanti.  
 

Riconoscimento atleti  
L’accredito dei partecipanti sarà effettuato, al momento dell’arrivo delle società sportive presso la segreteria, 
la cui dislocazione sarà comunicata nelle note organizzative.  
Il riconoscimento degli atleti e la verifica della partecipazione alle gare/attività dovrà avvenire attraverso 
la compilazione in doppia copia di una distinta di gara, una verrà consegnata alla segreteria, mentre l’altra 
verrà trattenuta dal dirigente che la presenterà all’arbitro prima di ogni gara.  
Per i dirigenti delle Società è necessario, oltre al tesserino CSI, valido per la stagione in corso, la presentazione 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, mentre per i ragazzi è sufficiente la presentazione 
dei tesserini CSI o App myCSI corredati da foto. In alternativa al il tesserino CSI è possibile presentare 
la lista certificata degli atleti della propria Società, ma in questo caso sarà necessario presentare un 
documento di riconoscimento anche per i ragazzi. 
In mancanza di tale documentazione, gli atleti/e NON potranno partecipare alle attività.  
 
Formula di gioco 
La commissione deciderà le formule di gioco a seconda del numero di squadre partecipanti, distribuendo le 
squadre iscritte in gironi mediante sorteggio, la composizione dei gironi e le modalità di svolgimento saranno 
comunicate alle società prima dell’inizio della manifestazione.   
 
Sostituzione dei giocatori 
Si applica quanto previsto in Sport in Regola “Disposizioni regolamentari per le discipline sportive” 
 
Punteggi cac 5 cac 7
Sono attribuiti i seguenti punteggi: 
3 punti in caso di vittoria;  
1 punto in caso di pareggio;  
0 punti in caso di sconfitta. 
Punteggi basket
Sono attribuiti i seguenti punteggi: 
3 punti in caso di vittoria;  
2 punti in caso di vittoria ai supplementari 
1 punto in caso di sconfitta ai tempi supplementari;  
0 punti in caso di sconfitta. 
Punteggi pallavolo
Sono attribuiti i seguenti punteggi: 
3 punti in caso di vittoria per 2-0;  
2 punti in caso di vittoria per 2-1; 
1 punto in caso di sconfitta 1-2;  
0 punti in caso di sconfitta per 0-2. 
 
Classifiche 
Nella definizione delle classifiche si applica quanto previsto in Sport in Regola “Disposizioni regolamentari 
per le discipline sportive” 

Squalifiche automatiche 
I giocatori espulsi devono comunque ritenersi squalificati per almeno una gara effettiva, fatte salve eventuali 
ulteriori sanzioni assunte dall’Organo Giudicante.  
Squalifiche per somma di ammonizioni 
Il giocatore che ha ricevuto tre ammonizioni in gare diverse è squalificato dall’Organo Giudicante mediante 
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la pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale. Pertanto senza la suddetta declaratoria da parte 
dell’Organo Giudicante, l’atleta può prendere parte alle gare.  
Reclami 
Il reclamo è ammissibile entro 10 minuti dal termine della gara e va consegnato alla Commissione 
Esecutiva in Campo (C.E.C.). In caso di errori materiali, gli stessi vanno segnalati alla C.E.C. dopo 
la pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 
Norma di rinvio 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono lo Statuto ed i “Regolamenti Nazionali 
dell’Attività Sportiva – Sport in Regola” del Centro Sportivo Italiano.  
 
Si fa riferimento a quanto indicato al punto 1) del comunicato ufficiale della DTN n. 1 del 8 settembre 2022. 
 
                                          La Direzione tecnica regionale 


