
 
 

Regolamento 
 

L’Ing. Lino Boldrini, a cui è intitolato il Torneo, fu Presidente Provinciale del C.S.I. Modena per un 
ventennio, Consigliere Nazionale, dedicò la propria vita al servizio dei giovani, si occupò della loro 
educazione sportiva e forgiò una lunga schiera di giovani collaboratori che ancora oggi sono 
impegnati attivamente all’interno dell’Associazione.  
 
Il torneo è riservato alle seguenti categorie giovanili: 
 

CALCIO A 5 (in palestra o all’aperto su campo sintetico) 
 

 SUPERBABY  nati negli anni 2016 e successivi  tempi 2 x 20’ 

 BABY   nati negli anni 2015 e successivi  tempi 2 x 20’ 

 UNDER 8  nati negli anni 2014 e successivi  tempi 2 x 20’ 

 PRIMI CALCI   nati negli anni 2013 e successivi  tempi 2 x 20’ 

 UNDER 10  nati negli anni 2012 e successivi  tempi 2 x 20’ 

 PULCINI  nati negli anni 2011 e successivi  tempi 2 x 20’ 

 UNDER 12  nati negli anni 2010 e successivi  tempi 2 x 20’ 

 
    CALCIO A 7 (all’aperto, su campo sintetico) 

 

PRIMI CALCI   nati negli anni 2013 e successivi  tempi 2 x 20’ 

 UNDER 10  nati negli anni 2012 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 PULCINI  nati negli anni 2011 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 UNDER 12  nati negli anni 2010 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 ESORDIENTI  nati negli anni 2009 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 UNDER 14  nati negli anni 2008 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 GIOVANISSIMI  nati negli anni 2007 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 UNDER16  nati negli anni 2006 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 ALLIEVI  nati negli anni 2005 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 JUNIORES  nati negli anni 2004 e successivi  tempi 2 x 25’ 

 
 

Il torneo è aperto a tutte le società sportive affiliate CSI - UISP - FIGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gli incontri si disputeranno al sabato e alla domenica pomeriggio in palestra o nei campi sintetici. 
Gli impianti saranno messi a disposizione daI Comitato CSI di Modena. L’inizio del torneo 
(approfittando della sosta invernale) è previsto per il 27 Novembre e 28 Novembre 2021; il torneo 
osserverà la consueta sosta Natalizia e riprenderà l’8 Gennaio 2022, per terminare con le finalissime 
di metà Febbraio 2022. 
 
1° turno di gioco: 27 - 28 Novembre 2021; 
2° turno di gioco: 4 - 5 Dicembre 2021 
3° turno di gioco: 11 - 12 Dicembre 2021 
4° turno di gioco: 18 - 19 Dicembre 2021 
5° turno di gioco: 8 - 9 gennaio 2022  
1° Week End fasi finali: 15-16 gennaio 2022 
2° Week End fasi finali: 22 - 23 Gennaio 2022 
3° Week End fasi finali: 29-30 Gennaio 2022 
4° Week End fasi finali: 5-6 febbraio 2022 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Comprende i seguenti servizi: organizzazione, spese arbitrali, costo impianti palestre, con la 
garanzia di disputare un minimo di 3 gare. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le società sportive partecipanti dovranno essere affiliate al CSI, alla Uisp, o alla Figc.  
Società Affiliate e Tesserati CSI 
Tutti i partecipanti alle gare (atleti e dirigenti) dovranno essere in possesso della tessera CSI con 
foto e validità 2021/2022 o di un documento di riconoscimento in corso di validità in alternativa alla 
foto. 
Società Affiliate e Tesserati Uisp e Figc 
Atleti e dirigenti Figc e Uisp potranno partecipare alle gare, senza dover effettuare l’affiliazione al 
Csi, purché in possesso della tessera 2021/2022 provvista di fotografia (in caso di mancanza di foto 
sarà necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità). 
 

DEROGHE E FUORI QUOTA 
In nessuna categoria e per nessuna ragione sono ammessi giocatori fuori-quota nemmeno coloro 
ai quali è stata concessa una deroga per la partecipazione al campionato regolare. Ricordiamo che 
le bambine/ragazze è consentito da regolamento nazionale giocare con i più piccoli di un anno. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Ciascuna squadra disputerà una prima fase di torneo a gironi all’italiana (4, o 5, o 6 squadre per 
girone) con gare di sola andata; al termine di questa prima fase di qualificazione, accederanno alla 
fase successiva ad eliminazione diretta le migliori classificate di ogni singolo girone, secondo 
modalità specifiche che saranno stabilite e comunicate dal Comitato Organizzatore.  
 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
3 punti per la vittoria - 1 punto per il pareggio - 0 punti per la sconfitta.  



 

 
SPOSTAMENTI GARE 

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio di una gara è un atto amministrativo del 
Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva. 
1. La Commissione organizzatrice ha facoltà di modificare, nella stesura del calendario, date 

e orari di qualsiasi gara, qualora si dovessero verificare esigenze di carattere 
organizzativo, previa diretta comunicazione alle società interessate.  

2. Le gare per le quali sono state chieste gli spostamenti dovranno essere recuperate, con 
l’impegno delle due Società, entro la settimana successiva a quella in cui era stata 
programmata. La Società che richiede lo spostamento dovrà trovare, a proprie spese, il 
campo per lo svolgimento del recupero.  

3. L’accettazione della richiesta è di esclusiva competenza della CTP Calcio; la stessa terrà 
conto di comunicare ad ambedue le parti, l’esito finale.  

Anche in caso di accordo tra le società sportive, non è consentito - in modo tassativo - fissare recuperi di 
gare in data successiva a quella prevista per la conclusione sia del girone, eccezion fatta per le gare 
rinviate d’AUTORITA’ per motivi atmosferici, viabilità, agibilità campi. 

E’ concesso un solo spostamento a squadra. 
Durante le FASI FINALI NON sono ammessi spostamenti gare. 
 

RINUNCIA ALLA GARA 
Alle squadre che rinunciano alla gara, verrà inflitta la sconfitta con il massimo punteggio a sfavore (0 – 3) e 
gli verranno inflitti i provvedimenti disciplinari del caso. 
 

TEMPO DI ATTESA 
In tutte le categorie il tempo di attesa è fissato tassativamente in 5’; trascorso tale tempo massimo, l’arbitro 
sarà autorizzato a non dare inizio alla gara e ne prenderà nota sul referto. In conseguenza di ciò, il giudice 
sportivo assumerà i provvedimenti tecnici e disciplinari del caso.  

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

 
Le squadre possono essere composte da un numero massimo di 18 giocatori. Eventuali giocatori ritardatari 
di riserva potranno partecipare alla gara purché inseriti nella distinta che dovrà pervenire all’arbitro almeno 
15’ prima dell’orario ufficiale d’inizio partita.  
Ciascuna società sportiva che partecipa al torneo con più squadre iscritte nella stessa categoria non può 
scambiare i propri giocatori per l’intera durata della fase a gironi, anzi deve redigere due liste separate di 
atleti da consegnare al Comitato Organizzatore; in ogni caso, ciascun atleta resta vincolato alla prima 
squadra con cui andrà a referto in una gara del torneo. Questo scambio sarà possibile soltanto a partire dalle 
fasi finali, a condizione che la società sportiva qualifichi al turno successivo una sola squadra nella medesima 
categoria.  
 
L’unica eccezione al suddetto divieto riguarda il portiere, il quale può prendere parte indistintamente a tutte 
le gare delle squadre della propria società sportiva di appartenenza, anche nel caso si svolgano nella stessa 
giornata solare, a condizione che il tesserato giochi esclusivamente con il ruolo del portiere.  
 
Nessun giocatore può partecipare con due squadre e/o società diverse durante la manifestazione, anche se 
svincolato prima del 31-12-2021.  



 

VISITA MEDICA 
Le società sportive sono tenute a sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertarne l’idoneità 
all’attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28/02/83. Il CSI declina ogni 
responsabilità, ritenendo le società moralmente e materialmente responsabili di eventuali inadempienze a 
quanto sopra stabilito. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, le norme di partecipazione 
sono subordinate solo allo statuto e al regolamento organico del CSI ed integrate dal regolamento per la 
giustizia sportiva e dai regolamenti tecnici emanati dal Coordinamento Nazionale dell'attività sportiva; per 
quanto non in contrasto e non contemplato nel seguente regolamento, vige il regolamento della FIGC. Il 
Centro Sportivo Italiano declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni od infortuni causati prima, 
durante e dopo le gare ad atleti o terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 
Tutti i Calendari, Comunicati Ufficiali e le Informazioni le potete trovare sul portale risultati.csimodena.it  
 

SOSPENSIONE GARA CAUSA INTEMPERANZE SOSTENITORI E 

DIRIGENTI 
In caso di eccessive e continuate intemperanze da parte di spettatori e dirigenti, il Direttore di gara ha piena 
facoltà di sospendere temporaneamente l’incontro in qualunque momento, a sua discrezione e a suo 
insindacabile giudizio; qualora l’azione di protesta e di disturbo dell’operato arbitrale si protraesse, il Direttore 
di gara interromperà definitivamente l’incontro e riporterà sul rapporto arbitrale quanto accaduto. 
 

NUMERI UTILI 

 RESPONSABILI RIFERIMENTI TELEFONICI 

BORTOLOTTI MATTIA: Responsabile Commissione Calcio Uff. 0597234838 

MORSELLI SANDRO: Commissione Tecnica Calcio Uff. 0597234838 

CONIGLIO GIUSEPPE:  Designatore Arbitri Calcio Cell. 3486332150 


