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Modena, 21 Settembre 2022 

 

Circolare n°1: Comunicazioni alle Società Sportive 
 

 
Gironi, calendari, comunicati  
Per seguire attentamente lo svolgimento di tutti i nuovi campionati CSI di calcio sarà possibile utilizzare uno strumento di 
consultazione dati che nessuno in provincia può vantare. Sul portale https://risultati.csimodena.it/ si potranno 
vedere il Calendario Generale, il Calendario Settimanale, risultati, classifiche e comunicati. 
 
Il Calendario Generale presenta, per ogni singolo girone di ciascuna categoria, lo sviluppo della successione PROVVISORIA 
degli incontri (compresi i riposi) della fase di campionato “all’italiana” con gare di andata e ritorno. 
Il Calendario Settimanale presenta nel dettaglio (data, ora, campo) le gare in programma nel turno di gioco successivo. 
Il Comunicato Ufficiale presenta i risultati delle gare in programma nel turno di gioco precedente e le classifiche aggiornate. 
 
Giustizia Sportiva 
Il Giudice Sportivo emette e pubblica autonomamente il proprio Comunicato Ufficiale. Il GS emette il comunicato 
disciplinare per il calcio a 11 e giovanile il mercoledì, mentre per il calcio a 5 e calcio a 7 il GS emetterà il comunicato 
disciplinare il sabato mattina.  
Il Comunicato di Giustizia Sportiva assume carattere di ufficialità il venerdì per il calcio giovanile assume 
carattere di ufficialità dalla mezzanotte del giorno d’uscita. 
 
Gli unici comunicati da considerarsi Ufficiali sono quelli pubblicati sul portale risultati.csimodena.it e quelli inviati via mail 
ai referenti delle squadre indicati sul modulo d’iscrizione. 
 
Squalifiche automatiche 
In caso di espulsione di un atleta dal campo (rosso diretto, giallo+giallo, giallo+azzurro, azzurro+azzurro) o allontanamento 
di un dirigente dal terreno di gioco, scatterà automaticamente la squalifica per almeno un turno di gioco, da scontare nella 
prima gara utile immediatamente successiva a quella in cui si è subito il provvedimento disciplinare. 
Al raggiungimento delle 4 ammonizioni scatterà 1 giornata di squalifica, da scontare non automaticamente ma previa 
pubblicazione sul Comunicato del Giudice Sportivo. 
 
Cartellino azzurro 
Nel computo delle squalifiche per somma di ammonizioni è equiparato ad una ammonizione semplice. 
 
 
Squadre fuori classifica 
La squadra fuori classifica dovrà comunque rispettare il vincolo di poter aver in distinta giocatori di un anno più grande in 
numero massimo pari alla metà meno uno dei giocatori previsti in campo dalla categoria di gioco. Pena l’esclusione al 
campionato. Esempi: 
  
-Under 8 2015 a 5 giocatori, possono partecipare alla gara in distinta solamente 2 giocatori nati nel 2014. 
-Primi Calci 2014 a 7 giocatori, possono partecipare alla gara in distinta solamente 3 giocatori nati nel 2013. 
-Under 10 2013 a 9 giocatori, possono partecipare alla gara in distinta solamente 4 giocatori nati nel 2012. 
-Under 12 2011 a 11 giocatori, possono partecipare alla gara in distinta solamente 5 giocatori nati nel 2010.  
 
Dirigente Responsabile 
Ogni società sportiva ha l’obbligo di indicare un Dirigente Responsabile della squadra nell’elenco da consegnare all’arbitro 
almeno 15’ prima dell’inizio della gara. Nelle categorie Open questa funzione potrà essere svolta anche da un atleta, in 
questo caso il capitano. 
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DEROGHE e FUORI-QUOTA 
 
In tutte le categorie di settore giovanile: per ciascuna gara, è consentito inserire a referto bambine/ragazze nate un anno 
prima dell’annata massima prevista dalla singola specifica categoria. 
 
Nella categoria Under 14 (2009): per ciascuna gara, è consentito inserire in distinta al massimo 3 atleti fuori-quota 
2008. 
 
Nella categoria Giovanissimi (2008): per ciascuna gara, è consentito inserire in distinta al massimo 3 atleti fuori-
quota 2007 
 
Nella categoria Under 16 (2007): per ciascuna gara, è consentito inserire in distinta al massimo 3 atleti fuori-quota 
2006 
 
Specifica categoria Allievi/Juniores (2006/2005): Le squadre iscritte come Allievi, quando si affrontano tra di loro, 

potranno schierare in distinta al massimo 3 atleti fuori-quota 2005. Quando invece affrontano squadre iscritte come 
Juniores potranno utilizzare liberamente i nati nel 2005. Alle squadre iscritte come Juniores è consentito inserire in distinta 
al massimo 3 atleti fuori-quota 2004  in tutte le gare. Di seguito le squadre di questo girone divise per la categoria 
scelta in fase d’iscrizione: 
 
 

Allievi 2006  Juniores 2005 
   

La Veloce Fiumalbo  Ubersetto 

Virtus Cibeno  Young Boys 

Pavullo FC  Castelnuovo 

  Magreta 

  Spialmberto 

 
 
In tutte le altre categorie di settore giovanile: per ciascuna gara, è consentito inserire a referto un numero massimo di 1 

atleta fuori-quota (comunque al massimo un anno in più rispetto all’annata maggiore della singola specifica categoria), 
per il quale sia stata preventivamente presentata dettagliata richiesta di DEROGA NOMINATIVA alla Commissione Calcio 
e da quest’ultima sia stata concessa autorizzazione; La deroga nominativa verrà concessa solamente se la società 
richiedente non è iscritta ai campionati CSI con squadre nelle DUE categorie superiori a quella per cui è 
richiesta la deroga. ES: Per richiedere una deroga nominativa per un bambino nato nel 2013 per giocare con 
la squadra Primi Calci 2014, la società non dovrà essere iscritta a campionati CSI con nessuna squadra nelle 
categorie Under10 2013, Pulcini 2012 e Under12 2011. 
Le società sportive presenti hanno dato mandato alla Commissione Calcio di valutare attentamente le richieste inoltrate, 
così da concedere deroghe nominali soltanto a società sportive che manifestino reali necessità ritenute coerenti con lo 
spirito di promozione sportiva del CSI; la Commissione Calcio potrà decidere in qualunque momento di revocare le deroghe 
nominative già concesse che si dimostreranno essere in palese contrasto con finalità di pura e semplice aggregazione;  
Le richieste di deroga nominale possono essere avanzate entro e non oltre il 31/10/2022. 
 
Inoltre, si comunicano le seguenti disposizioni:  
 

 nelle categorie giovanili a 5 giocatori è consentito l’utilizzo di porte aventi dimensioni: 3,00 m x 2,00 m; 
 nelle categorie giovanili a 7 giocatori è consentito l’utilizzo di porte aventi dimensioni: 4,00 m x 2,00 m (o 5,00m 

x 2,00). 
 nelle categorie giovanili a 9 giocatori è consentito l’utilizzo di porte aventi dimensioni: 6,00 m x 2,00 m (o 5,00m 

x 2,00). 
 nelle categorie giovanili a 11 giocatori si gioca con porte regolari, su campo regolare e con fuorigioco; 
 nelle categorie Esordienti a 11, Under14, Giovanissimi, Under16,  Allievi e Juniores non è consentito il 

retropassaggio al portiere e in caso di errata rimessa laterale l’arbitro non dovrà farla ripetere ma assegnarla alla 
squadra avversaria; 

 

http://www.csimodena.it/
mailto:segreteria@csimodena.it
https://www.facebook.com/csimodena/
https://www.instagram.com/csi_modena/?hl=it
https://t.me/csimodena
https://twitter.com/csimodena
https://www.linkedin.com/company/csi-modena/
https://www.youtube.com/channel/UC4-rN-pBozllij5VVCVLapQ


 
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Modena 

Via del Caravaggio, 71 | 41124 Modena. Italy 
Tel. +39 059 395357 | Fax +39 059 391665 

www.csimodena.it | segreteria@csimodena.it 
C.F: 94000710361 |  P.IVA 03223480363 

 

 
 

 

 
 
DEROGHE  NOMINALI AUTORIZZATE DALLA COMMISSIONE CALCIO 

(Tali deroghe possono esser ritirate dalla commissione calcio se non rispettano la regola non scritta del buon senso) 
 
BABY (2016) 
 
 
UNDER 8 (2015) 
 
 
PRIMI CALCI (2014) 
 
La Società Sportiva CRP BORTOLOTTI ha avanzato la richiesta di deroga affinché il giocatore HEBBLETHWAITE 
EDOARDO (nato il 05-06-2013), possa partecipare alla categoria PRIMI CALCI 2014 

La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare l’atleta. 
 
 
UNDER 10 (2013) 
 
La Società Sportiva REAL DRAGONE PALAGANO ha avanzato la richiesta di deroga affinché il giocatore FINI 
EMANUELE (nato il 10-08-2012), possa partecipare alla categoria UNDER 10 2010 
La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare l’atleta. 
 
PULCINI (2012) 
 
La Società Sportiva LAMA 80 ha avanzato la richiesta di deroga affinché il giocatore TINCANI LEONARDO (nato il 14-
06-2011), possa partecipare alla categoria PULCINI 2012 
La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare l’atleta. 
 
 
UNDER 12 (2011) 
 
 
ESORDIENTI (2010) 
 
La Società Sportiva REAL DRAGONE PALAGANO ha avanzato la richiesta di deroga affinché il giocatore FONTANELLI 
FRANCESCO (nato il 25-11-2009), possa partecipare alla categoria ESORDIENTI 2010 
La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare l’atleta. 
 
La Società Sportiva POL. FORESE NORD ha avanzato la richiesta di deroga affinché il giocatore DI TUORLO GABRIELE 
(nato il ??-??-2009), possa partecipare alla categoria ESORDIENTI 2010 
La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare l’atleta. 
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DEROGHE SOCIETA’ FUORI CLASSIFICA AUTORIZZATE DALLA 
COMMISSIONE CALCIO 

 
La squadra fuori classifica dovrà comunque rispettare il vincolo di poter aver in distinta 
giocatori di un anno più grande in numero massimo pari alla metà meno uno dei giocatori 
previsti in campo dalla categoria di gioco. Pena l’esclusione al campionato. Esempi: 
-Under 8 2015 a 5 giocatori, possono partecipare alla gara in distinta solamente 2 giocatori nati nel 
2014. 
-Primi Calci 2014 a 7 giocatori, possono partecipare alla gara in distinta solamente 3 giocatori nati 
nel 2013. 
-Under 10 2013 a 9 giocatori, possono partecipare alla gara in distinta solamente 4 giocatori nati 
nel 2012. 
-Under 12 2011 a 11 giocatori, possono partecipare alla gara in distinta solamente 5 giocatori nati 
nel 2010. 
 
- La Società Sportiva LA VELOCE FIUMALBO cat. PRIMI CALCI 2014 A 5 ha avanzato la seguente richiesta poiché 
schiererà alcuni giocatori nati nel 2012. 
La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare alcuni atleti nati nel 2013 
attraverso il buon senso nella cat. PRIMI CALCI 2014 A 5. 
 
- La Società Sportiva POL. GAGGIO cat. UNDER 10 2013 A 7 ha avanzato la seguente richiesta poiché schiererà alcuni 
giocatori nati nel 2012. 
La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare alcuni atleti nati nel 2012 
attraverso il buon senso nella cat. UNDER 10 A 7. 
 
La Società Sportiva ZOCCA FC cat. UNDER 10 2013 A 7 ha avanzato la seguente richiesta poiché schiererà alcuni 
giocatori nati nel 2012. 
La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare alcuni atleti nati nel 2012 
attraverso il buon senso nella cat. UNDER 10 2013 A 7 
 
 
- La Società Sportiva POL. MONTEFIORINO cat. ESORDIENTI 2010 A 9 ha avanzato la seguente richiesta poiché 
schiererà alcuni giocatori nati nel 2009. 
La Commissione Calcio autorizza la suddetta società sportiva a schierare alcuni atleti nati nel 2009  
attraverso il buon senso nella cat. ESORDIENTI A 9. 
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