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REGOLAMENTO Ca11 IN BREVE 

 
1. TUTTI GLI ATLETI E DIRIGENTI DEVONO ESSERE TESSERATI per la società di appartenenza 

I tesseramenti devono esser completati entro la mezzanotte del giorno antecedente la gara alla 
quale devono prendere parte. Dalla terz’ultima di campionato (compresa) NON è possibile 
tesserare alcun giocatore, pena la perdita della partita. Come atleti si può esser tesserati CSI 
solamente per una società di Calcio a 11. 

 
2. TESSERAMENTI FIGC non possono essere tesserati atleti che abbiano preso parte, nell’anno sportivo 

in corso, a gare dei campionati della FIGC: di calcio a 11 che militano nei campionati superiori alla 
categoria SECONDA CATEGORIA maschile (consentiti: 2° e 3°CATEGORIA), di società 
professionistiche, divieto valido anche per il settore giovanile. I giocatori FIGC rientranti nelle 
categorie consentite possono essere tesserati solo fino al 31 Dicembre 2022 e devono esser inseriti 
nell’apposita lista da inviare alla commissione calcio. Resta vigente il vincolo di schierare al massimo 
3 giocatori FIGC in campo contemporaneamente. 
 

3. OBBLIGO UTILIZZO DISTINTA ONLINE PER LE GARE è necessario presentare ad ogni gare e i duplice 
copia la distinta online prodotta direttamente dal sito https://tesseramento.csi-net.it/ giocatori 
aggiunti a penna comporteranno una sanzione da parte del giudice sportivo (eccezione fatta per 
dirigenti e addetto dae). 
 

4. OBBLIGO ADDETTO DAE QUALIFICATO fornito dalla squadra prima nominata (generalmente quella 
di casa). Tale addetto deve firmare la distinta di gioco e presenziare per tutta la durata dell’incontro. 
 

5. PALLONI E CASACCHE la squadra prima nominata è tenuta ad avere ad ogni partita 2 palloni da 
mettere a disposizione per la gara (non per il riscaldamento della squadra avversaria) e delle 
casacche (o seconda muta) in caso di divise delle stesso colore. La squadra in trasferta è tenuta ad 
avere un pallone a disposizione dell’arbitro per la gara. 
 

6. PARASTINCHI OBBLIGATORI tutti gli atleti in campo sono tenuti ad indossare i parastinchi. 
 

7. SPOSTAMENTI GARE per poter spostare una gara è necessario contattare la squadra avversaria per 
chiedere se è d’accordo nel spostare la partita, trovare una data per il recupero rispettando il termine 
ed inviare una mail a calcio@csimodena.it che confermerà o meno lo spostamento. Per gli 
spostamenti di data sarà necessario saldare una tassa di 20 €. 

 
 
 
 
Per tutte le altre regole invitiamo a consultare la forma completa del regolamento CSI di calcio a 11. 
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