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Appendice al regolamento 2021-2022 

      Alla scadenza del termine fissato, sono state iscritte le seguenti Società. 

 
Formula 
Il Torneo si articola su un girone, con gare di sola andata per la fase autunnale in primavera ci sarà 
una valutazione con tutte le squadre per continuare a giocare per altri possibili tre mesi.  
 

1) Gli incontri della fase Provinciale si svolgeranno nelle giornate di sabato, domenica e 
durante la settimana come da programma che ogni Società indica a inizio campionato. 
Le Squadre poi previo accordi tra loro possono modi ficare  campo,  giorno  e  
orari , in ogni caso con preavviso alla C.T. Calcio, via e-mail entro le ore 11.00 del 
lunedì precedente così da essere pubblicato nel comunicato, per piccole variazioni di 
orario (massimo un’ora) ed entrambi le Società devono essere d’accordo telefonare 
esclusivamente al designatore entro il sabato. 

2) Per rinviare una gara però di comune accordo tra le Società bisogna fissare e dare la 
data del recupero e ottenere il nulla osta dalla CTC del CSI.  I recuperi si devono 
fissare e giocare tassativamente entro 30 giorni dalla data in calendario, tenendo 
sempre presente la disponibilità di terreni di gioco agibili, altrimenti inversione di 
campo ed in tal caso la 2^ Società ha l’obbligo di attivarsi se ha la disponibilità in casa 
propria. La CTC può decidere visto il prostrarsi del recupero di organizzare la gara in 
campo neutro; in questo caso le spese vanno divise tra le Società. Le inadempienze 
delle squadre assenti saranno penalizzate di un punto in classifica oltre all’ammenda 
prevista. Attenzione le rinunce sono trattate negli: Art. 72 Rinuncia alla disputa d’una 
gara e Art. 73 Rinunce preventive.   
  

3) In caso di rinunce preventive inviare mail in segreteria all’indirizzo  
ivonoc15@centrosportivoitaliano15.191.it se gli orari di apertura lo consentono, 
altrimenti in caso di tempi ristretti avvisare telefonicamente o con SMS o WhatsApp il 
responsabile della CTC Cristian Moglia o il Giudice Sportivo Maurizio Comiotto (i 
numeri di telefono verranno comunicati ai referenti delle squadre) che in sintonia 
decidono il da farsi così da avvisare l’altra squadra e il designatore che provvederà a 
fermare l’arbitro, quindi può essere dato l’ok per non disputare la partita come specificato 
nell’art 73 paragrafi  1 e 2. (Tutto ciò con l’intento di limitare al minimo le spese per gli 
spostamenti di tesserati, preparazione campo, spogliatoi e altro) 
   

4) Almeno 15 minuti prima di ogni incontro, le Squadre devono fornire al Direttore di 
gara la distinta dei giocatori, in triplice copia, secondo il modello fornito dal CSI in cui 
ci sono tutti i tesserati della Società, poi massimo 20 giocatori saranno 
contraddistinti con il numero per gara nella prima colonna (nessuna cancellatura), 
mentre nella seconda casella saranno scritti i numeri dei giocatori titolari che 
scendono in campo. I documenti d’identità non si inseriscono in distinta ma si 
forniscono solamente per l’identificazione da parte del direttore di gara. La terza copia 
della distinta ritorna a fine gara ad ogni squadra con i provvedimenti disciplinari nelle 
colonne apposite. Dal 28 febbraio le distinte saranno integrate e rese definitive. 
 

5) Nominativo delle Società                                                                                        

 Campi di gioco e colori sociali sono inseriti nel file referenti.   
 

6) Data inizio Torneo     
Il torneo in questa fase autunnale inizierà sabato 16 ottobre e saranno disputate sette 
giornate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASD Domegge La Valle ACD Danta Tomo Vet. Bar la Sosta Dynamo Vellai 

Piz. Buona Tavola G.S. Nicia Willy’s Bar Pizzeria Salinas Plavis Veterani 
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7) Quota di iscrizione e tesseramento 

La quota di iscrizione sarà fissata in base alla formula scelta per la seconda parte del campionato, 
verificati i costi. La quota di credito vantata da ogni società per la parte del torneo non disputata 
nel 2019/2020 e ritenuta come acconto per l’iscrizione al campionato 2021/2022. Nella quota di 
iscrizione non è compreso il costo di affiliazione e delle tessere. 
 

8) Decisioni disciplinari                                                                                                                                      
La commissione giudicante si riunisce ogni lunedì. I provvedimenti relativi sono resi noti alle 
Società tramite l’apposito comunicato.  Nel caso di espulsione scatta la squalifica automatica 
per il turno successivo anche in mancanza di comunicato ufficiale, salvo maggiori sanzioni 
decretate e rese note nel successivo comunicato. Una squalifica si intende scontata anche in 
gare di calendario non disputate, ma decise a tavolino con punteggio che fa classifica. Per i 
provvedimenti disciplinari e per ogni altro effetto fa sempre fede la copia del comunicato 
che  viene pubblicata sul Sito Ufficiale del CSI con valore di notifica. 
 

9) I comunicati escono il martedì entro le ore 9:00. Nel caso in cui ci siano recuperi o diverse 
modifiche alle gare in calendario, il comunicato esce il venerdì entro le 18:00. 
 

10)  Responsabilità                                                                                                       
Il Consiglio provinciale del CSI e la sua CTC declinano ogni responsabilità per danni o infortuni 
causati prima, durante e dopo le gare, a giocatori, dirigenti o terzi, salvo quanto previsto dalla 
parte assicurativa del tesseramento CSI. 
 
I Presidenti delle Società sportive sono i responsabili dell'acquisizione e conservazione della 
documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell'attività sportiva 
agonistica dei loro giocatori. 
 

11)  Segreteria                                                                                                                                                        
Per tutti gli adempimenti di ordine burocratico le Società potranno rivolgersi a: CSI Centro 
Diocesano Giovanni XXIII Piazza Piloni, 11 Belluno, Tel e Fax 0437/949208 lunedì e martedì 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  
 

12) Varie:   
• Le squadre, formate da 11 giocatori (minimo sette), disputeranno due tempi di 35 

minuti ciascuno. Il ritardo massimo consentito per scendere in campo, rispetto all’orario 
prefissato nel calendario, sarà di 35’. Questo tempo è ridotto a 20 minuti nel caso in cui 
l’oscurità (mancanza di fari idonei per poter giocare) non permetta di terminare la gara. 
Oltre t a l i  t e r m i n i  sarà data persa la partita alla squadra inadempiente. I tempi di 
attesa possono venir annullati in caso di due gare nello stesso campo con nota nel 
comunicato; se ciò non viene rispettato sarà data gara persa alla squadra 
inadempiente. 

• Le sostituzioni sono nove. 
• L’anno di nascita minimo per giocare è il 1983 con tre fuori quota di una rosa di 5 nati negli 

anni   1984 1985, 1986. 
• Non ci sono sospensioni pendenti. 
• Le squalifiche pendenti nel campionato 2019/20 superiori alle due giornate saranno scontate 

nel prossimo Campionato. (Non ci sono sospensioni pendenti) 
• Le squalifiche a tempo comminate prima della pausa invernale, saranno tutte decretate a 

giornate per mantenere l’efficacia del provvedimento. 
• Alla fine della “regular season” le ammonizioni e le diffide sono azzerate. A chi però 

nell’ultima giornata prende la terza ammonizione scatta la squalifica che sconterà nella 
prima gara delle Fasi Finali.   

• Nelle Fasi Finali con due ammonizioni scatta la squalifica. 
• Nelle Fasi Finali, in caso di parità nel punteggio, si calciano i rigori. Nelle Fasi Finali la 

Società organizzatrice ha la priorità sull’orario, per tutto il resto della programmazione dei 
campi e orario si fa in base alla vicinanza o accordi oppure sorteggio se ci sono contrasti.  

• In deroga al regolamento, per inserimento di nuovi arbitri, può essere che la CTC decida in 
qualche gara di Campionato di coadiuvare l’arbitro con gli assistenti. 
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• I ricorsi pervenuti in modo difforme al regolamento saranno cestinati, così le denunce o le 

segnalazioni fatte in forma anonima. 
• Le Società vincitrici del Campionato, e la 1^ Classifica disciplina saranno premiate 

con un contributo, che è usufruibile esclusivamente a scomputo dell’iscrizione al 
campionato successivo. 

• La CTC si riunisce il lunedì dalle ore 14:00 alle 16:00 ed è a disposizione delle 
Società.  
         

SPORT IN REGOLA DEL CSI.  
(Per uniformarsi nel riconoscimento di tutti i partecipanti alla gara)                                                  

Art. 48 - Riconoscimento   

1 Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le 

persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di 

gioco completa.         

2 Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. 

Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l’arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per 

fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso 

dell’incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i 

necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L’arbitro controfirma quindi gli 

elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente 

accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell’altra squadra.                    

3 All’atto del riconoscimento l’arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; 

il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.                                                                                   

4 Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l’arbitro non li 

depennerà dall’elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo. 

 

Art. 83 - Compiti degli Arbitri al termine della gara  
1 Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori 

di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento 

ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell’inizio della gara.                                                                                                       

2 A fine gara gli arbitri consegnano, inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel 

corso della gara, nel nostro caso la distinta e tutto va controllato in contradditorio con chi la riceve.                                                                                                                                                               

3 Gli arbitri ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una 

o da ambedue le squadre che hanno disputato l’incontro ed eventuali preannunci di reclamo.  

4 Se richiesti, gli arbitri rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati 

dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.  

5 Prima di lasciare l’impianto, gli arbitri si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e 

senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre. 

Attenzione viene introdotta questa novità: il dirigente che riceve i documenti a fine gara deve firmare 

la distinta che l’arbitro allegherà al referto, dopo aver verificato i provvedimenti disciplinari presi in 

campo e poi trascritti nelle distinte, questa sarà la fonte primaria per stilare il Comunicato.                                                                                                                                                                  
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Ultimata la 1^ fase in base alla classifica finale che in caso di parità di due o più 

squadre viene utilizzata la classifica avulsa per determinare l’esatta posizione, 

vengono divise in 2 gironi A e B, quindi si giocano altre 5 giornate 4 disputate 

intervallate da un riposo. 

GIRONE A (1^, 4^, 6^.  8^, 10^) 

GIRONE B (2^, 3^, 5^.  7^, 9^) 
 

Le prime classificate di ogni girone, eventualmente anche con l’utilizzo della 

classifica avulsa il giorno 11 giugno si fa la Finale a Trichiana di pomeriggio, in 

caso di parità calci di rigori, a pasqua si decide previo sondaggio se fare anche il 3° 

4° posto stesso giorno la mattina. 
 

 

I premi al termine della stagione come di consuetudine verranno accreditati sulla 

scheda contabile della stagione successiva e saranno così distribuiti: 

 

        € 200,00 Vincitore del Campionato 

        € 100,00 Seconda Classificata Campionato  
 
 Eventuali mancanze sul regolamento e altro saranno chiariti nei comunicati e fa fede 
tutto ciò che è stato verbalizzato nelle due riunioni fatte. 
 
 
 Belluno 07 febbraio 2022                                     Commissione Tecnica Calcio   
                                                                                         CSI di Belluno 

 
 
 
 
 Ass. Donatori Volontari Sangue Feltre tel. E fax 0439883359 


