
          
 

 

 27° Campionato Agordino Giovanile di Calcio  
REGOLAMENTO 

 
1.1. Il Comitato Campionato Agordino, in collaborazione con il Centro Sportivo 

Italiano (qui denominato CSI) di Belluno, organizza il 27° Campionato Giovanile 

Agordino di Calcio a 11 che avrà inizio Sabato 18 giugno 2022 per terminare 

Domenica 7 Agosto 2022 al quale hanno aderito numero 7 squadre che hanno 

provveduto all’iscrizione.  

 

1.2. Il Comitato Campionato Agordino consegnerà a tutti i giocatori e dirigenti 

partecipanti al Campionato la tessera CSI base, relativa alla copertura assicurativa 

per eventuali infortuni e responsabilità civile a terzi, come indicato nel Decreto 

Ministeriale n.152 del 16 Aprile 2008. Nell’eventualità che un giocatore o 

dirigente richieda la polizza integrativa, l’onere sarà a suo carico.  

 

1.3. Il Comitato Campionato Agordino comunica a tutte le società che l’attuale 

regolamento, dopo l’approvazione, rimarrà valido per tutta la durata della 

manifestazione e che eventuali suggerimenti o consigli per modifiche durante lo 

svolgimento del Campionato, saranno prese in considerazione solo ed 

esclusivamente per la manifestazione del 2023.  

 

1.4. Il Comitato Campionato Agordino di Calcio comunica a tutte le società che, in 

caso di eventuali infortuni a giocatori e dirigenti durante il Campionato, sarà 

l’infortunato stesso – se maggiore di età – ovvero chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale ad attivarsi, curando altresì la relativa parte burocratica. La denuncia 

andrà fatta entro 45 giorni dall'evento e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli 

aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità di inoltrare la denuncia, come da 

polizza pubblicata sul sito del www.csibelluno.it. 



 

2. GIOCATORI  

 

2.1 Possono partecipare i seguenti atleti:  

- giocatori nati dall’anno 2008 all’anno 2013 compresi; 

- giocatrici nate dall’anno 2007 all’anno 2013 compresi; 

- massimo 3 giocatori fuori quota nati nell'anno 2007 in campo;  

- massimo 2 giocatrici fuori quota nate negli anni 2006 in campo, comunque col 

limite di massimo tre fuori quota (giocatori + giocatrici) per squadra in campo 

distinguibili dagli altri giocatori a mezzo fascia al braccio. L’eventuale presenza di 

un fuori quota oltre il limite massimo dovrà essere immediatamente segnalata 

dalla squadra avversaria all’arbitro che provvederà a ripristinare la regolarità del 

gioco;  

- numero illimitato di fuori quota in distinta;  

- non sono ammessi/e giocatori/giocatrici nati nell’anno 2014.  

2.2 Oltre ai requisiti elencati i giocatori/giocatrici devono avere l’atto di nascita 

trascritto in un comune dell'Agordino, o attualmente residenti nell’Agordino o che 

siano stati residenti per almeno due anni consecutivi in Agordino. Inoltre c’è la 

possibilità per un giocatore di una certa società nato nel 2007 (fuori quota) di 

partecipare al Campionato Giovanile con un’altra società a condizione che la 

prima non abbia la squadra giovanile e che la società del Campionato Senior abbia 

dato il nullaosta al giocatore per partecipare al Giovanile.  

2.3 I suddetti giocatori dovranno essere tesserati da Società regolarmente affiliate 

al Comitato Provinciale CSI per la stagione 2021/2022 con termine ultimo per il 

tesseramento il 29 giugno 2022, con validità dello stesso fino al termine del 

torneo 2022. I giocatori che hanno svolto attività in precedenza con una società 

diversa, potranno ritornare alla società di origine e viceversa, con una 

dichiarazione del presidente della società cedente il tesserato, nella quale accetta 

la variazione del tesserato, naturalmente prima dell’inizio del campionato o 

durante, con l’obbligo per il giocatore di non essere mai sceso in campo con la 

società cedente nel campionato stesso. Per ogni giocatore a cui viene dato il nulla 

osta per giocare in squadra diversa, verrà fatta la seconda tessera a carico della 

seconda società. In ogni caso il giocatore potrà scendere in campo con entrambe 

le società qualora le due competizioni, Campionato Agordino e Campionati 

Provinciali CSI (Open e Campionato Agordino Senior), si svolgano in 

contemporanea, anche nel corso della stessa giornata.  

 



 

2.4 Una giocatrice che gioca il Campionato Giovanile maschile, può giocare con 

una squadra che partecipa al Campionato Femminile a patto che la sua società non 

abbia la squadra femminile e il nullaosta viene concesso sempre dalla squadra 

giovanile di appartenenza indipendentemente dalla data del tesseramento. Per 

ogni giocatrice a cui viene dato il nulla osta per giocare in squadra diversa, verrà 

fatta la seconda tessera a carico della società femminile. In ogni caso la giocatrice 

potrà scendere in campo con entrambe le società qualora le due competizioni, 

Campionato Agordino Giovanile e Campionato Agordino Femminile, si svolgano 

in contemporanea, anche nel corso della stessa giornata. In caso di infortunio, la 

pratica sarà fatta dal Presidente della squadra dove ha subito l’infortunio.  

 

3. SOCIETÀ  

 

3.1 Le Società possono presentare un numero illimitato di nominativi di dirigenti 

responsabili, ai quali il Comitato Campionato Agordino consiglia di sottoporre i 

propri atleti a visita medica per poter svolgere attività agonistica ai ragazzi che 

abbiano già compiuto il 12° anno di età mentre per quelli sotto i 12 anni basta un 

certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico pediatra. Inoltre si 

richiede per i minori l’autorizzazione scritta ai propri genitori.  

3.2 Per le partite casalinghe la Società ospitante dovrà mettere a disposizione un 

dirigente che assuma la funzione di addetto all’arbitro, il quale dovrà essere 

inserito nella distinta ufficiale della gara. La società ospitante dovrà altresì 

indicare la disponibilità del defibrillatore con indicato il nominativo dell’addetto 

a quest’ultimo che può anche non essere tesserato, come da disposizioni di legge. 

In mancanza di disponibilità del defibrillatore e di addetto a quest’ultimo ovvero 

di Servizio Sanitario in loco (Ambulanza) la partita non si disputerà con sconfitta 

a tavolino della società ospitante.  

3.3 Per le partite casalinghe la Società ospitante dovrà mettere a disposizione gli 

spogliatoi, i palloni da gara oltre al campo di gioco regolarmente segnato.  

3.4 Circa 20 minuti prima dell’orario prefissato per la gara, le squadre dovranno 

consegnare all’arbitro la triplice copia della distinta dei partecipanti alla gara, 

siano giocatori (massimo 20), dirigenti o accompagnatori (massimo 3 più 

eventuale medico), unitamente alle tessere per il riconoscimento d’obbligo. Se le 

tessere sono prive di fotografia è necessario che le squadre consegnino all’arbitro 

i documenti di identità dei giocatori. Si invitano tutti i dirigenti accompagnatori al 

momento del ritiro dei documenti a fine gara di controllare gli eventuali giocatori 

ammoniti o espulsi per evitare disguidi o altro. Qualora 45 minuti prima dell’inizio 

della gara l’arbitro designato non fosse arrivato al campo, il dirigente 

responsabile della Società Ospitante dovrà contattare il responsabile degli Arbitri 

Sig Arbitri, Signori Giampaolo Olivotto e Marco Moglia al numero che verrà 

comunicato ai responsabili delle squadre per comunicare il mancato arrivo del 

direttore di gara per procedere cosi alla eventuale sostituzione. Inoltre all’arrivo 



al campo l’arbitro si dovrà presentare esibendo un documento d’identità ai 

dirigenti accompagnatori delle due squadre coinvolte nella partita.  

3.5 Nella lista dovrà essere inserito un Assistente di parte di età non inferiore a 

quella stabilita per partecipare alla gara come giocatore, iscritto fra i tesserati o 

dirigenti. Un giocatore potrà fare l’assistente e successivamente scendere in 

campo e viceversa. Qualora una delle due squadre ne abbia bisogno in quanto fra 

dirigenti e giocatori il numero è esiguo, l’altra squadra può offrire un proprio 

tesserato a svolgere il ruolo di assistente.  

3.6 Eventuali richieste di spostamenti di gare dovranno essere comunicate da 

entrambe le squadre almeno 5 giorni prima della gara in calendario, inviando una 

e-mail alla segreteria del Comitato Provinciale CSI 

ivonoc15@centrosportivoitaliano15.191.it e una e-mail al responsabile degli 

Arbitri, Signori Giampaolo Olivotto e Marco Moglia all’indirizzo di posta che verrà 

indicato ai responsabili delle squadre. Semplici modifiche di orario all’interno 

della stessa giornata dovranno essere comunicate da entrambe le squadre 2 

giorni prima della gara in calendario, inviando una e-mail alla segreteria del 

Comitato Provinciale CSI e una e-mail al designatore degli arbitri Giampaolo 

Olivotto In caso di gare rinviate, le stesse dovranno essere recuperate entro 10 

giorni dalla data originariamente prevista e comunque entro l’ultima giornata dei 

gironi di qualificazione. In difetto di recupero entro il predetto termine, la data e 

il luogo dell’incontro verrà fissata dai due Comitati con l’addebito di eventuali 

spese alle società interessate qualora sia disputata in campo neutro. Il Comitato 

Campionato Agordino comunica inoltre che il giorno successivo alla gara di 

recupero, il Giudice sportivo comunicherà via e-mail a tutte le società gli eventuali 

provvedimenti assunti nei confronti di giocatori o dirigenti. Inoltre vi 

comunichiamo che tutti i Comunicati ufficiali e tutte le informazioni che verranno 

comunicate dal Comitato Provinciale CSI a tutte le società le potete trovare 

visitando il sito CSI provinciale http://www.csibelluno.it/.  

 

 

4. SVOLGIMENTO TECNICO  

 

4.1 La formula prevista per il campionato 2022 è la seguente: un girone unico di 

7 squadre, con girone all’italiana di sola andata in base al calendario allegato.  

4.2 Si qualificano per le semifinali le prime quattro che incrociandosi (2^ contro 

3^ e 1^ contro 4^) si aggiudicheranno i posti per le finali del 3° - 4° posto al 

mattino della giornata finale, e per il 1° e 2° posto, prima della finalissima del 

Campionato Agordino Senior. Le semifinali e finali saranno dirette da una terna 

Arbitrale.  

4.3 Le partite si giocheranno in due tempi di 30 minuti ciascuno. Sono previsti 

cambi liberi/volanti per tutti i giocatori tranne quello del portiere che dovrà 

essere effettuato a gioco fermo richiamando l’attenzione dell’arbitro.  



4.4 Il tempo di attesa a disposizione per ogni squadra dall’orario stabilito è pari 

alla durata di un tempo della gara, dopo di che l’Arbitro non darà inizio alla gara 

e successivamente verrà sancita dal giudice sportivo la sconfitta a tavolino con il 

risultato di 3-0, con l’ammenda di € 50,00 e 2 punti di penalizzazione per la 

mancata presentazione al campo della squadra.  

4.5 Ogni squadra durante la gara potrà chiedere un minuto di time-out per gara 

quando la stessa è in possesso di palla. Questa la prassi da osservare nel caso in 

cui un giocatore esce dal terreno di gioco causa un infortunio con l’ingresso del 

massaggiatore. Il giocatore in oggetto può rientrare sul terreno di gioco dopo aver 

chiesto il consenso all’arbitro. Nel caso in cui il giocatore entri sul terreno di gioco 

senza l’autorizzazione dell’arbitro, lo stesso sarà punito con un cartellino giallo. 

Nel caso in cui il mister decidesse di mandare subito in campo un giocatore 

diverso da quello infortunato non servirà chiedere il consenso dell’arbitro.  

 

4.6 Per la qualificazione alle semifinali, in caso di parità di punti in classifica, dopo 

la “regular season”, saranno presi in considerazione:  

- scontri diretti (eventuale classifica avulsa se più di una squadra a pari 

punteggio);  

- differenza reti globale;  

- numero di reti segnate;  

- sorteggio con la monetina a cura del comitato in presenza delle squadre 

coinvolte.  

 

4.7 Nel caso di parità nelle semifinali e nella finale, dopo i tempi regolamentari, si 

disputeranno due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, e in caso di 

ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. Tutti i giocatori 

compresi quelli delle panchine possono battere i calci di rigore. Il numero 

massimo di rigoristi per squadra è pari al numero di giocatori della squadra con 

meno giocatori. Per quanto non specificato vale il regolamento FIGC. Il Comitato 

Campionato Agordino comunicherà quanto prima a tutte le squadre partecipanti 

e al Comitato Provinciale CSI le sedi nelle quali verranno disputate le gare della 

fase finale.  

 



 

5. SANZIONI DISCIPLINARI  

5.1 Un giocatore che riceve la 2^ ammonizione sarà squalificato automaticamente 

per la gara successiva. Un giocatore espulso sarà squalificato automaticamente 

per la gara successiva, in attesa del Comunicato Ufficiale del Giudice sportivo. Si 

comunica inoltre che alla fine della “regular season”, tutte le singole ammonizioni 

e le diffide verranno azzerate. Le eventuali squalifiche non scontate nella stagione 

in corso, non verranno scontate nella stagione successiva tranne le squalifiche 

oltre le 3 giornate e quindi per atti di condotta violenta nei confronti di giocatori, 

dirigenti e arbitri.  

5.2 Le sanzioni disciplinari di cui sopra, più eventuali reclami di natura non 

tecnica, verranno presi in esame dalla Commissione Giudicante presso il Comitato 

CSI di Belluno. La Commissione con il Giudice Sportivo si riunirà il lunedì alle ore 

09:30 e nella giornata di lunedì sarà inviato via e-mail a tutte le Società il 

Comunicato Ufficiale. Inoltre tutte le società potranno vedere tutti i comunicati 

ufficiali, le designazioni arbitrali e tutte le comunicazioni inviate visitando il sito 

ufficiale http://www.csibelluno.it/).  

 

 

6. RECLAMI  

6.1. Per la regolarità dei reclami, ci si dovrà attenere alla seguente prassi:  

 

- possono presentare reclamo solo le due squadre che hanno partecipato alla gara 

in questione;  

- il Comitato Agordino di Calcio non dovrà accettare richieste di reclamo o di 

verifiche dei tesserati da nessuna squadra;  

- in caso di inadempienza da parte della società (giocatore senza i requisiti per 

giocare il Campionato Agordino, giocatore non tesserato, giocatore squalificato) il 

Giudice sportivo non omologherà il risultato e sanzionerà la società assegnando il 

risultato di 0 – 3 a tavolino più 2 punti di penalizzazione per ogni gara disputata 

dal giocatore;  

- il Giudice sportivo qualora rinvenisse delle anomalie in qualsiasi gara prenderà 

i provvedimenti del caso anche in assenza di richiesta di ricorso della squadra 

avversaria come prevede il Regolamento FIGC.  

- Le società possono presentare reclamo dalla prima all’ultima gara.  

- alla fine della gara il Dirigente Accompagnatore comunicherà per iscritto 

all’arbitro la volontà di presentare reclamo e la motivazione;  

- entro le ore 22 del giorno successivo alla gara in contestazione, inviare via e-

mail al Comitato Provinciale CSI di Belluno, nonché all’indirizzo della Società 

contro la quale si intende sporgere reclamo, la motivazione dello stesso e copia 

del bonifico effettuato. In assenza di questi documenti, il reclamo non sarà preso 

in esame.  

6.2 La tassa è fissata in €100,00 (rimborsabili in caso di accettazione del reclamo); 

in caso contrario il Comitato Provinciale CSI si impegna alla fine del Campionato 



di versare su c/c indicato dal Comitato Agordino di Calcio eventuali tasse 

acquisite per i ricorsi.  

 

7. ISCRIZIONI  

7.1. L’iscrizione al Campionato è stabilita in € 210,00, il tesseramento di 20 

giocatori compresi i fuoriquota sono gratuiti. A carico della Società ci saranno i 

costi per il tesseramento degli altri giocatori e di tutti i dirigenti.  

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono a 

tutti gli effetti le norme della Federazione Italiana Gioco Calcio. 


