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Alla Fase Finale Regionale di Calcio a 5, categoria Open Maschile, sono ammesse la squadra vincitrice del 
Campionato del Comitato CSI Latina e la squadra vincitrice del Comitato CSI Roma.  

 

Finale Regionale Calcio a 5 – Open M 
 

Calendario 
 
Gara Società Società Data Campo 

2001 Roma 1 Latina 1 Domenica 12 giugno  
ore 18:00 

To Live SportsCenter 
Via Aristide Leonori, 8 

Roma (RM) 
(Campo all’aperto in erba sintetica) 

 

La squadra vincitrice della Finale Regionale si qualifica alla Fase interregionale Centro, che 
prevede partite ad eliminazione diretta secondo il tabellone ed il calendario di seguito riportati. 
La squadra vincente della Fase Interregionale Centro accederà alla Fase finale.  
 

 
 

Iscrizione  
Le società sono tenute a iscriversi tramite il modulo on-line disponibile nella propria area riservata del 
tesseramento on-line, seguendo la seguente procedura:  

1. Collegarsi al sito http://tesseramento.csi-net.it/ 
2. Aprire Società sportive già affiliate al CSI;  
3. Nella finestra Accesso inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella fornita dal Comitato 

territoriale per il tesseramento), quindi confermare;  
4. Nella finestra “Altre funzioni” fare clic su “Iscrizioni campionati/eventi”;  
5. Clic su “Finali Regionali Calcio a 5” e selezionare successivamente “aggiungi squadra” nella rispettiva 

categoria;  
6. Compilare i dati richiesti;  
7. Al termine dell’inserimento dei nominativi cliccare “Conferma” in fondo alla pagina;  
8. L’iscrizione verrà salvata automaticamente; si potranno effettuare modifiche fino alla scadenza delle 

iscrizioni.  
 

Scadenza Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno essere formalizzate entro e non oltre il 9 giugno 2022.  
 

Categoria e limiti di età 
Categoria Open Maschile riservata ad atleti nati nel 2006 e precedenti. 
 

 

 

 

Pallavolo Mista 705 Piemonte 
Emilia 

Romagna 
19/06/22 Crema Pala Bertoni - Via Sinigaglia, 6 16:00 

Pallavolo Mista 707 Friuli V.G. Veneto  26/06/22 Padova 
PalaGozzano - Piazza F. Gardellin, 8 - 

Campo in Parquet 
16:00 

Pallavolo Mista 711 Vinc. G. 705 Vinc. G.707 03/07/22 Crema Pala Bertoni - Via Sinigaglia, 6 11:00 

 

Pallacanestro 804 
Emilia 

Romagna 
Veneto 19/06/22  Rovigo 

Palazzetto dello Sport di Rovigo - Largo 

Atleti Azzurri d'Italia - Campo in Parquet 
16:30 

Pallacanestro 806 Vinc. G. 804 Piemonte 26/06/22 Crema 
Pala Cremonesi - Via Pandino, 23 A - 

Campo in Parquet 
16:00 

 

Calendario gare Fasi interregionali Centro – Categoria “Open” 

Responsabile organizzativo: Cristiano Nicosia 

DISCIPLINA GARA CALENDARIO DATA LUOGO IMPIANTO ORARIO 

Calcio a 11  402 Abruzzo-Molise 25/06/2022 Pescina (AQ) 
Stadio "A.Barbati" 

SS 83 Marsicana - (erba naturale) 
17.30 

Calcio a 11  405 Lazio-Sardegna 02/07/2022 Roma 
Oratorio San Paolo 

Viale di San Paolo 12 (erba sintetica) 
17.30 

Calcio a 11  406 Vinc. G.402-Vinc. G.405 03/07/2022 Roma 
Oratorio San Paolo 

Viale di San Paolo 12 -(erba sintetica) 
11.00 

 

Calcio a 5 Masch.  201 Lazio-Molise 18/06/2022 Cassino (FR) 
Hawaii Park 

Via Sferracavalli 105 (sintetico indoor) 
17.30 

Calcio a 5 Masch.  202 Umbria-Toscana 19/06/2022 Chiusi (SI) 
Palasport Coopersport 

Via Talamone snc (parquet) 
18.00 

Calcio a 5 Masch.  203 Vinc. G.202-Marche 25/06/2022 Tolentino (MC) 
C.S. "R. Gattari" 

Via Tagliamento - (parquet) 
18.00 

Calcio a 5 Masch.  209 Vinc. G.201-Sardegna 02/07/2022 Roma 

 

* 

 

17.30 

Calcio a 5 Masch.  210 Vinc. G.203-Vinc. G.209 03/07/2022 Roma 

 

* 

 

11.00 

       

Calcio a 5 Femm.  101 Marche-Umbria 18/06/2022 Tolentino (MC) 
C.S. "R.Gattari" 

Via Tagliamento - (parquet) 
16.00 

Calcio a 5 Femm.  103 Lazio-Toscana 19/06/2022 Chiusi (SI) 
Palasport Coopersport 

Via Talamone snc (parquet) 
16.00 

Calcio a 5 Femm.  104 Vinc. G.101-Vinc. G.103 25/06/2022 Tolentino (MC) 
C.S. "R.Gattari" 

Via Tagliamento - (parquet) 
16.00 

       

Calcio a 7 301 Abruzzo-Marche 18/06/2022 
S. Benedetto 

del Tronto (AP) 

C.S. "S. D'Angelo" 

Via Val Cuvia 14 - (sintetico) 
17.30 

Calcio a 7  302 Umbria-Toscana 19/06/2022 Chiusi (SI) 
C.S. Coopersport 

Via Talamone snc (sintetico) 
17.00 
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Partecipanti alla gara 
Alla gara possono partecipare squadre composte da un massimo di 12 giocatori dei quali 5 titolari e 7 riserve. 
 

Tempo di attesa 
Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 delle Norme per l’attività 
sportiva, le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno 
nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gara. 
 

Sostituzioni 
Devono avvenire con le modalità previste nel Regolamento Tecnico di gioco. Ogni squadra potrà effettuare 
sostituzioni in numero illimitato e volanti durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti 
nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. I giocatori espulsi non possono in alcun modo essere 
sostituiti. Il giocatore sanzionato con l’espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della 
stessa o non appena gli avversari segnano una rete. 
 

Tempi di gioco 
2 tempi di 25 minuti con la possibilità per ciascuna squadra di usufruire di 1 time out (per tempo) della durata 
di 1 minuto (non cumulabile). 
 

Palloni  
Come previsti dal Regolamento Tecnico (a rimbalzo controllato). La Società prima nominata deve mettere a 
disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi 
a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili. 
 

Espulsione temporanea 
1 L’espulsione temporanea: 
a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;  
b) ha la durata di 4 minuti; 
c) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di 
comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro; l’atleta rientra comunque in campo non appena la squadra 
avversaria segna una rete. 
2 Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l’espulsione 
definitiva, di norma l’espulsione temporanea sostituisce a tutti gli e etti l’espulsione definitiva prevista per i 
seguenti falli: 
a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro 
avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del portiere) in grado di intervenire; 
b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 
3 Il tempo dell’espulsione temporanea non è sospeso nel timeout. 
4 Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno 
ritenute del tutto scontate. 
5 Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si 
sommano alle altre ammonizioni subite. 
 

Squalifiche automatiche 
I giocatori espulsi devono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve 
eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva. 
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Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali 
Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda 
ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. 
Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue. 
 
Tiri di rigore 
Si ricorda che nei casi previsti in cui dovranno essere effettuati i tiri di rigore, la squadra vincitrice verrà 
determinata attraverso i tiri di rigore con la modalità "normale": prima una serie di cinque tiri di rigore, poi, 
qualora il risultato permanesse ancora in parità, si procederà ad oltranza. [Art. 22 di Sport in Regola – Sezione 
Calcio a 5). Si ricorda che, in caso di tiri di rigore: 
1. Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta con esclusione di quelli esclusi. 
2. Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria 
squadra; 
3. Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori 
maggiore di quello della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di gara se: 
a) intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all'altra squadra; al capitano spetta il compito di 
comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori; 
b) non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il maggior numero di atleti 
utilizzerà i giocatori come stabilito al precedente comma 1. 
4. Ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie di cinque; se si prosegue ad oltranza 
ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta 
soltanto dopo che tutti i suoi compagni, compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.  
Non è possibile proporre reclamo nel caso in cui la procedura dell’effettuazione dei calci di rigore sia stata 
effettuata diversamente da come previsto. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento nazionale dell'attività 
sportiva CSI “Sport in regola”. 

 
 

Roma, 06/06/2022        La Direzione Tecnica Regionale 
  


