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Alle Fase Finale Regionale di Calcio a 5 (categorie giovanili Under 10, Under 12, Ragazzi, Allievi) sono 
ammesse, per ogni categoria, la squadra vincitrice del Campionato del Comitato CSI Latina e la 
squadra vincitrice del Comitato CSI Roma.  

 

Finale Regionale Calcio a 5 – Under 10 
 

Calendario gare 
Finale 
 
Gara Società Società Data Campo 

1001 Roma 1 Latina 1 Sabato 4 giugno  
ore 16:30 

To Live SportsCenter 
Via Aristide Leonori, 8 

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

 

Tempi di gioco: 3 tempi di 15 minuti con la possibilità per ciascuna squadra di usufruire di 1 time out 
(per tempo) della durata di 1 minuto (non cumulabile). 
 

Punteggi attribuiti 
Il risultato della gara è dato dalla somma dei risultati dei tre tempi. Ogni tempo è considerato una 
minigara. Possibili combinazioni: 
 

 
 

Attrezzature ed equipaggiamento degli atleti:  
Pallone n. 4 rimbalzo controllato 
Scarpe da ginnastica o da calcio a 5. Non sono ammesse scarpe da calcio 
Parastinchi obbligatori 
 
Tempo di attesa: 10 minuti 
 
Verrà disputata solo la gara di calcio a 5. La squadra vincitrice della Finale Regionale si qualifica alla 
Fase finale del Campionato Nazionale “Sport&Go!” che si svolgerà a Cesenatico (FC) dal 15 al 19 
giugno 2022. (Scadenza iscrizioni 6 giugno. Rivolgersi al Comitato territoriale di appartenenza). 
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Finale Regionale Calcio a 5 – Under 12 
 

Calendario gare 
 
Finale 
 
Gara Società Società Data Campo 

1201 Roma 1 Latina 1 Sabato 4 giugno  
ore 17:30 

To Live SportsCenter 
Via Aristide Leonori, 8 

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

 
Tempi di gioco: 3 tempi di 15 minuti con la possibilità per ciascuna squadra di usufruire di 1 time out 
(per tempo) della durata di 1 minuto (non cumulabile). 
 

Punteggi attribuiti 
Il risultato della gara è dato dalla somma dei risultati dei tre tempi. Ogni tempo è considerato una 
minigara. Possibili combinazioni: 
 

 
 

Attrezzature ed equipaggiamento degli atleti:  
Pallone n. 4 rimbalzo controllato 
Scarpe da ginnastica o da calcio a 5. Non sono ammesse scarpe da calcio 
Parastinchi obbligatori 
 
Tempo di attesa: 10 minuti 
 
 
Verrà disputata solo la gara di calcio a 5. La squadra vincitrice della Finale Regionale si qualifica alla 
Fase finale del Campionato Nazionale “Sport&Go!” che si svolgerà a Cesenatico (FC) dal 15 al 19 
giugno 2022. (Scadenza iscrizioni 6 giugno. Rivolgersi al Comitato territoriale di appartenenza). 
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Finale Regionale Calcio a 5 – Ragazzi 
 

Calendario gare 
 
Finale 
 
Gara Società Società Data Campo 

1401 Latina 1  Roma 1 Sabato 11 giugno ore 16:30 
Campo San Paolo  

Via Venezia 
04024 Gaeta (LT) 

 
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 squadra vincitrice della Finale Regionale si qualifica alla Fase Finale del Campionato Nazionale che 
si svolgerà dal 6 al 10 luglio 2022 a Cesenatico (FC). Rivolgersi al Comitato territoriale di 
appartenenza. 
 

 
 

Finale Regionale Calcio a 5 – Allievi 
 

Calendario gare 
 
Finale 
 
Gara Società Società Data Campo 

1601 Latina 1  Roma 1 Sabato 11 giugno ore 17:30 
Campo San Paolo  

Via Venezia 
04024 Gaeta (LT) 

 
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 squadra vincitrice della Finale Regionale si qualifica alla Fase Finale del Campionato Nazionale che 
si svolgerà dal 2 al 6 luglio a 2022 Cesenatico (FC). Rivolgersi al Comitato territoriale di 
appartenenza. 
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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 coso 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, 29/05/2022        La Direzione Tecnica Regionale 
  


