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L’associazione “Amici del Sabato” (in seguito denominata “Associazione”) in 

collaborazione con il C.S.I. Comitato Provinciale di Salerno organizza il 

30° CAMPIONATO DI CALCIO AMATORIALE "CITTA' DI PENTA" 2019/2020 

18^ coppa “GALDIERI AUTO” 

28° Memorial "Giovanni CELENTA"-Coppa Miglior Portiere- 

 

PREMESSE 

 

Il Campionato è a carattere amichevole per cui non saranno tollerati 

litigi, zuffe, liti, tafferugli, colluttazioni e/o proteste, non civili, nei 

confronti dei partecipanti, in particolare degli arbitri e dei componenti 

l’Associazione. 

L'Associazione si augura che le infinite definizioni del carattere 

amichevole e amatoriale del campionato, non restino solo sulla carta 

ma che si concretizzino in un proficuo impegno da parte di tutti i 

partecipanti. 

 A tal fine ogni Società dovrà individuare al proprio interno un 

responsabile fair-play che si faccia carico di diffondere in maniera 

palese questo spirito, ed il regolamento, all'interno del proprio gruppo; 

per tali argomentazioni ad ogni incontro, prima del fischio di inizio della 

gara, ci dovrà essere uno scambio di saluti tra i calciatori schierati. 

Tanto per far emergere in modo palese ed inconfutabile lo spirito 

amichevole ed amatoriale del campionato, sempre predeterminato 

dall'Associazione Organizzatrice. 
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PRINCIPI E NORME DI PARTECIPAZIONE  

 

1. Il 30° Campionato di calcio amatoriale “Città di Penta” è riservato a squadre di calcio 

amatoriale di: circoli, associazioni sportive, aziende, istituti, forze armate, gruppi ed 

associazioni varie. 

2. Ogni Squadra al momento della sottoscrizione della domanda di iscrizione, riconosce e 

accetta per mezzo del suo Responsabile il presente Regolamento e si fa obbligo di 

divulgarlo a tutti i propri tesserati e dirigenti. 

3. Tutti i tesserati sono tenuti a osservare le norme del presente regolamento e per nessun 

motivo può essere invocata l’ignoranza di tali norme. 

4. Ogni tesserato (dirigente o giocatore) e ogni società partecipante, autorizzano 

l’Organizzazione e il C.S.I., ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali), al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali e 

informativi per quanto riguarda l’aspetto tecnico, disciplinare, amministrativo 

(divulgazione dei tesserati sul sito del C.S.I. 

5. Per partecipare al presente campionato le squadre dovranno richiedere l’affiliazione al 

C.S.I. di Salerno il tesseramento dei propri giocatori e dirigenti secondo le disposizioni 

del C.S.I.. 

6. Al campionato partecipano 12 Squadre comprese in un unico girone con disputa di 

partite di andata e ritorno (REGULAR SEASON): 

7. Al termine della regular season, per l’assegnazione del TITOLO si disputeranno i PLAY-

OFF. 

8. Gli Arbitri saranno designati dal C.S.I. di Salerno hanno il compito di tutelare i 

partecipanti punendo senza esitazione e con severità (espulsione) qualsiasi tipo di gioco 

violento, cruento e atteggiamenti aggressivi. In particolare devono controllare con 

attenzione i cartellini presentati per l’identificazione delle persone ammesse in campo. 

9. In ottemperanza al D.M. sulle norme per la tutela sanitaria delle attività sportive 

agonistiche, è fatto obbligo al Dirigente Responsabile di ogni Squadra di richiedere 

ai propri giocatori il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva del calcio 

agonistico. I Dirigenti-responsabili delle Squadre partecipanti al campionato “Città di 

Penta”, sono direttamente responsabili della mancata presentazione di questo 

certificato; per tale omissione non possono essere addebitate agli organizzatori del 

presente campionato alcuna responsabilità di natura né civile né penale. 

10. L’Associazione Sportiva “Amici del Sabato” nell’organizzare il 30° Campionato di 

calcio amatoriale “Città di Penta”, non si prefigge alcun scopo di lucro. 
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ISCRIZIONE e TESSERAMENTO  

 

Le squadre invitate dovranno far pervenire la loro adesione all’Associazione 

inderogabilmente entro le ore 24 del giorno 25/10/2019 c.a. a Costantino 

Sessa o inviata tramite e-mail, entro la stessa data, allo stesso Costantino Sessa 

(costantinosessa@alice.it). La domanda di iscrizione e relativi allegati va inviata anche 

al C.S.I. sezione di Salerno al sig. Bruno Nicastro (bruno.nicastro@libero.it; 

bruno.nicastro50@gmail.com) 

L’importo totale per l’iscrizione al campionato e pari a €.500,00 (euro cinquecento/00) così 

distinto per le spese €.480.00 e per cauzione €.20.00. 

 La quota di iscrizione, comprensiva della cauzione, va versata nel seguente modo: 

• ACCONTO: 

versamento della somma di €.300,00 (euro trecento/00) di cui: per le spese €.280.00 e per 

cauzione €.20.00 entro e non oltre il 16/11/2019; 

• SALDO: 

versamento della somma €.200,00 (euro duecento/00) entro r non oltre il 15/02/2020. 

  Qualora una società alle scadenze di cui sopra non avrà versato quanto dovuto 

non sarà ammessa a partecipare alle partite in programma successivamente con 

conseguente sconfitta a tavolino della partite che non disputerà e ammenda di €.20,00, 

quest’ultima da versare insieme alla rata scaduta di iscrizione. Dopo il versamento di 

quanto dovuto la squadra sarà riammessa alla partecipazione al campionato. 

  Ogni squadra, alla fine di ogni partita, dovranno versare la quota per il pagamento 

del campo di gioco, compresa la spesa per il defibrillatore, secondo quanto segue (salvo 

eventuale riduzione o aumento della spesa per l’affitto del campo): 

Bolano €.50,00 ogni squadra - Venerdì ore 20.15 (BRACIGLIANO); 

Bolano €.50,00 ogni squadra – Sabato ore 15,00 (SANTOS PENTA - A.C. PENTA), 

Baronissi €.70,00 ogni squadra Venerdì ore 21.00 (OVER SA) 

Capezzano - Stadio Andrea Bolognese, (Nikè): €.60,00 ogni squadra Sabato ore 15.00 

(PELLEZZANO); 

Capezzano - Stadio Andrea Bolognese, (Nikè): €.70,00 ogni squadra Sabato ore 16.30 

(GAIANO); 

Mercato San Severino: €.55,00 ogni squadra - Domenica ore 9.15 – (Baronissi Calcio)  

Mercato San Severino: €.65,00 ogni squadra - Venerdì ore 20.15 (Lancusi Story - Antichi 

Valori 1902); 

Montoro Sup. – fraz. Torchiati: €.50,00 ogni squadra Domenica ore 9,15 (A.C. FISCIANO); 

San Mango Piemonte (Terzo Tempo) €.70,00 ogni squadra - Sabato ore 16.15 (ASD CALVANICO 

– C.C. 1988) 

 

Le spese per i campi dei quarti, semifinali, e finale sono comprese nella quota di 

iscrizione di ogni squadra. 

entro le ore 24 del giorno 23/10/2019 ogni Società deve presentare, per il 

tesseramento, un numero massimo di 30 calciatori (che possono partecipare alle partite) 

oltre i dirigenti (che NON possono partecipare alle partite se non iscritti pure nella lista 

mailto:costantinosessa@alice.it
mailto:bruno.nicastro@libero.it
mailto:bruno.nicastro50@gmail.com
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“calciatori”), mediante apposita lista il cui modello sarà fornito a cura dell’Organizzazione 

da compilare e trasmettere alla stessa a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: 

costantinosessa@alice.it. e al C.S.I. sezione di Salerno nei modi indicati dalla stesso C.S.I. 

I dirigenti NON giocatori DEVONO ESSERE TESSERATI ed indicati nella lista presentata 

all’arbitro prima della partita. 

 

11. Unitamente a tale lista i partecipanti dovranno far pervenire la seguente ulteriore 

documentazione: 

- copia di un documento d’identità valido (leggibile e con foto chiaramente visibile) per 

ogni calciatore e responsabile riportato nella lista di cui innanzi. 

Al C.S.I., per l’emissione delle tessere, vanno trasmessi un foto formato tessera e una 

fotocopia del documento di identità. 

12. Qualora nella prima fase di iscrizione le Società iscritte hanno presentato una lista di 

giocatori inferiore al numero massimo prefissato di trenta (30), dopo la prima gara di 

campionato e fino al 15/12/2019, possono iscrivere altri giocatori, purché in regola con 

tutte le norme previste dal presente regolamento, fino al raggiungimento del medesimo 

numero (30) I nuovi giocatori possono giocare dopo che l’iscrizione sia stata ufficializzata 

sul comunicato ufficiale e che lo stesso giocatore si sia munito di tessera CSI. 

13. Partecipano al campionato giocatori che abbiano compiuto il 35° anno di età che non 

siano TESSERATI ufficialmente F.i.g.c. per la stagione agonistica 2019/2020, con 

possibilità per ogni Società di tesserare dei fuori quota. 

Per fuori quota si intende il giocatore che: 

a) abbia compiuto il 18° anno di età e non ancora il 35° anno, ovvero che abbia compiuto 

il 16° anno, alla data d’inizio del campionato; in tal caso alla domanda di iscrizione dovrà 

essere allegata una dichiarazione di assenso da parte di un genitore o di chi ne fa le 

veci il quale si assume ogni responsabilità per tale partecipazione esonerando in toto 

l’Associazione, con allegato una copia di un documento di riconoscimento valido.  

14. Non sono considerati fuori quota solo ed esclusivamente gli atleti che ricoprono il ruolo 

di portiere. Questi ultimi possono anche avere tessera ufficiale F.i.g.c., in tal caso non 

possono cambiare ruolo. Parimenti il portiere se under 35 non può cambiare ruolo 

se in lista sono stati indicati i quattro under 35. 

15. Per ogni singola gara in cui una Società non rispetti le norme di cui ai precedenti 

comma la stessa sarà sanzionata con la perdita a tavolino per tre a zero della partita e 

ammenda di € 10,00 (euro dieci). 

16. Durante la pausa natalizia, saranno ammessi trasferimenti di giocatori fra le Società 

partecipanti, con l’obbligo di segnalare all’ORGANIZZAZIONE ed al C.S.I. almeno 

cinque giorni antecedenti la data di ripresa del campionato, i nominativi degli stessi, 

l’indicazione della Società proveniente e della nuova società. La società cedente non 

può rifiutarsi di accettare il trasferimento. 

mailto:costantinosessa@alice.it
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17. I tesseramenti devono essere effettuati esclusivamente a cura delle Società 

partecipanti al campionato presso la Segreteria del C.S.I. di Salerno mediante espressa 

richiesta e presentando foto e copia di un valido documento di riconoscimento di ogni 

atleta e dirigente di cui si chiede il tesseramento. (Ogni tessera costa €.10,00). 

18. Le tessere (complete di foto, dati personali, timbrate e firmate dal Presidente del 

C.S.I.) dovranno essere custodite dal Responsabile della Società partecipante ed esibite 

unitamente alla lista, al direttore di gara all’inizio di ogni incontro. Non è consentito agli 

atleti richiedere direttamente il tesseramento. Chiunque tenti di falsificare le tessere sarà 

radiato. 

19. Fin dalla PRIMA GIORNATA TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE 

TESSERATI. 

Per i giocatori in possesso della tessera CSI dell’anno sportivo in corso (luglio 2019 – 

giugno 2020) è garantita la copertura assicurativa contro eventuali infortuni. In caso di 

infortuni subiti durante lo svolgimento delle gare da parte di atleti o dirigenti regolarmente 

tesserati per l’anno in corso, bisogna darne preventiva comunicazione all’arbitro della 

gara, inoltrando tempestivamente – entro e non oltre 48 ore – la denuncia da compilare 

sull’apposito modulo, al quale va allegato il certificato medico di pronto soccorso, con 

raccomandata a/r. all’E.P.S. di competenza. 

 

20. NON È AMMESSO alcun calciatore o dirigente privo della tessera C.S.I. a partecipare 

ad incontri del CAMPIONATO. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA REGULAR SEASON 

21. Per ogni incontro disputato, ad ogni squadra partecipante sarà assegno il punteggio 

nel modo seguente: 

Punti 3 (tre) in caso di vittoria; 

Punti 1 (uno) in caso di parità; 

Punti 0 (zero) in caso di sconfitta. 

22. Al termine della Regular Season qualora due o più squadre partecipanti dovessero 

trovarsi in situazione di parità, per l'individuazione della squadra meglio classificata sarà 

applicato il seguente regolamento: 

a) migliore posizione nella classifica per l’assegnazione della coppa disciplina; 

b) miglior risultato ottenuto negli scontri diretti (vittorie, maggior numero di reti segnate, 

minor numero di reti subite); 

c) migliore differenza reti in assoluto; 

d) maggior numero di reti realizzate durante tutto il campionato; 

e) minor numero reti subite durante tutto il campionato. 
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Persistendo la parità, si procederà, alla presenza dei dirigenti delle squadre interessate, 

che saranno debitamente avvisati, per sorteggio. 

 

CLASSIFICA COPPA DISCIPLINA 

23. Per la redazione della classifica finale per l’assegnazione della COPPA DISCIPLINA, 

ad ogni squadra i cui calciatori e/o dirigenti incorreranno durante ogni incontro di calcio, 

in un provvedimento disciplinare impartito dal direttore di gara, saranno adottati i 

seguenti criteri: 

a) assenza di provvedimenti disciplinari punti + 5 

b) espulsione definitiva dalla gara (cartellino rosso) punti - 5 

c) espulsione temporanea (cartellino blu) punti - 3 

d) ammonizione punti - 1 

e) inizio gara con numero di calciatori superiore a sette ed inferiore ad 
undici, per ogni atleta mancante 

 
punti 

 
- 1 

 

Alla squadra sanzionata come al punto e), qualora non dovesse, durante l’incontro di 

riferimento, incorrere in alcun provvedimento disciplinare arbitrale, NON sarà attribuito il 

punteggio previsto al punto a) (+5) 

24. La Coppa disciplina sarà assegnata alla squadra meglio posizionata nella classifica 

generale dopo la conclusione della Regular Season. 

25. Alla fine della regular season, a seconda dei punteggi della coppa disciplina, ad ogni 

squadra verranno decurtati dalla classifica generale un numero di punti secondo quanto 

specificato nella seguente tabella: 

 

Punti in coppa disciplina Punti penalizzazione 

Fino a -29 0 

Da -30 a -35  1 

Da -36 a -40 2 

Da -41 a -45 3 

Oltre -45 5 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI PLAY OFF 

26. Al termine della Regular Season, per stabilire la vincitrice del campionato, si 

disputeranno i PLAY-OFF tra le squadre classificatesi ai primi sei posti della “classifica 

generale”. 
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La prima e la seconda, della “classifica generale”, saranno ammesse direttamente alle 

SEMIFINALI; la terza, la quarta, la quinta e la sesta disputeranno i QUARTI DI FINALE. 

 

27. Gli accoppiamenti per i QUARTI DI FINALE avverranno nel modo seguente: 

 -  TERZA vs SESTA; 

 - QUARTA vs QUINTA 

In caso di parità dopo i due tempi regolamentari, passeranno il turno le squadre meglio 

posizionate nella classifica generale della regular season. 

Le squadre vincitrici, accederanno alle semifinali che si svolgeranno con il seguente 

accoppiamento: 

- PRIMA squadra classificata della regular season Vs la squadra con il PEGGIOR 

piazzamento nella regular Season qualificata dopo i quarti; 

- SECONDA squadra classificata della regular season con l’altra squadra qualificata 

dopo i quarti. 

In caso di parità dopo i due tempi regolamentari, passeranno il turno le squadre meglio 

posizionate nella classifica generale della regular season. 

Accederanno alla finale le vincitrici dei rispettivi incontri. 

Per l'incontro di finale, qualora, al termine dei due tempi regolamentari, il risultato tra le 

due compagini, dovesse essere di parità, saranno disputi due tempi supplementari della 

durata di 7,5 minuti cadauno/direttamente ai calci di rigore in applicazione delle norme 

regolamentari C.S.I. 

 Al termine degli stessi, qualora dovesse persistere parità, sarà disputata una serie di 

cinque calci di rigore in applicazione delle norme regolamentari C.S.I.. 

Le partite dei play off si giocheranno i sabato successivi la fine della regular season.  

La scelta del campo di gioco e dell’ora di disputa delle partite, dei quarti e delle 

semifinali, è riservata alla squadra meglio posizionata nella classifica generale 

della regular session che dovrà comunicarla all’organizzazione entro le 24 ore 

successive all’ultimo incontro disputato. 

LA FINALE SARÀ GIOCATA SU CAMPO NEUTRO ALLE DUE SQUADRE 

FINALISTE SCELTO DALL’ORGANIZZAZIONE. 

28. Al termine della Regular Season le ammonizioni relative ai giocatori delle squadre 

classificate verranno annullate (restano in vigore eventuali squalifiche per una o più 

giornate anche se conseguenti al raggiungimento della quarta ammonizione). Durante 

le partite dei play off i giocatori che accumuleranno due ammonizioni saranno 

automaticamente squalificati per una giornata. IL CARTELLINO BLU, preso nei e nella 

semifinale, EQUIVALE AD UNA AMMONIZIONE 
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UNDER ED OVER 35 

 

29. Dal computo, dei giocatori di età superiore ai 35, è ESCLUSO il portiere che potrà 

essere di qualsiasi età (comunque superiore ai 18 anni ovvero ai 16 anni). 

30. I giocatori UNDER 35 (nati dall’anno 1985 in poi) che possono essere utilizzati, per 

ogni partita, non devono essere più di QUATTRO e solo TRE impiegabili 

contemporaneamente. 

31. Per quanto al comma precedente, si precisa che, nella lista presentata all’arbitro, 

all’inizio di ogni partita, possono essere inseriti SOLO QUATTRO under 35, in maniera 

ben evidenziata. 

32. Si precisa, altresì, che nella lista presentata all’arbitro i portieri, se under 35, non 

entrano nel computo dei quattro utilizzabili a condizione che sia ben evidenziato l’utilizzo 

solamente come portieri (apposizione della scritta PORTIERE nella colonna “note” della lista) 

33. Qualora la squadra impieghi, in altri ruoli già i tre under 35 ammessi o in lista sono 

stati indicati i quattro under 35, IL PORTIERE, under 35, NON POTRÀ CAMBIARE 

RUOLO. Nel caso che non sono stati indicati i quattro under 35 o il portiere è uno dei 

quattro lo stesso potrà sostituire un altro under 35. Se il PORTIERE è TESSERATO a 

F.I.G.C. per l’anno sportivo 2019/2020 non potrà in nessun caso cambiare ruolo. 

34. Qualora, durante il corso di una partita, una squadra subisse l’espulsione di un 

giocatore “under 35”, la squadra non potrà schierare, contemporaneamente in campo, 

più di DUE “under 35”, se dovessero essere espulsi due giocatori “under 35” non potrà 

schierare in campo più di UN “under 35”, infine se venissero espulsi TRE giocatori “under 

35” la squadra non potrà schierare in campo alcun “under 35”. Se tale norma viene 

disattesa la squadra interessata avrà persa la partita “a tavolino” con il risultato di 0 a 3 

ed un'ammenda pecuniaria di € 25,00. 

35. Si precisa che un giocatore under 35 (nato cioè nell’anno 1985), che compie 

trentacinque anni nel corso del torneo sarà considerato SEMPRE un UNDER. 

 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 

36. Le gare del torneo si svolgeranno sui campi di Bolano, Mercato S. Severino, 

Baronissi, San Mango (“Terzo Tempo”), Capezzano (Nikè) e Torchiati di Montoro (Av), 

nei giorni ed orari sotto specificati secondo il calendario che sarà diramato 

successivamente al presente regolamento: 

 Campo Sportivo di BOLANO (A.C. Penta) 
Sabato ore 15,00; 
 Campo Sportivo di BOLANO (Santos Penta); 
Sabato ore 15,00 
 Campo Sportivo TORCHIATI di Montoro (ex sup.) –Av- 
Domenica ore 9.15 (A.C. Fisciano); 
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 Campo Sportivo “TERZO TEMPO” di SAN MANGO PIEMONTE 
Sabato ore 16.15 (ASD A.C. Calvanico); 
 Campo Sportivo “TERZO TEMPO” di SAN MANGO PIEMONTE 
Sabato ore 16.15 (C.C. 1988); 

 Campo Sportivo “ANDREA BOLOGNESE (Nikè)” di CAPEZZANO 
Sabato ore 15.15 (Pellezzano); 

 Campo Sportivo “ANDREA BOLOGNESE (Nikè)” di CAPEZZANO 
Sabato ore 16.30 (Gaiano); 
 Campo Sportivo di BARONISSI (Figliolia) 
Venerdì ore 21.00 (Over SA); 
 Campo Sportivo di MERCATO SAN SEVERINO 
Domenica re 9.15 (Baronissi Calcio); 
 Campo Sportivo di MERCATO SAN SEVERINO 
Venerdì ore 20.15 (Antichi Valori 1902) 
 Campo Sportivo di MERCATO SAN SEVERINO 
Venerdì ore 20.15 (Lancusi Story) 
 Campo Sportivo BOLANO 
Venerdì ore 20.30 (Bracigliano); 

Calendario Partite 
1^ giornata 8-9 10 novembre 2019 

2^ giornata 15-16-17 novembre 2019 

3^ giornata 22-23-24 novembre 2019 

4^ giornata 29 novembre 1-2 dicembre 2019 

5^ giornata 13-14-15 dicembre 2019 

6^ giornata 20-21-22 dicembre 2019 

7^ giornata 3-4-5 gennaio 2020 

8^ giornata 10-11-12 gennaio 2020 

9^ giornata 17-18-19 gennaio 2020 

10^ giornata 24-25-26 gennaio 2020 

11^ giornata 31 gennaio 1-2 febbraio 2020 

12^ giornata 7-8-9 febbraio 2020 

13^ giornata 14-15-16 febbraio 2020 

14^ giornata 21-22-23 febbraio 2020 

15^ giornata 28-26 febbraio 1 marzo 2020 

16^ giornata 6-7-8 marzo 2020 

17^ giornata 13-14-15 marzo 2020 

18^ giornata 20-21-22 marzo 2020 

19^ giornata 27-28-29 marzo 2020 

20^ giornata 17-18-19 aprile 2020 

21^ giornata 24 aprile 2-3 maggio 2020 

22^ giornata 8-9-10 maggio 2020 

 

QUARTI DI FINALE (play off) 16 maggio 2020 

TERZA vs SESTA della classifica generale. 

QUARTA vs QUINTA della classifica generale. 

 

SEMIFINALI (play off) 23 maggio 2020 

1^ classificata contro la squadra qualificata dei quarti di finale con il PEGGIOR piazzamento 

nella classifica generale; 

2^ classificata contro l’altra squadra qualificata dei quarti di finale. 

 

FINALE (play off) 30 maggio 2020 
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Eventuali recuperi, causati solo ed esclusivamente da eventi straordinari ed 

imprevedibili, ivi comprese avversità atmosferiche, saranno disputati previo accordo tra 

le squadre coinvolte, preso immediatamente dopo il rinvio della gara, la settimana dopo 

nei giorno di MARTEDÌ o MERCOLEDÌ, e compatibilmente con gli altri impegni del 

calendario, presso lo stesso campo designato dal calendario.  

Qualora le due squadre non indicheranno entro il LUNEDÌ successivo al rinvio della 

partita, la data ed il campo del recupero, saranno decisi dall’organizzazione e le squadre 

non potranno opporsi, per nessun motivo, a tale decisione. 

Nelle ultime quattro giornate eventuali recuperi vanno giocati, inderogabilmente, entro il 

mercoledì successivo alla data di sospensione o rinvio di una partita pena la sconfitta a 

tavolino delle due squadre o della squadra inadempiente. 

 

NOTA BENE: 

Ai sensi del Decreto 26 giugno 2017 - Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di 

defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle 

associazioni e delle società sportive dilettantistiche (17A04597) – Pubblicato sulla 

G.U. Serie Generale , n. 149 del 28 giugno 2017: 

- OGNI IMPIANTO SPORTIVO, UTILIZZATO PER LE PARTITE DEL 

CAMPIONATO, DEVE ESSERE DOTATO DI UN DEFIBRILLATORE 

SEMIAUTOMATICO O A TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA; 

- DURANTE LE PARTITE DEVE ESSERE PRESENTE UNA PERSONA 

FORMATA ALL’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO SALVAVITA; 

- GLI OBBLIGHI GRAVANO IN CAPO A TUTTE LE SOCIETÀ CHE DOVRANNO 

SEGNALARE AL COMITATO ORGANIZZATORE E AL C.S.I. SEZ. SALERNO IL 

NOMINATIVO DI ALMENO DUE ISCRITTI AL CAMPIONATO FORMATI 

ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE. 

 

37. Ogni incontro avrà la durata di 80 (ottanta) minuti suddivisi in due tempi di 40 

(quaranta) minuti cadauno intervallati da una pausa di 15 (quindici) minuti; 

38. Durante lo svolgimento delle gare, le società potranno sostituire definitivamente 

TUTTI i calciatori disponibili, purché inseriti nella lista ed in regola con le prescrizioni 

sopra specificate. 

39. Nel caso che una squadra schieri solo 7 giocatori "over 35" e uno di questi venga 

sostituito, al suo posto dovrà essere impiegato un giocatore di pari condizioni. 

40. In caso si contravvenga alla norma del comma precedente, su specifico ricorso 

secondo le modalità riportate nel seguito del presente regolamento, dell'altra squadra, 

alla squadra contravveniente sarà comminata la pena della sconfitta a tavolino con il 

risultato di 0 a 3 ed un punto di penalizzazione nella classifica generale durante la regular 

season. 
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41. Gli incontri dovranno iniziare negli orari specificati nel calendario. 

42. Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato CATEGORICAMENTE ed 

INDEROGABILMENTE in 15 (quindici) minuti. 

Oltre tale “tolleranza” la gara non sarà disputata e alla squadra imputata di tale ritardo 

sarà comminato il seguente provvedimento disciplinare: 

a) sconfitta a tavolino per 0 a 3; 

b) penalizzazione di 1 punto nella classifica generale della regular season; 

c) penalizzazione di 10 punti nella classifica per l’assegnazione della coppa disciplina; 

d) ammenda pecuniaria di € 15.00, che dovrà essere versata all'Associazione entro la data 

di inizio della partita successiva prevista dal calendario. 

43. In caso di recidività per una seconda e terza assenza anche non consecutive, le 

sanzioni sopra descritte saranno raddoppiate e triplicate. 

44. Oltre tali recidività sarà determinata l'esclusione dal torneo. 

45. Ogni squadra per ogni incontro ha l'obbligo di presentare all'arbitro, entro e non oltre 

l’orario di inizio della gara, la lista dei calciatori da impiegare, su modello predisposto 

dall’Associazione, -in duplice copia- corredata dai rispettivi tesserini, o in mancanza, di 

un valido documento di riconoscimento La squadra che presenta la lista dopo tale 

termine (sempre però entro 15 minuti prima dello scadere della tolleranza ammessa per 

l’inizio della gara) avrà 1 punto di penalizzazione nella classifica per l’assegnazione della 

coppa disciplina. 

46. Le liste dovranno indicare chiaramente il numero di maglia assegnata ad ogni 

calciatore e nell'elenco non può figurare più di una maglia senza numero; in caso 

contrario il calciatore non sarà ammesso in campo. 

A fianco di ogni nominativo del calciatore compreso nella lista e precisamente nella 

colonna a tanto riservata, il dirigente dovrà annotare con una “T” i primi undici ad iniziare 

l'incontro ed una “R” gli altri componenti che saranno considerati quali “riserve”. Si 

ribadisce che, qualora i portieri sono under 35, il ruolo di portiere va specificato nella 

colonna note delle liste con l’apposizione della scritta “PORTIERE”. 

Nella predetta lista/distinta possono essere inseriti anche i giocatori non presenti in loco 

al momento del riconoscimento da parte dell’arbitro. Per questi dovrà essere indicato il 

solo numero della maglia. Sarà cura dell’arbitro provvedere al riconoscimento del 

giocatore all’ingresso in campo e la segnalazione nella lista, che resta allo stesso arbitro, 

con l’apposizione di una “V” nella colonna precedente il numero di maglia o nella colonna 

Note. 

47. L'accesso sul terreno di gioco è consentito solamente alle persone iscritte sulla lista, 

purché preventivamente riconosciute dall'Arbitro. 

48. I calciatori ed i dirigenti privi di tesserino e/o di documento di riconoscimento valido 

non saranno ammessi nella lista e non potranno partecipare alla gara in riferimento. 
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49. Le Società che ometteranno qualsiasi motivo la presentazione della predetta lista con 

la documentazione sopra specificata, non saranno ammessa alla partecipazione della 

gara e alle stessa sarà comminata: la sconfitta d'ufficio per 0 a 3 e la penalizzazione di 

7 punti nella classifica per l’assegnazione della coppa Disciplina. 

50. Ogni squadra, prima dell'inizio dell'incontro, dovrà fornire all'arbitro n.2 palloni da 

gara regolamentari. 

51. Nel caso che due squadre abbiano maglie di colore uguali, simili o un colore che, a 

giudizio dell'Arbitro possa creare confusione nell'identificazione, la Società ospitante 

sarà tenuta a sostituirle. 

52. I Capitani dovranno portare al braccio una fascia di colore diverso da quella della 

maglia. 

53. Ogni eventuale cambiamento d’orario d’inizio delle gare sarà partecipato alle società 

interessate, mediante specifico avviso inserito nel comunicato C.S.I. della settimana di 

riferimento. 

54. Al termine di ogni incontro, i dirigenti delle rispettive squadre, hanno l'obbligo di 

sottoscrivere per presa visione ed accettazione, nonché ritirare presso il direttore di gara 

copia del referto di fine gara, dove viene riportato: il risultato, i nominativi dei calciatori 

sostituiti, degli ammoniti, diffidati ed espulsi. 

Ogni dirigente è tenuto a verificare quanto su detto referto è contenuto e a rappresentare 

al direttore di gara eventuali errori. 

Quanto non rappresentato in tale occasione, non verrà preso in considerazione in 

eventuali future esternazioni. 

55. In caso di avversità atmosferiche o altre cause di forza maggiore l’unico deputato a 

decidere sullo svolgimento o meno della gara è l’arbitro la cui decisione è insindacabile 

ed inoppugnabile. Qualora però le due squadre con una dichiarazione congiunta, 

validamente motivata, e consegnata all’arbitro della partita, concordano di non giocare 

la gara sarà recuperata come prescritto nel presente regolamento. Le squadre hanno il 

dovere di presentarsi in campo, presentare la lista della gara al D.d.g. che procederà 

all’identificazione dei giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco. Le Società che non 

dovessero ottemperare a quanto sopra, incorreranno nelle sanzioni previste (vedi 

rinuncia). In caso di impraticabilità di campo evidente il C.O. e i responsabili delle Società 

interessate avviseranno per tempo il responsabile degli arbitri, in questo caso, saranno 

sollevati dal doversi presentare sul campo di gioco. 

56. È VIETATO concordare lo spostamento di una partita tra due squadre. 

57. Se una squadra inizia la partita con un numero di giocatori inferiore a 11 possono 

subentrare tutti i giocatori che arriveranno dopo l’inizio della partita sempre che siano 

stati inseriti nella lista presentata all’arbitro all’inizio della partita e possono essere 

effettuate tutte le sostituzioni possibili ai sensi del presente regolamento. 
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OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI 

58. Oltre alle citate disposizioni, le società dovranno osservare tutte le norme statutarie e 

regolamentari del C.S.I. previste per il Calcio a 11 che qui si intendono integralmente 

riportate per formarne parte integranti e sostanziali. In particolare si menziona l’art.17 

delle suddette norme regolamentari che prevede l’espulsione temporanea mediante 

l'esibizione, da parte del direttore di gara, del cartellino blu. Tale espulsione avrà la 

durata di 8 (otto) minuti e sarà inflitta in relazione alla gravità della scorrettezza, secondo 

il giudizio insindacabile dell'arbitro. 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 effetti l’espulsione definitiva prevista dalle Decisioni 

IFAB n° 13 e 15 sulla Regola 12 per i seguenti falli: 

- trattenuta o altro mezzo illecito, non violento, 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; 

- fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 

- fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un 

avversario lanciato a rete. 

59. Il calciatore che durante il corso di un incontro, incorra in due cartellini blu, sarà 

espulso definitivamente dal campo e allo stesso sarà comminata minimo una giornata 

di squalifica. 

60. Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene equiparata ad 

ammonizione con diffida ovvero due ammonizioni le quali saranno sommate alle altre 

ammonizioni eventualmente subite in incontri precedenti. 

 

COMMISSIONE DISCIPLINARE 

61. Ogni provvedimento disciplinare è di esclusiva competenza del Giudice Unico del 

C.S.I. sezione di Salerno il quale per ogni giornata redigerà il comunicato con tutte le 

informazioni relative alla stessa. 

62. I comunicati saranno emessi dal C.S.I. sezione di Salerno ogni settimana; essi 

saranno inviati tramite email alle squadre che forniranno all’atto dell’iscrizione valido 

indirizzo web oppure potranno essere ritirati presso la sede del C.S.I. in Salerno, sin dal 

mercoledì sera successivo alla partita e/o visionati sul sito del C.S.I. 

63. Le decisioni del Giudice Unico del C.S.I. sono assunte solo ed esclusivamente sulla 

scorta dei referti arbitrali che i direttori di gara consegneranno ogni settimana. 
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RECLAMI 

64. Eventuali reclami, circa irregolarità emerse durante lo svolgimento delle gare, 

dovranno essere preannunciati, per iscritto, all’arbitro subito dopo la fine della partita 

interessata e fatti recapitare al C.S.I. sezione di Salerno entro e non oltre il martedì 

successivo all'incontro di riferimento, ovvero entro le 48 ore successive al termine della 

partita, questo solo nel caso di partite di recupero non giocate nel fine settimana. 

Tale ricorso dovrà essere corredato della seguente documentazione: 

a) prove documentali atte a dimostrare la fondatezza del ricorso; 

b) versamento in contanti di €.20,00 (euro venti/00) quale tassa reclamo. 

65. La non ottemperanza ai tempi di presentazione e l'incompletezza della 

documentazione presentata rispetto a quella richiesta, comporterà da parte della 

Commissione Disciplinare presso il C.S.I. di Salerno a non prendere in considerazione 

il ricorso. 

66. Qualora il ricorso presentato venisse accolto favorevolmente dalla predetta 

Commissione, alla Società ricorrente sarà rimborsata la tassa reclamo, in caso contrario, 

la stessa sarà incamerata dal Centro Sportivo. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

67. L'espulsione di uno o più giocatori dal terreno di gioco durante una gara, darà luogo 

alla squalifica automatica degli stessi per la partita di campionato successiva, (compresi: 

recuperi, anticipi, posticipi). 

68. Quei giocatori che, nel corso del campionato, incorreranno nella quarta ammonizione, 

ottava, undicesima e, dalla tredicesima in poi, ad ogni ammonizione devono considerarsi 

automaticamente esclusi dal partecipare alla gara successiva. 

69. Tutte le comunicazioni ufficiali, comprese le squalifiche, ammonizioni, espulsioni, 

sanzioni, ecc. saranno partecipate alle squadre partecipanti mediante il comunicato 

settimanale. 

70. La mancata trascrizione sul Comunicato Ufficiale di una squalifica non autorizza il reo 

a disputare la gara successiva all'espulsione. 

71. Qualora, per qualsiasi motivo, una Società si dovesse ritirare dal Campionato in corso 

o vi sia stata definitivamente esclusa su decisione inappellabile dell'Organizzazione, 

perderà ogni diritto sugli importi versati a qualsiasi titolo. 

72. Nell'ipotesi che, a seguito di ricorso presentato con le modalità innanzi riportate, 

emerga che una squadra nell'arco della intera gara abbia schierato un numero di 

calciatori under 35 superiore a quello previsto (quattro o secondo quanto descritto 

all’art.38) ovvero un giocatore che ha partecipato ad una gara ufficiale di calcio 

organizzata dalla F.I.G.C., alla stessa sarà comminata la perdita a tavolino per 0 a 3 di 
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tutte le gare dove sono state accertate tali inosservanze ed un'ammenda pecuniaria di 

€ 25,00. 

73. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle norme 

regolamentari del C.S.I. 

74. Le società con la sottoscrizione ed accettazione del presente regolamento 

s'impegnano a rispettare ogni e qualsiasi decisione, nulla esclusa che l’Organizzazione 

e il C.S.I. prenderanno a carico delle stesse.  

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

30° CAMPIONATO DI CALCIO AMATORIALE "CITTA' DI PENTA" 2019/2020: 

(Associazione Sportiva Amatoriale Amici del Sabato) 

 

Rappresentanti Società Partecipanti 

CITRO PASQUALE A.C. FISCIANO 

SESSA COSTANTINO A.C. PENTA 

DE CHIARA ANTONIO  A.S.D. A.C. CALVANICO 

GIANNATTASIO MICHELE ANTICHI VALORI 1902 

LANDI ALFONSO BARONISSI CALCIO 

ALBANO GIACOMO BRACIGLIANO 

PECORARO GAETANO C.C. 1988 

GIOIA FRANCESCO GAIANO 

DE CARLUCCIO GERARDO LANCUSI STORY 

ERRA MARCO OVER SALERNO 

BARONE ALFONSO PELLEZZANO 

SILLA ROBERTO SANTOS 

 

 L'Organizzazione 
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Per comunicazioni urgenti: 
 

 COMITATO PROVINCIALE SALERNO 

via E. Bottiglieri, n. 1 -  cell. Segreteria 3930229332- email: salerno@csi-net.it 

Lungomare Tafuri – c/o Pattinodromo Comunale “Tullio D’Aragona” 

tel. e fax 089/2857935 

Sig. Bruno NICASTRO (responsabile arbitri CSI): 

3922122932 - bruno.nicastro@libero.it, bruno.nicastro50@gmail.com; 

 

Roberto SILLA cell.: 339 4532647 – SANTOS PENTA - silla@betacavi.com; 

roberto.silla@hotmail.it, 

Costantino SESSA: 349 638 1174 - A.C. PENTA - costantinosessa@alice.it; 

Gaetano PECORARO: 328 8604833 - C.C. 1988 - roraco@alice.it; 

Antonio DE CHIARA: 349 1587671 - A.C. CALVANICO - a.dechiara1@virgilio.it, 

a.dechiara@yahoo.it; 

Pasquale CITRO: 3384120239 - CITRO Francesco: 328 3278862 - A.C.FISCIANO -

pcitro@autostrade.it; pasqualecitro08@libero.it, gerardo.mazziotti@tiscali.it 

Giacomo ALBANO: 335 5784678 - BRACIGLIANO - fortunagiaco@alice.it , 

Gerardo DE CARLUCCIO: 348 8277051 LANCUSI STORY - 

costredildecarluccio@tiscali.it, gerardodecarluccio@virgilio.it , 

Marco ERRA: 333 9908183 – Gianluca PISANO: 333 1901233 - F.C. OVER Salerno - 

erra.marco67@gmail.com; 

Alfonso BARONE: 338 3213600 - PELLEZZANO - alfy67@hotmail.it - 

lucio.marino@istruzione.it; 

Michele GIANNATTASIO: 3386682207 - ANTICHI VALORI 1902 – Solofra 

emegian@hotmail.com; 

Alfonso LANDI: 3279838333 - landialfonso@hotmail.it  

Franco GIOIA: 335 1446508 – Carmine PAGLIARA: 333 6241395 – GAIANO - 

studio.gioia@tiscali.it; 

 

                              
 L'Organizzazione 
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ARBITRI C.S.I. 4 600,00€         

AFFITTO CAMPI: QUARTI SEMIFINALI E FINALE (n.5 partite) 700,00€             

PREMIAZIONE 250,00€             

SPESE VARIE ED IMPREVISTI 210,00€             

TOTALE USCITE 5 760,00€     

CAUZIONE (n.12 squadre x €.20,00) 240,00€         

QUOTA ISCRIZIONE (€.480,00 x 12 squadre) 5 760,00€         

TOTALE ENTRATE                                                     5 760,00€     

CAUZIONE (€.20,00 x 12 squadre) 240,00€         

n.b.: L'AFFITTO DEI CAMPI NON E' CONTEMPLATO NEL PRESENTE BILANCIO PREVENTIVO.  

SARA' PAGATO COME DA REGOLAMENTO

n.b.: Nel presente bilancio preventivo non è considerata la spesa per le tessere CSI (€.10,00 

cad.) che è a totale carico delle società partecipanti.

ENTRATE:

B I L A N C I O   P R E V E N T I V O

XXX campionato di calcio amatoriale "Città di PENTA" 2019-2020

XVIII coppa "Galdieri Auto"

XXVIII memorial "Giovanni CELENTA" -coppa miglior Portiere-

USCITE
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PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

 

DIRIGENTE SQUADRA FIRMA 

CITRO PASQUALE A.C. FISCIANO  

SESSA COSTANTINO A.C. PENTA  

DE CHIARA ANTONIO  A.S.D. A.C. CALVANICO  

GIANNATTASIO MICHELE ANTICHI VALORI 1902  

LANDI ALFONSO BARONISSI CALCIO  

ALBANO GIACOMO BRACIGLIANO  

PECORARO GAETANO C.C. 1988  

GIOIA FRANCESCO GAIANO  

DE CARLUCCIO GERARDO LANCUSI STORY  

ERRA MARCO OVER SALERNO  

BARONE ALFONSO PELLEZZANO  

SILLA ROBERTO SANTOS  

 

 

 

 

              
 


