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CAMPIONATO PROVINCIALE OVER 40
20° EDIZIONE – STAGIONE 2018/2019
ARTICOLO 1
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale indice, con la collaborazione organizzativa delle A.S.D.
affiliate, la diciottesima edizione del campionato di calcio a 11 giocatori “Campionato Provinciale
Over 40”. Campionato, a carattere amatoriale, che non ha fini di lucro ed è a scopo benefico.
ARTICOLO 2
Le iscrizioni da effettuarsi presso la sede sociale si chiuderanno ENTRO O NON OLTRE le ore
12.00 di Venerdì 28/09/2018.
Entro tale data dovrà essere inviata lista giocatori partecipanti completa di luogo e data di nascita ed 1
fototessera.
Poiché le società aderenti ritardano spesso l’invio dei cartellini dei giocatori partecipanti e sovente
risulta impossibile la consegna degli stessi in tempo utile si dispone l’invio di cartellini “virtuali” ai
responsabili della società in modo che il sistema diventi più snello e sempre aggiornato.
Come da tradizione pausa natalizia e invernale con ripresa entro fine febbraio (le date saranno
comunicate con il calendario).
Nell’iscrizione sono compresi 20 cartellini per l’identificazione dei calciatori, le spese arbitrali, il costo
di affitto dei campi di gioco e l’importo da devolvere per gli scopi benefici previsti; gli ulteriori
cartellini richiesti oltre i venti compresi, dovranno esser saldati entro un mese dalla loro emissione
L’iscrizione sarà così suddivisa: il 50% entro la prima giornata di campionato ed il saldo entro la prima
giornata di ritorno.
L’inosservanza del rispetto di queste date per i pagamenti delle iscrizioni comporteranno la sconfitta a
tavolino per 0-3 senza la disputa dell’incontro .
ARTICOLO 3
Le squadre saranno formate da 11 giocatori in campo ed in panchina dagli assicurati iscritti in distinta.
Ogni squadra dovrà presentarsi agli incontri con 2 palloni, la borsa medica, la distinta debitamente
compilata , un documento di identità valido (non scaduto) ed i cartellini.
Gli arbitri dovranno verificare almeno una volta durante il torneo, contrassegnare e controfirmare la
veridicità del cartellino controllando un documento originale e valido.
I calciatori che saranno tesserati per una società NON potranno più trasferirsi ad altro sodalizio
per tutta la durata del campionato.
ARTICOLO 4
Possono prendere parte al torneo i calciatori non tesserati per la FIGC nella corrente stagione sportiva e
nati antecedentemente al 31/12/1978 o comunque al compimento del 40° anno di età.
Ogni squadra potrà iscrivere 2 giocatori fuoriquota non tesserati FIGC nati dal 01/01/1979 al
31/12/1980, di cui UNO SOLO potrà essere inserito in distinta.
In aggiunta a quanto sopra è possibile iscrivere anche un portiere fuoriquota nato entro il 1980 non
tesserato FIGC o un portiere tesserato FIGC over 40 INDICANDOLO CHIARAMENTE IN
DISTINTA CON L’ESCLUSIVO RUOLO DI PORTIERE AD ESSO ASSEGNATO.
Resta il vincolo previsto dall’art.7 in merito alla tempistica di avviso di richiesta di tesseramento per i
nuovi calciatori.

ARTICOLO 5
Le partite si effettueranno su due tempi da 30 minuti, più 5 di recupero alla fine del secondo tempo.
Non vi sono limiti per le sostituzioni, che dovranno avvenire a gioco fermo, previa comunicazione
all’arbitro.
Per consentire il regolare svolgimento del campionato si raccomanda alle squadre la massima
puntualità. Il tempo di attesa viene fissato in 15 minuti dall’orario fissato per l’inizio della partita,
e tale ritardo potrà essere utilizzato al massimo per 2 volte a squadra; trascorso tale termine (e bonus
ritardo) la squadra ritardataria verrà considerata perdente per rinuncia con il punteggio di 0-3. Dal
secondo ritardo oltre i 15 minuti la squadra verrà penalizzata di 1 punto in classifica e multata di € 30
da saldare entro l’incontro successivo.
Il numero minimo per dare inizio agli incontri rimane fissato in 9 per squadra.
ARTICOLO 6
Tutti i giocatori dovranno essere muniti di tessera Csen; non è previsto limite al numero massimo di
calciatori tesserabili da parte di ciascuna società.
I calciatori dovranno essere provvisti di certificato medico di idoneità all’attività sportiva non
agonistica (da conservarsi presso la sede della squadra); è vivamente consigliato per ogni atleta il
certificato di idoneità sportiva agonistica.
I giocatori iscritti ma privi di certificato medico non potranno essere schierati fino a
regolarizzazione.
Il responsabile della squadra dovrà compilare un modulo nel quale dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso del certificato medico di tutti i giocatori iscritti manlevando
l’organizzazione del torneo e che i dati degli iscritti corrispondono al vero.
ARTICOLO 7
Ogni squadra dovrà nominare un rappresentante, al quale farà riferimento l’organizzazione per
comunicazioni indicandone il recapito telefonico (cellulare) ed un indirizzo di posta elettronica. Non
potranno essere rinviati incontri per epidemie influenzali poiché viene data la possibilità di iscrivere un
numero elevato di giocatori.
Le caratteristiche dei terreni in erba sintetica sono tali da consentire lo svolgimento delle partite anche
in caso di maltempo. In caso di situazioni estreme e di conseguente impraticabilità (es. nevicate) del
campo le squadre vengono avvisate e le partite rinviate. In tutti gli altri casi, in assenza di segnalazioni,
le squadre sono tenute a presentarsi sul campo all’orario stabilito. Una volta sul campo, in caso di
condizioni meteorologiche avverse, l’arbitro interpellerà i capitani, e la decisione verrà presa
dall’arbitro in accordo con questi ultimi. In caso di disaccordo dei capitani deciderà l’arbitro.
Alla fine del girone d’andata entro la prima di ritorno si potranno iscrivere ulteriori 5 giocatori.
ARTICOLO 8
Il campionato ha carattere amichevole: intende ispirarsi a principi di massima correttezza, fair
play, comportamento “educato” sia nei confronti dell’avversario che del direttore di gara.
Per tale motivo non saranno tollerati comportamenti non in linea con quanto sopra, quindi, a
titolo esemplificativo, frasi blasfeme o gravemente ingiuriose saranno punite con ammonizione.
Ogni 3 ammonizioni i calciatori incorreranno nella squalifica per 1 turno.
Ogni sanzione disciplinare sarà passibile anche di successiva sanzione amministrativa i cui dettagli
verranno tempestivamente comunicati prima dell’inizio del campionato. Le sanzioni amministrative
riguardanti i provvedimenti disciplinari presi dagli arbitri sono i seguenti:
ammonizione:
€ 5,00
doppia ammonizione:
€ 10,00
squalifica:
€ 20,00 per ogni giornata comminata secondo la classifica.
Le sanzioni di cui sopra dovranno essere regolate all’arbitro prima dell’inizio della gara della
giornata successiva, così per le ammende per ritardo, pena la non disputa della gara e della
conseguente sconfitta a tavolino per 3 – 0.

Il giocatore espulso direttamente nel corso dell’incontro verrà squalificato per almeno 2 turni, mentre
se verrà espulso per somma di ammonizioni verrà squalificato per almeno 1 turno.
Tutti i calciatori che accumuleranno più di 4 giornate di squalifica nel corso del torneo, verranno
inseriti in una lista che comporterà la squalifica di almeno 1 giornata ad ogni ammonizione da scontare
nel campionato successivo, così come chi avesse squalifiche in corso alla fine del campionato o
ricevesse una squalifica dopo l’ultima giornata del campionato stesso, sconterà la squalifica stessa
nel campionato successivo.
Eventuali reclami in merito allo svolgimento delle partite dovranno pervenire al responsabile degli
arbitri entro 48 ore dal termine dell’incontro.
L’Organizzazione in caso di atti particolarmente gravi, riportati nel rapporto arbitrale, in seguito a
riunione della Commissione Disciplinare (formata dai due responsabili organizzativi del campionato,
da un rappresentante degli arbitri e dal rappresentante dell’ente organizzatore CSEN) potrà adottare
provvedimenti disciplinari/amministrativi fino ad esclusione definitiva dal torneo del/dei giocatore/i
coinvolti, provvedimenti a quel punto insindacabili.
ARTICOLO 9
Le squadre iscritte si affronteranno in un girone all’italiana con gare di andata e ritorno per stabilìre
l’ordine di accoppiamento per i successivi e decisivi play-off .
Girone all’Italiana/ la classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di 3 punti per la gara vinta,
1 punto per la gara pareggiata, 0 punti per la gara persa.
Al termine dei gironi di andata e di ritorno in caso di parità tra 2 squadre il primato varrà secondo i seguenti criteri:
1
Risultato degli scontri diretti
2
Differenza reti negli scontri diretti
3
Differenza reti generale
4
Maggior numero reti segnate
In caso di parità tra più di 2 squadre si terrà conto di quanto segue
1)la classifica avulsa, ed in caso di ulteriore parità
2)differenza reti negli scontri diretti
Play-off / il tabellone dei play-off che scaturirà dalla classifica finale del campionato a gironi seguirà il
principio di accoppiare la prima con l’ultima e così via. Determinato il tabellone si procederà con incontri ad eliminazione diretta e successivi 5 rigori e poi oltranza. La finale proclamerà la squadra vincitrice del torneo.
ARTICOLO 10
Il presente regolamento è vincolante per tutte le società partecipanti.
Il mancato rispetto dello stesso comporterà i seguenti provvedimenti:
1° infrazione: diffida e eventuali sanzioni disciplinari/amministrative
In caso di recidiva esclusione dal campionato.
Rimarcando che come chiaramente in capo all’art. 8, il campionato ha una duplice caratteristica,
LUDICA e BENEFICA, sì invitano i responsabili delle squadre a ricordare ai propri iscritti lo spirito
particolare da tenere partecipando a questa manifestazione che deve essere vissuto come momento di
amicizia e aggregazione, pur rispettando un positivo aspetto competitivo che non deve mai trascendere
e la finalità ultima e più importante che quella della solidarietà destinando ogni anno il ricavato
secondo le finalità che ogni anno vengono comunicate.
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO
VALGONO LE NORME EMANATE DAL
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE.

