
 
 
 

 
 
 
 
 

CATEGORIE 

 

Categoria Primi Calci a 6 nati 2008-2009 Categoria Esordienti a 7 nati 2002-2003 

Categoria Piccoli  Amici a 6 nati 2006-2007 Categoria Esordienti a 11 nati 2002-2003 

Categoria Piccoli  Amici a 6 nati 2007 Categoria Giovanissimi a 7 nati 2000-2001 

Categoria Pulcini a 6 nati 2004-2005 Categoria Allievi a 5 nati 1998-1999 

Categoria Pulcini a 6 nati 2005     

 

RESPONSABILE SETTORE ORGANIZZATIVO: 

SALVATORE RIZZO      tel. 328/6013789 

AMABILE BONAFEDE   tel. 339/2982496 

Fax 0922/943588   -  E.mail: calciogiovanilecsen@libero.it – csen.agrigento@libero.it   

                                                

 

Regolamento MEETING Calcio Giovanile  

ART. 1 - L’atto d’iscrizione al MEETING di Calcio Giovanile, comporta, da parte delle 

Società e dei suoi tesserati, l’accettazione del presente regolamento, in tutte le sue parti.  

ART. 2 - Le quote di partecipazione devono essere interamente versate, pena la non 

accettazione dell’iscrizione.  

ART. 3 - Al MEETING di Calcio Giovanile, possono partecipare tutte le Società affiliate al 

CSEN.  

3.1 - In caso d’infortunio di un loro tesserato, le Società hanno cinque giorni di tempo, 

per denunciare l’avvenuto incidente alla Compagnia Assicuratrice Nazionale.  

3.2 - Le Società hanno l'obbligo di chiedere ai propri tesserati, un certificato medico 

d’idoneità fisica allo sport, rilasciato dal medico di famiglia che attesti la sana e robusta 

costituzione dell’atleta. Il mancato assolvimento di tale obbligo, nel caso di contenzioso, 

rende il presidente della Società, responsabile civilmente e penalmente.  

ART. 4  - All’atto dell’iscrizione le Società dovranno compilare l’apposito modello (vedi 

allegato A e B da compilare in ogni sua parte) e restituirlo debitamente compilato o via e-

mail csen.agrigento@libero.it - calciogiovanilecsen@libero.it o tramite fax al seguente 

numero: 0922/943588 (sempre attivo) inviandolo all’attenzione del Sig. Salvatore Rizzo.  

ART. 5 – Il MEETING di Calcio Giovanile si disputerà presso l’ Athena Resort**** loc. 

Kamarina (RG) - Sicilia dal 03 al 07 giugno 2015 ( cinque giorni e quattro notti). Il 

programma sarà articolato in base al numero delle squadre partecipanti. 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL MEETING 
 

ART. 6 - La quota di partecipazione al Campionato per gli atleti è fissata in: € 165,00 a persona per 

4 pensioni complete, di cui il 50% deve essere versato entro il 20 APRILE 2015 con bonifico 
bancario a:  C. P. C.S.E.N. Agrigento – BCC Agrigentino, Coordinate bancarie IBAN 
IT67S0710882940000000000696 specificando nella causale Partecipazione Meeting Calcio 

Giovanile ed il saldo all’arrivo in Villaggio (non si accettano carte di credito).  
Gli atleti verranno sistemati in camere doppie, triple, quadruple e quintuple.  
ART. 7 - Il calendario degli incontri, stilato dall’organizzazione, non potrà in nessun caso essere 
modificato.  
ART. 8 - L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o cancellare incontri, qualora, per 
impraticabilità del campo di gioco o per altri gravi motivi, si richiedano tali provvedimenti.  
ART. 9 - Le Società, non potranno in nessun caso anche se grave, eseguire di loro iniziativa, 
spostamenti di data o di orario degli incontri, come fissato dal calendario ufficiale. Eventuali 
richieste in tal senso saranno valutate ed eventualmente accolte di volta in volta 
dall’organizzazione.  
ART. 10 - Le Società dovranno prima di ogni incontro all’arbitro la seguente documentazione:  
_ distinta dei giocatori in duplice copia;  
_ tessera CSEN accompagnata da un documento di riconoscimento o fotografia.  
Qualora un giocatore sia sprovvisto della tessera CSEN e del documento di riconoscimento 
in corso di validità non potrà prendere parte alla gara.  
ART. 11 - Il numero massimo di atleti partecipanti alle gare (IN DISTINTA) è fissato in numero 18 
per la categoria Esordienti a 11 (per le sostituzioni è previsto il cambio libero) in numero 12 per la 
categoria  Allievi a 5 (per le sostituzioni è previsto il cambio libero) in numero 12 per la categoria  
Giovanissimi ed Esordienti a 7 (per le sostituzioni è previsto il cambio libero), per la categoria 
Pulcini, Piccoli Amici e Primi calci a 6 il numero massimo è di 12 atleti (per le sostituzioni è previsto 
il cambio libero).  
Il numero massimo degli atleti iscritti in elenco (modello F)  da consegnare al momento 
dell’accreditamento in segreteria è di 16 per le  categorie Primi Calci, Piccoli Amici, Pulcini, Allievi 
a 5, Esordienti a 7, e n. 21 per le categorie Giovanissimi e Esordienti a 11. 
Alle gare di semifinali e finali potranno giocare solo gli atleti iscritti nel modello F e che hanno 
partecipato alle gare per le qualificazioni. 
ART. 12 - In base al numero di squadre iscritte, il torneo si svolgerà con girone unico o suddiviso in 
due o più gironi di solo andata.  
ART. 13 - Tutte le squadre dovranno essere fornite di palloni da gara n.03 per la categoria Primi 
calci, n.4 per le categorie, piccoli amici , pulcini , esordienti e allievi e n.5 per la categoria 
giovanissimi e allievi a 11.  
Le maglie dovranno essere uguali e numerate  
ART. 14 - Si ritiene “Mancata presentazione di una squadra” quando, trascorsi 10’ dall’orario 
fissato per l’inizio della gara, la stessa non è presente sul terreno di gioco per permetterne il 
regolare inizio , o non ha un numero sufficiente di giocatori.  
Per tutto quello non contemplato si rimanda alle norme FIGC nazionali. 
 

NORME TRANSITORIE 
 

ART. 15 - I reclami saranno validi se presentati, per iscritto, entro 10 minuti dal termine 
dell'incontro.  
ART. 16  - Non sarà accettato nessun ulteriore ricorso avverso la decisione della Commissione 
Giudicante  
ART. 17 - I casi disciplinari particolari o non contemplati nel presente REGOLAMENTO, saranno 
esaminati e valutati dalla Commissione Giudicante. 
 

PRIMI CALCI 

 
Categoria Primi Calci a 6 
1) LIMITI DI ETÀ 
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2008-2009. 
Elenco massimo di partecipanti 12 atleti con sostituzioni libere. 
2) DURATA DEGLI INCONTRI 
Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 12’ minuti (salvo diverse disposizioni). 



3) CLASSIFICA 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio. 
3 punti per la vittoria 
1 punto per il pareggio 
0 punti per la sconfitta 
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le gare vengono disputate su campi di dimensione ridotte (calcetto). 
Devono essere, altresì, di misura ridottale porte, normalmente di mt. 3x2, e il pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 3. 
n.b regolamento calcio a 5:   “con retropassaggio al portiere ammesso; falli cumulativi non 
ammessi”. 
 

PICCOLI AMICI 

 
Categoria Piccoli Amici a 6  
1) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2006-2007.  
Elenco massimo di partecipanti 12 atleti con sostituzioni libere.  
2) DURATA DEGLI INCONTRI  
Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 12’ minuti (salvo diverse disposizioni).  
3) CLASSIFICA  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  
3 punti per la vittoria  
1 punto per il pareggio  
0 punti per la sconfitta  
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Le gare vengono disputate su campi di dimensione ridotte (calcetto).  
Devono essere, altresì, di misura ridottale porte, normalmente di mt. 3x2, e il pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 4.  
n.b regolamento calcio a 5:   “con retropassaggio al portiere ammesso; falli cumulativi non 
ammessi”. 
 

PICCOLI AMICI 

 
Categoria Piccoli Amici a 6  
1) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2007.  
Elenco massimo di partecipanti 12 atleti con sostituzioni libere.  
2) DURATA DEGLI INCONTRI  
Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 12’ minuti (salvo diverse disposizioni).  
3) CLASSIFICA  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  
3 punti per la vittoria  
1 punto per il pareggio  
0 punti per la sconfitta  
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Le gare vengono disputate su campi di dimensione ridotte (calcetto).  
Devono essere, altresì, di misura ridottale porte, normalmente di mt. 3x2, e il pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 4.  
n.b regolamento calcio a 5:   “con retropassaggio al portiere ammesso; falli cumulativi non 
ammessi”. 
 

PULCINI  

 
Categoria Pulcini a 6  
1) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2004-2005.  
Elenco massimo di partecipanti 12 atleti con sostituzioni libere.  
2) DURATA DEGLI INCONTRI  
Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 15’ minuti (salvo diverse disposizioni).  



3) CLASSIFICA  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  
3 punti per la vittoria  
1 punto per il pareggio  
0 punti per la sconfitta  
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Le gare vengono disputate su campi di dimensione ridotte (calcetto).  
Devono essere , altresì, di misura ridottale porte, normalmente di mt. 3x2, e il pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 4. 
n.b regolamento calcio a 5:  “con retropassaggio al portiere ammesso; falli cumulativi non 
ammessi”. 
 

PULCINI  

 
Categoria Pulcini a 6  
1) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni 2004-2005.  
Elenco massimo di partecipanti 12 atleti con sostituzioni libere.  
2) DURATA DEGLI INCONTRI  
Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 15’ minuti (salvo diverse disposizioni).  
3) CLASSIFICA  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  
3 punti per la vittoria  
1 punto per il pareggio  
0 punti per la sconfitta  
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Le gare vengono disputate su campi di dimensione ridotte (calcetto).  
Devono essere , altresì, di misura ridottale porte, normalmente di mt. 3x2, e il pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 4. 
n.b regolamento calcio a 5:  “con retropassaggio al portiere ammesso; falli cumulativi non 
ammessi”. 
 

ESORDIENTI A 7 

 
Categoria Esordienti a 7  
1) LIMITI DI ETÀ  

Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2002 – 2003.  
Elenco partecipanti massimo 12 atleti, con sostituzioni libere.  
2) DURATA DEGLI INCONTRI  

Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 18’ minuti ( salvo diverse disposizioni).  
3) CLASSIFICA  

Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  
3 punti per la vittoria  
1 punto per il pareggio  
0 punti per la sconfitta  
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Le gare vengono disputate su campi di dimensione ridotte.  
Devono essere , altresì, di misura ridottale porte, normalmente di mt. 4x2, e il pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 4.  
n.b. regolamento FIGC con esclusione fuorigioco;  sostituzioni libere ma a gioco fermo e 
con l’autorizzazione dell’Arbitro . 
 

ESORDIENTI A 11 

 
Categoria ESORDIENTI a 11   
1) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2002 – 2003.  
Elenco partecipanti massimo 18 atleti, con  sostituzioni libere.  
2) DURATA DEGLI INCONTRI  
Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 25’ minuti (salvo diverse disposizioni).  
3) CLASSIFICA  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  



3 punti per la vittoria  
1 punto per il pareggio  
0 punti per la sconfitta  
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Le gare vengono disputate su campi di dimensione standard (calcio a 11) e pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 4. 
 

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI 

 
Categoria GIOVANISSIMI a 7 per l'anno 2013/2014. 
1) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2000 – 2001.  
Elenco partecipanti massimo 12 atleti, con  sostituzioni libere.  
2) DURATA DEGLI INCONTRI  
Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 25’ minuti (salvo diverse disposizioni).  
3) CLASSIFICA  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  
3 punti per la vittoria  
1 punto per il pareggio  
0 punti per la sconfitta  
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Le gare vengono disputate su campi di dimensione ridotte.  
Devono essere , altresì, di misura ridottale porte, normalmente di mt. 4x2, e il pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 4.  
n.b. regolamento FIGC con esclusione fuorigioco;  sostituzioni libere ma a gioco fermo e 
con l’autorizzazione dell’Arbitro . 
 

CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI 

 
Categoria ALLIEVI a 5 . 
1) LIMITI DI ETÀ  
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 1998 – 1999.  
Elenco partecipanti massimo 12 atleti, con  sostituzioni libere.  
2) DURATA DEGLI INCONTRI  
Tutte le partite saranno suddivise in 2 tempi da 25’ minuti (salvo diverse disposizioni).  
3) CLASSIFICA  
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio.  
3 punti per la vittoria  
1 punto per il pareggio  
0 punti per la sconfitta  
4) NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Le gare vengono disputate su campi di dimensione standard (calcio a 5) e pallone, 
convenzionalmente identificabili con il numero 4 a rimbalzo controllato. 
 
In tutte le categorie possono partecipare ragazze di due anni piu’ grandi. 
                                                                                            
       

Il Presidente C.P. Agrigento 


