
 

 
 

VADEMECUM 
Calcio a 5  
Maschile 



PATTO ASSOCIATIVO 
Il Centro Sportivo Italiano è un'Associazione di promozione umana attraverso lo sport: nasce all'interno della Chiesa, è da 
essa promossa e ispira la sua azione ad una visione cristiana della persona e della storia, che illumina il concetto di sport 
nei suoi significati più profondi e autentici, ne esalta i contenuti ideali e la funzione culturale ed etica nella vita individua-
le e sociale. è questa anche la concezione dello sport a cui si ispirava la F.A.R.I. - Federazione Attività Ricreative Italiane 
- la cui specifica esperienza in ambito sportivo femminile è confluita nel Centro Sportivo Italiano. 
Rivisitare queste radici storiche e, a partire da esse, ridefinire l'identità originaria dell'Associazione in questo nostro tem-
po di grandi travagli sociali e politici, di forte transizione, può costituire un servizio utile non solo all'Associazione stessa, 
ma anche alla promozione culturale di tutto lo sport italiano. 
 
1. Il C.S.I. è un'Associazione di persone, uomini e donne insieme, che promuovono attività sportive condividendo la 
medesima concezione dell'uomo e dello sport. 
La dimensione associativa - democratica, partecipa e solidaristica - è essenziale al raggiungimento delle finalità educati-
ve dell'Associazione e a garantire una significativa presenza nel mondo dello sport e, più in generale, nella società. Cel-
lula di base del C.S.I. e luogo più qualificato per l'esperienza associativa dei praticanti, è la Società sportiva. L'Associa-
zione intende assicurare il compimento di esperienze di associazionismo sportivo nelle forme più diverse, attraverso l'im-
pegno volontaristico dei propri operatori. 
2. La persona umana è il soggetto e il fine dell'attività del Centro Sortivo Italiano. 
L'Associazione pone a base della propria azione la dignità della persona umana fatta a immagine di DIO, il suo primato 
di fronte a interessi di qualsiasi natura, il suo diritto a svilupparsi pienamente anche attraverso l'attività sportiva. Le atti-
vità dell'Associazione sono pertanto sempre orientate allo sviluppo integrale delle persone, a favorire la varietà dei mo-
di essere più idonei e congeniali a ciascuna di esse, a promuovere relazioni, scambi e collaborazioni. 
3. La dimensione ecclesiale del Centro Sportivo Italiano si attualizza nel riferimento costante all'esperienza viva del-
la Chiesa Italiana. 
L'Associazione condivide l'impegno pastorale della Chiesa e, in collaborazione con le altre aggregazioni ecclesiali, opera 
attraverso lo sport percorrendo strade di promozione umana e di evangelizzazione, con un'attenzione particolare al 
mondo giovanile. 
4. L'impegno sul territorio attiva vive correnti di partecipazioni e di solidarietà per una vita sociale più umana. 
Il tradizionale impegno dell'Associazione in favore dello "sport per tutti" trova concreta e puntuale attuazione rivolgen-
dosi alle componenti più deboli ed emarginate della società e impegnandosi nella valorizzazione dello sport come pre-
venzione del disagio giovanile, recupero della devianza e come strumento per la riabilitazione e l'integrazione dei disa-
bili. 
5. Il gioco e la festa sono caratteri essenziali e qualificanti di tutte le attività associative. 
Dei tre elementi costitutivi dello sport - movimento, gioco, agonismo - il gioco deve costantemente riempire di sé, in forma 
piena e genuina, ogni espressione motoria e sportiva dell'Associazione. Lo sport è un ambito privilegiato della ludicità e, 
quando libero da vincoli o interessi estranei, è espressione di libertà e creatività, di gioiosa realizzazione di se stessi in 
armonia con gli altri e con la natura. Solo nel gioco e nella "festa" lo sport sviluppa a pieno le sue grandi possibilità edu-
cative, di maturazione personale e di solidarietà sociale. 
6. Sono le età, le condizioni, i bisogni e le aspirazioni delle persone a determinare nell'Associazione le diverse for-
me di attività sportiva. 
Tutte le forme di attività - ludico - motorie, di educazione allo sport, sportive, di servizio - fanno parte della vita associa-
tiva. In questa linea vanno tenuti presenti i valori fondamentali della persona e della vita sociale, quali ad esempio la 
salute, il gioco, la tecnica, le regole, l'agonismo, la collaborazione, l'amicizia, la solidarietà, l'incontro con la natura e 
l'ambiente sociale. Per questo il C.S.I. nelle sue diverse realtà associative territoriali. elabora progetti di attività attenti 
alle situazioni e alle possibilità. 
7. L'intenzionalità educativa promuove e sostiene l'azione associativa in ogni settore. 
Nell'Associazione ciascuno è non tanto destinatario di un servizio, ma soggetto creativo e responsabile di un progetto 
educativo - culturale. Qualsiasi progetto, anche il più semplice. è valido se ispirato da una intenzionalità educativa che 
attinge le motivazione di fondo dell'Associazione e prende forza dalla coerente testimonianza che ne danno i responsa-
bili ad ogni livello. 
8. Il servizio sportivo-educativo del Centro Sportivo Italiano presenta un forte radicamento etico. 
La vita e il modello organizzativo dell'Associazione, fortemente segnati dalla solidarietà, fanno riferimento alle regole 
statutarie rigorosamente improntate a criteri etici di trasparenza, correttezza e competenza. 
9. Il Centro Sortivo Italiano partecipa alla storia del proprio tempo in maniera attiva e responsabile. 
L'Associazione promuove un'azione sportiva non in uno spazio separato dal mondo, ma integrata in esso, per favorirne la 
crescita. 
10. II Centro Sportivo Italiano rivendica un ruolo sociale nello sport e nella società. 
L'Associazione, a base volontaristica, rappresenta un'occasione di valorizzazione della libera iniziativa e costituisce luogo 
di formazione e di esperienza sociale. 
  
Con l'accettazione del Patto Associativo viene sancita l'appartenenza associativa e delineato il modello dell'organizza-
zione. della vita e delle attività dell'Associazione. Gli operatori e le strutture vi aderiscono e s'impegnano per la sua fe-
dele attuazione. 



ALLEGATO CALCIO A 5 alle NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

Articolo 1 - Tesseramento 
Al momento dell’inizio del Torneo ogni Società dovrà avere non meno di 12 (dodici) giocato-
ri, ritenuti sufficienti per la regolare partecipazione al torneo. Il termine ultimo entro il quale 
poter effettuare il tesseramento è il 28 Febbraio 2023. 

  
Articolo 3 - Presentazione delle liste e riconoscimento 

Possono essere inseriti in lista per il calcio a 5 un massimo di 12 (dodici) giocatori. 

 
Articolo 5 - Durata delle gare 

La durata delle gare è fissata in due tempi di 25 minuti ciascuno; 

 
Articolo 7 – Palloni 

Sono utilizzabili solamente palloni regolari di misura 4 (quattro). 
In tutte le gare, 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. 
L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a 
disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare ini-
zio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. 
In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all’articolo 
72 comma 1 delle Norme per l’Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al 
comma b (punto di penalizzazione). 
 

Articolo 8- Classifica e comunicati ufficiali 
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 
3 punti alla squadra che vince la gara sul campo; 
1 punto a entrambe le squadre in caso di pareggio; 
0 punti alla squadra che perde la gara sul campo. 
In caso di sconfitta a tavolino il punteggio è di 0-6. 
 
Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere 
dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori col 
sistema veloce,  vittoria ai rigori col sistema normale). 
 

Articolo 9 - Tassa-gara 
La tassa-gara per il Calcio a 5 ammonta ad Euro 45,00.  La tassa-gara per mancata presen-
tazione della ricevuta ammonta ad Euro 60,00 e dovrà essere pagata all’arbitro prima 
dell’inizio della gara. 
 

Articolo 10 - Numero minimo dei giocatori 
Il numero minimo dei giocatori per iniziare o proseguire la gara è di 3 (tre). 
 

Articolo 11 - Sostituzioni 
Per il calcio a 5 le sostituzioni sono illimitate a rotazione, senza necessaria autorizzazione 
dell’arbitro.  

Articolo 12 - Time-Out 
Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione del-
la durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allena-
tore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra. 
Il time-out è concesso dall’arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione 
di “possesso palla”. Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco. 
Il Time Out può essere richiesto dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusi-
vamente dal capitano della squadra 

 



CAMPI DI GIOCO 

Società Impianto di Gioco 

Arcs Mantignana 
Palestra Mantignana - Via Buonarroti 

 

As Paragi 2.0 
Impianto sportivo Ponte della Pietra -  

Strada San Vetturino 

ASD Futsal Lisciano 
Impianto Sportivo Lisciano Niccone -  

Via dei Bringoli 

Asd G.S. Ossaia 
Cortona Wellness Village - Loc.Vallone 

 

Asd Umbertide Cosmos 
Palestra Pierantonio - Via Matteotti 

 

Br Impianti 
Palestra Pierantonio - Via Matteotti 

 

Castello Futsal 
Impianto Sportivo "La Casella" -  

Città di Castello 

Corito-Cortona 
Palestra provinciale via del sodo 2 Cortona 

 

G. Pol. Oratoriale La Gagliarda 
Imp. Terontola - Via della Pieve 

 

Oratorio Anspi Santi Fanciulli 

Pal. Sport Città della Pieve - via B. di castel 
della pieve 

 

Pieve di Campo C5 
Centro Sportivo Brufa - Via Giovanni Ponte 

 

Sentinelle Ca5 

SentiCamp - Oratorio Sentinelle del Mattino, 
San Sisto, PG 

 



Colori Divise di Gioco 

Società Colore Divisa 
Arcs Mantignana Bianco / Verde 

As Paragi 2.0 Arancio / Nero 

ASD Futsal Lisciano Bianco / Nero 

Asd G.S. Ossaia Bianco / Blu 

Asd Umbertide Cosmos Rosso / Nero 

Br Impianti Blu / Rosso 

Castello Futsal Giallo / Verde 

Corito-Cortona Giallo / Bordeaux 

G. Pol. Oratoriale La Gagliarda Nero 

Oratorio Anspi Santi Fanciulli Blu / Celeste 

Pieve di Campo C5 Nero 

Sentinelle Ca5 Blu Scuro 





DISTINTA DI GARA ON LINE 



Le attività svolte dall’Associazione verranno divulgate a tutti voi anche grazie al no-
stro giornale “Sportman”, che verrà spedito tramite e mail a tutte le società affiliate 
al Centro Sportivo Italiano. Inoltre, i vostri articoli, commenti, foto, video verranno 
pubblicati sulle nostre pagine Facebook, Twitter, Youtube e sul nostro sito. 
 
Inoltre, per ogni categoria è stato creato un gruppo Whatsapp. Di seguito il regola-
mento: 
 
 
Lo scopo di questo gruppo è quello di far si che, al termine di ogni gara, i membri 
delle società sportive siano informati (in maniera ufficiosa) sul risultato della gara 
stessa. Esso comparirà poi (sempre in maniera ufficiosa) nella pagina Facebook del 

Comitato il giorno seguente. Al gruppo verrà ammesso un solo componente 
della società sportiva (vale a dire colui che ha espresso il proprio consenso 
nel modulo di iscrizione). Al fine di far si che tale strumento sia ESCLUSIVA-
MENTE di tipo informativo di seguito le regole del gruppo: 
 

Evitare nella maniera più assoluta qualsiasi tipo di polemica 
Evitare le conversazioni 1 a 1 (per quello esistono le chat private personali); 
Non inviare per alcun motivo catene; 
Non Fare ricorso ai messaggi vocali;  
Non effettuare chiamate al numero dell’amministratore poiché esso sarà utilizzato 

esclusivamente per i gruppi whatsapp e per il Servizio di Messaggeria;  
 
Tutti coloro che non rispetteranno una o più regole sopra citate saranno bannati dal 
gruppo. 
 

 
 

L’Area Comunicazione 



CONVENZIONI  
CSI PERUGIA 

 Convenzione con Chirofisiogen - Via della Valtiera, 225 06135 - Collestrada (PG)  

 - Certificato attività AGONISTICA UNDER 35 (IRI test; gradino): euro 40,00/anno  
 
- Certificato attività AGONISTICA OVER 35 (TEST ERGOMETRICO): euro 

50,00/anno  
 
- Certificato attività NON AGONISTICA (sotto sforzo): euro 40,00/anno  
 
- Certificato attività NON AGONISTICA: euro 35,00/anno  

  

Convenzione con Aures Risarcimenti - Via Antonio Gramsci, 6, c/o C. Comm. "La Galleria",                                    
06073 Ellera di Corciano PG  

   
Aures Group è una società specializzata in gestione pratiche di risarcimento danni da 

infortuni. Il danneggiato verrà seguito in tutto, assicurandosi una totale garanzia 
con la comodità di un solo referente. 



 

Comitato Territoriale C.S.I.    
di Perugia Aps 

Str. Bellocchio - San Faustino 22 
06129 Perugia 

TEL 075/5003584  
E-mail : info@csiperugia.it 
PEC: info@pec.csiperugia.it 

Web : www.csiperugia.it 


