REGOLAMENTO - ANNO 2019
L’associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva SIULP – Sport Ideali Uniscono
Lavoratori Polizia, organizza il XXIV Campionato di calcio “Forze di Polizia/Enti” 7°
Memorial “Guido RASPANTINI”, che si svolgerà dal giorno 8 aprile al 20 maggio 2019.
Art. 1 – Partecipanti.
Possono partecipare al Campionato formazioni appartenenti alle Forze di Polizia / Enti
Pubblici, esclusivamente con atleti dipendenti. Le Forze di Polizia e gli Enti interessati a
partecipare al Campionato dovranno far pervenire la propria adesione all’indirizzo di
posta elettronica asdpolisportivasiulp@libero.it entro sabato 16 marzo 2019.
Art. 2 – Categorie.
Il Campionato, classificato AMATORI, è riservato agli atleti nati nel 1979 e antecedenti.
Sono ammesse le seguenti deroghe:
a) nella lista ufficiale delle squadre e nella distinta (max 20 atleti) che viene presentata
all’arbitro è possibile inserire massimo 4 (quattro) calciatori under 40, purché nati nel
1984 e antecedenti (over 35);
b) per il ruolo del portiere è ammessa la partecipazione di un atleta “interno” all’ente
che abbia già compiuto i 32 anni entro il 01.04.1987, o, in alternativa un calciatore
non appartenente alla Forza di Polizia o Ente (“esterno”) purché abbia compiuto 35
anni (nato nel 1984 e precedenti) e che non sia tesserato per alcuna formazione
partecipante ai Campionati Regionali di Calcio organizzati dalla F.I.G.C.
Art. 3 – Atleti.
Alla manifestazione possono partecipare al massimo 3 atleti tesserati con società che
partecipano ai campionati regionali di 2^ o 3^ categoria, organizzati dalla Federazione
Italiana Gioco Calcio. I nominativi dei 3 atleti dovranno essere espressamente indicati
nella lista che sarà prodotta al Comitato Organizzatore con l’indicazione della società per
la quale risultano tesserati.

Non possono partecipare atleti tesserati con società militanti nei campionati di
Eccellenza, Promozione e 1^ categoria, né, tanto meno, calciatori in costanza di squalifica
per i tornei organizzati dal C.S.I.
La partecipazione ad una gara:
 di un atleta non appartenente all’Ente e Forza di Polizia;
 di un numero superiore di atleti “under” (max 4 + portiere), anche a titolo
temporaneo;
 di un tesserato con una società partecipante ai campionati regionali di calcio di I^
categoria, Promozione ed Eccellenza;
 di un calciatore in regime di squalifica superiore ai tre mesi (12 giornate) per i
campionati C.S.I., accertata anche d’ufficio,
implica automaticamente la sconfitta per 3-0 per la squadra che lo ha schierato e la
penalizzazione di un punto nella classifica disciplina (art. 62 del Regolamento per la
Giustizia Sportiva C.S.I.)
Entro lunedì 1 aprile 2019 ciascuna formazione dovrà far pervenire al Comitato
Organizzatore, su carta intestata dell’ente, la lista dei calciatori (max 30 atleti) che
parteciperanno al torneo completa delle seguenti indicazioni: atleti (max 4) under 40 e
over 35 secondo quanto indicato nell'art.2 di questo regolamento, atleti (max 3) tesserati
per società partecipanti ai Campionati di 2^ e 3^ categoria, eventuale portiere esterno
all’Ente, nonché dei colori delle divise di gioco che saranno utilizzate.
La lista dei calciatori, completa di cognome, nome, luogo e data di nascita, dovrà essere
corredata dalle fotocopie dei documenti di identità e/o della tessera identificativa
dell’Ente munita di fotografia e generalità di ciascun atleta.
Art. 4 – Qualificazione - Formula di svolgimento.
La formula prevista è quella di partite di solo andata. Si qualificano per le fasi finali le
prime quattro formazioni classificate di ogni girone.
Art. 5 – Durata della gara.
La durata della gara è stabilita in due tempi regolamentari di 35 minuti.
Nei quarti di finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, ciascuna
squadra tirerà, alternativamente, 5 calci di rigore. In caso di ulteriore parità ogni
squadra tirerà un rigore ad oltranza fino a decretare la squadra vincente.
Per le sole gare di semi-finale e finale, in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 10 minuti. In caso di
ulteriore parità ciascuna squadra tirerà, alternativamente, 5 calci di rigore. In caso di
ulteriore parità ogni squadra tirerà un rigore ad oltranza fino a decretare la squadra
vincente.

Art. 6 – Distinta - Composizione delle squadre.
All’inizio di ogni gara ciascuna squadra consegnerà all’arbitro, in duplice copia, la
distinta sottoscritta (scaricabile dal sito www.polisportivasiulp.it nell’area dedicata al
torneo) con un massimo di 20 calciatori, avendo cura di segnalare gli atleti fuori quota
(over 35). Per l’identificazione dei calciatori dovranno essere consegnati all’arbitro i
documenti esibiti in copia al Comitato Organizzatore o, in alternativa altro idoneo
documento di identità. Prima dell’inizio della gara, l’altra squadra ha diritto ad ottenere
una copia della distinta.
Ogni formazione sarà composta da 11 calciatori, mentre gli altri fungeranno da riserve.
Sono consentite sostituzioni volanti, che potranno essere disposte dall’allenatore o, in
caso di eventuale assenza, esclusivamente dal capitano della squadra, purché comunicate
di volta in volta all’arbitro. Al riguardo si ribadisce che possono essere schierati tutti e 4 i
calciatori UNDER (nati nel 1984, 1983, 1982, 1981 e 1980) + il portiere. La
partecipazione di un numero maggiore di under comporta la perdita della gara per la
formazione che li ha schierati.
Art. 7 - Tempo di attesa – Assenza
Considerato che il calendario sarà predisposto in virtù della disponibilità dei terreni di
gioco, non è ammesso un tempo di attesa oltre l’orario di inizio stabilito per ciascuna
gara. L’assenza di una squadra implica automaticamente la sconfitta per 3-0 per la
squadra in difetto (art. 63 del Regolamento per la Giustizia Sportiva C.S.I.).
Art. 8 – Assenza preannunciata.
L’assenza preannunciata o la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare
inizio alla gara, qualora giustificati e motivati, comportano solo la perdita della squadra
in difetto con esclusione di ulteriori provvedimenti disciplinari.
Art. 9 – Palloni per la gara
Ciascuna formazione dovrà mettere a disposizione del direttore di gara 2 palloni
regolamentari n. 5, che non saranno forniti dall’organizzazione. Le formazioni che non
rispetteranno questo adempimento, saranno sanzionate con un punto di
penalizzazione nella Coppa Disciplina.
Art. 10 – Classifica finale.
Per la compilazione della classifica finale si adotteranno i seguenti criteri: 3 punti per ogni
gara vinta sul campo; 1 punto per ogni gara pareggiata; 0 punti per ogni gara persa.
In caso di parità di punteggio al termine della fase a gironi, per stabilire l’ordine di
graduatoria tra due squadre nel girone si terrà conto, nell’ordine, del risultato dello
scontro diretto e, in caso di ulteriore parità, della differenza reti ed ancora del maggior

numero di reti realizzate. In caso di parità di tre o più squadre si darà luogo alla cd.
classifica avulsa (punti conquistati negli scontri diretti tra le formazioni che hanno
totalizzato lo stesso punteggio) ovvero, in caso di ulteriore parità, della differenza reti ed
ancora del maggior numero di reti realizzate.
Art. 11 – “Trofeo dell’Amicizia”
Le formazioni classificatesi agli ultimi posti di ogni girone (in questa edizione le ultime
due del girone A e l’ultima del girone B) si contenderanno l’assegnazione del “Trofeo
dell’Amicizia” mediante la formula di triangolare.
Art. 12 – Coppa “Disciplina”
La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a
quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni
disciplinari a suo carico.
Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono addebitati ad ogni squadra,
per ogni sanzione disciplinare subìta, i punti previsti dalla Tabella ‘A’ (riportata in calce
al presente Regolamento)
La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al
primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino
all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti.
A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione
ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.
Per consentire l’assegnazione della coppa disciplina nella giornata conclusiva, si terrà
conto delle gare disputate, e delle eventuali sanzioni, fino alle semifinali.
Art. 13 – Calendario gare.
Le gare avranno luogo secondo il calendario predisposto dal Comitato Organizzatore,
consultabile nell’apposito link sul sito www.polisportivasiulp.it. Eventuali variazioni di
data e/o terreno di gioco, per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, saranno
tempestivamente comunicate alle formazioni interessate.
Art. 14 – Tutela sanitaria.
Gli atleti devono essere in possesso dei requisiti sanitari per poter svolgere la
manifestazione sportiva. A tal fine i responsabili delle squadre, prima dell’inizio del
campionato dovranno far pervenire a questa Polisportiva, anche a mezzo posta
elettronica (asdpolisportivasiulp@libero.it), la dichiarazione, redatta su apposito
modulo (scaricabile dal sito www.polisportivasiulp.it), che gli atleti partecipanti alla
manifestazione sono in possesso dei requisiti sanitari per la pratica dell’attività sportiva
non agonistica.

Art. 15 – Giudice Unico.
Giudice Unico del Campionato viene nominato il Giudice Unico del Comitato Provinciale
C.S.I. di Salerno.
Art. 16 – Sanzioni.
A carico dei calciatori partecipanti al XXIV campionato Forze di Polizia – Enti possono
essere comminate, in relazione all'infrazione commessa, le seguenti sanzioni:
AMMONIZIONE (cartellino giallo), ESPULSIONE TEMPORANEA (cartellino blu) ed
ESPULSIONE (cartellino rosso).
Il calciatore che avrà accumulato 3 ammonizioni sarà automaticamente squalificato per
una giornata effettiva di gara.
Il cartellino Blu viene assimilato ad una doppia ammonizione; per tale motivo laddove un
atleta venga sanzionato con il cartellino BLU e nella gara successiva con il cartellino giallo,
questi sarà automaticamente squalificato per una giornata effettiva di gara.
Il calciatore espulso viene automaticamente squalificato per la gara successiva. Salvo
ulteriori aggravi.
Art. 17 – Modalità e termini presentazione reclami.
Eventuali reclami devono essere inoltrati al Giudice Unico del torneo nei termini e con
le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva C.S.I., (artt. 73, 72, 75, 76 e
77 del Regolamento per la Giustizia Sportiva C.S.I.) previo versamento di una tassa
reclamo di € 30,00 (euro trenta/00) alla segreteria del Comitato organizzatore. Il
mancato versamento della tassa reclamo implica automaticamente la mancata
accettazione del reclamo.
Art. 18 – Modalità e termini per spostamenti orari.
Il Comitato organizzatore si riserva di variare le date o gli orari di svolgimento delle gare
esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo.

Art. 19 – Tassa Iscrizione
La tassa di partecipazione al campionato è fissata in 450 euro ed ogni formazione sarà
considerata iscritta al torneo solo se avrà consegnato, ENTRO IL GIORNO 1 APRILE
2019, la ricevuta attestante l’avvenuto versamento di una quota pari ad almeno il 50%
della tassa, pari ad € 225, mentre il saldo dovrà intervenire entro il 1 maggio 2019 (i
versamenti devono essere effettuati sul c/c intestato alla A.S.D. Polisportiva SIULP c/o
Credito Salernitano codice IBAN IT83 K0503015200000010015527 indicando nella
causale: “partecipazione XXIV Campionato Forze Polizia ed Enti + il nome della

formazione”). Dal 2 maggio 2019 non saranno disputate le gare in cui sono coinvolte
formazione inadempienti al versamento della quota di iscrizione.
L’iscrizione e la partecipazione al Campionato comporta la tacita approvazione del
presente regolamento.
Art. 20 – Regole (Rinvio)
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme dei
Regolamenti Nazionali dell’attività Sportiva “SPORT IN REGOLA” del Centro Sportivo
Italiano e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni
di carattere associativo stabilite dai Comitati locali in ordine all’attività sportiva, i
Regolamenti Tecnici della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le
precisazioni di cui alle Norme dei Regolamenti Nazionali (SPORT IN REGOLA – edizione
2016)
Art. 21 – Responsabilità.
Il Comitato Organizzatore (A.S.D. Polisportiva SIULP) ed il C.S.I., declinano ogni e qualsiasi
responsabilità, per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli
atleti, a cose e a terzi, salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla parte assicurativa
per i soli calciatori durante le gare del XXIV Campionato Forze di Polizia ed Enti. Gli
infortuni eventualmente occorsi agli atleti durante le gare, al termine della partita
dovranno essere tempestivamente comunicati all’arbitro, che provvederà ad annotarne
la circostanza sul referto.
Art. 22 – Classificazione manifestazione
La manifestazione è classificata come “AMATORI”.
IL PRESIDENTE
Cav. dott. Domenico CREDENDINO

Tabella ‘A’
per la compilazione della classifica della Coppa Disciplina

SANZIONE SUBITA
Società
Ammonizione
Perdita della gara per rinuncia preventiva
Perdita della gara per motivi disciplinari
Perdita della gara per mancata presentazione in campo
Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati
Fallo antisportivo - Fallo tecnico
Ammonizione
Espulsione temporanea (cartellino blu)
Squalifica per 1 o più giornate di gare

PUNTI
1
6
15
10

0,3
0,3
0,6
1,2 per ogni giornata

