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Centro Sportivo Educativo Nazionale
Comitato Provinciale di Firenze – Viale Europa 95 – 50126 Firenze

Tel. 055.61.34.48 – Fax 055.60.20.21

aggiornamento al 01/10/2020

ANALITICO CALCIO A 5 MASCHILE TORNEI CSEN

da abbinare alla

STRUTTURAZIONE  e REGOLAMENTAZIONE DI CALCIO A 5

Firenze

TROFEO SPORTING LAB 2020
TROFEO SPORTING LAB OVER 35 2020

TUTTE LE QUOTE ECONOMICHE VERSATE DALLE ASD/SQUADRE SONO DA CONSIDERARE COME QUOTE SOCIALI O DI RIMBORSO
NEI CONFRONTI DEL CSEN COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE.

TUTTE LE CONTROVERSIE TECNICHE, REGOLAMENTARI E DISCIPLINARI SARANNO RISOLTE SOLTANTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CSEN
PROVINCIALE DI FIRENZE. EVENTUALI ERRORI CONTENUTI NELLA PRESENTE STRUTTURAZIONE DOVRANNO ESSERE COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE AL
CSEN PROVINCIALE DI FIRENZE.

stagione sportiva 2020-2021
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01. Manifestazione: Composizione
Il numero totale di squadre per girone ed il numero totale di gironi sarà, per ragioni organizzative, comunicato prima dell’inizio della
manifestazione stessa.

02. Costi di Partecipazione e Omaggi

a) ISCRIZIONE della SQUADRA ALLA MANIFESTAZIONE: GRATUITA

b) TESSERAMENTO e ASSICURAZIONE "BASE" SINGOLE PERSONE fisiche: 15 €
N.B. in ogni manifestazione è possibile aggiungere persone fisiche alla squadra fino al termine del torneo.

c) CAUZIONE SQUADRA: NON PREVISTA.

d) COSTO GARA A SQUADRA:
1) Campi all’APERTO con un Arbitro 50 Euro – con due Arbitri 55 Euro
2) Campi al COPERTO con un Arbitro 60 Euro – con due Arbitri 60 Euro

04. Fasi della Manifestazione - Svolgimento e Calendario Gare

a) Ogni torneo potrà suddiviso in due distinte fasi denominate: Fase eliminatoria e Fase Finale

 Nella Fase eliminatoria a gironi, tutte le gare saranno con sola ANDATA.
 Nella Fase Finale tutte le gare saranno ad eliminazione diretta (vedi schemi di pagina 5, 6 e 7).

b) Le gare si svolgeranno nei giorni che vanno dal Lunedì al Venerdì. In taluni casi, per esigenze organizzative, per i recuperi, per le Fasi
Finali, in concomitanza con festività, altri avvenimenti o gare dell’Italia ad Europei e Mondiali, potranno essere usati impianti, giorni
ed orari diversi da quelli di solita assegnazione.
In caso di gare anticipate o posticipate, recuperi, fasi finali  o altro, una squadra potrà anche disputare due o più gare nella stessa
settimana o turno di gioco. La durata della manifestazione sarà definita nel corso della stessa mediante uno o più Comunicati Ufficiali.

c) Presso la sede CSEN PROVINCIALE o gli CSEN POINT preposti (vedi punti 1 e 2 sotto riportati), prima dell’inizio della Fase
Eliminatoria, i dirigenti delle squadre dovranno obbligatoriamente ritirare il calendario gare (controfirmando una copia dello stesso
che resterà in giacenza al CSEN) completo di tutti gli incontri della fase di imminente svolgimento.
Il mancato ritiro del Calendario Gare Ufficiale priverà la squadra della “tutela CSEN”, in caso di errori contenuti nella
generazione dei calendari stessi.

1) VISIONE dei CALENDARI PROVVISORI (per correggere eventuali errori presenti):
 Contattare la sede CSEN

2) RITIRO dei CALENDARI DEFINITIVI (non più modificabili):
 Contattare la sede CSEN

d) Non sono ammesse richieste di variazione o spostamento di gare già previste nel calendario definitivo o definite dal CSEN nel corso
della manifestazione sotto forma di recuperi o spostamenti. Eventuali variazioni di programma o modifiche allo svolgimento della
manifestazione dovute a motivi organizzativi o fatti eccezionali occorsi durante lo svolgimento della manifestazione stessa, saranno
eseguite dall’Organizzazione in modo autonomo ed inappellabile; seguirà comunque tempestiva comunicazione a tutte le squadre
partecipanti.

N.B. Per esigenze organizzative potranno essere variati dal CSEN, nel corso della manifestazione, la sede delle gare (l’impianto
sportivo assegnato alle squadre da calendario ad inizio manifestazione), le date e gli orari delle gare stesse.
In casi eccezionali potranno essere altresì variati il comune e la provincia di destinazione delle gare.
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5. Premi

Al termine di ogni manifestazione, potranno essere effettuate dal CSEN donazioni in denaro ad Enti, Associazioni o Istituti con
finalità assistenziali.

Al termine della fase finale di ogni torneo, i premi (trofei, coppe e/o targhe) ed eventuali buoni acquisto sportivi, saranno cosi assegnati:
1. Premi alle prime 2 squadre classificate

N.B. L’entità di eventuali donazioni, buoni acquisto sportivi, se previsti, sarà comunicata solo dalla sede CSEN di Firenze dopo il
termine di ogni manifestazione.
N.B. I premi non ritirati dalle squadre nel corso della serata di premiazione prevista (o entro dicembre 2020 in sede) saranno rimessi in
palio per altre manifestazioni.

Nel Dettaglio:

 TROFEO SPORTING LAB C5 2020
 1° Posto: Buono acquisto sportivo 100 euro + Trofeo
 2° Posto: Trofeo

 TROFEO SPORTING LAB C5 2020 OVER 35
 1° Posto: Buono acquisto sportivo 100 euro + Trofeo
 2° Posto: + Trofeo

16. Tesseramento, Tesseramento “Volante” ed Assicurazione di Atleti e Dirigenti
In ogni manifestazione è possibile aggiungere persone fisiche alla squadra fino alla fine del torneo

Per il tesseramento e l'assicurazione "base" al CSEN occorre riportare il proprio COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA o nella nota
ufficiale usata per disputare le gare oppure nell'ELENCO TESSERATI compilato solitamente prima dell'inizio di ogni manifestazione.

N.B.  A richiesta, e solo presso la sede CSEN Provinciale di Firenze, sono possibili variazioni al tipo di copertura assicurativa (vedi il
punto 21 della Strutturazione e Regolamentazione del Calcio a 5, relativo anche al tipo di GARANZIA ASSICURATIVA e relative
FORME INTEGRATIVE).
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18. Partecipazione dei Calciatori alle Gare e “Fuori Quota”
Non ci sono limitazioni per la partecipazione alle gare di giocatori non tesserati in generale, provenienti da altre categorie CSEN, da altri
Enti di Promozione Sportiva o Associazioni Sportive sia di Calcio a 11, Calcio a 7/8 o Calcio a 5.
Per l’utilizzo dei tesserati F.I.G.C. vedi le indicazioni sotto previste per ogni singolo torneo.

TROFEO SPORTING LAB CALCIO A 5:
 Per ogni gara sarà possibile UTILIZZARE (inseriti attivamente nelle Note Gara come

calciatori) 1 (UNO) soggetti previsti come “FUORI QUOTA”.

SONO CONSIDERATI “FUORI QUOTA”

I tesserati F.I.G.C. *ATTIVI per la stagione sportiva in corso appartenenti alle seguenti categorie:

a) CALCIO A 11 F.I.G.C.: categorie FUORI QUOTA = dalla PROMOZIONE e fino all’ECCELLENZA (comprese)
N.B. Gli appartenenti a tutte le categorie F.I.G.C. di calcio a 11 a partire dalla SERIE D (compresa) e superiori,
NON POTRANNO PARTECIPARE AL CAMPIONATO in predicato.

b) CALCIO A 5 F.I.G.C.
N.B. Gli appartenenti a tutte le categorie F.I.G.C. di calcio a 5 a partire dalla SERIE B (compresa) e superiori,
NON POTRANNO PARTECIPARE AL CAMPIONATO in predicato.

TROFEO SPORTING LAB CALCIO A 5 OVER 35:

 Non ci sono limitazioni per la partecipazione alle gare di giocatori nati prima del 01/01/1987 (fino
al 31/12/1986 compresi).
NON POTRANNO PARTECIPARE ALLE GARE “OVER 35” TUTTI I NATI dal
01/01/1992 compreso in poi.

 Per ogni gara sarà possibile UTILIZZARE (inseriti attivamente nelle Note Gara come
calciatore) 1 (UN) soggetto previsto come “FUORI QUOTA”.

SONO CONSIDERATI “FUORI QUOTA”

Tutti i nati dal 01/01/1987 compreso e fino al 31/12/1991 compreso

A partire dalla stagione 2018/19 è possibile schierare nelle note gara, a partita, 1 (UN) solo tesserato
attivo FIGC delle seguenti categorie :

CALCIO A 11: TERZA CATEGORIA o SECONDA CATEGORIA

N.B. Gli appartenenti a tutte le categorie F.I.G.C. di calcio a 11 a partire dalla PRIMA CATEGORIA
(compresa) e superiori, NON POTRANNO PARTECIPARE AL CAMPIONATO in predicato.

Per ATTIVI si intendono i giocatori che abbiano partecipato (inseriti nelle note della gara F.I.G.C.) ad almeno una gara ufficiale di
CAMPIONATO F.I.G.C. nell’attuale stagione sportiva (dal 01/09/2020 al 31/07/2021) in una delle categorie previste come “fuori
quota”; comunque, in caso di reclamo, dovrà essere fornita dalla squadra reclamante, opportuna  documentazione inequivocabile,
reperibile da almeno una rivista o quotidiano di settore come CALCIO PIÙ, LA NAZIONE, CORRIERE DI FIRENZE, altre
pubblicazioni specializzate o siti internet dedicati anche appartenenti alle società F.I.G.C. di appartenenza dei giocatori.

N.B. La partecipazione alla gara di un numero irregolare di giocatori “FUORI QUOTA” comporterà per la squadra irregolare, in caso
di RECLAMO, la perdita della gara a tavolino (vedi anche punto 23/b della Strutturazione e Regolamentazione in predicato).
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TROFEO SPORTING LAB CALCIO A 5

Fase eliminatoria a gironi, tutte le gare saranno con sola ANDATA

Sono OBBLIGATORIAMENTE ammesse alla Fase Finale con gare ad eliminazione diretta, con svolgimento a partire dal
26/10/2020, al termine di ogni singolo girone della Fase Eliminatoria della manifestazione, le squadre classificate:

 LA 1° classificata di ogni GIRONE;
 La MIGLIORE 2° fra tutti i GIRONI

SEMIFINALI FINALE
dal 26/10/20 al 29/10/20

S01

1^A

vs

1^B*

F03

Vincenti
S01 e S02S02

1^C

vs

1° MIGLIOR 2^*

* la posizione nello schema potrà essere invertita, in caso di squadre dello stesso girone della fase a Gironi
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TROFEO SPORTING LAB CALCIO A 5 OVER  35:

Fase eliminatoria a gironi, tutte le gare saranno con sola ANDATA

Sono OBBLIGATORIAMENTE ammesse alla Fase Finale con gare ad eliminazione diretta, con svolgimento a partire dal
26/10/2020, al termine di ogni singolo girone della Fase Eliminatoria della manifestazione, le squadre classificate:

 LA 1° e la 2° classificata di ogni GIRONE;

SEMIFINALI FINALE
dal 26/10/20 al 29/10/20

S01

1^A vs 2^B

F03

Vincenti
S01 e S02S02

1^B vs 2^A

la posizione nello schema potrà essere invertita, in caso di squadre dello stesso girone della fase a Gironi


