Centro Sportivo Educativo Nazionale
Comitato Provinciale di Firenze – Viale Europa 95 – 50126 Firenze
Tel. 055.61.34.48 – Fax 055.60.20.21

Sito internet: calcioa5.it
e-mail: segreteriacsencalcio@gmail.com

aggiornamento al 01/05/2022

ANALITICO CALCIO A 7 OVER 35
da abbinare a

STRUTTURAZIONE e REGOLAMENTAZIONE UNIFICATA
2021 - 2022

stagione sportiva 2021-2022

Firenze

Qualificazioni
Top League, Golden League e Silver League
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.

In ogni caso il CSEN, per esigenze organizzative, potrà decidere diversamente da quanto riportato
nel presente fascicolo.
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01. Manifestazione: Composizione
Il campionato Provinciale di Firenze, per la stagione sportiva in predicato sarà composto da gironi comprendenti ognuno da un minimo di
8 ad un massimo di 14 squadre; 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) OMAGGIO: per ogni squadra in regola con la posizione economica (BUONI CONSEGNATI IN SEDE CSEN ENTRO E
NON OLTRE IL 30/11/2016):



OMAGGIO per la squadra composto da:
o Buono valore 50 € e sconto del 50% sui successivi 200 € di spesa, per acquisto materiale sportivo
Joma per gli iscritti entro il 11/09/2021 (non cumulabile)
o Buono valore 50 € per acquisto materiale sportivo Joma per gli isritti dal 12/09/2021 (non
cumulabile)
o 10 buoni sconto 50% per utilizzo impianto calcio a 5 o calcio a 7 per un valore massimo di 425 €
(offerta non cumulabile con altre scontistiche ed offerte CSEN) validi fino al 31/03/2022

a) ISCRIZIONE della SQUADRA ALLA MANIFESTAZIONE: GRATUITA

b) QUOTA di PARTECIPAZIONE, omnicomprensiva di TESSERAMENTO e ASSICURAZIONE
- BASE 15€ (obbligatoria)
con INTEGRATIVA A 20€
con INTEGRATIVA B 35€
(quota da versare per ogni squadra con cui il giocatore partecipa alla manifestazione/i e valida fino al termine della stagione
sportiva in corso compreso i tornei estivi ufficiali CSEN).
N.B. E’ OBBLIGATORIO, PRIMA DELL’INIZIO di OGNI GARA, versare TOTALMENTE agli Operatori CSEN (Delegato o
Arbitro) le quote economiche previste; in caso contrario SARA’ IMPEDITA al soggetto in difetto, la partecipazione alla gara in
predicato. NON SARANNO ACCETTATI I PAGAMENTI PARZIALI.
N.B. per la partecipazione a tutti i campionati CSEN è OBBLIGATORIO il CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO che dovrà
essere gestito e custodito dai dirigenti delle squadre (vedi anche punto 16 - 1) - N.B).
N.B. in tutti i campionati CSEN è possibile aggiungere persone fisiche nel corso della manifestazione (vedi punto 16).

c) CAUZIONE SQUADRA: NON PREVISTA
N.B. I depositi cauzionali attivi (relativi a vecchie stagioni sportive), potranno essere ritirati solo tramite “bonifico bancario” e
soltanto dal PRESIDENTE o VICE-PRESIDENTE della squadra non più impegnata in manifestazioni CSEN, a partire da
novembre dell’anno corrente e fino ai 7 mesi successivi, inviando una email di richiesta presso segreteriacsencalcio@gmail.com
Trascorso tale termine il CSEN potrà utilizzare tali importi per lo sviluppo della promozione sportiva.

d) COSTO GARA A SQUADRA:


Calcio a 7: APERTO con un Arbitro 70 Euro – con due Arbitri 75 Euro

N.B. E’ OBBLIGATORIO, PRIMA DELL’INIZIO di OGNI GARA, versare TOTALMENTE agli Operatori CSEN
(Delegato o Arbitro) le quote economiche previste; in caso contrario SARA’ ESSERE IMPEDITA alla squadra in
difetto, la partecipazione alla gara in predicato.
NON SARANNO ACCETTATI I PAGAMENTI PARZIALI
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04. Fasi della Manifestazione - Svolgimento e Calendario Gare
a) Da metà settembre si disputa il PRE-CAMPIONATO non competitivo al quale potranno partecipare soltanto le squadre già iscritte al
campionato CSEN.
La manifestazione precederà l’inizio del campionato è sarà organizzata con gare di sola andata al termine delle quali nessun risultato,
situazione disciplinare (escluso fatti violenti) o altro episodio sarà ufficializzato dal CSEN; le gare “amichevoli” avranno il solo scopo
di “collaudare le squadre”.
Il Regolamento adottato sarà lo stesso in vigore per il campionato e previsto nella Strutturazione e Regolamentazione e nell’Analitico
del campionato 2016-2017. Comunque vedere il prospetto informativo previsto ed allegato alla modulistica per l’iscrizione al
campionato.
b) Il campionato sarà suddiviso in due distinte fasi denominate:
Qualificazione e Fase Finale di Categoria
N.B. La partecipazione a tutte le fasi del campionato è OBBLIGATORIA essendo parte integrante del campionato stesso.
Fase di Qualificazione:
 Composta da gironi e tutte le gare saranno con ANDATA e RITORNO
Fase Finale di Categoria:



Al termine della Fase di Qualificazione, saranno formate in base alla posizione in classifica delle squadre,3 CATEGORIE
denominate TOP, GOLDEN e SILVER LEAGU; le gare saranno di sola ANDATA oppure di ANDATA e RITORNO a
seconda della Fase della manifestazione.

N.B. la definizione delle squadre aventi diritto per l’accesso alle 2 categorie, e le modalità di svolgimento delle fasi successive alla
fase di qualificazione, avverrà entro FEBBRAIO 2020 mediante l’emissione di un comunicato ufficiale.
c) 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 della Fiorentina, 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.

d) Presso il CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE CSEN e le SUCCURSALI CSEN preposte (vedi punti 1 e 2 sotto riportati), prima
dell’inizio della Fase di Qualificazione e prima dell’inizio della Fase Finale di Categoria (vedere Comunicato Ufficiale dedicato
quando disponibile), 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.
Per il dettaglio sulla generazione dei calendari consultare l’APPENDICE “A” della Strutturazione e Regolamentazione della
Manifestazione in predicato.

1)

2)




VISIONE dei CALENDARI PROVVISORI (per correggere eventuali errori presenti):
Lunedi 21 e Martedì 22 Ottobre solo presso il Centro Operativo Provinciale CSEN Settore Calcio in Via Generale C. A.
dalla Chiesa, 11 a Firenze Tel. 055 613448 dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
RITIRO dei CALENDARI DEFINITIVI (non più modificabili):
Giovedì 24 e Venerdì 25 Ottobre presso il Centro Operativo Provinciale CSEN Settore Calcio in Via Generale C. A.
dalla Chiesa, 11 a Firenze Tel. 055 613448 dalle ore 10:00 alle ore 20:00..

 Giovedì

24 e Venerdì 25 Ottobre in CSEN Point Sesto c/o impianto Sestese calcio - Tel. 338 6613757
dalle ore 17:00 alle ore 20:00..

e) 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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15. Premi
Al termine di tutti i campionati CSEN di calcio a 5 e calcio a 7, potranno essere effettuate dal CSEN donazioni in denaro ad Enti,
Associazioni o Istituti con finalità assistenziali.
Per ogni girone al termine della Fase di QUALIFICAZIONE, i premi (da definire) saranno così assegnati:
Premio alla prime 3 squadre classificate di ogni girone
Premio al capocannoniere di ogni girone
Premio alla miglior difesa di ogni girone
Premio alla squadra più disciplinata di ogni girone
Al termine della Fase Finale ASSOLUTA di ogni CATEGORIA, i premi (da definire) saranno così assegnati:
Premio alle prime 4 squadre classificate (3^ e 4^ a pari merito)
Premio al capocannoniere
Premio alla miglior difesa
N.B. I premi non ritirati dalle squadre nel corso della serata di premiazione prevista (data definire a Luglio) saranno rimessi in palio
per altre manifestazioni.
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16. Partecipazione, Tesseramento, Tesseramento "Volante al campo" ed Assicurazione
di Atleti e Dirigenti.
Nella manifestazione in predicato è possibile aggiungere persone fisiche alla squadra solo fino al
termine della FASE 1 DELLE FASI FINALI (TOP, GOLDEN, SILVER) al costo omnicomprensivo di
15 € cadauna.
**(NB: vedere punto 17.2 -pag. 6- della STRUTTURAZIONE UNIFICATA 2021-2022)**
ATTENZIONE: Per partecipare alla FASE FINALE di CATEGORIA (CHAMPIONS, e EUROPA
LEAGUE) NON è OBBLIGATORIO aver partecipato attivamente ad almeno 1 gara della fase di
QUALIFICAZIONE.
La quota economica, valida fino al termine della stagione sportiva in corso compresi eventuali tornei
estivi ufficiali CSEN, va versata anche se il soggetto è già tesserato CSEN o ha già versato la quota con
una squadra diversa.
Il versamento della quota economica per il tesseramento (15, 20 o 35 euro) dovrà avvenire prima della
partecipazione del soggetto alla prima gara della manifestazione CSEN in predicato. Diversamente sarà
impedita al soggetto la partecipazione alla gara.
PARTECIPAZIONE ALLE GARE CON DOCUMENTO IDENTITA:
 Per partecipare alle gare delle manifestazioni ufficiali CSEN, occorre il documento di identità valido in formato originale.
Senza il documento d’identità valido ed in formato ORIGINALE (carta identità, patente guida o passaporto) NON è possibile
partecipare alle gare. Non sono ammesse fotocopie o altra tipologia di documenti esibiti su supporto cartaceo o in formato
elettronico.
 In caso di smarrimento del documento è necessario l’originale della denuncia di smarrimento CON FOTO.
 ATTEZIONE: Il PERMESSO DI SOGGIORNO è ritenuto valido solo ed esclusivamente se accompagnato da un documento
d'identità valido ed in formato ORIGINALE.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER GLI EXTRA-COMUNITARI:
o Per tutti gli EXTRA-COMUNITARI sono necessari, oltre al documento d’identità personale valido in forma originale, copia del
CERTIFICATO DI RESIDENZA e copia del PERMESSO DI SOGGIORNO valido almeno fino al 30/07/2020.

o Per l’iscrizione al CSEN, il tesseramento, il tesseramento "volante al campo" e l'assicurazione "base" al CSEN di ogni persona fisica,
occorre riportare il proprio COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA o nella NOTA GARA UFFICIALE (usata per disputare le gare)
oppure nell'ELENCO TESSERATI compilato solitamente prima dell'inizio di ogni manifestazione.
E' obbligatorio per ogni persona fisica partecipante alla manifestazione CSEN, fornire almeno un indirizzo email valido; questo ai fini di una
corretta comunicazione fra Ente e Associato.
La quota di partecipazione omnicomprensiva per l’attuale stagione sportiva avrà il costo di 15 €.
N.B. la CERTIFICAZIONE MEDICA VALIDA almeno fino al 31/07 della stagione sportiva in corso dovrà essere custodita presso la sede
sociale e dovrà essere di tipo AGONISTICO. La gestione è a totale carico della dirigenza della squadra.

INTEGRAZIONI ASSICURATIVE
A richiesta, e solo presso la sede CSEN Provinciale di Firenze, sono possibili variazioni al tipo di
copertura assicurativa (vedi anche il punto 21 della Strutturazione e Regolamentazione della
Manifestazione, relativo al tipo di GARANZIA ASSICURATIVA e relative FORME INTEGRATIVE).
Info anche al 055 613448.
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18. Partecipazione dei Calciatori alle Gare e “Fuori Quota”

OVER 35 QUALIFICAZIONI + FASI FINALI:
 Non ci sono limitazioni di età per la partecipazione alle gare di giocatori nati prima del 01/01/1988
(fino al 31/12/1987 compresi).
NON POTRANNO PARTECIPARE ALLE GARE “OVER 35” TUTTI I NATI dal
01/01/1993 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 01/01/1988 compreso e fino al 31/12/1992 compreso

Tesserati FIGC E’ 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.
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