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PRECAMPIONATI OTTOBRE - LIMITAZIONI

RESA DEI CONTI 
Manifestazione a invito tra le prime classificate della stagione 2019-20

Manifestazione – Svolgimento e Calendari gare

La manifestazione RESA DEI CONTI  comincerà la settimana del 5 Ottobre e prevede la partecipazione, su invito, delle 
prime 4 squadre di ogni girone della stagione 2019/2020 di Calcio a 5, Calcio a 7, Over 35.
La manifestazione verrà potata al termine entro l’inizio del campionato 2020/2021 

Verrà strutturato un mini-girone all’italiana con un minimo di 3 squadre ed un massimo di 4 squadre.

 Per i gironi a 4 squadre saranno previste 3 partite per squadra 
 Per i gironi a 3 squadre è previsto un triangolare

Qualora in un dato girone il numero di squadre aderenti fosse inferiore a 3, la Resa dei Conti di quel Girone non si terrà, e le 
squadre potranno, su richiesta, essere inserite nel Torneo Sporting Lab o nel precampionato amichevole.

La prima squadra classificata sarà premiata con un trofeo dedicato a questa particolare competizione.

N.B: Nel caso una delle 4 squadre non accettasse di partecipare alla competizione gli organizzatori CSEN potranno chiedere 
l’adesione della squadra classificata al 5° posto nella stagione 2019/2020

LIMITAZIONI C5 E C7 REGULAR 

Per ogni gara sarà possibile UTILIZZARE (inseriti attivamente nelle Note Gara come
calciatori) 1 (UN) soggetto previsto 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 =  PROMOZIONE E ECCELLENZA 
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.: categorie FUORI QUOTA =  

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.

c) I  tesserati  o  partecipanti  in/a  CAMPIONATI  ESTERI  *  ATTIVI per  la  stagione  sportiva  in  corso
appartenenti alle seguenti categorie: NON POTENDO verificare il livello tecnico dei vari  campionati  esteri,  il
CSEN di riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione tutti coloro ritenuti non in linea con il livello tecnico della
manifestazione stessa.
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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). * 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 al 31/08
dell’anno solare successivo) 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.

LIMITAZIONI EASY LEAGUE C5 e C7

Per ogni gara sarà possibile UTILIZZARE (inseriti attivamente nelle Note Gara come
calciatori) 1 (UN) soggetto previsto 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 =  TERZA CATEGORIA E JUNIORES/ALLIEVI
PROVINCIALI 

B) CALCIO A 5 F.I.G.C.: categorie FUORI QUOTA = SERIE C2  e Giovanile Provinciali

* Per ATTIVI si intendono i giocatori che abbiano partecipato (inseriti nelle note della gara) ad almeno una gara ufficiale di
CAMPIONATO  F.I.G.C.  o  CAMPIONATO  ESTERO  nell’attuale  stagione  sportiva  (dal  01/09  al  31/08  dell’anno  solare
successivo) 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. o estere di appartenenza dei giocatori.

LIMITAZIONI OVER 35 

 Non ci sono limitazioni di età 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

OVER 40



 Non  ci  sono  limitazioni  per  la  partecipazione  alle  gare  di  giocatori  nati  prima  del
01/01/1982 (fino al 31/12/1981 compresi). 

NON POTRANNO PARTECIPARE ALLE GARE “OVER 35” TUTTI I NATI dal

01/01/1987   compreso in poi.

 Per ogni  gara sarà possibile UTILIZZARE (inseriti  attivamente nelle Note Gara

come calciatore) 2 (DUE) soggetti previsti come “FUORI QUOTA”.

SONO CONSIDERATI “FUORI QUOTA”   

Tutti i nati dal 01/01/1982 compreso e fino al 31/12/1986 compreso

Tesserati FIGC - valido sia per OVER 35 che per OVER 40 -

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.

COSTI DI PARTECIPAZIONE

 ISCRIZIONE della SQUADRA ALLA MANIFESTAZIONE: GRATUITA

QUOTA di PARTECIPAZIONE valida anche per il campionato 2020/2021
omnicomprensiva di TESSERAMENTO e ASSICURAZIONE:
- BASE 15€
- INTEGRATIVA A 20€ 
- INTEGRATIVA B 35€ 

QUOTA di PARTECIPAZIONE solo al singolo torneo : 5 Euro a giocatore

 COSTO GARA A SQUADRA: 

 Calcio a 7: APERTO con un Arbitro 70 Euro
 Calcio a 5: APERTO con un Arbitro 50 Euro, al CHIUSO 60 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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