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Ente Nazionale di Promozione Sportiva 
Riconosciuto dal CONI ai sensi del D.Lgs. n.242/1999 

 
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali 
Riconosciuto Ministero Interni decreto n.559/C5730/12000/A 

 
Associazione Nazionale di Promozione Sociale 
Iscritta al Registro Nazionale n. 45 ai sensi Legge n.383/2000 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 

COMITATO PROVINCIALE ACSI NAPOLI 
SETTORE CALCIO 

 
 

13° CAMPIONATO ACSI NAPOLI “GIOVANI CALCIATORI”  

Categoria  Esordienti nati 2001/02-Pulcini nati 2003/04-Primi calci nati 2005/06 

REGOLAMENTO 

La responsabilità delle persone in campo è dell’arbitro quindi sarà lo stesso a preoccuparsi di fare uscire 
chiunque o di sospendere la partita fino a suo parere 

Tutte le date e gli orari degli incontri saranno pubblicati, una volta stilato il relativo calendario,saranno 
consegnati personalmente al Presidente di ogni Società. 
-Per tesserare un  giocatore è necessario consegnare all’ACSI una fotocopia di un documento (Carta 
d’identità e una foto) in corso di validità di ciascun giocatore partecipante, compilare il modulo apposito 
per il tesseramento fornito alle società. 
-Pre-gara: le squadre devono ogni volta, prima della gara, compilare la lista gara (distinta) in duplice 
copia , dovrà poi essere consegnata all’arbitro 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro con allegate 
tessere ACSI + le fotocopie dei relativi documenti.(carta d’identità) 
-Ritiro/esclusione Società: qualora una società si ritirasse dal prosieguo del Campionato  o venga esclusa 
dallo stesso saranno validi tutti i risultati ottenuti precedentemente e per le gare ancora da disputare ci 
sarà3 – 0 a tavolino a favore degli avversari di turno, salvo che l’Organizzazione riesca a trovare una 
nuova squadra che subentri alla squadra ritirata o esclusa; la nuova squadra subentrata al campionato già 
iniziato partirà con gli stessi punti della squadra ritirata o esclusa. 

Art.1 – Ogni gara è giocata da due squadre formate ciascuna da 7 giocatori ( di cui un portiere )   Art.2 – 
Ogni gara non può iniziare, o proseguire, se una squadra non avrà almeno 6 giocatori in campo.  
Art.3 – La panchina sarà composta al massimo da 7 giocatori più 1 accompagnatore; 
Art.4 – La durata della gara è di 2 tempi di 25 minuti per la categoria ESORDIENTI;20 minuti categoria 
PULCINI;15 minuti categoria PRIMI CALCI.                                                                Art.7 – Nel caso in 
cui due o più squadre si trovassero alla fine del Campionato a pari punteggio in classifica si seguiranno i 
seguenti criteri per determinare l’ammissione al turno successivo:  

1)Scontro diretto, 2) Differenza reti, 3) Reti fatte, 4) Reti subite. In caso di ulteriore parità si farà 
sorteggio al ricorso; 
Art.8 – Ogni squadra sarà obbligatoriamente rappresentata da un capitano. 
Art.9 – Le gare potranno iniziare con un ritardo massimo di 15 minuti dall’orario fissato, 
dopodiché verrà assegnata la partita chiusa a tavolino (3-0) a favore dei presenti; 
Art.10 – Vengono assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in 
caso di sconfitta; 
Art.12 – Non viene applicata la regola del fuori gioco; 
Art.13 – I calci di punizione saranno calciati diretti e (di prima) o indiretti(di seconda) a 
discrezione dell'arbitro; 
Art.14 – Non è valida la rete calciata dal portiere,sia dal fondo che dopo una parata, 
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Art.15 – Non è valida la rete calciata direttamente dal calcio di inizio o dopo aver subito una rete. 

Art.16 – Si considera regolare la rete effettuata direttamente da calcio d’angolo; 
 

Art.17 – In caso di ripresa del gioco da effettuarsi con palla ferma ( punizione, rimesse laterali e 
calci d’angolo ) e su specifica richiesta di distanza effettuata dalla squadra in possesso palla, 
direttamente al direttore di gara, verrà determinata da quest’ultimo una distanza minima di 5 metri 
dalla palla; 
Art.18 – Le rimesse laterali saranno effettuate con le mani 
Art.19 – Nel corso della partita possono essere effettuati un numero illimitato di cambi, sempre 
che avvengano a gioco fermo e dopo l’autorizzazione dell’arbitro a cui fa fatta specifica richiesta; 
Art.20 – Dopo l’espulsione di un giocatore  la formazione rimane in inferiorità numerica, Art.21 – 
E' ammesso il retro-passaggio al portiere. 

Per tutte le normative non citate esplicitamente si assume e vige il regolamento del calcio a 11  

Dell’ACSI e FIGC. 

COSTO ARBITRI CONCORDATE CON I PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ ,RIUNIONE FATTA IN 
SEDE. 

1 GARA € 7,50;2 GARE DI SEGUITO € 10,00;3 GARE DI SEGUITO € 15,00 A SOCIETA’. 

SQUADRE PARTECIPANTE N°16 DIVISE IN DUE GIRONI “A” e “B” 

LE PRIME QUATTRO CLASSIFICATE (di ogni categoria e di ogni girone) 

SARANNO AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE (con gare di andata e ritorno). 

DALLA 5^ alla 8^ CAMPIONATO PROVINCIALE (con gare di andata e ritorno). 

SI QUALIFICANO PER LA CHAMPIONS LEAGUE LE PRIME 4 CLASSIFICATE CAMPIONATO 
REGIONALE 

SI QUALIFICANO PER LA UEFA LEAGUE DALLA 5^ ALLA 8^ CLASSIFICATE CAMPIONATO 
REGIONALE 

SI QUALIFICANO PER LA CHAMPIONS LEAGUE LE PRIME 4 CLASSIFICATE CAMPIONATO 
PROVINCIALE 

SI QUALIFICANO PER LA UEFA LEAGUE DALLA 5^ ALLA 8^ CLASSIFICATE CAMPIONATO 
PROVINCIALE 

SEMIFINALI (con gare di andata e ritorno) 

 (1^class.-4^class.) e (2^class.-3^class);(5^class.-8^class.) 

LE FINALI   SI TERRANNO IL 15 GIUGNO IN UN'UNICA STRUTTURA DA DEFINIRE. 

 

      LA COMMISSIONE CALCIO 
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