
 
R E G O L A M E N T O 

 
TORNEO INTERREGIONALE  DI CALCIO A 11 CSAIN  

“ADRIATICO CUP” 
 

Art. 1: Il Comitato Regionale Marche in collaborazione con il Comitato 

Provinciale di Pesaro-Urbino organizza: il Torneo Interregionale di calcio a 11 

“ADRIATICO CUP” nel comune di Pesaro e sono ammessi a disputare il 

torneo i giocatori regolarmente tesserati al CSAIN  nel 2021 ed ogni squadra 

potrà essere composta da un massimo di 18 giocatori e 3 dirigenti. 

 

Art. 2: Per la partecipazione al torneo ogni squadra deve presentare nella 

riunione tecnica:  

a) Elenco giocatori e dirigenti ; 

b) dichiarazione di aver ottemperato alle norme sulla tutela sanitaria 

per l’attività sportiva ( la relativa documentazione dovrà essere 

conservata agli atti dal Presidente della squadra ).  

Art. 3: Il tempo di gara stabilito è di 35 minuti per tempo con riposo tra un 

tempo e l’altro di 10 minuti e le sostituzioni sono illimitate  e si effettuano in 

qualsiasi momento, sempre nella propria metà campo, il giocatore deve prima 

uscire per poi far entrare il compagno, solo il portiere potrà essere sostituito 

a gioco fermo autorizzato dal direttore di gara.   

Art. 4: Il tempo di attesa è di 15 minuti, trascorsi i quali l’arbitro non darà 

inizio alla gara. 

•Le partite saranno dirette da una terna arbitrale e il Direttore di gara NON 

PUO' ASSOLUTAMENTE ammettere nel terreno di gioco calciatori o dirigenti 

che non siano in possesso del cartellino. 

Art. 5: In caso di somiglianza delle maglie la sostituzione delle stesse 

spetterà alla squadra che ospita l’incontro salvo accordi fra le due squadre.  

Art. 6: I giocatori espulsi dal campo, nel corso di una gara, devono ritenersi 

automatica mente squalificati per 1 (una) gara, salvo ulteriori provvedimenti 

disciplinari.  



Art. 7: Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Tutti gli altri reclami 

verso le irregolarità della gara e/o la posizione irregolare di giocatori, devono 

essere annunciati, per iscritto, al Commissario di Campo  alla fine della gara. 

Il reclamo, con la documentazione atta a dimostrarne le cause, deve 

pervenire entro 30 minuti dall’effettuazione della gara accompagnata dalla 

tassa di €30,00 che verrà restituita in caso di accettazione del ricorso. 

Art. 8: Lo CSAIN non risponde per quanto possa accadere, prima, durante o 

dopo la gara, a concorrenti, a terzi o cose, diversamente da quanto previsto 

dall’ assicurazione. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, saranno applicati i 

Regolamenti della Federazione  (FIGC). 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Venerdì 23 Aprile: Arrivo delle squadre nel pomeriggio  

     Ore 18:30 Riunione tecnica 

 Ore 19:30 cena  

   

 Sabato 24 Aprile: Mattina: incontri di Calcio 

                               Ore 12:30 Pranzo 

                      Pomeriggio: incontri di calci 

                                Ore 19:30 Cena 

Domenica 25 Aprile: Mattina: incontri di Calcio 

                                   Ore 12:30 Pranzo 

                                   Partenza delle squadre 

Il soggiorno è a carico delle squadre partecipanti al costo di €35,00 a 

persona al giorno in hotel convenzionato. 

N.B.: Il  presente regolamento può subire modifiche da parte della 

commissione calcio  

 

 


