GAZZETTA CUP 2012
TORNEO NAZIONALE
REGOLAMENTO GENERALE
La “Gazzetta Cup 2012”, è un torneo rivolto ai ragazzi nati dal 01.01.1999 al 31.12.2003.
La competizione si svolgerà a Bari, Bolzano, Catania, Macerata, Milano, Napoli, Padova,
Parma, Roma e Torino.
Categorie e fasce di età
Il torneo è strutturato in categorie per fasce di età:
- Junior (nati dal 1.1.01* al 31.12.03)
- Young (nati dal 1.1.99 al 31.12.01*)
* I nati nel 2001 dovranno scegliere se partecipare alla categoria Junior o Young, poiché non
è consentita la partecipazione ad entrambe le categorie.
La categoria Young disputerà il torneo di calcio a 7
La categoria Junior disputerà il torneo di calcio a 5
E’ obbligatorio indossare le divise e/o pettorine fornite dall’Organizzazione pena
l’esclusione dal torneo.
Iscrizioni
Le squadre potranno aderire all’iniziativa iscrivendosi direttamente sul sito
www.gazzettacup.it o facendo pervenire il modulo d’iscrizione, via e-mail o via fax, al
Comitato organizzatore locale Csi di riferimento o alla Direzione Tecnica Nazionale del Csi,
dal 1 febbraio al 15 marzo 2012. Le squadre iscritte verranno contattate dai Comitati
organizzatori locali Csi di riferimento e sarà inoltre inviato un modulo di “Autorizzazione
alla partecipazione ed all’utilizzo dell’immagine”. Tale modulo, debitamente compilato per
ogni componente della squadra, dovrà essere restituito il giorno del torneo, pena la non
ammissione al torneo dell’atleta inadempiente.
La composizione dei gironi e il calendario delle gare saranno stilati dai Comitati
organizzatori locali Csi e comunicati alle squadre.
All’atto dell’iscrizione, ogni squadra presenterà una lista di minimo 7 e massimo 11
giocatori per la categoria Young e di minimo 5 e massimo 8 atleti per la categoria Junior.
Tale lista potrà essere integrata con altri giocatori entro l’inizio del torneo, fino al
raggiungimento del numero di atleti massimo consentito.
Da una Fase alla successiva possono essere sostituiti fino ad un massimo di due giocatori
rispetto alla lista di quelli che hanno partecipato alla Fase precedente.

Struttura
Il Torneo, strutturato in “Fasi Interne” e “Fasi Cittadine”, si svolgerà nel periodo tra marzo
e giugno 2012 e prevede la partecipazione di:


32 squadre per ciascuna “Fase Cittadina” (16 junior e 16 young);



Formula di svolgimento: specifiche e differenti formule sono previste per le due
categorie.



La squadra prima classificata del girone finale di ogni “Fase Cittadina”, per
categoria, accede alla “Finale Nazionale”;

Per esigenze organizzative saranno possibili eventuali modifiche ed adeguamenti alla
struttura dell’evento che verranno comunicate dal Comitato Organizzatore Locale Csi
previa approvazione della Direzione Tecnica Nazionale del Centro Sportivo Italiano.
Fasi Interne
Le “Fasi Interne” di qualificazione verranno disputate dal 15 marzo al 11 maggio* in luoghi
educativi definiti dai Comitati organizzatori locali Csi che ospiteranno le “Fasi cittadine”;
sono comunque ammesse alla partecipazione anche squadre di altre province o regioni.
Accedono alla “Fase Cittadina” le migliori squadre delle “Fasi Interne” fino a 16 squadre
per categoria definite a seconda del numero delle “Fasi Interne” disputate. I trasferimenti
dalle città di residenza ai campi di gioco delle Fasi interne saranno a carico e cura delle
squadre.
*per esigenze organizzative le date possono essere anticipate o posticipate

Fasi Cittadine
Le “Fasi Cittadine” verranno disputate dal 12 maggio al 3 giugno in una/due giornata/e di
gare. Le date e gli impianti di gioco delle “Fasi Cittadine” verranno comunicati alle squadre
qualificate dai Comitati organizzatori locali Csi. La prima classificata di ogni categoria delle
“Fasi Cittadine” accede alla “Fase Nazionale”. I trasferimenti dalle città di residenza ai
campi di gioco delle Fasi Cittadine saranno a carico e cura delle squadre.
Fase Nazionale
Una specifica Formula di svolgimento e un apposito Regolamento verranno stilati per la
Finale Nazionale.
Tutela sanitaria
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), l’attività è considerata
non agonistica.

Norme di tesseramento
Per partecipare alla manifestazione, coloro che non sono già tesserati al CSI come atleti
fruiranno di una particolare forma di tesseramento denominato “Free sport”, cui è abbinata
una copertura assicurativa R.C.T. e per i casi di morte e di invalidità permanente.
Giustizia sportiva
La Giustizia sportiva sarà amministrata dalla Commissione Esecutiva in Campo secondo
quanto previsto dal Regolamento di Giustizia sportiva CSI (artt. 10; 16 R.G.S.).
Norma di rinvio
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono lo Statuto e le "Norme per
l'attività sportiva" del Centro Sportivo Italiano. Per quanto non in contrasto si applicano
anche le norme tecniche della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Responsabilità
La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati interessati,
declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e
terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

Roma, 18 gennaio 2012

