SETTORE CALCIO
REGOLAMENTO
(Approvato dal Consiglio Direttivo in data 25/03/2019)

NORME GENERALI

Art. 1
I campi di calcio 1-2-3 sono un bene comune e come tale è dovere di tutti i Soci
mantenerli in ottime condizioni. Per questo motivo il loro utilizzo è consentito solo
previo benestare del Referente di Settore che di norma autorizzerà l’uso il giorno
antecedente l’evento.
Art. 2
Il Referente sentiti il Responsabile del Verde, il Responsabile di Settore e il
Consigliere delegato, può temporaneamente sospendere l'uso di uno o più campi
per lo svolgimento di manifestazioni di interesse generale, per motivi tecnici o per
manutenzione.
Art. 3
Il Responsabile di Settore o in sostituzione il Responsabile del Verde, sono ritenuti
i portavoce delle disposizioni approvate dal Consiglio Direttivo, ma ogni decisione
spetterà al Referente.
Art. 4
Non saranno tollerati, sia in campo che fuori, atteggiamenti contrari al buon
costume e alla buona educazione. Interventi immediati del Responsabile di Settore,
in assenza del Referente, dovranno essere considerati vincolanti per ogni
provvedimento. Per i casi più gravi il Rappresentante di Settore riferirà al Consiglio
Direttivo che delibererà in merito. Il socio che si presterà a svolgere la funzione di
arbitro sarà rispettato in campo e saranno accettate le decisioni prese durante la
partita.
Art. 5
L'età minima per poter disputare ogni incontro di calcio fra adulti, è fissata in anni
16 (sedici). Non sarà possibile derogare tale norma nemmeno per figli di soci di età
inferiore, anche se in presenza del/dei genitore/i.
Art. 6
Il giuoco libero e senza limiti di età è consentito solo nel Campo 3, quando lo stesso
non è impegnato da partite settimanali per indisponibilità degli altri campi.
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Art. 7
Ogni giocatore (socio e non) in campo dovrà indossare la divisa di gioco
regolamentare: maglia, calzoncini, calzettoni (disponibili presso la Portineria) oltre
a scarpe da calcio senza tacchetti in alluminio.

UTILIZZO DEI CAMPI
Art. 8
I tre campi di calcio vengono identificati con i numeri 1, 2 e 3.
Appositi cartelli saranno posizionati sugli stessi.
Art. 9
I campi 1, 2, 3 sono utilizzabili il giovedì e la domenica di ogni settimana; per altri
incontri è richiesta l'autorizzazione del Referente o del Responsabile di Settore.
Art. 10
Gli orari di inizio delle partite sono fissati dal Responsabile di Settore tenendo
conto delle seguenti fasce annuali:
INVERNALE dal mese di ottobre al mese di aprile;
PRIMAVERILE dal mese di maggio al mese di giugno;
ESTIVO dal mese di luglio al mese di settembre.
Resta inteso che tale inizio è da considerarsi coincidente con l'effettivo fischio del
Giudice di gara (arbitro o Socio responsabile).
Art. 11
Al fischio di inizio di ogni partita prenderanno parte ad essa i primi effettivi
giocatori scesi in campo (primi 16 per il campo 3, primi 18 per il campo 2 e primi
22 per il campo 1).
Chiunque si presenti in ritardo scenderà in campo come ultimo dell'eventuale
rotazione, partendo dalla panchina.
Art. 12
Ogni partita sarà di norma di due tempi, di 40 minuti ciascuno e 10 minuti di
riposo.

ISCRIZIONI
Art. 13
Sono ammesse le iscrizioni in elenco giocatori a partire dalle ore 13 per i Soci e
Portieri non Soci; dalle ore 18 per i non Soci ogni mercoledì e ogni sabato,
comunque sempre il giorno non festivo precedente la partita. I primi due portieri
iscritti, anche se non compresi nell’elenco dei primi 22, avranno comunque la
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precedenza rispetto a tutti gli altri giocatori. Il Socio che non si dovesse
presentare senza averne dato comunicazione, nella partita successiva potrà
giocare solo nel secondo tempo. Anche il d di gara dovrà comunicare la propria
presenza. I portieri Soci e non Soci dovranno comunicare il proprio ruolo al
momento dell’iscrizione ed avranno la precedenza su tutti gli altri

Art. 14
E' possibile l'iscrizione sia con presenza fisica che per telefono rispettando gli
orari prestabiliti. Per quanto riguarda gli inviti, sempre autorizzati dal Referente,
si fa riferimento al Regolamento Generale degli accessi.

IN CAMPO
Art.15
Nel campo numero 1 si gioca in 22 ed eventualmente in 24 nel secondo tempo,
nel campo numero 2 si gioca in 18 ed eventualmente in 20 nel secondo tempo,
nel campo numero 3 si gioca in 16 ed eventualmente in 18 nel secondo tempo.
I soci sono tenuti a cedere il posto ad altri soci nel secondo tempo per favorire la
rotazione di tutti i giocatori.
Art.16
E' possibile, oltre al numero dei primi effettivi, effettuare sostituzioni a rotazione
con altri giocatori disponibili e aventi diritto, previa comunicazione del giudice di
gara. La frequenza delle sostituzioni sarà proporzionale al numero dei giocatori
disponibili.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art.17
- Diverbi, discussioni e imprecazioni: 5 minuti fuori dal campo.
-

Abbandono del campo di gioco senza motivo: nella partita successiva si
entrerà in campo a partire dal secondo tempo.

-

Mancanza della divisa di gioco: primo avvertimento ammonizione verbale,
secondo avvertimento salta la partita.

Il Referente verificherà la correttezza ed il rispetto del presente regolamento ad
ogni inizio partita, soprattutto per la verifica degli invitati, delegando al
responsabile di settore in caso di sua assenza.
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CONTATTI
Art.19
Ogni richiesta di utilizzazione delle strutture del Circolo, nonché ogni di
chiarimento e informazioni, ogni contestazione e segnalazione dovrà essere
indirizzata al Referente di Settore (presso la Segreteria), verbalmente o a mezzo
email all’indirizzo info@cere1967.it. Il Socio può inoltre segnalare qualsiasi
disservizio o contestazione nell’apposito registro a disposizione del personale di
portineria, che è tenuto a prendere nota della segnalazione e della data in cui viene
fatta. Eventuali comunicazioni, potranno essere inviate anche al Presidente o
delegato del Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o richiedendo al Referente
la convocazione di incontro da programmare. Eventuali deroghe al presente
regolamento devono essere preventivamente richieste al Referente (presso la
Segreteria) ed autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio
Direttivo si riserva altresì la più ampia facoltà di modificare il regolamento, le
modifiche entreranno in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte
del Consiglio Direttivo e la loro affissione nella bacheca del Circolo.
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