ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT
Divisione Calcio a 11
Rosignano Solvay

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n. 1
Data 09/06/2019

1. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO AMATORI
1.1 SITO INTERNET
Si segnala che l’indirizzo internet del Settore Calcio AICS Rosignano è:
www.aicsrosignano.it
Per favorire il servizio alle Società sportive all’interno del sito saranno disponibili le notizie generali dell’attività, oltre ai
Comunicati Ufficiali della Divisione, dalle ore 14.00 del primo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Si conferma che l’indirizzo della posta elettronica è rimasto invariato:
Email: centroperlosport.aics@gmail.com // rosignano@aics.it
Si evidenzia che i Comunicati Ufficiali si intendono pubblicati esclusivamente mediante affissione all’albo istituito presso la
Divisione; pertanto, l’inserimento sul sito Internet degli stessi, riveste unicamente carattere informativo e deve ritenersi “
salvo errori ed omissioni”.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE CALCIO AMATORI
2.1 Idoneità alla pratica sportiva agonistica
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Si rende noto che il presidente del Comitato, richiama l’attenzione delle società amatoriali sulla
necessità di far sottoporre i propri tesserati a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla
pratica sportiva agonistica.
Al riguardo, il presidente ha ricordato che i legali rappresentanti delle società sono ritenuti
civilmente e penalmente responsabili in caso di infortunio in gara e/o in allenamento subito da propri
tesserati privi della certificazione medica della suindicata idoneità, in assenza della quale, peraltro,
non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

A MAGGIOR TUTALA E' OBBLIGATORIO PRESENTARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI
TESSERAMENTO DI UN ATLETA CONTESTUALMENTE ALLA FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' LA
FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA E COPIA DEL CERTIFICATO DELLA VISITA MEDICA PER
L'ATTIVITA' AGONISTICA. PER I DIRIGENTI NON E' OBBLIGATORIO, MA NON POTRANNO
PARTECIPARE ALLE GARE COME GIOCATORI O GUARDIALINEE.

2.2 norme di partecipazione Centro per lo Sport AICS Rosignano per il
Torneo Città di Rosignano 2019

1. AFFILIAZIONE ALL’AICS
Le Associazioni sportive che intendono partecipare all’attività organizzata dal Centro per lo sport AICS Rosignano
devono aderire all’Aics secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento nazionale AICS.
L’adesione ha validità fino al termine dell’anno sociale e implica l’accettazione delle finalità e dei principi
sanciti nello Statuto AICS e nel Regolamento nazionale AICS. L’affiliazione permette alle Associazioni di
ottenere i benefici e le convenzioni che vengono esposte all’atto dell’affiliazione nella documentazione
informativa.
L’affiliazione avviene attraverso l’Ufficio Tesseramento AICS,
Si rende noto che l’ufficio tesseramento effettuerà il seguente orario :
Il Martedì il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 15,00 – alle ore 19,00
Si ricorda che la richiesta di affiliazione dovrà essere firmata dal Presidente dell’Associazione il quale dovrà
obbligatoriamente contrarre la tessera di dirigente.
Se la società non avrà ottemperato all’adesione all’AICS non sarà possibile procedere con il rilascio e la
vidimazione dei cartellini dei giocatori.
2. COMUNICATO UFFICIALE
Il Comunicato Ufficiale viene pubblicato a cura del Centro per lo Sport AICS Rosignano ed esposto presso la propria
sede al campo dove si disputano la gare ed inviato via e-mail a tutte la Società (ASD).
3. TEMPI DI GARA
Si comunica che i tempi di gara nei vari Campionati sono i seguenti: (maschile e femminile)
DILETTANTI : Calcio a 11 - 40 minuti ciascuno eventuali supplementari 15 minuti ciascuno.
4. TUTELA SANITARIA DEGLI ATLETI
Per tutta l’attività ufficiale le Associazioni dovranno sottostare agli adempimenti previsti dalla Legge
Regionale sulla tutela sanitaria delle attività sportive.
Le visite dovranno essere effettuate presso i centri A.S.L., i centri autorizzati dall’Asl e con
accreditamento della Regione Toscana e le certificazioni per l’attività devono essere conservate almeno 5
anni dalle Associazioni. I Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili che i propri Atleti
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siano in possesso della idoneità fisica come previsto dalla Legge Regionale e dall’Art. 23 del R.A
5. TEMPI DI ATTESA
A modifica di quanto previsto dal regolamento, si stabilisce che il tempo massimo per la presentazione delle
squadre in campo è fissato in 15 (quindici) minuti.
6. TESSERATI AMMESSI ALL’INTERNO DEL TERRENO DI GIOCO
Sono ammessi all’interno del campo di gioco, per ogni squadra purché regolarmente tesserati e identificati
dall’Arbitro:
a) 18 Giocatori (titolari e riserve) per il calcio a 11,
b) 4 Dirigenti anche con la presenza della Terna (tra cui un Accompagnatore ufficiale, l’allenatore e altri 2
Dirigenti di cui 1 con le funzioni di guardalinee nel caso di Arbitro singolo);
c) 1 Medico sociale, che deve esibire la tessera d’appartenenza all’Ordine.
d) 1 Massaggiatore, che deve anch’egli attestare la sua qualifica .
In deroga ai precedenti commi l’Arbitro, su richiesta potrà consentire, anche l’ingresso di un fotografo dietro
la consegna di un documento d’identità.
Tutti coloro che vengono ammessi nel recinto di gioco dovranno essere in possesso della tessera AICS.
7. LISTE DI GARA - SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI
Le liste di gara NON possono essere compilate in forma libera, anche su moduli prestampati che contengano i
nominativi di tutti i tesserati. MA SOLO QUELLE FORNITE DA L'AICS.
Nel caso in cui un giocatore non presentasse la tessera AICS può giocare con un documento valido, sarà cura
del dirigente responsabile garantire, con dichiarazione scritta, che il giocatore in questione e’ regolarmente
tesserato. (in caso di mendace dichiarazione del Dirigente sarà applicata la squalifica del giocatore ed dirigente con
l'aggravio della perdita della gara;)
Si ricorda alle associazioni che i cartellini Sportivi devono essere SEMPRE accompagnati da un documento
valido.
I nominativi per il calcio a 11 dovranno essere contrassegnati con una T per i giocatori titolari, e con una R
per gli eventuali giocatori di riserva, per un totale di 18 nominativi, di cui non oltre 7 di riserva.
Le società nel corso di ogni gara hanno facoltà di sostituire 6 giocatori senza vincolo di ruolo per il calcio a
11. più una sostituzione aggiuntiva per i tempi supplementari.
I giocatori sostituiti possono sostare in panchina. Solo nel calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.
Nel calcio a 11 i giocatori espulsi dal campo non possono essere sostituiti.
La presente deroga ha valore solo per l’attività Provinciale mentre per l’attività Regionale e Nazionale
dovranno essere osservate le norme di partecipazione Regionali e Nazionali.
8. NUMERAZIONE DELLE MAGLIE
La numerazione delle maglie dei giocatori è libera. I primi calciatori riportati sulla lista gara non devono
necessariamente essere quelli che iniziano la partita.
Gli atleti non inseriti nelle liste non potranno in nessun caso prendere parte alla gara.
9. TORNEI
Per i tornei si ricorda che per l’utilizzo di giocatori provenienti dalla FIGC o da altri enti di promozione (ove
sia esplicitamente consentito dal regolamento del Torneo), dovrà essere provveduto il tesseramento AICS. E'
comunque sempre vietato di tesserare atleti provenienti dalla FIGC che prevengano da Società iscritte a Campionati
Professionisti oppure Dilettanti sino alla Promozione.
10. GIOCATORI ESPULSI
In caso di espulsione di atleti il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà accompagnare gli stessi all’interno
degli spogliatoi, in difetto, sarà considerato responsabile oggettivamente del comportamento dell’espulso.
11. DIREZIONE DELLE GARE
Le gare saranno dirette da terne con arbitri AICS sarà cura del Centro per lo Sport AICS Rosignano designare la terne
per le gare in programma.
12. CARATTERE AMATORIALE DELLE ATTIVITA’ – GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI
Si ricorda a tutte le Associazioni, il principio di gratuità di cui all’Art. 2 della Carta dei Principi dell’AICS,
secondo il quale qualsiasi iniziativa e prestazione all’interno dell’attività sportiva non può perseguire in
alcuna maniera, né diretta né indiretta, uno scopo di lucro o di qualsivoglia profitto.
13. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE (art. 6 c. C della Carta dei Principi)
Settore Calcio Amatori Rosignano Solvay via I. Nievo 14 (LI) 57016 tel/Fax 058676359 e-mail aicsrosignano.calcio@gmail.com
3

Si fa presente che durante la fase di play-off – coppa primavera – play-out ,e tornei di qualsiasi categoria
viene applicato l’articolo 6 lettera C della carta dei principi stabilito che nella seconda fase del campionato
esiste solo un grado di giudizio. E’ comunque sempre ammesso ricorso all’Organo giudicante di livello
superiore per le sanzioni uguali o maggiori di 30 giorni di squalifica.
14. ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
A chiarimento di quanto previsto nella Normativa di disciplina del regolamento, si precisa quanto segue:
1. Squalifica per una o più giornate di Campionato o Torneo per il quale è stata comminata la sanzione con le
seguenti modalità:
a) le squalifiche a giornate comminate in Campionato: devono essere scontate nel campionato in cui sono
state inflitte. Se le giornate sanzionate risultano numericamente superiori alle giornate che rimangono alla
fine del Campionato stesso, devono essere scontate nel campionato della stagione successiva.
b) squalifiche comminate nei Tornei: devono essere scontate nel Torneo in cui sono state inflitte. Se le
giornate di squalifica inflitte risultano numericamente superiori alle giornate che rimangono alla fine della
competizione stessa, devono essere scontate nello stesso Torneo della stagione successiva, anche nel caso
l’atleta cambi Società, fermo restando che nessuna giornata di squalifica inflitta in un torneo può essere
scontata in Campionato.
2. La sospensione temporanea in attesa di accertamenti: ha valore in tutti i Campionati o Tornei dell’AICS.
3. Inibizione o squalifica a “tempo”: ha valore per tutte le attività emanate dall'AICS.
4. L’espulsione decretata dall'arbitro comporterà automaticamente la squalifica per una giornata di gara da
scontarsi nella gara immediatamente successiva del Campionato o Torneo nel quale tale espulsione è
avvenuta. Resta salvo il diritto degli Organi Giudicanti di erogare, qualora ne ricorrano gli estremi, sanzioni
maggiori, che saranno evidenziate sul C.U.
5. Si ricorda che la giornata da scontare va intesa la normale giornata di
programmazione delle gare. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano
scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della
qualificazione.
15. ORGANI DISCIPLINARI
- Giudice Disciplinare di I° grado (ha sede locale).
- Commissione d’Appello di II° grado (ha sede Locale). Le ricorrenti dovranno presentare i ricorsi nelle forme
consuete e previste che provvederà ad inoltrarle all’organo competente.
- Giudice Regionale di Giustizia.
- Corte Nazionale di Giustizia.
16. AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
Viene attuato l’automatismo delle sanzioni di squalifica in tutti i Campionati. Pertanto un tesserato espulso
dal campo di gioco deve ritenersi squalificato per la prima gara immediatamente successiva, in attesa della
sanzione ufficiale che sarà pubblicata sul C.U. e diventerà esecutiva il giorno successivo a quello della data
di pubblicazione (salvo quanto previsto nel secondo capoverso successivo).
In tutti i Campionati la prima giornata di squalifica per somma di ammonizioni scatta dopo 3 ammonizioni e
dopo 3 le altre volte.
Nei Tornei la squalifica per somma ammonizioni scatta dopo due ammonizioni.
17. PREANNUNCIO DI RECLAMO
Va consegnato in forma scritta e firmato dal Legale Rappresentante dell'Associazione al Direttore di Gara al termine
della gara il quale provvederà ad allegarlo al referto di gara ed ad informare gli organi competenti.
18. LIMITAZIONI GIOCATORI FIGC
Si limita la partecipazione a massimo 8 atleti F.I.G.C. MA CON LA LIMITAZIONEDI SOLO 4 ATLETI IN
CAMPO CONTEMPORANEAMENTE. Sono altresì ammessi giovani giocatori (anno 2000). Si intende che tutti
debbono OBBLIGATORIAMENTE essere tesserati AICS.
19. SANZIONI
Per i casi ove sia prevista la punizione della perdita della gara per la partecipazione illegittima di giocatori,
sarà applicata la retroattività delle sanzioni per tutte le gare ove sia avvenuta l’infrazione, a condizione che
non sia già ultimata la fase a cui si riferisce la ricorrente.
20. SANZIONI FIGC
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Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività ufficiale e nei suoi
campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività della Struttura di Attività Calcio AICS,
21. SANZIONI DI ALTRI ENTI PROMIZIONALI
La AICS non riconosce le sanzioni emanate dagli altri Enti di Promozione Sportiva salvo le sanzioni a tempo.
22. NORMA CONCLUSIVA
Per quanto non previsto nelle presenti Norme di Partecipazione vale la Normativa Generale dell' AICS
REGIONALE e NAZIONALE.

3. COMUNICAZIONI DEL CENTRO PER LO SPORT AICS
3.1 Organigramma del Centro per lo Sport AICS Rosignano
Presidente: Giuseppe Cortese
Vice Presidente: Roberto Romani
Segretario: Angelo Martini
Consiglieri: Stefano Chiavistelli, Francesco Santinelli, Vinicio Monnanni, Eros Toncelli.

3.2 Giudice Disciplinare di I° grado del Centro per lo Sport AICS Rosignano
Il Presidente ad interim

3.3 Commissione D’appello di II° grado del Centro per lo Sport AICS Rosignano
Il Presidente ad interim

4. TROFEO CITTÀ DI ROSIGNANO
4.1 Programma gare
Centro per lo Sport AICS

METANO CASA

CRAL Rosignano

La Perla del Tirreno

RIPOSA

Castelnuovo

CRAL Rosignano

METANO CASA

Castelnuovo

Centro per lo Sport AICS

RIPOSA

La Perla del Tirreno

METANO CASA

La Perla del Tirreno

mercoledì 12 giugno ore 20.45

1° giornata

giovedì 13 giugno ore 20.45

1° giornata

lunedì 17 giugno ore 20.45

2° giornata

martedì 18 giugno ore 20.45

2° giornata

giovedì 20 giugno ore 20.45

3° giornata
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Castelnuovo

CRAL Rosignano

RIPOSA

Centro per lo Sport AICS

Castelnuovo

La Perla del Tirreno

venerdì 21 giugno ore 20.45

3° giornata

lunedì 24 giugno ore 20.45

4° giornata

martedì 25 giugno ore 20.45

4° giornata

CRAL Rosignano

Centro per lo Sport AICS

RIPOSA

METANO CASA

METANO CASA

Castelnuovo

giovedì 27 giugno ore 20.45

5° giornata

Centro per lo Sport AICS

La Perla del Tirreno

venerdì 28 giugno ore 20.45

5° giornata

RIPOSA

CRAL Rosignano

Pima Classificata

Quarta Classificata

martedì 02 luglio ore 20.45

1° Semifinale

Seconda Classificata

Terza Classificata

mercoledì 03 luglio ore
20.45

2° Semifinale

Vincente 1° semifinale

Vincente 2° semifinale

SABATO 06 LUGLIO ore 20.45

FINALE

Pubblicato ed affisso all’albo del Centro per lo sport AICS Rosignano
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Martini Angelo

Giuseppe Cortese

Settore Calcio Amatori Rosignano Solvay via I. Nievo 14 (LI) 57016 tel/Fax 058676359 e-mail aicsrosignano.calcio@gmail.com
6

