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REGOLAMENTO 2015 - 2016 
 

Art. 1 - Tipologia, disciplina e categorie d’età 
La “Junior Tim Cup 2015 – Il Calcio negli Oratori” è un torneo di calcio a 7. Il torneo è rivolto a ragazzi e 
ragazze degli oratori nati dal 01.01.2002 al 31.12.2005.  
 

Art. 2 - Affiliazione e tesseramento 
Le squadre partecipanti dovranno essere in regola con l’affiliazione al CSI per la stagione sportiva in corso. 
Gli atleti e i dirigenti dovranno essere tesserati al CSI in data antecedente alla prima gara cui partecipano e 
comunque non oltre il 28 febbraio 2016. Gli atleti di una squadra non possono essere ceduti in prestito o 
“scambiati” con altre squadre partecipanti al Torneo. 
Gli atleti tesserati nel settore giovanile di società professionistiche FIGC (Serie A, B, Lega Pro) non possono 
partecipare alla manifestazione. 
Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire alla Segreteria Provinciale entro il 28 novembre 2015, 
utilizzando l’apposito modulo. Chiuderanno al raggiungimento di 32 squadre. 
 

Art. 3 - Struttura della manifestazione 
Il Torneo, strutturato in “Fasi oratoriali” e “Finale Nazionale”, si svolgerà nel periodo tra gennaio e aprile 
2016, con la seguente articolazione:  
 

• Fase oratoriale 
La fase oratoriale prevede l’inserimento per sorteggio delle 32 squadre in una griglia. Le squadre si 
affronteranno in partite ad eliminazione diretta con incontri di andata e ritorno (senza raddoppiare il valore 
delle reti in trasferta in caso di parità). In caso di parità al termine dei due incontri si svolgeranno 2 tempi 
supplementari della durata di 5 minuti ciascuno. Se al termine perdurasse la situazione di parità si tireranno 
3 calci di rigore per squadra ed, eventualmente, si procederà ad oltranza. Ciascuna squadra dovrà mettere a 
disposizione il campo per le partite casalinghe. La finale sarà partita secca in campo neutro. In base al 
numero di squadre iscritte la formula potrà variare. 
 

• Finale Nazionale 
Alla “Finale nazionale” verranno ammesse le squadre vincitrici delle 15 “Fasi oratoriali”, in regola con il 
torneo educativo parallelo “Campioni nella vita”, e la sedicesima squadra sarà quella dell’oratorio vincitore a 
livello nazionale del torneo educativo parallelo “Campioni nella vita”. Un apposito regolamento verrà redatto 
per la Finale Nazionale. 
 

Art. 4 - Tutela sanitaria 
Come da Comunicato Ufficiale n.1 della Direzione Tecnica Nazionale del 2 ottobre 2015, tutti gli atleti 
dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA soltanto al 
compimento dei 12 anni. 
 

Art 5 - Giustizia sportiva 
La Giustizia sportiva sarà amministrata dagli Organi giudicanti CSI. 
 

Art. 6 - Norma di rinvio 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono lo Statuto ed i “Regolamenti Nazionali 
dell’Attività Sportiva – Sport in Regola” del Centro Sportivo Italiano. (cfr. art 13 – NAS e succ.). 
 

Art. 7 - 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. 
 
Art. 8 – Riferimento normativo  
Si applicano le regole di gioco del calcio a 7.  
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Art. 9– Il campo di gioco  
Si giocherà su campi di calcio a 7 messi a disposizione da ciascuna squadra; dimensioni della porta: da 4x2 
metri a 6x2 metri. 
 
Art. 10 – Pallone  
Verrà utilizzato un pallone misura 5 a rimbalzo normale. 
 
Art. 11 – Durata delle gare 
Due tempi di 25 minuti ciascuno. 
 
Art. 12 – Atleti e dirigenti  
Ogni squadra potrà inserire in rosa un numero massimo di 15 atleti e 3 dirigenti o allenatori, che non 
possono variare durante tutte le fasi del torneo; tuttavia ad ogni gara ogni squadra dovrà presentare una 
distinta di gioco con un massimo di 12 atleti e 2 dirigenti o allenatori.  
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati CSI, dovranno comprovare anche la 
loro identità. 
 
Art. 13 – Sostituzioni  
Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni, in numero illimitato, a gioco fermo e con il consenso del direttore 
di gara. Le sostituzioni vanno realizzate in corrispondenza della linea di centrocampo. 
 
Art. 14 - Classifica disciplina  
Per ogni provvedimento disciplinare, comminato ad atleti e a dirigenti durante tutte le Fasi, viene attribuito un 
punteggio; 
- Atleti: Ammonizione p. 0,5; Squalifica, per ogni giornata di gara, p. 1,5 
- Dirigenti: Squalifica (inibizione), per ogni giornata di gara, p. 2,0  
 
La somma dei punti relativa ai provvedimenti disciplinari subiti in tutto l’arco della manifestazione costituisce 
il “punteggio disciplina”. 
 
Art. 15 - Time-out  
Potrà essere richiesto, da parte di ciascuna squadra, per ogni tempo di gioco, un time-out della durata di un 
1 minuto. 
 
Art. 16 - Squalifiche automatiche  
I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una gara effettiva, fatte salve 
eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo Giudicante. 
 
Art. 17 - Squalifiche per somma di ammonizioni 
Il giocatore che abbia ricevuto due ammonizioni in gare diverse sarà squalificato dall’Organo Giudicante 
mediante la pubblicazione della sanzione sul Comunicato Ufficiale.  
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TORNEO EDUCATIVO “CAMPIONI NELLA VITA”  
I ragazzi delle squadre partecipanti alla JTC dovranno obbligatoriamente realizzare una o più delle attività 
delle categorie indicate qui di seguito che rappresenteranno occasioni per essere raccontate e documentate, 
pena la non ammissione alla fase successiva del torneo sportivo.  
 
CATEGORIE  
Sono state individuate due categorie:  

1) FESTA in ORATORIO  
I ragazzi della squadra hanno il compito di organizzare nel periodo novembre/marzo un pomeriggio di Festa 
in Oratorio rivolto ai bambini.  
Alcuni esempi:  

• Organizzare attività sportive (mini torneo)  
• Organizzare giochi ed animazione  
• Organizzare attività divertenti sul tema calcio  

 
2) TERZO TEMPO CSI:  

Ad ogni squadra verrà chiesto di realizzare, nel periodo novembre/marzo, una o più iniziative o azioni 
socialmente utili , un’attività benefica, di solidarietà e/o di volontariato concreta, fuori dal campo e al servizio 
delle persone, contattando realtà disagiate del proprio quartiere o paese.  
Alcuni esempi:  

• Organizzare attività sportive e ludiche dedicate a soggetti affetti da disabilità mentale  
• Recarsi alla mensa dei poveri o altra associazione di volontariato del proprio territorio e aiutare nella 

distribuzione dei pasti.  
• Far visita a bambini malati in un reparto ospedaliero e/o strutture ospitanti anziani  
• Raccogliere fondi per un gesto di solidarietà  
• Occuparsi della pulizia di uno spazio comune (parco giochi, spiaggia etc.)  

 
LA CONDIVISIONE  
La festa in oratorio e/o il terzo tempo, dovranno essere documentati con foto, video, interviste.. condivisi e 
obbligatoriamente caricati sulla piattaforma Junior TIM Cup.  
Molto importante è che siano coinvolti tutti i componenti della squadra e che i ragazzi raccontino “cosa 
hanno provato nel vincere la partita della vita, dedicando del tempo per fare qualcosa di bello per gli altri e 
con gli altri”.  
SCADENZA CARICAMENTO  
Le attività documentate dovranno essere caricate sulla piattaforma, entro e non oltre il 15 marzo 2016, con 
le modalità che verranno comunicate.  
VALUTAZIONE  
Un’apposita giuria formata da componenti di Lega Serie A, TIM, Centro Sportivo Italiano e Forum Oratori 
Italiani (F.O.I), valuterà le attività svolte e documentate dalle squadre e definirà la classifica locale di ognuna 
delle 15 città e successivamente definirà la classifica nazionale e quella di ognuna delle categorie indicate. 
Le decisioni della giuria sono inappellabili e non possono essere oggetto di ricorso. 7  
 
PREMI  
FASE LOCALE:  Le 15 squadre (1 per città) che avranno realizzato e documentato le migliori attività 
verranno ammesse alla selezione nazionale e riceveranno in omaggio una fornitura di materiale sportivo 
o di attrezzature sportive .  
FASE NAZIONALE:  La squadra che verrà decretata vincitrice del torneo educativo “Campioni nella vita” 
avrà diritto a partecipare alla Finale del torneo sportivo JTC 201 6 come 16° squadra.   
PREMI CATEGORIA:  Le squadre che vinceranno il premio di categoria nazionale (Festa in Oratorio e Terzo 
Tempo CSI), riceveranno in omaggio un PC per l’Oratorio.   


