REGOLAMENTAZIONE
SUI TESSERAMENTI
PREMESSA
Il Campionato è fondato sul concetto del divertimento, della ricreazione e dell’aggregazione di
persone senza vincoli e differenze politiche, sociali e di razza; detto ciò chiunque (persona fisica o
giuridica, o gruppi costituiti in associazione, o squadre nel caso del Calcio a 5/7/8/11), può
presentare domanda di associazione all’A.C.S.I. purché si trovi nelle condizioni dettate dallo Statuto
e rispetti le relative Regole Associative e le Strutturazioni delle Manifestazioni a cui vuole aderire.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CALCIO AMATORIALE
Alle Manifestazioni Sportive di Calcio non si può partecipare come singolo associato, ma bisogna
aggregarsi ad altri soci è costituire una squadra, alla quale sarà dato un nome e assegnato un n° di
codice con il quale si può aderire alle varie Manifestazioni.
Ogni singola squadra sarà rappresentata dal suo Presidente e rispettivo Consiglio Direttivo, che
saranno responsabili in solido con i propri componenti di tutti gli impegni presi con l’ENTE verso
terzi.
Sono ammessi i tesserati di qualsiasi associazione sportiva, essendo però un campionato amatoriale
c’è una limitazione per quanto riguarda il numero di giocatori tesserati F.I.G.C. che si
schierano in campo.
Numero giocatori ammessi in campo: Saranno ammessi senza limitazioni di numero le seguenti
categorie di tesserati FIGC: Calcio a 5 serie D e C2, Calcio a 11 dalla terza alla prima categoria
compresa. Non saranno ammessi giocatori tesserati FIGC al difuori di queste categorie. Sono esenti
da queste limitazioni di categoria giocatori svincolati per l’anno in corso (solare e/o stagionale).
Sono esenti i tesserati FIGC che rivestono ruoli diversi dal giocatore (arbitri, allenatori, ecc.)
Sono esenti da questa limitazione i tesserati F.I.G.C. che pur essendo ancora presenti nelle liste
F.I.G.C. non praticano più o ricoprono ruoli quali allenatori o fanno parte della categoria juniores e
allievi; in questo caso è necessario portare, una dichiarazione della società che riporti lo stato di
inattività del giocatore o la carica ricoperta nel caso di primo o secondo allenatore. NB: le
segnalazioni di giocatori tesserati è a carico delle squadre, mentre eventuali verifiche potranno
essere richieste all’organizzazione. Il fatto di ignorare che un proprio giocatore sia tesserato non è
considerato una scusante ai fini delle sanzioni.
Per partecipare alle nostre Manifestazioni Sportive è obbligatorio associarsi all’ A.C.S.I. (coloro già
in possesso di tessere diverse, dovranno ugualmente adempiere al tesseramento all’A.C.S.I.).
NB. In caso di doppio tesseramento di un atleta, ai fini della definizione della squadra in difetto, e
qualora sia presentato un reclamo, sarà ritenuto valido il tesseramento effettuato alla data meno
recente per la stagione sportiva in corso.
Non esiste un numero massimo di tesserati che ogni squadra può avere, gli spettatori sono ammessi
se non entrano nel campo di gioco, in caso contrario dovranno essere tesserati. La tessera per chi
non partecipa alle gare è la tessera di tipo A mentre quella dei giocatori è quella di tipo B
NB. L’accettazione di un nuovo socio, tesserato per qualsiasi squadra, è automatica, previa
presentazione della rispettiva documentazione e pagamento della quota associativa. Il rinvio
temporaneo o la non accettazione definitiva della domanda di associazione sarà a discrezione del
Consiglio Direttivo.

Tesseramento multiplo: un giocatore non può essere tesserato in più squadre ma con la stessa
tessera può giocare in più squadre a patto che non siano appartenenti allo stesso girone.
Nel caso dei playoff che prevedono l’incrocio di più gironi il giocatore che si trova a giocare in due
squadre che confluiscono alla stessa fase dovrà preventivamente scegliere dove giocare (prima
dell’inizio dei playoff). Nel caso non venga precisato prima dell’inizio della fase di playoff si
considererà in automatico che il giocatore appartiene alla squadra in cui ha effettuato il
tesseramento.
Sono soggetti al tesseramento anche gli elementi facente parte dello staff tecnico, della dirigenza e
gli accompagnatori della squadra che intendono seguire la stessa all’interno del terreno di gioco.
ATTENZIONE: Si ricorda che non versando la quota associativa e/o non presentare il certificato
medico per attività sportive non agonistiche non si attiva la tessera associativa con relativa
assicurazione.

TESSERAMENTO
Il Tesseramento per la Stagione Sportiva si chiude con l’ultima giornata di campionato per ogni
girone. Per tesserare un giocatore o dirigente serve la seguente documentazione:
 Modulo Tesseramento A.C.S.I. sottoscritto e compilato in ogni sua parte.
 €. 15,00 per la tessera giocatori di tipo B, 5 euro per i non giocatori tipo A
 Certificato medico per attività sportive non agonistiche per i giocatori

CHIUSURA TESSERAMENTO
La possibilità di tesserarsi per il campionato si chiude 30 giorni prima dell’inizio dei playoff, per
quanta riguarda i giocatori che prenderanno parte ai playoff dovranno aver disputato almeno 1
partita con la squadra durante il campionato per potervi partecipare. Sarà possibile sostituire il
portiere (facendo un nuovo tesseramento) durante i playoff ma solo in caso di infortunio (la
direzione si riserverà la possibilità di richiedere l’esibizione di un certificato medico).
Per quanto riguarda i tornei (estivo e precampionato) si possono tesserare nuovi giocatori sempre ad
eccezione delle partite di finale (ad esclusione del portiere che in caso di infortunio potrà essere
sostituito).

SVINCOLO DI UN GIOCATORE
Per poter passare il proprio tesseramento in un'altra squadra un giocatore deve chiedere al
Presidente della propria squadra di compilare il modulo di Svincolo in ogni sua parte.

