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REGOLAMENTO GENERALE 2018/19
SCARABOCCHIO BIG, SCARABOCCHIO, MINI, MICRO
1) Le società effettueranno un campionato con gironi all’italiana con partite di andata e ritorno.
• Le vincenti dei propri gironi disputeranno le finali Provinciali per stabilire la vincitrice del
campionato in corso.
• N.B. se il campionato è formato da uno o due gironi le finaliste per i Provinciali potrebbero essere
più di una.
• Chi si aggiudica il titolo rappresenterà di diritto l’ANSPI Sport alle Finali Nazionali.
• Le società perdenti del titolo accederanno alle Qualificazioni Regionali.
2) All’atto dell’iscrizione i responsabili dovranno far pervenire l’elenco dei partecipanti al campionato
accompagnato da:
• Tabulato, per ogni squadra, completo di dati anagrafici del richiedente, codice fiscale, luogo e data
di nascita.
• Per i nuovi tesserati, fotocopia di un documento d’identità corredato di fotografia o due
autocertificazioni corredate di fotografia, le quali dovranno essere identificati sul tabulato tramite la
lettera “N”.
• E’ consentito il tesseramento prima dell’inizio della terzultima giornata del girone di ritorno.
• Per eventuali nuovi tesseramenti a campionato iniziato è d’obbligo la comunicazione 36 ore prima
dell’incontro esclusivamente tramite E-MAIL o WHATSAPP ai seguenti numeri 3484149413 –
3389310767 – 3387458828 specificando la società di appartenenza, con tutti i requisiti sopra
menzionati, entro il venerdì alle ore 12,00.
3) Non saranno rilasciate tessere incomplete mancanti di fotografia timbrata e validata da un documento.
Le tessere saranno aggiornate di anno in anno con un bollino ANSPI che ne attesterà la validità
4) Possono partecipare al campionato anche i giocatori tesserati F.I.G.C. purché siano anche tesserati
ANSPI.
5) Per tutti i giocatori è richiesto il certificato agonistico rilasciato da Enti competenti che il Presidente
del sodalizio in possesso di uno statuto attesterà mediante dichiarazione firmata. La mancata
attestazione del Presidente della società esclude la possibilità di disputare la gara in programma con
perdita della stessa, un punto di penalizzazione in classifica generale e ammenda di euro 50.
6) Le società sprovviste di statuto al momento del tesseramento dovranno consegnare contestualmente il
certificato agonistico originale di ogni atleta.
7) Durata dei tempi di gioco: due tempi di quindici (15) minuti validi per il risultato, e un terzo tempo
OBBLIGATORIO non valido ai fini del risultato.
8) Sono consentiti i cambi volanti.
9) Potranno sedere in panchina tutti i giocatori di riserva e tre accompagnatori regolarmente tesserati.
10) I giocatori appartenenti alla medesima società e iscritti in squadre di categoria di età inferiore potranno
essere schierati in squadre di categoria superiore. Tuttavia se un sodalizio iscrive due o più squadre
nella stessa categoria di età i giocatori appartenenti a una squadra non potranno essere inseriti in
un’altra di pari categoria.

11) Gli incontri dovranno essere diretti da un responsabile delle squadre interessate che dovrà essere
coadiuvato da un assistente da parte di ciascuna squadra munita di tessera Anspi o di un documento
valido. I risultati delle partite dovranno essere comunicati a cura del dirigente della squadra ospitante al
Sig. Arrighini (Tel 0302732795 – 3389310767) entro le ore 20,00 della domenica. Entro tale termine
devono essere comunicati anche i rinvii, le sospensioni e quant’altro abbia eventualmente impedito il
regolare svolgimento della gara.
12)
Il referto compilato con i dati anagrafici del direttore di gara deve essere firmato dai
entrambe le società e con le distinte allegate dovranno pervenire entro e non oltre il mercoledì alla
segreteria dell’Anspi Sport in via Lucio Fiorentini, 37/E FAX 030/8774185 E- mail anspisportprovbs@
libero.it. Se il referto non perviene nei tempi stabiliti non sarà preso in considerazione nessun tipo
di reclamo e sarà applicata una sanzione di euro 10.
N.B. E’ obbligatorio effettuare il riconoscimento di atleti e dirigenti dal responsabile della squadra
avversaria. Le Società dovranno presentare le distinte corredate di documenti validi. ( Non sono
consentite fotocopie di documenti.)
13) Vige tassativamente il regolamento Anspi:
a.
è consentito il retro passaggio al portiere
b.
non si punisce il fallo di posizione
c.
la rimessa dal fondo può essere effettuata dal limite dell’area di rigore
d.
la rimessa laterale va effettuata esclusivamente con le mani
e.
calci di punizione diretti (di prima)
f.
calci di punizione indiretti (di seconda)
g.
calci di rigore
h.
il rinvio del portiere può superare la metà campo
i.
non si convalida la rete con tiro diretto da centrocampo e da rinvio dal fondo se non toccata da
alcuno.
14) Sono d’obbligo i parastinchi ed è severamente proibito portare orecchini, braccialetti, pearcyng e
scalda collo. La norma deve essere fatta rispettare dal responsabile o accompagnatore della Società
interessata. L’ANSPI non risponde per infortuni causati dal mancato rispetto di questa prescrizione.
15) Per stabilire la vincente e le posizioni dei gironi di qualificazione in caso di parità tra più squadre si
terrà conto:
classifica avulsa
(vedi regolamento)
Parità tra due squadre
1) scontro diretto
(eventuale differenza reti tra loro)
2) differenza reti totali
3) maggior numero di reti segnate totali
4) sorteggio
16) Per l’anno sportivo in corso la tassa per il reclamo è di € 80,00 e sarà restituita in caso di
accoglimento anche parziale del reclamo. Non sarà preso in considerazione il reclamo se non sarà
accompagnato dalla tassa sopra citata.
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico, eventuali reclami inerenti all’omologazione dei risultati
e la posizione irregolare dei giocatori dovranno pervenire al Giudice Sportivo entro e non oltre le
quarantotto (48) ore successive allo svolgimento della gara. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è
ammesso il ricorso alla Commissione Disciplinari entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione del
comunicato.
17)
Fissato il calendario degli incontri, gli spostamenti del giorno e orario, potranno essere effettuati
entro e non oltre le trentasei (36) ore precedenti all’incontro al responsabile signor Arrighini Severo
telefonando al numero 3389310767. La squadra che chiede lo spostamento dovrà comunicarlo alla
squadra avversaria, prendendo fin da subito gli accordi per il recupero(Recuperi).Per far sì che questa
richiesta sia accolta dovranno in contemporanea comunicare la data del recupero che comunque non
deve superare i 30 (trenta giorni) della gara come da programma .La comunicazione dovrà essere fatta
pervenire da entrambe le squadre solo ed esclusivamente telefonando al numero anzidetto (non sono
ammesse altre forme di comunicazioni). Altri spostamenti delle partite resi necessari da impegni
oratoriali dovranno essere comunicati alle squadre interessate e al numero sopra menzionato con un
anticipo di almeno 20 giorni. Nel caso non siano rispettati i termini del preavviso sarà facoltà della
squadra a cui è richiesto il rinvio di accettare lo spostamento della gara. Se la partita non è disputata
per mancati accordi il giudice sportivo prenderà i dovuti provvedimenti.
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Indipendentemente dai 30 giorni previsti al punto 17, per una regolarità del campionato, le gare di
recupero vanno tassativamente giocate prima dell’inizio dell’ultima giornata del girone di ritorno,
tenendo presente che nelle ultime due giornate di campionato sono ammessi anticipi e non posticipi
salvo cause di forza maggiore. E’ facoltà del Comitato accogliere le richieste di spostamento pervenute
al di fuori del termine sopra elencato in presenza di motivazioni, causate da forza maggiore. In caso di
accoglimento dello spostamento della gara, la stessa dovrà essere recuperata prima della fine del
campionato.
Responsabile ANSPI per le categorie sopracitate è il Sig. Severo Arrighini (Tel. 0302732795
cel. 3389310767) Responsabile Provinciale ANSPI è il Sig. Ivo Lucarelli. cel. 3484149413).
La squadra ospitante dovrà:
Provvedere al cambio delle maglie qualora la squadra ospite indossi maglie di colore confondibile.
Fornire il pallone ufficiale, n. quattro 4
Provvedere ad approntare il campo e la cassetta del pronto soccorso per gli atleti infortunati.
Menzionare in distinta l’addetto al D.A.E., il quale dovrà essere riconosciuto al momento dell’appello da
chi dirige la gara (che se ne assume le proprie responsabilità) tramite tessera Anspi o un documento
valido e con attestato DAE.
Che la struttura in cui le società giocano deve essere munite di D.A.E. nelle distanze previste dalla legge
e che tale disposizione deve essere verificata da chi dirige la gara. Se l’impianto calcistico della squadra
ospitante non ha i requisiti a norma di legge per la regolarità della gara in riguardo al D.A.E., la gara non
sarà disputata e la squadra di casa avrà persa la gara per tre a zero.
Le categorie sopraindicate che giocano nei campi oratoriali potranno usare le porte già esistenti
sul terreno di gioco, mentre chi dovrà improntare il terreno di gioco per il calcio a sette su un campo a
undici potrà usare anche porte di misure inferiori, minimo 4 x 2 fermo restando che è tassativamente
vietato porre porte piccole all’interno di quelle grandi. NB. Le misure sopraindicate ( 4 x 2 ) vanno
tassativamente rispettate sia da chi impronta un campo a sette sia da chi decida di applicare le porte più
piccole sul campo oratoriale. Saranno presi seri provvedimenti a carico di chi dovessero usare porte
inferiori alla misura sopraindicata. E’ d’obbligo tracciare il terreno di gioco con segatura o farina bianca
(facilmente cancellabili). Nell’impossibilità di non poter tracciare tutto il campo sono d’obbligo almeno
le aree.
Le eventuali multe comunicate a carico delle società, atleti e dirigenti dovranno essere versate
tassativamente entro quindici (15) giorni dal ricevimento del comunicato.
La squadra vincitrice delle varie finali della categoria in cui partecipa accederà alle finali Nazionali.
La categoria scarabocchio disputerà finali Provinciali e qualificazioni nazionali.
Il tempo di attesa da parte dell’Arbitro per dare inizio alla gara è pari a 20 (venti) minuti. Le sanzioni
disciplinari in caso di mancata presentazione della squadra, salvo cause di forza maggiore, sono:
Perdita della gara per 3 – 0
Un punto (1) di penalizzazione nella classifica generale.
Multa determinata dal Giudice Sportivo.
Alla 3^ infrazione del genere l’esclusione dal campionato e la perdita di cauzione e quote versate.
Nel caso in cui una squadra si ritira dal campionato indipendentemente dalla giornata, tutti gli
incontri sin dall’inizio disputati saranno annullati e dato il 3 a 0 a tavolino.
L’utilizzo di atleti in posizione irregolare sarà sanzionato con i provvedimenti contemplati al
punto 25.
Gli atleti di tutte le categorie che durante il campionato vogliono cambiare sodalizio
possono effettuare il cambio solo alla fine del girone di andata e comunque prima del 31 (trentuno)
gennaio 2019 dietro deliberà della società di appartenenza.
Regolamento società fuori classifica:
a.
Gli atleti schierati fuori classifica dovranno avere al massimo un anno in più rispetto all’età
prevista per la categoria in cui partecipa.
b.
Le società potranno mettere in distinta un massimo di tre atleti fuori categoria.
c.
Le squadre partecipanti con atleti non in regola per limiti di età avranno tutte le gare perse per 0
a 3.
d.
Sulla classifica sarà riportato il risultato 0 a 3 e tra parentesi il risultato sul campo.
e.
Le società in classifica sono obbligate a disputare le gare sopra menzionate. In caso contrario
sarà applicata un’ammenda di euro 20,00, dato un punto di penalizzazione in classifica
generale e non verrà applicato il 3 a 0.

29) N-B. IL Giudice Sportivo si riserva di applicare multe, punti di penalizzazioni ed altro per episodi
spiacevoli non contemplati, che si possono verificare durante il campionato.
30) Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statuarie Anspi
Sport e per quanto non in contrasto con esse le norme del regolamento della F.I.G.G
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