
I QUADRANGOLARE DI BASKET PADRE ROMEO PIROLI  

"Oratorio Calasanzio Spazio Giovani"-  

REGOLAMENTO 

Art. 1 - La I°edizione del quadrangolare di basket Padre Romeo Piroli di (di seguito denominato 

torneo) è organizzata dall'Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio Onlus e dall’Oratorio 

Calasanzio Spazio Giovani. 

Art. 2 – Il torneo viene disputato presso il campo polivalente “Calasanzio Spazio Giovani” in via 

Carrucci 13 ad Empoli, da massimo n°4 formazioni (cat. Over 18 “Ex Alunni”), n°4 formazioni 

(cat. Under 18) 

Art. 3 - Per la partecipazione al Torneo, ogni singolo atleta che abbia compiuto il 12° anno di età, 

dovrà essere in possesso del certificato medico-sportivo agonistico in corso di validità, rilasciato da 

un ente di medicina dello sport (F.M.S.I.), OPPURE del certificato di sana e robusta costituzione in 

corso di validità, rilasciato dal medico di famiglia. Quest’ultimo è necessario anche per tutti i 

calciatori che non abbiano ancora compiuto il 12° anno di età.  

I certificati, o le fotocopie di ogni parte di questi, dovranno essere presentati al momento 

dell'iscrizione e, una volta verificati accuratamente da parte dei membri del Comitato 

Organizzatore, archiviati da quest'ultimi per tutta la durata della manifestazione. 

L’autocertificazione di possesso di tale documentazione, secondo le vigenti normative, non può 

essere accettata.  

In mancanza di suddetta certificazione medica, non si potrà procedere al tesseramento all’ente di 

affiliazione (C.S.I.) e sarà pertanto preclusa l’ammissione al rettangolo di gioco.  

Art. 4 - I giorni delle iscrizioni saranno comunicati tramite appositi canali individuati dal Comitato 

Organizzatore. 

Art. 5 - Per l’iscrizione al Torneo è necessaria la compilazione in ogni parte di tutti i moduli 

prestampati che saranno disposti on-line all'indirizzo indicato dal Comitato Organizzatore. 

I MODULI NECESSARI SONO: 

A) Richiesta di Tesseramento al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), ente di promozione sportiva 

riconosciuto dal C.O.N.I.: lista completa di giocatori e dirigenti della costituenda squadra per un 

massimo di 15 tesserati (giocatori e dirigenti accompagnatori). È possibile modificare tale lista 

soltanto entro la seconda partita del girone eliminatorio, previa comunicazione al Comitato 

Organizzatore almeno 36 ore prima dell’incontro interessato al fine di consentire la partenza della 

copertura assicurativa del nuovo tesserato prima che si disputi la partita. 

B) Ogni atleta/dirigente, se non già tesserato per l’anni in corso, dovrà corrispondere una quota di 

Euro 15,00 se iscritto all’Istituto o una quota di € 20 se non iscritto. Tale quota è comprensiva di 

tesseramento al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) e della copertura assicurativa base.                          

Si ricorda la possibilità per ogni tesserato di estendere i massimali della propria polizza assicurativa 

e di rivolgersi agli organizzatori per ulteriori informazioni in merito o visitare il seguente link 

https://www.csi-net.it/p/3562/le_assicurazioni_csi 

C) Presentazione della certificazione medica di cui all’art. 3.  

D) Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (per i giocatori minorenni, occorre che 

tale fotocopia sia riferita al documento del genitore e firmata dal medesimo). 

E) Per i dirigenti accompagnatori che non ricoprono il ruolo di giocatore non è necessario il 

possesso della certificazione medica, ma è necessaria la presentazione della fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità e il possesso del tesserino C.S.I. 

Inoltre occorreranno: 

• I recapiti telefonici e di posta elettronica di un responsabile della squadra; 

• Un’oblazione d'iscrizione, talvolta comprensiva di cauzione 

CAT. Over 18 “Ex alunni”: Offerta libera con offerta minima suggerita per squadra di € 50 

CAT. Under 18: Offerta libera con offerta minima suggerita per squadra di € 50 



Tutto il ricavato di questa edizione verrà utilizzato per aiutare a coprire le spese di ristrutturazione 

del nuovo Oratorio “Calasanzio Spazio Giovani” di via Carrucci 24 a Empoli così fortemente voluto 

dal nostro amato da P. Romeo Piroli 

Le squadre possono anticipare la loro iscrizione inviando il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito 

internet www.calasanzioasd.it all’indirizzo email oratorio@fondazionecalasanzio.eu . Le iscrizioni 

saranno accettate in ordine di arrivo nella suddetta casella di posta elettronica. 

La squadra sarà considerata iscritta solo al momento della consegna di tutta la documentazione 

richiesta e dopo aver corrisposto il totale dei costi d’iscrizione. Il termine massimo per regolarizzare 

la posizione delle squadre che hanno anticipato la loro iscrizione per email è fissato nel giorno 7 

Settembre 2021 alle ore 18:00. Dopo tale termine la squadra che non regolarizza la sua posizione 

sarà esclusa dal torneo e verrà accettata la prima squadra presente nell’eventuale lista d’attesa.  

Art. 6 - Non è contemplata alcuna forma di rimborso in caso di rinuncia e/o ritiro anticipato dalla 

manifestazione sportiva. 

Art. 6 bis - La quota cauzionale ove prevista, o parte di essa, sarà restituita una volta conclusa 

l’intera manifestazione, in data stabilita dal Comitato Organizzatore e comunicata al responsabile di 

ogni squadra con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. 

Art. 7 - La copertura assicurativa in caso d’infortunio è garantita dal regolare possesso del tesserino 

C.S.I. (secondo le condizioni di polizza sottoscritte) e della certificazione medica richiesta all’Art. 

3. L’Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio Onlus declina pertanto ogni responsabilità per 

qualsiasi incidente e/o infortunio possa interessare il giocatore all'interno delle strutture designate 

per lo svolgimento del Torneo, prima, durante e dopo l'attività sportiva. 

Art. 8 - Il sorteggio dei gironi per la formazione del calendario di gioco sarà effettuato una volta 

concluse le iscrizioni e verificati tutti gli aspetti burocratici per squadre, giocatori e dirigenti. Gli 

abbinamenti delle squadre saranno estratti a sorte pubblicamente in data che sarà comunicata ai 

responsabili di ogni squadra. 

Art. 9 - Ultimato il sorteggio dei gironi, il calendario ufficiale del Torneo sarà consultabile in forma 

cartacea affissa all'interno dell'impianto sportivo e sul sito internet dell’associazione 

(www.calasanzioasd.it). Il calendario non è assolutamente modificabile, eccetto che per motivi 

particolari di agibilità della struttura o di avverse condizioni meteo, a insindacabile giudizio del 

Comitato Organizzatore.  

Art. 10 - Le gare si svolgeranno dalle ore 18:00 nei giorni feriali. Eventuali recuperi, o anticipi, 

potranno svolgersi nei giorni di sabato e/o festivi, a insindacabile discrezione del Comitato 

Organizzatore. 

Art. 11 - A discrezione del Comitato Organizzatore, alcune partite dei gironi eliminatori potranno 

essere disputate sul campo di calcio di altra struttura convenzionata.  

Art. 12 – Il Comitato Organizzatore può, a suo insindacabile giudizio, istituire la “Coppa 

Calasanzio Spazio Giovani”: in questo caso le squadre che non hanno raggiunto i turni successivi di 

tutte le categorie, parteciperanno alla suddetta. Gli eventuali quarti di finale, le semifinali e le finali 

della “Coppa Calasanzio Spazio Giovani” saranno a eliminazione diretta. 

Art. 13 - In caso di maltempo, il Comitato Organizzatore, in accordo con il direttore di gara, può, 

con giudizio insindacabile, rinviare la partita alla data che riterrà opportuna. 

Art. 14 – Nel caso di torneo a gironi, terminata la fase eliminatoria (Gironi), le prime squadre 

classificate di ogni girone di ciascuna categoria giocheranno le fasi finali.  

Art. 15 - In caso di parità di punti in classifica generale, per il passaggio alle fasi finali, saranno 

presi in considerazione i parametri nel seguente ordine:  

A) Scontro diretto 

B) Differenza Canestri 

C) Maggior numero di canestri realizzati 

D) Minor numero di canestri subiti 

E) Sorteggio 

http://www.calasanzioasd.it/
mailto:oratorio@fondazionecalasanzio.eu


Art. 16 - Nei quarti di finale, nelle semifinali e nelle finali le partite saranno a eliminazione diretta 

e, in caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, sono previsti i calci di rigore.  

Art. 17 - Le partite hanno durata di 40 min. effettivi divisi su 4 tempi con intervallo di 10 minuti tra 

il 2° e il 3° tempo  

Art. 18 - Le formazioni si devono presentare in tenuta da gioco almeno 15 minuti prima dell’orario 

ufficiale d’inizio della partita.  

Art. 19 - Per l'accesso al campo di gioco, a meno che l’atleta non sia conosciuto, è necessaria la  

presentazione di un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che la Patente AM per 

ciclomotori non è, per legge, considerata un documento d’identità. L’arbitro e/o un membro del 

Comitato Organizzatore effettueranno la chiama, dove verificheranno la completa e corretta 

compilazione delle note di gara (pena: ammenda pecuniaria di Euro 20).  

La formazione che non si presenterà al completo all’ora fissata potrà chiedere un comporto 

massimo di 10 min. (sarà trattenuta una penale di Euro 20), trascorsi i quali giocherà con i 

componenti presenti (almeno 4 giocatori), oppure vedrà la partita persa "a tavolino" (0 - 20) e dovrà 

corrispondere una multa di Euro 50 che sarà trattenuta dalla cauzione depositata al momento 

dell'iscrizione. 

Art. 20 - Le divise di gioco dovranno essere numerate e non recanti simboli e/o scritte non 

rispondenti allo spirito del Torneo. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare divise e 

nomi di squadre non conformi a quanto sopra esposto.  

Art. 21 - Le squadre sono tenute a disporre di una muta di riserva  

Art. 22 - Le squadre sono tenute a nominare un proprio raccattapalle e presentarsi in campo con 

almeno tre palloni regolamentari, altrimenti, in caso di smarrimento del pallone di proprietà 

dell’Associazione, il Comitato si vedrà costretto a trattenere Euro 15 dal deposito cauzionale. 

Art. 23 - Le formazioni sono costituite da un massimo di 12 giocatori (5 in campo + 7 in panchina) 

e le sostituzioni sono libere. 

Art. 24 – Si devono usare calzature idonee per lo sport praticato e il fondo del campo sul quale si 

gioca.Non sono ovviamente ammesse scarpe con i tacchetti. 

Art. 25 - Per quanto riguarda tutti gli aspetti disciplinari all'interno e all'esterno del terreno di gioco, 

è costituita una Commissione atta a punire tutti quegli atteggiamenti non conformi al vivere civile, 

allo spirito Cristiano e allo spirito sportivo. Tale commissione è composta da soggetti esterni al 

Comitato Organizzatore del Torneo e le decisioni di tale commissione sono insindacabili e 

inappellabili. Illeciti commessi e/o atteggiamenti antisportivi e/o incivili da parte di squadre, singoli 

giocatori, tifoseria ecc., saranno giudicati dal Comitato Organizzatore previo colloquio con la 

Commissione e potranno comportare richiami, e/o ammende, e/o denunce presso le Forze 

dell’ordine, e/o l’espulsione dal Torneo per un periodo di tempo stabilito dal Comitato 

Organizzatore stesso. 

Art. 26 - L'intero, o una parte dell'ammontare della cauzione, sarà trattenuto in caso di: danni alle 

persone e/o alle cose all'interno della struttura e nell'area circostante, comportamento non conforme 

al vivere civile e allo spirito del Torneo da parte dei giocatori, dei dirigenti o del pubblico 

sostenitore.  

Si precisa che, secondo le vigenti normative, ogni squadra sarà sempre ritenuta responsabile della 

propria tifoseria (responsabilità oggettiva). 

Art. 27 - È assolutamente vietato far brillare botti e petardi all'interno del perimetro dell'Oratorio 

Sant'Andrea e nel territorio ad esso circostante. In caso di non rispetto di tale articolo, l’arbitro 

sospenderà la partita e la dichiarerà conclusa, assegnando la sconfitta "a tavolino" alla squadra i cui 

tifosi non rispetteranno tale divieto.  

Art. 28 - Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dal termine della partita. Ulteriori 

contro-ricorsi devono essere presentati entro un giorno dalla pubblicazione della sentenza. 

Art. 29 - Norme di gioco 

Per le regole non previste in questo regolamento, faranno fede a quelle del calcio a 5 scaricabili dal 

sto della FIB. Fondamentali sono tutte le norme contenute in questo regolamento.  



A) L’espulsione diretta comporta almeno un turno di squalifica, salvo casi più gravi, dietro 

segnalazione del direttore di gara e vagliati dalla Commissione Disciplinare. 

B) La bestemmia è punita con l’espulsione temporanea. 

C) Se il giocatore squalificato si presenta in campo, anche in qualità di dirigente, la squadra di cui fa 

parte avrà partita persa "a tavolino" (0 - 20). 

Art. 30 - A conclusione della partita i componenti delle squadre al completo e i dirigenti si 

congederanno stringendosi reciprocamente la mano. Coloro che non rispetteranno questa norma si 

vedranno comminare un’ammonizione con diffida. 

Art. 31 - Si fa presente al gentile pubblico che tutta l’area del campo potrebbe essere sottoposta a 

videosorveglianza per fini di sicurezza. La registrazione è effettuata dall’Associazione Culturale e 

Sportiva Calasanzio Onlus (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. n. 

196\2003).  

Si raccomanda altresì di mantenere un comportamento conforme al vivere civile e si ricorda che 

potranno essere presenti agenti delle Forze dell’ordine in divisa e\o in borghese. 

Atti di violenza verbale o fisica potranno comportare la denuncia civile e\o penale e\o il divieto di 

accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) per 5 anni, secondo le vigenti normative. 

Art. 32 - Si raccomanda di non lasciare effetti personali e/o oggetti di valore incustoditi all’interno 

degli spogliatoi, né all’interno della struttura. L’Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio 

Onlus declina ogni responsabilità per qualsiasi furto e/o danneggiamento di beni e/o effetti 

personali subito all’interno della struttura dell’Oratorio, o di qualsiasi altra struttura convenzionata 

per lo svolgimento della manifestazione. 

Art. 33 - In base alla legge 633/41, l’Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio Onlus è 

autorizzata a pubblicare, solo ed esclusivamente per fini istituzionali e comunicativi, immagini di 

soggetti partecipanti in ogni forma alla manifestazione. La posa e l'utilizzo delle immagini sono 

pertanto da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Art. 34 - Eventuali norme non contemplate in questo regolamento sono rimesse al giudizio 

insindacabile del Comitato Organizzatore, oppure ai Regolamenti del Centro Sportivo Italiano. 

Art. 35 - Le decisioni del Comitato Organizzatore saranno esclusivamente quelle pubblicate in 

bacheca in cartaceo e sul sito Internet www.calasanzioasd.it 

Art. 36 - La richiesta d’iscrizione al Torneo e la domanda di tesseramento al C.S.I. implicano 

l’accettazione di ogni parte del presente regolamento. 

Empoli,  26 Luglio 2021 

Il Comitato Organizzatore 

Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio Onlus 
 


