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COMITATO PROVINCIALE DI CAVA DE’ TIRRENI 

c/o Stadio Comunale “S.Lamberti” – C.so Mazzini, 210 –  Cava de’ Tirreni (SA) 

e-mail: info@csicava.it – www.csicava.it –  Telefax 089/461602 

 

ANNO SPORTIVO 2019/2020 

CAMPIONATI NAZIONALI DI CACIO A 11 

REGOLAMENTO GENERALE 

FASE PROVINCIALE 

48ª COPPA CITTA’ DI CAVA 
 

 
Oggetto: Verbale Riunione del 25/09/2019 

 
In data 25 Settembre 2019 alle ore 19.00 si sono riunite, presso la sede del CSI  di Cava de’ Tirreni, 

le società interessate a partecipare alle attività di calcio organizzate e promosse da questo comitato per 
l’anno sportivo 2019/2020, unitamente alla commissione calcio, e alla presidenza del Centro Sportivo 
Italiano di Cava per discutere dell’inizio e dell’organizzazione del torneo in oggetto. 
Durante la riunione si è deciso di derogare alcuni punti rispetto al regolamento inviato e pubblicato con il 
comunicato ufficiale n.1.  
Tali punti modificati sono riportati di seguito in rosso e vanno ad integrare e modificare i precedenti. 
 

1.  COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE - DISTINTE GARA – TEMPI DI ATTESA 

 

DISCIPLINA NUMERO MASSIMO  
DI ATLETI  

NUMERO MINIMO  
DI ATLETI  

SOSTITUZIONI 

CALCIO A 11 20 7 9* 

 

2. TEMPI DI GIOCO / CALCI DI RIGORE 

 
- Si è deciso di aumentare il tempo di gioco in due tempi da 40 minuti cadauno. 
- Si è deciso che verrà adottato il sistema Veloce per il tiro dei calci di rigore, ovvero chi ha 

battuto per prima il calcio d’inizio della gara, sarà la società che batterà per prima i calci di 
rigore (5 Tiri di rigore.) 

   

3. PROVVEDIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA’ 

 
Si è deciso che la società sportiva che risulterà assente ingiustificata alla disputa di una gara, 
regolarmente inserita in calendario (Tempo massimo per avvertire questa commissione: Mercoledì sera 
antecedente l’incontro) verrà penalizzata con un punto in meno nella classifica tecnica . 
  
SI è Deciso che nel caso in cui di comune accordo tra le due società venga deciso di rinviare una gara 
regolarmente prevista in calendario, la stessa deve essere OBBLIGATORIAMENTE recuperata nei 15 gg 
SUCCESSIVI ALLA GARA, pena la sconfitta per la prima società rinunciataria. 
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Di bloccare il tesseramento di nuovi tesserati al 30 Gennaio 2020, oltre tale data così come da 
regolamento nazionale è possibile tesserarli solo ed esclusivamente n.3 tesserati. 
 
Di obbligare la società ospitante al cambio della muta di gioco o ad indossare la casacca nel caso in cui la 
tenuta di gioco si uguale. 
 
Di presentarsi sul campo con minimo due palloni da gara (Società Ospitante) e un pallone da gara 
(Società ospite) 
    

4. COMUNICAZIONI IMPORTANTI ALLE SOCIETA’ 

 
- Si Ricorda alle società partecipanti, che è obbligatorio, anche nella prima giornata, per tutti i 

calciatori, essere muniti di tesserino assicurativo e documento d’identità valido, è valida solo la 
fotocopia vidimata a colori non b/n o il tesserino con foto a colori regolarmente validato dalla 
segreteria del CSI CAVA. Pertanto la segreteria del CSI Cava, sarà aperta dal martedì al venerdì 
dalle 16.00 alle 20.00. Sabato mattina dalle 09.00 alle 12.00. Così come da regolamento nazionale, 
l’autocertificazione da parte del dirigente non è ritenuta valida. 

- Si Ricorda alle società partecipanti, che è obbligatorio la presenza del defibrillatore e di un 
addetto abilitato all’uso, da inserire obbligatoriamente in distinta. 

- Si ricorda alle società sportive partecipanti, che è obbligatorio essere in regola con la posizione 
amministrativa, in caso contrario questa commissione, dopo un primo avvertimento verbale, 
escluderà d’ufficio la società non in regola. 

 

5. SOCIETA’ PARTECIPANTI 

 
CONTATTI SOCIETA’ 

  Nome Squadra Referente Contatti Mail 1 1° Maglia 2° Maglia 

1 A.S. Pianesi Calcio Giovanni Senatore 347/7004768 g.senatore80@gmail.com  Blu/Rosso Bianca 

2 Old Boys Somma Catello 328/9214611 lellosomma@gmail.com  Giallo 

3 S’Anna Calcio 2019 Vitale Arturo 328/2785750 vitale.arturo@virgilio.it  Giallo/Verde Celeste 

4 Asd Don Emilio Papa Giuseppe Masullo 339/6224863 g.masullo@me.com  

5 Niu’ Team Vincenzo De Sio 392/5267390 enzodesio73@outlook.it Blu/Bianco Bianca 

6 Primavera Team 
Vincenzo 
Palladino 329/7242055     

 
CALENDARIO  PRIMA GIORNATA 

 

Giornata 1  

 Dom 10/11/19 09:00 Nocera Superiore Campo "wojtyla" S'Anna Calcio 2019 A.S. Pianesi Calcio 

 Sab 09/11/19 17:00 Nocera Superiore Campo "wojtyla" Niù Team Primavera Niù Team 

 Sab 09/11/19 14:00 Nocera Superiore Campo Pucciani ASD Old Boys Asd Don Emilio Papa 
 

In allegato il calendario completo della prima parte di Andata e ritorno, entro Dicembre sarà 
pubblicato la seconda parte del calendario 

 
CSI CAVA DE’ TIRRENI 

Commissione Calcio  
 


