
p.  Mercurio Parziale 
         Sacerdote 

        08-10-1931  

       16-05-2006 

Impianto Sportivo San Pietro  

Dal  1 al 30 giugno 2016 

Il  Centro Sportivo Italiano  

Comitato Provinciale di Campobasso  

ORGANIZZA 

 TORNEO di CALCIO A 5 

   p. Ottaviano Priore 
    p. Giantonino Tromba 

    p. Mercurio Parziale 

Insieme per non dimenticare 

 

I ncontro non competitivo ed amichevole tra persone e 

atleti legati da unicità di scopo ed intenti connessi alla 

comune pratica dell’attività sportiva. 

p. Ottaviano Priore 
Sacerdote 

22-06-1927     

29-01-2005 

 

 

I n memoria dei frati francescani 

p. Ottaviano Priore, p. Giantonino 

Tromba e p.  Mercurio Parziale che 

ci hanno saputo trasmettere esempi 

buoni e indelebili lasciandoci, con la 

loro dipartita, una inestimabile ere-

dità di valori umani, cristiani e fran-

cescani. 

p. Giantonino Tromba 
Sacerdote 

19-02-1944    

22-10-2005 

 

 

F rati umili, semplici e profonda-

mente sereni, uomini che sapeva-

no stare in fraternità e contribuivano 

alla gioia dell’essere fratelli, sempre 

accoglienti, cortesi e gentili nei modi. 

   Tutti in campo, insieme per non dimenticare 

 

 

P artendo da questi esempi 

vogliamo che l’incontro 

favorisca momenti di aggrega-

zione tra le persone, tra le 

associazioni sportive molisane, 

il mondo giovanile, il mondo 

politico, il mondo della Pubbli-

ca Istruzione, dei media e 

quello Ecclesiastico.  

 

Il trofeo “ SAN GIOVANNI” si svilupperà in dieci tornei di 

sola andata divisi per categorie: 

 

PRIMI CALCI  

PULCINI  

ESORDIENTI  

GIOVANISSIMI  

ALLIEVI 

JUNIORES  

 

L’appartenenza ad una delle precedenti categorie implica l’eventuale partecipa-

zione a tutte le successive 

 

MASCHILE OPEN ( limitato a 20 squadre ) 

MASTER:  OVER 40 - OVER 50 ( limitati a 20 squadre ) 

FEMMINILE OPEN C5 

 

Il torneo inizierà il 1 giugno 2016 e terminerà con le finali e le 

premiazioni il 30 giugno 2016.  

Gli  incontri si disputeranno presso l’impianto sportivo San 

Pietro/Parco S. Giovanni (CB)  
 

      MESSA DELLO SPORTIVO 

 MONSIGNOR GIANCARLO M. BREGANTINI  

 

 

 

 

 

Le squadre vincitrici del torneo riceveranno il trofeo  

“San Giovanni”, le altre una targa o coppa ricordo. 

INFORMAZIONI 

C.S.I. p.zza  Molise 7  CB Tel. e fax  0874-483601 

Sito web  http://campobasso.csi-net.it  

e-mail  campobasso@csi-net.it 

Lollis Fortunato Tel. 0874-65453 Cell. 3395850322 

e-mail fortunato.lollis@alice.it 

Sito web http://lollis.xoom.it 

MEMORIAL 

                        MEMORIAL FRANCESCANO                                        SPORT IN REGOLA  

http://www.csicampobasso.org/
mailto:campobasso@csi-net.it


 

Art. 1 Al torneo Master possono partecipare gli atleti con età non  

            inferiore a 50 (Over 50) o 40 (Over 40) anni (1).  

            È  possibile l’inserimento in campo di un solo fuoriquota 

            con età non inferiore a 18 nel ruolo di portiere 40. 
            (1)  Tale requisito si acquisisce anche durante l’anno solare.   

                    Nessun vincolo di età per i sacerdoti. 
 

Art. 2   Le squadre dovranno, entro il 20 maggio 2016, versare la 

quota di iscrizione, consegnare la lista completa dei loro 

giocatori con relativi dati anagrafici, fotocopie dei docu-

menti di riconoscimento e certificati medici dei calciatori 

presso la sede del CSI  p.zza Molise 7.  
 

Art. 3  La quota di iscrizione ( gironi con almeno 4 squadre ) è di 

€ 60,00 per primi calci e pulcini, di € 120,00 per esor-

dienti, giovanissimi e pallavolo femminile, di € 140,00 

dagli allievi in poi . Per le Società affiliate sconto del 

10%. La quota comprende: costo del campo, spese arbi-

trali e 8 tessere assicurative Flexi o Free-Sport (ogni 

tessera in più  fino a 12 massimo ha un costo di  € 4,00  ) 
 

Art. 4  La lista sarà quella definitiva per tutta la durata del torneo 

compreso il numero di maglia. Non sono ammessi cam-

biamenti o integrazioni. Prima di ogni gara una copia 

della lista dovrà essere consegnata al DG che effettuerà 

il relativo riconoscimento mediante  documento 
 

Art. 5  Le squadre dovranno essere in campo almeno 15 minuti 

prima dell’orario fissato. Il tempo massimo di attesa 

rispetto all’orario stabilito è di 15 minuti, trascorsi i 

quali la partita sarà data persa (3-0) con una penalizza-

zione di punti 1 per la squadra che non si è presentata 
 

Art. 6   Verranno applicate tutte le norme vigenti per le attività 

             di calcio a 5  del  C.S.I. La partecipazione al torneo im-

plica, da parte delle squadre partecipanti, la conoscenza 

di tali norme 
 

Art.7 Gli incontri avranno la durata di 40 minuti  (50 per le fina-
li ) divisi in due tempi di 20 minuti ciascuno (25 per le 
finali) con un intervallo di 5 minuti 

 

Art.8  Negli scontri diretti, in caso di parità, verranno battuti 5 
calci di rigori, ulteriore parità ad oltranza 

 
Art.9   Nelle finali, in caso di parità dopo i tempi regolamenta-

ri, si disputeranno ulteriori 10 minuti di gara divisi in 
due tempi di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore 
parità si andrà ai calci di rigore  

         
Art.10 Alla squadra vincente verranno assegnati punti 3, alla 

perdente punti 0. In caso di parità punti 1 ad entrambe 
le squadre 

 

Art.11 In caso di squadre a pari punti alla fine della fase di 
qualificazione,  per l’assegnazione del posto in classifi-
ca, si terrà conto nell’ordine: 

            - Classifica Fair-Play 
            - Esito dello scontro diretto 
            - Miglior differenza reti 
            - Maggior numero di reti segnate 
            - Minor numero di reti subite 
            - Anno medio di nascita più basso (età media massima)  
              per le sole categorie Open e Master 
            - Sorteggio 
 

Art.12 La classifica Fair-Play verrà stilata tenendo conto delle 
seguenti penalità: 

             - Ammonizione (giallo)                punti 2 
             - Espulsione a tempo (blu)            punti 3 
             - Espulsione (rosso)                      punti 5 
             - Per ogni ulteriore giornata di squalifica  punti 5 
             - Per rinuncia o mancata presentazione    punti 10 
 

Art.13 L’atleta o chi ne esercita i poteri con la partecipazione 

autorizza l’Organizzazione alla pubblicazione di dati e 

l’utilizzo gratuito delle immagini prese durante la gara 

a  tempo indeterminato e senza limiti  territoriali per 

solo fini e scopi della manifestazione e di quanto ad 

essa collegato esonerandola, sin da ora, da ogni respon-

sabilità civile, penale ed amministrativa   
 

Art.14 Il  Comitato organizzatore, per la buona riuscita del 

torneo, può apportare modifiche al regolamento o al 

calendario dandone comunicazione alle società interes-

sate almeno 24 ore prima della disputa della gara stessa  

 

Art.15 I provvedimenti  disciplinari presi durante le fasi preli-

minari verranno annullati nel passaggio alle fasi suc-

cessive ( tranne casi gravi ) 

 

 
Art.16 Un calciatore espulso per fatti ritenuti non gravi, su parere 

favorevole del G.U. e degli Organi Giudicanti, può non 
saltare il turno successivo  

 

Art.17 Tutti i provvedimenti assunti a carico dei tesserati ver-

ranno notificati mediante comunicati ufficiali: non 

sono ammessi ricorsi 
 

Art.18 L’equilibrio dei gironi verrà garantito nei soli casi in cui 

le S.S. non pongono limitazioni di orari. In assenza di 

tali vincoli, per la formazione dei gironi, si possono 

prevedere eventuali estrazioni con individuazione di 

teste di serie.  

             Il calendario, disponibile dal 28-5-2016, potrà essere 

ritirato presso l’impianto Sportivo San Pietro oppure 

presso il CSI p.zza Molise, 7    
 

Art.19 TUTELA SANITARIA 

D.M. 18-02-1982 (G.U. n. 63 del 5-3-82) 
 

Per gli atleti che abbiano compiuto 12 anni è richiesto 

il possesso del certificato medico di secondo livello 

rilasciato da un medico specialista della medicina 

dello sport per la pratica sportiva a livello agonistico. 
 

Per gli atleti di età inferiore a 12 è sufficiente il  

certificato medico di primo livello rilasciato dal medi-

co di medicina generale per la pratica sportiva a livello 

non agonistco.   
 

 

Il certificato medico deve essere consegnato al CSI  

di Campobasso p.zza Molise, 7  
 

 

L’atleta che ne risultasse sprovvisto non potrà 

prendere parte al torneo 
              
Art.20  È obbligatorio l’uso dei parastinchi senza dei  

           quali nessun atleta potrà prendere parte alla gara     

 

Art.21  Per quanto non previsto nel presente regolamento  

            si rimanda alle norme nazionali vigenti per le 

            attività del calcio a 5 del CSI (Sport in Regola) 
 

 

10° TROFEO SAN GIOVANNI                           MEMORIAL FRANCESCANO 


