
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  Polisportiva GSO S.Giacinto  e  l’Oratorio  San  Giacinto  ( Lamarmora ),  nello spirito di “UNIRE NELLA 
PARTECIPAZIONE”  ragazzi e ragazze, i quali dovranno congiuntamente essere iscritti nelle squadre partecipanti a 
tutti gli sport previsti, organizzano: 

SANGIA -  4G  2015 
 

REGOLAMENTO GENERALE 
1) Oltre le società affiliate al CSI possono prendere parte ai tornei gruppi di bar, circoli, gruppi ecc.  

2) Ogni gruppo partecipante dovrà tessere un numero minimo di 16 atleti (maschi e femmine) che andranno a 
costituire le singole squadre nelle seguenti disciplini previste: 

 N° 1 squadra di calcio a 6 giocatori 

 N° 1 squadra di pallavolo a 6 giocatori 

 N° 1 squadra di biliardino a due giocatori 

 N° 1 squadra di tennis tavolo a 2 giocatori (doppio misto e singolo) 

Per tutti i tornei si stabilisce come ultima data per tesserare nuovi giocatori, a completamento della squadra, il 
termine della prima fase a gironi.  

3) Per partecipare alle gare dei tornei i giocatori e i dirigenti che entreranno in campo dovranno essere tesserati per 
l’attività ricreativa AR del CSI. Per le società già affiliate al CSI che intendono partecipare, si fa l’obbligo di utilizzare il 
nome della società depositato in CSI e viene ritenuto valido il cartellino atleti in possesso dei giocatori. 

Il tesseramento AR ha una copertura assicurativa analoga alla copertura della tessera ordinaria AT (le polizze e la 
documentazione contrattuale completa sono consultabili e scaricabili sul sito  www.csi.brescia.it). 

Il costo della tessera è di € 10,00 ed è obbligatorio effettuare il tesseramento solo per gli atleti non tesserati CSI nella 
stagione sportiva 2014/2015 (a tale proposito si specifica che la stagione sportiva inizia il 1 luglio ma per i tornei che 
iniziano prima del 30 giugno la tessera è valida fino alla fine del torneo).  

4) Non sono in ogni modo ammessi comunque tesserati per società professionistiche di A, B e Lega Pro (1° e 2° 
Divisione) e per società dilettantistiche sino alla Promozione. In caso di loro partecipazione verranno adottati nei 
confronti della società: gara persa per 0-3 ed introito di metà cauzione. In caso di reclamo le prove devono essere 
fornite dalle società reclamate entro la 1a (prima) serata immediatamente successiva del torneo.  

5) Il cartellino CSI, qualora sprovvisto di fotografia, dovrà essere accompagnato da un documento ufficiale di 
identificazione o di fotocopie dello stesso. Nel caso di fotocopia, perché il cartellino sia valido agli effetti della 
identificazione dovrà essere, accompagnato per la prima volta, da un documento ufficiale. Il mancato rispetto delle 
norme suddette preclude categoricamente all’atleta la partecipazione alla gara (vedi art. 3). Non è ammessa in 
nessun caso l’identificazione per conoscenza.  

6) Il tesseramento dovrà essere effettuato presso la segreteria del torneo prima dell’inizio della gara a cui partecipa 
l’atleta. La regolarizzazione dei cartellini sarà effettuata a cura della segreteria del torneo.  

7) Le iscrizioni si ricevono da subito, presso la segreteria dell’Oratorio San Giacinto negli orari di apertura della 
segreteria. Termine ultimo iscrizioni 05/05/2015. Al momento dell’iscrizione si dovrà provvedere obbligatoriamente 
al pagamento di:  

 € 50,00 per cauzione 1° SANGIA 4G (restituibile a fine torneo salvo pendenze amministrative non 
regolarizzate dalla squadra durante il torneo)  

 € 150,00 per iscrizione 1° SANGIA 4G (entro e non oltre la data del sorteggio 07/05/2015)  
 



Il saldo della quota deve essere fatto entro e non oltre il giorno fissato per il sorteggio. Senza il versamento totale 
della quota di iscrizione la squadra non sarà ammessa ai sorteggi e pertanto non potrà partecipare al torneo e la 
cauzione, già versata, sarà trattenuta dalla società organizzatrice del torneo 

8) Il responsabile di ogni gruppo dovrà, in tempo utile (circa 15 minuti prima dell’inizio della gara) consegnare la 
distinta giocatori di ogni disciplina alla segreteria del torneo. In detto elenco potranno figurare massimo due dirigenti 
che saranno ammessi sul terreno di gioco, purché muniti da un documento di riconoscimento idoneo, che dovrà 
essere preventivamente depositato presso la segreteria, unitamente alla tessera CSI. Una copia di detto elenco, sarà 
a disposizione presso la segreteria del torneo per la squadra avversaria qualora lo volesse visionare. Dopo l’inizio 
della gara detto elenco non potrà più essere modificato. Si precisa che i giocatori non tesserati prima dell’inizio della 
gara a cui devono partecipare non potranno scendere in campo come previsto dall’art. 6.  

9) I tornei verranno disputati con formula individuata dalla Polisportiva GSO S.Giacinto (organizzatrice dei tornei). Si 
confronti completamento a detto regolamento, per il torneo 1° SANGIA 4G, dal punto A al punto F. Tutte le partite 
saranno effettuate nelle strutture sportive dell’oratorio San Giacinto nei giorni e orari fissati in calendario, che verrà 
stabilito nella riunione per i sorteggi fissata per il 07/05/2014 alle ore 21.00  

10) Le squadre che si presentassero in campo con oltre 1 tempo di ritardo sull’orario fissato per la gara a cui sono 
interessate (non verrà in nessun caso considerato il protrarsi delle gare precedenti in calendario), saranno 
considerate rinunciatarie ed avranno partita persa per 0-3, penalizzazione di un punto in classifica e verranno tassate 
per un importo pari alla metà della cauzione. Se il fatto si ripetesse per la seconda volta la squadra sarà estromessa 
dal torneo e verrà incamerato l’importo della rimanente cauzione. In questo caso la classifica verrà aggiornata 
annullando tutti gli incontri effettuati da detta squadra e quelli che dovrebbero ancora svolgersi come da calendario. 
Nel caso di rinuncia nell’ultima gara della prima fase, delle semifinali o della finale verrà incamerata l’intera cauzione. 

11) Non possono partecipare atleti nati dopo il 1999 (sedici anni compiuti). In caso di loro partecipazione e 
solamente dopo presentazione di reclamo da parte della squadra avversaria, verranno adottati provvedimenti di 
gara persa per 0-3 e ammenda.  

12) Tutti i tesserati che praticano attività sportiva sono tenuti all’osservanza delle disposizioni a cui alla “legge della 
riforma sanitaria” (obbligo dell’atleta di presentare un certificato medico valido rilasciato dall’organo competente o 
dal medico di famiglia). Nessun atleta potrà accedere ai terreni di gioco se non avrà consegnato copia di un 
certificato medico valido che attesti la sua idoneità allo svolgimento dello sport. Il Presidente della società 
organizzatrice e non il Commissario CSI è responsabile del’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita 
preventiva e se ne rende garante in qualsiasi evenienza.  

13) Tutte le gare saranno dirette da arbitri ufficiali CSI designati dalla CTP Gioco Calcio del CSI e Pallavolo del CSI.Per 
quanto riguarda invece le gare di biliardino e di tennis tavolo, verranno dirette da responsabili nominati dalla 
Commissione Generale del Torneo 

Alla Commissione Generale del Torneo spettano tutte le decisioni tecnico-disciplinari.  

14) Tenuto conto che non è ammesso reclamo tecnico, eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto 
previo versamento della tassa di € 50,00 alla segreteria del torneo, entro 30 minuti del termine della gara. In 
seconda istanza si può reclamare alla Commissione Giudicante di Comitato CSI di Brescia, Via Chiusure n. 81, a mezzo 
Raccomandata con la quale deve essere trasmessa la ricevuta di raccomandata inviata alla squadra contro la quale si 
reclama, per confermare che alla stessa è stata inviata copia del reclamo (ciò è obbligatorio). Il reclamo in seconda 
istanza deve essere accompagnato dalla tassa di € 60,00 trasmesso entro le 24 ore successive alla deliberazione di 
prima istanza o dal primo giorno non festivo immediatamente successivo. Per i reclami inerenti provvedimenti 
disciplinari (squalifica a giocatori o dirigenti a tempo) valgono le norme relative ai reclami in seconda istanza.  

15) Tutti i comunicati ufficiali saranno esposti all’albo della società organizzatrice. Tutte le squadre sono obbligate a 
prenderne visione. Non saranno fatte comunicazioni direttamente alle squadre partecipanti al torneo, salvo casi 
particolari e a giudizio insindacabile della segreteria del torneo.  

16) Le multe dovranno essere pagate, prima dell’inizio della gara successiva. Qualora non si ottemperasse al 
presente articolo la squadra sarà dichiarata rinunciante e subirà i provvedimenti previsti nel Completamento 
Regolamento pubblicato più sotto. 

17) L’Ente organizzatore e il CSI di Brescia declinano ogni responsabilità per eventuali danno a persone o a cose 
prima durante e dopo la gara, salvo quando previsto dalla parte assicurativa del cartellino CSI.  

18) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme dello Statuto e del Regolamento per i 
campionati ed i tornei CSI.  

19) La cauzione verrà restituita la sera della finale 11/06/2015 durante le premiazioni, oppure entro il 30/06/2015 
passando dalla segreteria dell’oratorio. Qualora non si presentasse nessuno la cauzione sarà trattenuta dall’oratorio 
come offerta.  



COMPLETAMENTO REGOLAMENTO TORNEO “SANGIA 4G” 
A) In caso di mal tempo e l’impossibilità di giocare una o più partite, le stesse verranno recuperate a discrezione 

della Commissione Generale del torneo e dal Giudice di gara in accordo con le squadre. 

B) Il torneo prevede la partecipazione di un massimo di 16 gruppi, suddivisi in gironi da 4 gruppi ciascuno, secondo 
il seguente schema 

a.  Prima Fase Eliminatoria: 4 gironi da 4 gruppi che si sfideranno in gironi all’italiana; si qualificano alla fase 
successiva i primi due classificati di ogni girone 

b. Seconda Fase Eliminatoria: 2 gironi da 4 gruppi che si sfideranno in gironi all’italiana; si qualificano alla 
fase successive i primi due classificati di ogni girone 

c. Fase Finale: tabellone tennistico con gare di semifinali e finali 

N.B.: la Società organizzatrice ha la facolta' di rimodulare la composizione e/o il numero dei gironi nel caso in cui il 
numero dei Gruppi regolarmente iscritti a SANGIA 4G 2015 risultasse inferiore al numero di sedici. 

C) Ogni gruppo iscritto al Torneo deve cimentarsi in tutti gli sport previsti (Calcio a 6, Pallavolo, Biliardino, Tennis 
Tavolo) secondo le seguenti modalità: 

a. CALCIO A 6 

 Partecipanti: 6 giocatori + 3 riserve + 2 dirigenti (obbligo minimo di 2 ragazze in campo) 

 Numero minimo di giocatori: 4 giocatori per poter disputare la gara, di cui almeno 1 donna; in 
caso di non raggiungimento di tale numero, la squadra sarà dichiarata rinunciataria, subendo le 
sanzioni previste nell’articolo E del presente regolamento 

 Durata incontro: 2 tempi da 15’ ciascuno + intervallo di 5’ 

 Sostituzioni: cambi volanti illimitati a palla ferma 

 Classifica: 3 punti per la vittoria, 1 punto pareggio, 0 punti sconfitta 
b. PALLAVOLO 

 Partecipanti: 6 giocatori + 6 riserve + 2 dirigenti (obbligo di minimo 3 ragazze e di 1 ragazzo in 
campo) 

 Durata incontro: 2 set da 21 punti ciascuno, con almeno 2 punti di vantaggio per una squadra 

 Sostituzioni: 6 totali per ciascun set 

 Classifica: 3 punti per la vittoria, 1 punto pareggio, 0 punti sconfitta 
c. BILIARDINO 

 Partecipanti: 1 uomo + 1 donna 

 Durata incontro: 2 partite su 3 al meglio dei 10 goal, con minimo 2 goal di scarto 

 Classifica: 1 punto per la vittoria, 0 punti sconfitta 
d. TENNIS TAVOLO 

 Partecipanti:  doppio misto (uomo+donna) e 2 singolari (uomo-uomo, donna-donna), con 
obbligo della disputa come primo incontro del doppio misto 

 Durata incontro: 1 partita al meglio dei 25 punti, con un minimo di 2 punti di scarto  

 Classifica: 1 punto vittoria, 0 punti sconfitta (vittoria ottenuta con 2 partite su 3 vinte) 

D) La classifica di ogni fase verrà stilata in base alla somma dei punti ottenuti da ciascuna squadra partecipante in 
tutte le discipline sportive a cui dovranno obbligatoriamente partecipare 
In caso di arrivo a pari punti si terrà conto di: 

1. Confronto/i diretto/i 
2. Miglior punteggio nella classifica avulsa 
3. Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa 
4. Maggior numero di vittorie nella classifica generale 
5. Differenza reti (calcio), set (volley) e punti (biliardino-tennis tavolo) nell’intera manifestazione 
6. Sorteggio 

E) Qualsiasi tipo di aggressione, anche verbale verso arbitri ed organizzatori, verrà valutata e punita severamente 
dalla Commissione Generale, il comportamento scorretto degli spettatori nelle tribune durante le partire potrà 
essere motivo di ammonizioni alla/e squadra/e.  

F) La Commissione Generale del Torneo in caso di comportamento scorretto potrà squalificare e/o multare le 
squadre e i giocatori anche al di fuori dell’effettivo svolgimento della gara. 

G) Se una squadra risulta rinunciataria, per mancata presentazione in campo o per mancato pagamento delle 
multe, subirà i seguenti provvedimenti: 

a. Gara persa a tavolino per 0-3 e penalizzazione di un punto in classifica 
b. Multa pari a metà della cauzione versata ad inizio torneo 



c. Se una squadra dovesse risultare rinunciataria per la seconda volta, essa sarà estromessa dal torneo e 
verrà incamerato l’importo della rimanente cauzione. In questo caso la classifica verrà aggiornata 
annullando tutti gli incontri effettuati da detta squadra e quelli che dovrebbero ancora svolgersi come da 
calendario. 

La Polisportiva GSO S.Giacinto e il Gruppo Volontari dell’Oratorio San Giacinto ricordano che i tornei organizzati sono 
eventi che hanno come scopo principale quello di farvi trascorrere delle belle serate in amicizia ed allegria, pertanto 
in vista della buona riuscita del torneo si invitano le squadre partecipanti a collaborare e soprattutto ad assumere un 
contegno morale, maturo e rispettoso nei confronti delle persone e dell’ambiente in cui si svolgeranno le 
manifestazioni. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data  
 
Commissario Torneo  Presidente Ente Organizzatore 
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