
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1  del: 05.10.2017 
 

STAGIONE SPORTIVA 2017 – 2018 

CALCIO A 8 
COMUNICHIAMO GLI ORARI  DI APERTURA DEL CIRCOLO CALCIO E DEL COMITATO 

PROVINCIALE  AICS : dal Lunedì al Venerdì dalle 17,00 alle 19,00 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE AICS 

ECCELLENZA – PROMOZIONE – 1°CATEGORIA 
 

COMUNICAZIONI 
 

1) I giorni, gli orari e i campi di gioco sono i seguenti:  

 

Lunedì ore 21.30 campo del Petriccio 

 ore 20.20 campo di San Miniato 

Martedì ore 20.30 e 21.40 campo del Petriccio 

 ore 19.50  campo di San Miniato 

Mercoledì ore 20.30 e 21.40 campo di Custoza 

 ore 19.50 campo di San Miniato 

Venerdì ore 21.30 campo del Petriccio 

 ore 20.30 e 21.40 campo di Custoza 

 ore 20.20 campo di San Miniato 

 ore 20.30  campo di Geggiano 

Sabato ore 14.30,15.40 e 17.00 campo del Petriccio 

 

 

I campi, gli orari e i giorni potranno variare a seconda di esigenze che si potranno 

presentare durante la stagione sportiva. Di eventuali cambiamenti verrà data 

tempestiva comunicazione. 

 

2) La sosta natalizia è prevista a partire dal 21 dicembre per finire il 09 gennaio, 

salvo i recuperi già inseriti nel calendario (segnati in rosso) e altri eventuali. 

COMITATO PROVINCIALE DI SIENA 

SETTORE CALCIO 
Via Milanesi c/o Campo Sportivo “Carlo Serafini” 

53100 - Siena 
Tel 05771698057 Fax 05771698068 Cell. 3464276509 

  E-mail info@aicssienacalcio.net  



 

 

3) Di seguito è riportato il Regolamento Provinciale. Rileggere attentamente la 

regola per il Rinvio Gare Par.13. 

4) Riguardo al calendario Vi ricordo che ogni comunicazione o richiesta devono 

essere inoltrate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato all’interno del 

regolamento, indicato al Par.8.  

5) Per quanto riguarda le distinte di gara, queste verranno rilasciate già compilate dal 

Comitato e solo tali distinte dovranno essere presentate all’arbitro in duplice 

copia. Qualsisasi inserimento manuale non potrà esserte preso in considerazione 

dall’arbitro. PER QUANTO RIGUARDA LE PRIME GIORNATE, DATO CHE 

NON CE LA FAREMO A METTERE A DISPOSIZIONE PER TUTTE LE 

SOCIETÀ DISTINTE DI GIOCO E CARTELLINI, OGNI SOCIETÀ DOVRÀ 

PRESENTARE UNA DISTINTA DI GIOCO SCRITTA A MANO CON 

INSERITI I NOMINATIVI DEI TESSERATI E I LORO DOCUMENTI IN 

DUPLICE COPIA. AL MOMENTO IN CUI SARANNO DISPONIBILI 

CARTELLINI E DISTINTE SARA’ NOSTYRA PREMURA INFORMARE LE 

SOCIETA’. 

6) Di seguito troverete anche l'elenco, campionato per campionato, delle squadre con 

relativi responsabili, colori delle maglie e indirizzi e-mail: qualora ci fossero 

errori o mancanze comunicatele via e-mail. 

7) Per ogni nuovo tesseramento è sufficiente mandare una e-mail all’indirizzo 

info@aicssienacalcio.net con il nome e i dati del nuovo tesserato. Il nuovo 

nominativo verrà inserito nella distina di gioco che verrà rilasciata, insieme al 

cartellino AICS del giocatore, a sostituzione della vecchia. Ricordiamo che ogni 

nuovo cartellino e conseguente distinta potrà essere ritirata presso la segreteria 

AICS. Per qualsiasi chiarimento sui tesseramenti e i pagamenti contattare Claudio 

Amore al 3355417929. 

8) Per informazioni generali o segnalazioni sul campionato contattare Andrea 

Manganelli al 3381415974. 

9) Per informazioni o segnalazioni sugli arbitri contattare Fabrizio Lecchi al 

3939170929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

 

SQUADRA Maglia Responsabile e-mail 

ALBERINO Rosso-nera 
Marco Macinai 
3273368899 

marco_macinai@yahoo.it 

AVIS ASTA TAVERNE Bianco-blu 
Violanti Matteo 
3398553770 

matteoviolanti10@gmail.com 
claudio_lagana@yahoo.it 

QUERCEGROSSA Rosso-blu 
Matteo Salvini 
3395736677 

matteo_salvini@yahoo.it 

LA PANIA Blu 
Cannes Roberto 

3490538799 

roberto.cannas@email.it 
regoli.david@gmail.com 

F.C. BOMBONEIRA Giallo-blu 
Franchi Claudio 

3471788099 
claudio.franchi@franchifashion.it 

SAN MARCO Giallo-Rossa 

Massimo Pianigiani 
3466387529 

Simone Casani 
3476312578 

gs_sanmarco@libero.it 

A.S.D. Cerchiaia Rossa 
Mattia Forzoni 
3471807605 

forzo1@hotmail.it 

FEDELISSIMI Bianco-nera 

Tornatore 
Giuseppe 338 

5000228 

fedelissimi@sienaclubfedelissimi
.it 

FONTEGAIA Nera 
Polimanti Luigi  
3346924996 

tamtam@cheapnet.it 

LA CRICCA Rossa 
Bucci Andrea 
3202621350 

barpedrocchino5@gmail.com 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

 

Squadra  Maglia Responsabile e-mail 

I Grillacci Bianco-Nera 
Giacomo Sguerri 

3398311570 
giacomo.sguerri@gmail.com 

Caffè S.Caterina Bianco-Rossa 
Riccardo Casmonti 

 
rcasamonti@gmail.com 

Bar-Piz. Filuse' Bianca 
Alessandro Pierini 

3207590516 
sandrop66@gmail.com 

Atletico Atlantico A.S.D. Bianca 
Massimo Tognaccini 

3287455829 
info@copinfax.com 

Warriors Giallo-Nera 
Cristian Canfora 

3404804580 
cristian.canfora@novartis.com 

ANSPI OSSERVANZA Giallo-nera 
Salomoni Tommaso 

3287122091 
anspiosservanza@gmail.com 

Dupre' Bianco-Blu 
Manuel Consorti 

3493109282 
manu.consorti@gmail.com 

Real Bar Sport Casole Rossa 
Filippo Chiti 
3492205188 

filippo.chiti10@gmail.com 

Due Porte 
Bianca-Rosso-

Blu 

Luca Burrini 
3388676799 

Andrea Chiaroni 
3397669516 
Niccolò Sensi 
3479072302 

lucaburro@alice.it 
chiaroncino@gmail.com 
bobosensi@hotmail.it 

Vico Alto Bianco-Blu 
De Luca Samuele 

3293931114 
delsamu90@hotmail.it 

Isola d’Arbia Bianca 
Andrea Pisani 
3403655363 

elninho84@gmail.com 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

Squadra Maglia Responsabile e-mail 

Il Forno 1980 Viola-Bianco 
Roberto Corsi 
3292203273 

roberto.corsi@arca-enel.it 

Provenzani F.C. 1930 Bianco-Rossa Simone Borgianni provenzanifc1903@gmail.com 

Hostaria Il Rialto Bianca 
Natili Alessandro 

3478232680 

alessandro.natili@mpscapitals
ervices.it 

yuri.marzucchi@esterni.gruppo
.mps.it 

Casole d'Elsa Soccer B Rossa 

Luca Biacco 
3485803680 

Samuele De Santi 
3332005433 

biluca56@gmail.com 

Havaianas Bianco-Nera 
Luca Nannotti 
3493778310 

lucanannotti@gmail.com 

Rinoceronte 
Verde-

arancione 
Gabriele Bartali 

3286579704 
lelebartali@hotmail.com 

Real Duca D’Aosta Gialla 
Frau Giancarlo 
3497889086 

rufa76@hotmail.it 

Castelmontorio  Rosa 

Mauro Lombardi 
3473014006 
Filippo Baroni 
3348117977 

sportvaldimontone@hotmail.it 

Casole d'Elsa Soccer A Bianco-rossa 

Gabriele Pacchierotti 
3201432527 

Gianmarco Branzani 
3479723670 

 

pacchierottigabriele@gmail.co
m 

gmbranza@gmail.com 

Deportivo 
Bianco-
azzurra 

Paolo Amatore 
3405671327 

paoloamatore85@gmail.com 

Polisportiva Staggia 53038 Bianca 
Luca Gallorini 
3293931114 

luca.gallorini@hotmail.com 

Leone 
Banco-nera-

rossa-blu 
Riccardo Vanni 

3421417027 
riccardo.vanni5@gmail.com 

Senio Giallo-blu 
Martino Baccani 

3487053291 
martino.baccani@alice.it 

Salicotto Bordeaux 
David Brutti 
3315264309 

xdavidx1983yahoo.it 
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STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 CALCIO A 8 

CALENDARIO     

PROSPETTO GARE 2017-2018 CALCIO A 8 MASCHILE 

 Prima giornata ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA CATEGORIA 

Orario Data Campo Cat. Gara 

 Lunedì    

20.20 09 Ott San Miniato 1°Cat A LEONE vs RINOCERONTE 

21.30 09 Ott Petriccio Pro VICO ALTO vs A.S.D ATLETICO ATLANTICO 

 Martedì    

20.30 10 Ott Petriccio Ecc FONTEGAIA vs ALBERINO 

21.40 10 Ott Petriccio 1°Cat B HAVAIANAS vs CASOLE D’ELSA SOCCER A 

 Mercoledì    

20.30 11 Ott Petriccio Ecc QUERCEGROSSA vs LA PANIA 

21.40 11 Ott Petriccio Ecc F.C. BOMBONEIRA vs LA CRICCA 

20.30 11 Ott Custoza  Pro CAFFÈ S.CATERINA vs REAL BAR SPORT CASOLE 

21.40 11Ott Custoza Pro DUE PORTE vs BAR-PIZ. FILUSE’ 

 Giovedì    

20.30 12 Ott Petriccio Ecc AVIS ASTA TAVERNE vs SAN MARCO 

21.40 12 Ott Petriccio 1°Cat A CASOLE D’ELSA SOCCER B vs REAL DUCA D’AOSTA 

 Venerdì    

21.30 13 Ott Petriccio Ecc A.S.D. CERCHIAIA vs FEDELISSIMI 

20.30 13 Ott Custoza 1°Cat B IL FORNO 1980 vs HOSTERIA IL RIALTO 

21.40 13 Ott Custoza Pro ANSPI OSSERVANZA vs I GRILLACCI 

 Sabato    

14.30 14 Ott Petriccio 1°Cat B SENIO vs CASTELMONTORIO 

15.40 14 Ott Petriccio Pro ISOLA D’ARBIA vs WARRIORS 

17.00 14 Ott Petriccio 1°Cat A DEPORTIVO vs SALICOTTO 

SQUADRE CHE RIPOSANO 

In Promozione riposa DUPRE’ 

In Prima Categoria Girone A  POLISPORTIVA STAGGIA 53038 

In Prima Categoria Girone B  PROVENZANI F.C. 1930 



 

 

PROSPETTO GARE 2017-2018 CALCIO A 8 MASCHILE 

Seconda giornata ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA CATEGORIA 

Orario Data Campo Cat. Gara 

 Lunedì    

20.20 16 Ott San Miniato Ecc SAN MARCO vs FONTEGAIA 

21.30 16 Ott Petriccio Pro VICO ALTO vs CAFFE’ S.CATERINA 

 Martedì    

20.30 17 Ott Petriccio 1°Cat A RELA DUCA D’AOSTA vs POLISPORTIVA STAGGIA 53038 

21.40 17 Ott Petriccio Pro I GRILLACCI vs BAR-PIZ. FILUSE’ 

 Mercoledì    

20.30 18 Ott Petriccio Ecc LA CRICCA vs AVIS ASTA TAVERNE 

21.40 18 Ott Petriccio Pro ISOLA D’ARBIA vs DUE PORTE 

20.30 18 Ott Custoza  Ecc LA PANIA vs F.C. BOMBONEIRA 

21.40 18 Ott Custoza 1°Cat A SALICOTTO vs CASOLE D’ELSA SOCCER B 

 Giovedì    

20.30 19 Ott Petriccio 1°Cat B CASOLE D’ELSA SOCCER A vs SENIO 

21.40 19 Ott Petriccio Ecc A.S.D. CERCHIAIA vs QUERCEGROSSA 

 Venerdì    

21.30 20 Ott Petriccio Pro WARRIORS vs REAL BAR SPORT CASOLE 

20.30 20 Ott Custoza 1°Cat B IL FORNO 1980 vs HAVAIANAS 

21.40 20 Ott Custoza Ecc FEDELISSIMI vs ALBRINO 

 Sabato    

14.30 21 Ott Petriccio 1°Cat B CASTELMONTORIO vs PROVENZANI F.C. 1930 

15.40 21 Ott Petriccio 1°Cat A LEONE vs DEPORTIVO 

17.00 21 Ott Petriccio Pro ANSPI OSSERVANZA vs DUPRE’ 

SQUADRE CHE RIPOSANO 

In Promozione riposa A.S.D. ATLETICO ATLANTICO 

In Prima Categoria Girone A  HOSTERIA IL RIALTO 

In Prima Categoria Girone B  RINOCERONTE 

 



 

 

REGOLAMENTO PROVINCIALE CALCIO 

A 8 2017/2018 
 

(Par.1)  

AFFILIAZIONI 
 

Tutte le squadre partecipanti al Campionato Amatori a 8 giocatori, devono essere 

regolarmente affiliate per la stagione in corso. 

 

(Par.2)  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
Le modalità di svolgimento vedono la composizione di tre campionati: Eccellenza, 

Promozione e Prima Categoria. 

Il Campionato di Eccellenza è composto da 10 Società che si affronteranno in 

un  girone unico all’iataliana con gare di andata e ritorno, al termine del quale la 1° 

Classificata si fregierà del titolo di Campione Provicniale AICS e le ultime tre 

classificate retrocederanno in Promozione. 

Il Campionato di Promozione è composto da 11 Società che si affronteranno in 

un  girone unico all’iataliana con gare di andata e ritorno, con una società alla volta 

che usufruirà del turno di riposo, al termine del quale la 1° Classificata sarà decretata 

vincitrice del medesimo campionato pe la stagione 2017-2018 e insieme alla 2° e 3° 

classificata verranno promosse nella categoria di Eccellenza; le ultime tre classificate 

retrocederanno in Prima Categoria. 

Il Campionato di Prima Categoria è composto da 14 sicietà, che saranno divise 

in due gironi di 7 squadre ciascuno; i gironi così composti si afronteranno in gare di 

andata e ritorno, al termine delle quali le prime tre classificate di ogni girone e la 

migliore quarta andranno a formare il Girone per la Promozione, mentre le altre 

formeranno il Girone AICS: questi due gironi disputeranno gare di sola andata, al 

termine delle quli le prime tre classificate del Girone per la Promozione verranno 

promosse nella categoria di Promozione (con la prima classificata che sarà decretata 

Vincitrice del Campionato di Prima Categoria 2017-2018), mentre la prima 

classificata nel Girone AICS sarà premiata con una coppa. 

Inizio campionati: lunedì 9 ottobre; mercoledì 01 novembre e venerdì 8 

dicembre il campionato sarà fermo e le gare verranno recuperate come da calendario 

che seguirà; dal 21 dicembre al 9 gennaio Pausa Natalizia; 10 marzo termine del 

Campionato di eccellenza e Prima Categoria; 23 marzo termine Campionato di 

Promozione. 

Per quanto riguarda la Coppa AICS questa inizierà lunedì 26 marzo e terminerà 

il 5 maggio. Modalità della Coppa verranno rese note in un allegato al Comunicato 

n°1 dedicato esclusivamente alla Coppa AICS. 



 

 

I giorni delle gare vanno dal lunedì al sabato e i campi delle gare saranno i 

seguenti: Petriccio, Custoza, San Miniato e Geggiano. 

Le gare avranno inizio alle 20.30 (la prima) e alle 21.40 (la seconda). Sul 

campo di San Miniato alcune gare avranno inizio alle ore 19.50 e alle 20.20 (come 

scritto nel prospetto presente all’inizio del presente Cominicato. 

 

Tali modalità potranno subire variazioni per cause straordinarie. 

 

In caso di arrivo a pari punti tra due squadre verrà considerato: 

 Scontri diretti; 

 Differenza reti negli scontri diretti; 

 Differenza reti nel campionato; 

 Maggior reti realizzate in campionato; 

 Classifica Fair-Play; 

 Sorteggio effettuato alla presenza dei Presidenti o Responsabili delle due Società. 

 

In caso di arrivo a pari punti tra tre o più squadre verrà considerato: 

 Classifica avulsa tra le squadre interessate; 

 Differenza reti nella classifica avulsa; 

 Differenza reti nel campionato; 

 Maggior reti realizzate in campionato; 

 Classifica Fair-Play; 

 Sorteggio effettuato alla presenza dei Presidenti o Responsabili delle due Società. 
  

 (Par.3)  

TESSERAMENTO GIOCATORI 
 

a) possono prendere parte al Campionato tutti i giocatori di qualsiasi Ente di 

Promozione Sportiva, anche se partecipano contemporaneamente ad altri tornei o 

campionati Amatoriali. 
 

b) possono prendere parte inoltre, tutti i giocatori che pur essendo tesserati FIGC, non 

siano stati iscritti in lista di gare ufficiali FIGC 2017/2018. 

 

c) i giocatori FIGC che non rientrano nella regola (b) di questo paragrafo, 

partecipanti attivamente a qualsiasi campionato FIGC/LND, non possono 

assolutamente prendere parte a nessuna gara del Campionato AICS. 
 

d) al Campionato, pur essendo tesserati, non potranno prendere parte giocatori con 

squalifiche superiori a sei mesi, inflitte anche da altri Enti di Promozione Sportiva o 

FIGC. 
 

e) tutte le Società possono tesserare un numero illimitato di giocatori. 
 



 

 

f) ogni Società è obbligata a tesserare il Presidente e almeno un Dirigente, che 

risulteranno direttamente responsabili, a tutti gli effetti, nei confronti dell’Ente 

organizzatore. La Società dovrà consegnare alla Segreteria Aics copia del 

documento di identità valido del Presidente. 
 

g) per poter prendere parte alla gara, i giocatori dovranno essere  obbligatoriamente 

provvisti di un documento di identità  (saranno accettate anche fotocopia del 

documento e ex tessera personale rilasciata dal Comitato Provinciale) e essere 

presenti nella lista dei giocatori inviata dal responsabile della società prima 

dell’inizio del torneo. In mancanza del Documento di Identità personale, il Direttore 

di Gara, per nessuna ragione farà prendere parte alla gara ai giocatori in difetto. La 

mancanza della scritta nella lista gare di uno dei Documenti sopra citati è soggetta ad 

Ammenda di € 20.  
 

 

h) TUTTE LE SOCIETA’ CHE FARANNO DISPUTARE GARE A GIOCATORI 

NON TESSERATI O GIOCATORI CHE RIENTRANO NEI comma C DEL 

PRESENTE REGOLAMENTO, SARANNO RITENUTE RESPONSABILI DI 

ILLECITO SPORTIVO ED INCORRERANNO NELLE SEGUENTI   SANZIONI 

DISCIPLINARI 

1) perdita di tutte le gare per 3 a 0 a cui avrà preso parte ogni singolo 

giocatore 

2)  ammenda di €1000 alla Società per responsabilità oggettiva 

3) squalifica  da 5 a 12 mesi ai Giocatori squalifica da 5 a 12 mesi al 

Presidente e al  Dirigente responsabile. Le squalifiche superiori a 6 mesi 

avranno validità anche in altri Enti di promozione sportiva e FIGC.. 
 

IL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI SI CHIUDERA’ 

IMPROROGABILMENTE IL 31 DICEMBRE 2016 ALLE ORE 19.00. a TALE 

DATA, CHI NON AVESSE USUFRUITO DI TUTTE LE TESSERE DEL 

PACCHETTO, AVRA’ LA POSSIBILITA’ DI FARLO ENTRO IL 31 GENNAIO 

2017. DOPO IL 31.12.2016, IN QUALSIASI EVENIENZA, POTRà ESSERE 

TESSERATO UN SOLO GIOCATORE AL COSTO DELLA TESSERA SINGOLA. 
 

 

 

(Par.4)  

NORME PER LE GARE 
 

a) nella lista da consegnare al D.G. prima della gara potranno essere inseriti un 

massimo di 18 giocatori, più due Dirigenti. I giocatori in lista seduti in panchina 

devono obbligatoriamente vestire la tenuta da gioco. Possono prendere parte alla gara 

anche giocatori ritardatari consegnando la regolare tessera con foto, purché inseriti 

nella lista precedentemente compilata. 
 

b) ogni Società, dovrà presentare al D.G., 10’ prima della gara, l’elenco in duplice 

copia dei partecipanti, indicando a fianco di ciascun nominativo il numero di maglia, 



 

 

il numero della tessera AICS e il numero del Documento di Identità. Detto elenco 

dovrà essere firmato dal Dirigente Responsabile o in sua mancanza dal Capitano della 

squadra. Una volta presentata la lista dei giocatori, questa non potrà più essere 

modificata. 
 

c) tutte le squadre dovranno presentare al D.G. un pallone regolamentare prima della 

partita (pallone misura n.5). 
 

d) le squadre saranno composte da 8 giocatori più, al massimo, eventuali 10 riserve. 
 

e) affinché una gara possa avere regolare svolgimento, una squadra dovrà scendere in 

campo con un numero di giocatori non inferiore a 5. 

Qualora una squadra non porti a termine la gara per un qualsiasi motivo, sarà 

considerata rinunciataria a tutti gli effetti e soggetta alle sanzioni previste dal 

Regolamento Nazionale Aics compreso 1 Punto di penalità nella Classifica generale. 
 

f) le sostituzioni sono libere ma dovranno essere effettuate a gioco fermo,  dietro il 

consenso del D.G. e al centro del campo. 
 

g) i tempi di gara saranno di 30’ ciascuno,  il riposo tra i due tempi sarà di 5’ circa. 
 

h) è obbligatorio indossare i parastinchi durante le gare, come da regolamento 

nazionale. 
 

i) il rinvio da fondo campo del portiere può essere effettuato sia con i piedi che con le 

mani: per rinvio con i piedi si intende un rinvio a palla ferma, mentre per rinvio con 

le mani si intende un rinvio con il solo utilizzo di quest’ultime. 
 

l) NON ESISTE FUORIGIOCO IN NESSUN CASO. 
 

m) la rinuncia ad una gara nel corso del Campionato, comporterà la perdita della 

stessa per 3 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica ed una ammenda, alla 

terza rinuncia, la società sarà esclusa dal Campionato e multata. 
 

n) per motivi organizzativi, i tempi di attesa sono fissati in 20 minuti dopodiché la 

squadra non presente in campo avrà partita persa per 3 a 0 e sanzionata come  

rinunciataria alla gara. 
 

o) la Società e il suo Presidente sono oggettivamente responsabili, dei propri 

Dirigenti e Tesserati, agli effetti disciplinari. Agli stessi effetti, le Società, rispondono 

altresì sempre a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato e del comportamento 

dei propri accompagnatori e sostenitori. Le Società rispondono inoltre del 

mantenimento dell’ordine pubblico sul campo di gioco. 
 

(Par.5)  

COLORI SOCIALI 
 

Ogni Società, all’atto dell’iscrizione al Campionato, ha l’obbligo di comunicare i 

propri colori sociali nonché quelli di riserva. In caso di colori confondibili, spetta alla 

prima Società menzionata in calendario a cambiare le maglie. 
 

 



 

 

(Par.6)  

CRISTALLIZZAZIONE DEI RISULTATI 
 

Qualora una squadra venga esclusa a qualsiasi titolo dal Campionato nel girone di 

andata tutte le gare precedentemente disputate saranno ritenute nulle, nel caso che 

l’esclusione avvenga nel girone di ritorno verranno ritenute nulle solamente le gare 

disputate nel girone di ritorno. 
 

(Par.7)  

AUTOMATISMO DELLE SANZIONI 
 

L’espulsione dal campo di un giocatore comporta l’automatica squalifica per una 

giornata effettiva di gara. Essa sarà scontata nella prima gara ufficiale, 

completamente disputata, immediatamente seguente a quella nella quale il giocatore è 

stato espulso, salvo maggiori sanzioni che potranno essere adottate dal Giudice 

Sportivo quando il caso lo richieda. Le ammonizioni avranno i seguenti automatismi: 

 Una giornata di squalifica dopo quattro ammonizioni; 

 Una giornata di squalifica dopo tre ammonizioni; 
 Una giornata di squalifica dopo due ammonizioni; 

 Dopo di che una giornata di squalifica dopo due ammonizioni. 

 

(Par.8)  

AMMENDE ALLE SOCIETA’ 
 

Le Società che presenteranno le liste giocatori in ritardo, non conformi al 

regolamento e non complete al D.G., o mancanti di pallone regolamentare per la 

disputa di gare ufficiali saranno sanzionate come segue:  

Prima volta ammenda di €. 20 (Venti) 

Successive €. 30 (Trenta) 

Le ammende verranno decurtate dalla cauzione se non pagate prima della disputa 

della gara successiva. 

 

(Par. 9)  

AMMENDE PER RINUNCIA GARA 
 

Il calendario sarà pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 nella sua interezza (salvo 

comunicazioni di ritardi della sua uscita). Il calendario nella sua interezza sarà di 

volta in volta riproposto nei comunicati successivi solo nelle giornate che ancora 

rimangono da disputare. Ogni variazione del calendario, per qualsiasi motivo, sarà 

resa nota via posta elettronica alle società interessate e segnalata in rosso nella 

giornata del calendario. Nella stesura del calendario il Responsabile dei Calendari 

terrà conto solamente dell’indicazione del giorno in cui le singole Società hanno 

difficoltà a giocare; tuttavia l’indicazione data a inizio anno non sempre potrà essere 

rispettata, a seconda delle esigenze di ogni singola Società. 



 

 

La domenica, come giorno di gara, potrà essere tenuta in considerazione in caso di 

recuperi. 

Il calendario potrà essere rivisto durante la sosta natalizia, non potendo prevedere fin 

da adesso impegni improvvisi dopo gennaio da parte delle singole Società. 

Qualsiasi tipo di indicazione dovrà essere fornita sui calendari potrà essere 

comunicata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

calendariocampionati@aicssienacalcio.net    

 

(Par. 10)  

AMMENDE PER RINUNCIA GARA 
 

Le Società hanno l’obbligo di portare a termine il Campionato e far concludere alle 

loro squadre le gare iniziate. Alle Società che si ritirano o siano escluse dal 

Campionato sarà comminata un ammenda come dal Regolamento Nazionale AICS. 

Prima Rinuncia €. 150 (Centocinquanta) 

Seconda Rinuncia €. 200 (Duecento) 

Terza Rinuncia ed automatica Esclusione €. 350 (Trecentocinquanta) oltre il 

pagamento di tutte le gare restanti fino al termine del campionato. 

Qualora una Società decidesse durante il corso del Campionato di ritirarsi dallo stesso 

la sanzione applicata sarà di €. 500,00 (cinquecento). 

 

In caso una Società decida di ritirarsi anzitempo dalla Competizione, il Comitato 

Provinciale potrà riservarsi, se le condizioni lo prevedono, di deferire per Illecito 

Sportivo il Presidente e la Società, alla Commissione Disciplinare Aics Nazionale 
 

(Par. 11) 

 COMUNICATI UFFICIALI 
 

I Comunicati Ufficiali si presumono conosciuti dalla data della loro pubblicazione ed 

affissi all’albo nella sede del Comitato Provinciale AICS il quale provvederà a 

pubblicarli, il giorno stesso, sul proprio Sito Ufficiale. In merito alle squalifiche 

inflitte ai giocatori diffidati per somma di ammonizioni, i giocatori interessati 

dovranno scontare la squalifica solamente se pubblicate nel Bollettino Ufficiale 

settimanale e dal giorno dopo la sua pubblicazione. 

Qualora se ne possa ritenere la necessità, le squalifiche potrebbero essere trasmesse 

con provvedimento di urgenza. 
 

(Par. 12) 
RESPONSABILITA’ PER DANNI OD INFORTUNI DI TESSERATI 

 

La Tessera Aics ha all’interno un’Assicurazione Personale per gli infortuni  che copre 

le fratture radiologicamente provate e gli infortuni superiori al 7% di invalidità 

corrispondente alla tabella Nazionale sugli Infortuni, per ciò che non copre la polizza 



 

 

della Tessera si può usufruire della Polizza Integrativa, costo 6€, che copre anche le 

eventuali spese mediche.   

Il Cp di Siena e il Settore Calcio Aics declinano ogni responsabilità per eventuali 

danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare a tesserati o a terzi, salvo 

quanto previsto dalla parte assicurativa AICS. 
 

(Par. 12) 

RECLAMI 
 

Art. 1 Non verranno presi in esame, reclami avverso alle decisioni tecnico arbitrali. 

Art. 2 Solo le Società, direttamente interessate, sono legittimate a presentare 

reclamo, PREVIO AVVISO AL D.G. inviandoli all’Organo Provinciale competente: 

al Giudice Sportivo di 1° grado c/o Comitato Provinciale AICS via Milanesi -  53100 

Siena, a mezzo raccomandata, mail o a mano firmata dal Presidente della Società, 

accompagnati dalla prescritta tassa di €.200 (duecento) e da ricevuta di raccomandata 

di invio, di copia dell’invio del reclamo  alla controparte, se interessata altra Società, 

nei termini di seguito previsti. I reclami, se incompleti per quanto sopra previsto, se 

inviati oltre il termine determinato, se generici o non accompagnati, quando 

necessario, da documentazione di prova, saranno dichiarati INAMMISSIBILI con 

incameramento della tassa. 

Art. 3: I reclami al Giudice provinciale di 1° grado, devono essere preannunciati con 

mail entro le 24 ore dal termine della gara oggetto di gravame e inviati entro le 

successive 24 ore. 

Art.4: I reclami al Giudice Sportivo di 2° grado, possono essere posti in merito a 

quanto deciso dal Giudice di 1° grado, con possibilità di audizione della parte quando 

espressamente richiesto e accompagnata dalla tassa di reclamo nella misura di €.200 

(cento). In caso di accoglimento totale o parziale del reclamo, la tassa sarà restituita. 

Art.5: In caso che i primi due reclami non siano stati soddisfacenti, le Società 

potranno ricorrere al Collegio 3° Grado che sarà composto dal Presidente 

Provinciale( che sarà anche il Presidente del Collegio), dal Presidente degli Arbitri, 

da un Arbitro e da due Dirigenti di Società di categoria diversa dall'interessato che 

verranno estratti a sorte per l'occasione. Per ricorrere a questo ultimo grado, il 

Presidente di Società, dovrà inviare, entro 24 ore dalla sentenza del Giudice di 2° 

Grado, una Raccomandata A/R, accompagnata da una tassa nella misura di €500 

(cinquecento), all’attenzione del Presidente del Collegio, il quale, riunitosi assieme ai 

componenti , di cui sopra, prenderà e valuterà la richiesta di reclamo. Il Giudizio di 

quest’ultimo è INAPPELLABILE. In questo caso la tassa non verrà restituita 

qualsiasi sia la sua sentenza.  

In caso di accoglimento totale o parziale del reclamo, la tassa sarà restituita nella 

misura del 50%. 
 

 

 

 



 

 

(PAR. 12 BIS) 

RECLAMI PER DIFETTO DI TESSERAMENTO 
 

Art. 1- In caso di violazione della Regola (Par2 comma C) solo le Società, 

direttamente coinvolte nella gara oggetto del reclamo, sono legittimate a 

presentare reclamo, PREVIO AVVISO AL D.G. inviandolo all’Organo Provinciale 

competente: al Giudice Sportivo di 1° grado c/o Comitato Provinciale AICS via 

Milanesi -  53100 Siena, a mezzo raccomandata, firmata dal Presidente della Società, 

accompagnati dalla prescritta tassa di €200 (duecento) e da ricevuta di raccomandata 

di invio, di copia dell’invio del reclamo  alla controparte, se interessata altra Società, 

nei termini di seguito previsti. I reclami, se incompleti per quanto sopra previsto, se 

inviati oltre il termine determinato, se generici o non accompagnati, quando 

necessario, da documentazione di prova, saranno dichiarati INAMMISSIBILI con 

incameramento della tassa. 

Art. 2- In caso una Società direttamente coinvolta nella gara oggetto del reclamo 

venisse a scoprire la violazione della Regola (Par2 comma C), avrà tempo 15 giorni 

dalla gara disputata con la Squadra in difetto per presentare Segnalazione Ufficiale 

alla Disciplinare di 2° grado, con inerenti prove, inviando il tutto all’Organo 

Provinciale competente: alla Commissione Disciplinare di 2° grado c/o Comitato 

Provinciale AICS via Milanesi -  53100 Siena, a mezzo raccomandata firmata dal 

Presidente della Società, accompagnati dalla tassa di €200 (duecento) e da ricevuta di 

raccomandata di invio, di copia dell’invio del reclamo  alla controparte interessata, 

nei termini previsti. Le Segnalazioni, se incomplete per quanto sopra previsto, se 

inviate oltre il termine determinato, se generiche o non accompagnate, da 

documentazione di prova, saranno dichiarati INAMMISSIBILI con incameramento 

della tassa. 

Art. 3- In Caso vada a buon fine il Reclamo o la Segnalazione Ufficiale verranno 

prese sanzioni disciplinari come da Par. 2 Comma h 

Art. 4 - In Caso il Reclamo Ufficiale non vada a buon fine per difetto di forma, il 

Giudice Sportivo procederà via di Ufficio applicando sanzioni disciplinari come da 

Par. 2 Comma h 

Art. 5 - In Caso la Segnalazione Ufficiale non vada a buon fine per difetto di forma, 

il Giudice Sportivo procederà via di Ufficio applicando sanzioni disciplinari come da 

Par. 2 Comma h 

Art.6 - In Caso la Segnalazione Ufficiale non vada a buon fine perché fatta oltre i 

15gg consentiti o venga fatta da Società della stessa Categoria ma non direttamente 

coinvolta nella gara oggetto del reclamo, il Giudice Sportivo procederà via di Ufficio 

contro la  Società in difetto alla quale verrà applicata una la sanzione amministrativa 

pari a €. 1000. 

Art.7 - In caso di rigetto del Reclamo si potrà procedere come da Paragrafo 12 

RECLAMI Art.3, 4 e 5 
 

 

 



 

 

(Par. 13) 

RINVIO GARE da parte delle Società 
 

Eventuali richieste di spostamento gare, già inserite in calendario e pubblicate sul 

C.U. Aics, dovranno essere concordate ed accettate (SOLAMENTE PER ISCRITTO) 

con la squadra interessata e presentata almeno QUINDICI giorni prima della gara al 

Comitato Provinciale AICS, compilando accuratamente il modulo predisposto in ogni 

sua parte ed accettando integralmente quanto disposto. Una volta compilato il modulo 

suddetto dovrà essere accompagnato dal pagamento della tassa di spostamento gara. 

Il tutto dovrà essere presentato alla Commissione incaricata (il responsabile dei 

Calendari non ha il potere di spostare gare in calendario), che si riunisce una 

volta a settimana; tale commissione prenderà in esame le richieste di spostamento 

presentate e ne deciderà o meno lo spostamento massimo entro una settimana.  

In caso che la richiesta di spostamento non venga accettata, la tassa di €.40 verrà 

immediatamente restituita. 

 

Si precisa inoltre, che in caso di spostamento della gara richiesta, la squadra 

richiedente avrà l’obbligo di: 
 

1. Il campo sarà a totale carico della squadra richiedente il rinvio. 

2. Di pagare tassa di spostamento gara: 

 1° richiesta di spostamento € 0; 

 2° richiesta di spostamento € 50; 

 Dalla 3° richiesta di spostamento € 50. 

3. Di disputare il recupero nel giorno (anche la domenica) e campo deciso 

esclusivamente dalla commissione incaricata in accordo con il Responsabile dei 

Calendari.   

4. In caso di mancata presentazione della squadra nella data di recupero la società 

verrà penalizzata con partita persa 3 – 0, con un’ammenda di rinuncia gara e un 

punto di penalizzazione in classifica. 

5. Il rinvio della gara verrà accettato da questo Comitato, solo con la consegna del 

modulo di accordo di entrambe le società con firma dei Presidenti o Dirigenti 

Responsabili (mandato anche separatamente per posta elettronica), accompagnato 

dalla tassa di spostamento gara.   

 

Tassativamente non saranno ammesse richieste di spostamento gare nelle ultime 

quattro giornate di Campionato per nessun motivo. 

 
 

 (Par.14)  

RINVIO GARE da parte del Comitato Provinciale 
 

Il Circolo Calcio, a sua discrezione può, in caso di eventi eccezionali quali: Campionati 

Regionali, gare del AC Siena, eventi atmosferici, guasti agli impianti, impraticabilità del 

campo (in questo caso dovrà essere il D.G. sul campo a decidere) e altri problemi di 



 

 

rilevante importanza, spostare le gare già programmate in Calendario, le partite saranno 

recuperate senza ulteriore spesa previa consultazione delle squadre in oggetto 

 

In caso di eventi atmosferici importanti dove necessita il rinvio della gara, sarà il Circolo 

Calcio a informare, preventivamente, le squadre coinvolte tramite telefonata e 

successivamente comunicazione scritta(posta elettronica), in caso che, malgrado il tempo, le 

Società non venissero avvertite dovranno comunque presentarsi sul Campo di gioco dove 

potranno, assieme al D.G., decidere se disputare o meno la gara, rimane comunque il fatto 

che l’ultima decisione spetterà al D.G..  
 

 

 

(Par.15) 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

COSTI CAMPIONATO: 
 

Affiliazione: € 100 

Iscrizione: € 150 per tutte le categorie  

Cauzione: € 250 (che verrà restituita solo dopo l’ultima giornata di Campionato) 

Gare (Campi e Arbitri): € 57 

Cartellini: Pacchetto 20 Tessere: € 140 

                 Ulteriori tessere dopo esaurimento pacchetto o chiusura tesseramento € 8,5   
 

PAGAMENTI:  
 

ACCONTO: IMPORTO di € 500 da versare “improrogabilmente” prima dell’inizio 

del campionato. 

 

Alle Società che non verseranno l’anticipo del campionato entro i termini di tempo 

stabiliti verranno applicati gli interessi di mora pari al 10% dell’importo e applicati i 

seguenti provvedimenti disciplinari: decurtazione di punti in classifica generale di 1 

punto a gara dalla prima giornata di Campionato Disputata.  

 

CAUZIONE : IMPORTO di € 250 da versare prima dell’inizio del campionato 

tramite assegno, non trasferibile, con firma del Presidente, o in contanti, assieme 

all’acconto 

La cauzione con assegno non verrà versata se non pre gravi motivi, chi scegli questa 

opzione, in caso di ammende, avrà l’obbligo di versare la somma entro e non oltre 15 

gg dalla notifica su Cuf. La cauzione sarà restituita a fine campionato. 

La cauzione in contanti verrà versata, con questa opzione, le ammende che verranno 

notificate su Cuf saranno direttamente scalate dalla somma. A fine Campionato, 

questo tipo di cauzione sarà soggetta o a restituzione completa o a restituzione 

parziale in caso di ammende. 

 



 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO: Per quanto riguarda le modalità di  

pagamento potranno essere scelte, ad inizio campionato, tre formule: 
 

1 - effettuare il saldo del torneo entro e non oltre il 31 Ottobre 2017 in tal caso al 

prezzo totale verrà effettuato uno sconto del 6%. 

2 - effettuare il saldo del torneo entro il 31 Novembre  2017 al prezzo totale verrà 

effettuato uno sconto del 4% 

3 – Pagamento in 3 moduli, escluso l’acconto, in date 31 Ottobre 2017 – 31 

Novembre 2017 e 31 Gennaio 2018  

 

Sono escluse dalla 2’ e 3’ opzione le Squadre che siano state gravemente morose 

nella stagione 2016/2017 

Alla Società che non salderà il torneo entro i termini di tempo stabilita dalla formula 

scelta, potranno essere applicati gli  interessi di mora pari al 10% dell’importo dovuto 

e applicati provvedimenti disciplinari: decurtazione di punti in classifica generale da 

1 a 5 punti se recidivi. 

La Società che non salderà il torneo entro la fine del campionato si vedrà trattenuta 

l’intera cauzione versata ad inizio anno, verranno applicati gli interessi di mora pari 

al 10% dell’importo dovuto e applicati provvedimenti disciplinari: decurtazione di 5 

punti in classifica generale fino all’applicazione delle sanzioni previste dal 

regolamento al paragrafo 9 (“Ammende pre rinuncia gara”). 

Se la squadra sarà stata regolare con i pagamenti del Campionato e delle 

sanzioni amministrative, la Cauzione, verrà restituito al Presidente al termine 

del Campionato    

 

Per i pagamenti, le Società, potranno sia venire presso la Segreteria Aics oppure 

effettuare i pagamenti tramite Bonifico Bancario: 

 

Per i pagamenti, le Società, potranno sia venire presso la Segreteria Aics oppure 

effettuare i pagamenti tramite Bonifico Bancario 

Codice Iban IT 59 E 01030 14202 000000811240 

Comitato Provinciale Aics Siena 

Causale Campionato 2017/18 

 

(Par. 16) 

 VISITE MEDICHE 
 

E’ obbligo di ogni giocatore essere in possesso del Certificato Medico Sportivo 

Agonistico, di cui copia deve essere depositata nella Sede della Società di 

appartenenza,  la Società e il suo Presidente sono direttamente Responsabili della 

salute dei giocatori tesserati per la propria Squadra.  



 

 

Il Circolo Calcio AICS e il CP di Siena, declinano ogni responsabilità sulla 

identificazione o meno alla pratica dello sport del calcio per l’attività agonistica dei 

giocatori partecipanti, che i Presidenti delle Società sono obbligatoriamente tenuti ad 

avere presso gli atti della propria sede. Il Comitato Provinciale AICS, viene esonerato 

da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale. 
 

(Par. 17) 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ORGANIZZATE DAL COMITATO 

PROVINCIALE AICS SIENA, PRESUPPONE LA CONOSCENZA E 

L’INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGE IL REGOLAMENTO REGIONALE 

AICS. PER QUANTO QUI NON CONTEMPLATO, IN CASI PARTICOLARI, 

VALGONO LE NORME DELLE CARTE FEDERALI FIGC IN QUANTO 

APPLICABILI. 

 
 

 

 

Il Presidente  Provinciale  :  BIANCIARDI  GIORGIO 
                                                                                                                                                      
Pubblicato e affisso presso il  CIRCOLO CALCIO  A.I.C.S.                                         

 

Siena: 05.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


