
COMITATO REGIONALE TOSCANA
Via Jacopo Da Diacceto 3/B - Firenze - 50132

Tel. 055/571231 - Fax 055/579918

e.mail: info@aicstoscana.it – calcio@aicstoscana.it

CAMPIONATO REGIONALE  CALCIO A 11  2013/2014

NORME PER L’ACCETTAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ E DEI TESSERATI 
AL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 11 2013/014

Possono partecipare  al Campionato Regionale le società che sono regolarmente affiliate all’AICS per la 
stagione  2013/2014.  Resta ovviamente obbligatorio oltre all’affiliazione il  tesseramento di atleti e 
Dirigenti. Le tessere dovranno essere della stagione  2013/2014. Tutte le iscrizioni dovranno essere 
autorizzate  dai  Comitati  Provinciali  di  appartenenza.  Le  iscrizioni  compilate  su  apposito  modulo 
dovranno  pervenire  al  Comitato  Regionale  Toscano   via  fax  (055579918)  via  mail 
(info@aicstoscana.it) inderogabilmente entro MERCOLEDI 31 LUGLIO 2013

QUOTE ISCRIZIONI E LORO PAGAMENTO

Le  società  hanno  l’obbligo  di  pagare  entro  il  6  SETTEMBRE  2013  la  quota 
iscrizione  fissate  dal  Comitato  Regionale  per  la  partecipazione  al  Campionato 
Regionale. Per poter essere iscritto sarà inoltre necessario inviare al Comitato Regionale la quota 
iscrizione effettuando il versamento sul conto corrente postale n°  13740501  intestato al  Comitato 
Regionale  Toscano, Via  Jacopo  Da  Diacceto  3/B  50132  Firenze,specificando  nella  causale  di 
versamento il nome della squadra. In caso di mancato rispetto delle formalità sopra indicate il Comitato 
Regionale  non  iscriverà  la  squadra  al  Campionato.  Copia  del  Bollettino  comprovante  il  pagamento 
dell’iscrizione dovrà essere inviato al Regionale nei seguenti modi

• Via Fax al Numero telefonico 055 – 579918
• Per posta ordinaria all’indirizzo:  AICS Regionale Via Jacopo Da Diacceto 3/B 50132 Firenze
• per e-mail all’indirizzo: info@aicstoscana.it

La quota iscrizioni 2013/2014  è la seguenti: 40 € Iscrizione + 100 € Cauzione
  

EFFETTUAZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO DI CALCIO A 11
Per la disputa delle gare di Campionato di calcio a 11 si osservano le seguenti modalità:

1. le gare si effettuano dal Martedì al Giovedì
2. Il Campionato Avrà inizio la prima settimana di ottobre e la formula di svolgimento 

sarà comunicata quando sarà definito il numero di squadre iscritte.
3.  Nel caso le due società appartengono allo stesso Comitato Provinciale, la gara di finale 

sarà  disputata  in  un  campo  messo  a  disposizione  dal  Comitato  Provinciale  di 
appartenenza,altrimenti la gara sarà disputata in campo neutro messo a disposizione 
dall’ organizzazione.



ARBITRI DESIGNATI ALLA DIREZIONE DI GARA – DIARIE ARBITRALI

1. Le gare sono dirette da arbitri AICS inviati dai vari Comitati Provinciali su indicazione del 
Comitato Regionale.

2.  A dirigere le gare di  Calcio  a 11  Maschile  saranno terne di  arbitri.  I costi  della  terna 
arbitrale  è  di  €  90  ed  è  a  carico  della  squadra  ospitata  nei  turno  preliminare,  da 
suddividere al 50% tra le due società per la finale

3.  Il campo da gioco sarà a carico della società ospitante nei turno preliminari e da 
suddividere al 50% tra le due società per la finale

REGOLAMENTO DI GIOCO
1. Tempi di gioco 40 Minuti

2. in caso di parità si disputeranno i tempi supplementari (10 Minuti cadauno) e in caso di
ulteriore parità i calci di rigore (secondo norme UEFA)

3. sostituzioni: 5 senza vincolo di ruolo


