
 

 

 

 

 
 

     

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 1  del: 07.11.2018 

 

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 

FEMMINILE A 8 “CARLO SEFAINI” 
 
Di seguito i referenti per le varie società, da poter contattare in caso di bisogno.  

A questo elenco, se indicate, potranno essere aggiunte o sostituite alter persone: 

 
SQUADRA Maglia Responsabile e-mail 

BARBICONE Giallo-verde 
Agnese Bellini 
3398114584 

agnesebellini96@gmail.com 

 

CASTELMONTORIO Rosa 
Mauro Lombardi 

3473014006 
sportvaldimontone@hotmail.it 

LA PANIA Blue 
Chiara Del Toro 

3388037515 

chiara.deltoro7@gmail.com 
cluzudia51@gmail.com 

PROVENZANI Bianco-rossa 
Simone Borgianni 

3351852810 
provenzanifc1930@gmail.com  

DUE PORTE Rosso-blue 
Alessandro 
Barazzuoli 

3335468461 
alessandro.x.barazzuoli@gmail.com 

POL.TRIESTE Bianco-verdi 
Marco Valacchi 

3473083809 
marco.valacchi@yahoo.it 

LEONE Blue 
Lucrezia De Risi 

3928850953 
lucreziaderisi12@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI SIENA 
SETTORE CALCIO 

Via Milanesi – c/o Campo Sportivo “C. Serafini” 
                                                               53100 – SIENA 
                Tel 05771655135 – Cell. 3464276509 - Fax 05771656082 

               www.aicssienacalcio.net  E-mail info@aicssienacalcio.net – segreteria@aicssiena.it 
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mailto:provenzanifc1930@gmail.com
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Calendario 

 
PRIMA GIORNATA  

Mer 07.11 
20.30 POL.TRIESTE – CASTELMONTORIO 

21.20 DUE PORTE – LEONE (rinviata a data da destinarsi) 

Gio 08.11 20.30 PROVENZANI – BARBICONE (rinviata a data da destinarsi) 

Riposa: LA PANIA 

 
SECONDA GIORNATA  

Mer 14.11 
20.30 LA PANIA – BARBICONE  

21.20 PROVENZANI – LEONE 

Gio 15.11 20.30 POL.TRIESTE – DUE PORTE  

Riposa: CASTELMONTORIO 

 
TERZA GIORNATA  

Mer 21.11 
20.30 CASTELMONTORIO – LA PANIA  

21.20 DUE PORTE – PROVENZANI 

Gio 22.11 20.30 BARBICONE – POL.TRIESTE  

Riposa: LEONE 

 
QUARTA GIORNATA  

Mer 28.11 20.30 PROVENZANI – POL.TRIESTE  

Gio 29.11 
20.30 DUE PORTE – LA PANIA 

21.20 LEONE – CASTELMONTORIO  

Riposa: BARBICONE 

 
QUINTA GIORNATA  

Mer 05.12 20.30 CASTELMONTORIO – BARBICONE  

Gio 06.12 
20.30 LA PANIA – PROVENZANI  

21.20 POLTRIESTE – LEONE   

Riposa: DUE PORTE 

 
SESTA GIORNATA  

Mer 12.12 20.30 CASTELMONTORIO – DUE PORTE 

Gio 13.12 
20.30 POL.TIRESTE – LA PANIA  

21.20 LEONE – BARBICONE    

Riposa: PRVENZANI 

 
SETTIMA GIORNATA  

Mer 19.12 
20.30 CASTELMONTORIO – PROVENZANI  

21.20 LA PANIA – LEONE  

Gio 20.12 20.30 BARBICONE – DUE PORTE  

Riposa: POL.TRISTE 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO PROVINCIALE  

"CARLO SERAFINI FEMMINILE A 8" 

2018-2019 

 
(Par.1) 

AFFILIAZIONI 
 

Tutte le squadre partecipanti al Campionato di Calcio a 8 Femminile, devono essere 

regolarmente affiliate per la stagione in corso. 

 

(Par.2) 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  DEI CAMPIONATI 
 

Il Campionato si svolgerà in un girone unico con gare di andata e ritorno. 

 

REGOLAMENTO 

Ricordiamo che in caso di parità di punteggio in classifica, al termine del Campionato, 

di  2 o piu’ squadre, verrà adottato il seguente criterio per stabilire le posizioni  finali : 
A ) PIU’ SQUADRE A PARI MERITO :  

     1)PUNTEGGIO CLASSIFICA AVULSA  

     2)SCONTRO DIRETTO 

     3)DIFFERENZA RETI  NELLO SCONTRO DIRETTO  

     4)DIFFERENZA RETI  NELLA CLASSIFICA AVULSA 

     5)MAGGIOR NUMERO DI RETI NELLO SCONTRO DIRETTO                   

     6)DIFFERENZA RETI NELLA CLASSIFICA GENERALE 

     7)MAGGIOR NUMERO DI RETI NELLA CLASSIFICA GENER.   

 

B) 2 SQUADRE A PARI MERITO: 

          1) SCONTRO DIRETTO 

          2) DIFFERENZA RETI NELLO SCONTRO DIRETTO 

          3) MAGGIOR NUMERO DI RETI NELLO SCONTRO DIRETTO 

          4) DIFFERENZA RETI NELLA CLASSIFICA GENERALE 

          5) MAGGIOR NUMERO DI RETI NELLA CLASSIFICA GENER.  

 

ULTIMA IPOTESI , PERSISTENDO LA PARITA’ , VERRA’ EFFETTUATO 

 IL SORTEGGIO PRESSO IL CIRCOLO CALCIO A.I.C.S. 

 

  ( REGOLAMENTO NAZIONALE A.I.C.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

(Par.3) 

TESSERAMENTO GIOCATRICI: 

 
a) possono prendere parte al Campionato tutti le giocatrici di qualsiasi Ente di 

Promozione Sportiva, anche se partecipano contemporaneamente ad altri tornei o 

campionati amatoriali anche di calcio a 5 e solo ragazze della contrada (guardare 

Appendice al Regolamento) 

b) possono essere tesserate e inserite in lista atlete FIGC in numero illimitato, ma solo 

due potranno scendere in campo contemporaneamente. 

c) al Campionato, pur essendo tesserati, non potranno prendere parte giocatrici con 

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

FIGC. 

d) tutte le Società possono tesserare un numero illimitato di giocatrici. 
 

e) Ogni Società è obbligata a tesserare almeno due Dirigenti, che risulteranno 

responsabili a tutti gli effetti nei confronti dell’Ente organizzatore. 
 

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

provvisti della regolare tessera AICS valevole per la stagione in corso, della tessera 

personale Aics, provvista di foto, rilasciata dal Comitato Provinciale o, in mancanza 

del tesserino personale, un regolare documento di riconoscimento. In mancanza delle 

Tessere Aics di Riconoscimento per nessuna ragione i giocatori potranno prendere 

parte alla gara. 
 

TUTTE LE SOCIETA’ CHE FARANNO DISPUTARE GARE A GIOCATORI NON 

TESSERATI O GIOCATORI CHE RIENTRANO NEI comma B e 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 € 100 alla Società per responsabilità oggettiva 
 

3)- squalifica,come previsto dal Regolamento Nazionale AICS ai giocatori e 

Dirigente responsabile da scontare anche in altri Enti di promozione 

sportiva e FIGC. 

 

(Par.4) 

NORME PER LE GARE: 

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

massimo di 16 giocatrici, più due Dirigenti.( massimo tre dirigenti) .Le giocatrici in 

lista seduti in panchina devono obbligatoriamente vestire la tenuta da gioco. Possono 

prendere parte alla gara anche giocatrici  ritardatarie consegnando la regolare tessera 

con foto o documento, 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, 

della tessera AICS annuale e il numero della Tessera AICS personale o del  documento 

di identità valido. 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. 

b bis) l’elenco da presentare al DG ijn duplice copia, prima dell’incontro, verrà fornito 

alle Società direttamente dal Comitato, precompilato nei nominativi dei tesserati e nel 

numero della tessera annuale AICS. Questo permetterà di avere in lista solo chi è 

regolarmente tesserato per la Società e che quindi può prendere parte regolarmente 

all’incontro. Non sono ammessi inserimenti a penna che non siano autorizzati 

precedentemente all’incontro dal Comitato, che provvederà ad informare sia il DG che 

l’altra squadra (ad esempio nei casi di tesserati dell’ultimo momento). Tale norma è in 

vigore nel momento in cui il Comitato fornirà alle Società la lista precompilata, mentre 

fino a quel momento dovrà essere compilata a mano  e presentata in duplice copia, la 

distinta allegata al presente regolamento. Tutte le volte che verrà effettuato un nuovo 

tesseramento, il Comitato provvederà a fornire la distinta aggiornata alla Società 

interessata.      

c) è obbligatorio indossare i parastinchi durante le partite, come da regolamento 

nazionale. 

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

della partita (pallone misura n.5) 
 

e) le squadre saranno composte da 8 giocatrici. Se c’è un accordo, prima della gara fra 

le due società, le squadre possono scendere in campo con un numero di 9 o anche 7 

giocatrici previo avviso D.G. prima dell’inizio. 
 

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

campo con un numero di giocatori non inferiore a 6, ed in questo caso la squadra 

avversaria, pur mettendosi d’accordo prima della gara, non potrà scendere in campo 

con meno di 7 giocatrici.   

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. 
 

g) le sostituzioni sono libere, e potranno essere effettuate a gioco fermo e dietro il 

consenso del D.G. ed effettuate al centro del campo. 
 

h) i tempi di gara saranno di 20’ ciascuno, ed il riposo tra i due tempi sarà di 5minuti 

 

i)  NON ESISTE IL FUORIGIOCO IN NESSUN CASO. 
E’ CONSENTITO IL RETROPASSAGGIO AL PORTIERE IL QUALE  PUO’ PRENDERE  IL PALLONE CON LE 

MANI. 

 

E’ CONSENTITO AL PORTIERE DI RIMETTERE IL PALLONE, USCITO DAL FONDO, SIA CON I PIEDI CHE 

CON LE MANI. 

 

LE RIMESSE LATERALI VERRANNO EFFETTUATE SOLO CON LE MANI. 

 



 

 

E’ PERMESSO IL PASSAGGIO AL PORTIERE SULLA RIMESSA LATERALE. 
 

l) 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. 
 

m) per motivi organizzativi, i tempi di attesa sono fissati in 15 minuti, dopodichè la 

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

rinuncia. 
 

n) le Società 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. 

 

o) la società che gioca in casa potrà, qualora lo ritenga necessario, richiedere la 

presenza di un responsabile AICS per osservare l’andamento della gara in oggetto. 

 

p) a tutte le squadre che prenderanno parte al campionato verrà fornito un recapito 

telefonico di un responsabile AICS, nel caso in cui se ne abbia bisogno prima, durante 

o dopo lo svolgimento delle partite. 

 
 

(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) 
 

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 ogni due ammonizioni. 

   

 



 

 

(Par.7) 

AMMENDE ALLE SOCIETA’ 

 
Le Società che presenteranno le liste giocatori in ritardo al D.G., o mancanti di pallone 

regolamentare per la disputa di gare ufficiali saranno sanzionate come segue: 
 

Prima volta ammenda di €. 10 (Dieci) 

Successive €. 15 (Quindici) 

Le ammende dovranno essere pagate nella settimana successiva alla comunicazione 

nel C.UFF. 

 

(Par.8) 

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 €. 50 (Cinquanta) 

Seconda Rinuncia €. 100 (Cento) 

Esclusione o Ritiro €. 200 (Duecento) oltre il pagamento di tutte le gare restanti fino al 

termine del campionato 

(Par.9) 

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, oltre che 

a pubblicarlo sul sito ufficiale, ad inviare copia del C.U. solo per posta elettronica a 

tutte le società partecipanti, declinando ogni responsabilità dell’eventuale ritardo (in 

caso di ritardo o di mancato arrivo dell'e-mail, farà comunque fede la pubblicazione 

sul sito ufficiale, che pertanto è da considerare a tutti gli effetti l'ufficialità della 

pubblicazione del C.U.). 

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 o trasmesse con provvedimento di urgenza qualora se 

ne ritenga la reale necessità, pertanto i reclami non saranno ritenuti validi e quindi non 

accettati dalla Disciplinare. 

I COMUNICATI UFFICIALI VERRANNO PUBBLICATI OGNI LUNEDI’ ENTRO 

LE ORE 19.00. 

 

 

 

 

 



 

 

(Par.10) 

RESPONSABILITA’ PER DANNI OD INFORTUNI DI TESSERATI  

 
Il Comitato Provinciale AICS declina 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.11) 

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 c/o Campo Sportivo  

Siena, a mezzo raccomandata firmata dal Presidente della Società, o di persona 

accompagnati dalla prescritta tassa di €.100 (cento) e da ricevuta di raccomandata di 

invio, di copia del reclamo alla controparte se direttamente interessata, 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 

tele, Fax,o 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 €.100(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 soddisfatti, le Società potranno 

ricorrere al Collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale. 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 €.300 (trecento), all’attenzione del Presidente del Collegio, il quale, riunitori assieme 

ai componenti Probiviri, prenderà a valuterà la richiesta di reclamo. Il Giudizio di 

quest’ultimo è INAPPELLABILE. In caso di accoglimento totale o parziale del 

reclamo, la tassa sarà restituita in caso di rigetto. 

 

(Par.12) 

REGOLE PER IL RINVIO GARE da parte delle Società  
 

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

Ufficiale AICS, potranno essere prese in considerazione solamente dalla Commissione 

incaricata (il Responsabile dei Calendari non ha il potere di spostare gare già inserite 



 

 

nel calendario ufficiale), che si riunisce una volta a settimana; tale Commissione 

prenderà in esame le richieste di spostamento presentate  e ne deciderà o meno lo 

spostamento entro massimo una settimana. Per poter prendere in considerazione 

qualsiasi richiesta di spostamento gara, dovrà essere seguito il seguente iter: 

1. La richiesta di spostamento dovrà essere presentata al Comitato almeno 

QUINDICI  (15) giorni prima della gara stessa; 

2. La richiesta potrà pervenire sia tramite posta elettronica all’indirizzo  

info@aicssienacalcio.net, sia consegnata a mano presso la segreteria AICS in 

orario di ufficio; 

3. La richiesta potrà essere presa in considerazione ed essere esaminata dalla 

Commissione solo se: 

• Accompagnata dal MODULO RINVIO GARE (allegata al presente 

regolamento), firmato dai responsabili di entrambe le Società interessate 

dallo spostamento; 

• Accompaganto dalla tassa di spostamento di €40. 

 

Nel caso in cui la richiesta non venga accettata, la tassa verrà immediatamente 

testituita. 

Nel caso in cui la richiesta venga accettata si precisa che: 

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

2. I termini del recupero, campo, orario e giorno (anche la domenica) verranno decisi 

esclusivamente dalla Commissione incaricata in accordo con il Responsabile dei 

Calendari; 

3. 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. 

4. 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.   

5. La conferma o meno dell’accettazione della richiesta verrà ufficializzata tramite 

posta eletttronica direttamente alle Società interessate. 

 

Tassativamente non saranno ammesse richieste di spostamento gare nelle ultime 

tre giornate di Campionato per nessun motivo. 

 

(Par.13) 

RINVIO GARE da parte del Comitato Provinciale AICS 

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

Regionali, gare interne 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, 

mailto:info@aicssienacalcio.net


 

 

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.14) 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Affiliazione: € 100,00 

Iscrizione: € 45,00 

Cauzione: € 90,00 

Gare (Campi e Arbitri): € 42,00 

Cartellini: € 150 per 20 cartellini 

Ulteriori tessere dopo esaurimento pacchetto o chiusura tesseramento € 9,00   

 

(Par.15) 
PAGAMENTI: 

 

ACCONTO: IMPORTO di  EURO 350 da versare “improrogabilmente” prima 

dell’inizio del Campionato.  
 

Alla Società che non verserà l'anticipo il torneo entro i termini di tempo stabiliti 

saranno applicati gli  interessi di mora pari al 10% dell’importo dovuto e applicati 

provvedimenti disciplinari: decurtazione di punti in classifica generale di 1 punto a 

gara dalla prima giornata di Campionato disputata 

 

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 2018 in tal caso al prezzo 

totale verrà effettuato uno sconto del 6%. 

2 - effettuare il saldo del torneo entro il 31 Novembre  2018 al prezzo totale verrà 

effettuato uno sconto del 4% 

3 – Pagamento in 3 moduli, escluso l’acconto, in date 31 Ottobre 2018 – 31 Novembre 

2018 e 31 Gennaio 2019  

 

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

nella stagione 2016/2017 
 

La 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. 



 

 

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. 

 

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 "Carlo Serafini Femminile a 8" 2014/2015  

 

La Cauzione ovviamente verrà restituita alle Squadre al termine del Campionato, in 

caso di regolarità nel pagamento scelto 

 

(Par.16) 

VISITE MEDICHE 
 

E’ obbligo di ogni giocatore, che prende parte attivamente alle gare, essere in possesso 

del Certificato Medico Sportivo Agonistico, di cui una copia deve essere depositata 

nella sede della Società di appartenenza, la Società ed il suo Presidente sono 

direttamente responsabili della salute dei giocatori tesserati per la propria Squadra. 

Il Circolo Calcio AICS e il Comitato Provinciale  Aics 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 Circolo Calcio 

AICS, viene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale. 
 

 

(Par.17) 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ORGANIZZATE DAL CIRCOLO CALCIO 

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 FIGC IN QUANTO APPLICABILI. 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDICE AL REGOLAMENTO 

 

Al Campionato di Calcio a 8 Femminile “TORNEO CARLO SERAFINI” 

partecipano 8 squadre rappresentanti altrettante Contrade di Siena. Queste, 

vista la particolarità di tale competizione, all’unanimità hanno richiesto che 

potranno prendere parte al campionato giocatrici appartenenti alla Contrada 

rappresentata dalla squadra e che non potranno partecipare alle gare 

giocatrici che non hanno attinenza con la Contrada stessa, fatto facilmente 

verificabile per evidenti conoscenze riscontrabili.  

Per quanto sopra detto nel caso in cui all’incontro partecipi una giocatrice 

che non risponde ai requisiti indicati, la squadra avversaria potrà presentare 

reclamo nei modi e nei tempi descritti nel presente Regolamento. 

Il Giudice Sportivo nell’esaminare il reclamo terrà conto di tale Appendice. 
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Pubblicato e affisso presso il  CIRCOLO CALCIO  A.I.C.S.                                       
Siena: 07.11.2018 


