Totale

Acc.to
Campi (2)

234,00

€ 304,00

-

€

234,00

€ 304,00

-

-

€

234,00

€ 304,00

-

70,00

-

€

234,00

€ 304,00

-

20,00

-

€ 20,00

-

€

70,00

-

€

360,00

€ 430,00

-

2004/2006

€

70,00

-

€

360,00

€ 430,00

-

N

2000/2003

€

70,00

-

€

360,00

€ 430,00

-

Open

N

2006 e prec.

€ 280,00

€ 50,00

€

504,00

€ 834,00

(2)

Coppa CSI Open

T

2006 e prec.

€

(3)

€ 20,00

(4)

Iscrizione

Fase

Annate

Under 12 a 9

T

2010/2011

€

70,00

-

€

Under 13

T

2009/2010

€

70,00

-

Under 14

N

2008/2009

€

70,00

Under 15

T

2007/2008

€

Allieve

T

2006/2010

€

Allievi

N

2006/2007

Juniores

N

Top Junior

20,00

Cauzione

Acc.to
Arbitri (1)

Campionato

-

-

Legenda:
N: Campionato che prevede successive fasi regionali e nazionali
T: Campionato che prevede la sola fase territoriale
(1): acconto calcolato su 18 partite:
• € 13,00 a gara U12/U15;
• € 15,00 a gara Allieve;
• € 20,00 a gara Allievi/Top J;
• € 28,00 a gara Open.
(2): acconto calcolato su 9 gare casalinghe:
• € 810,00 (€ 90,00 a partita in diurna);
• € 1080,00 (€ 120,00 a partita in notturna).
(3): € 28,00 a gara.
(4): € 120,00 a gara se dovuto.
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di
campionato/Coppa. Per chi avesse necessità di pianificare una rateizzazione, può contattare
direttamente la segreteria del Comitato.
La categoria “Top Junior” verrà attivata al raggiungimento di un minimo di 8 squadre.
Nell’eventualità non venga attivata, queste verranno inserite nella categoria Top Junior a 7
giocatori.
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SETTORE GIOVANILE
Campionati Provinciali
Iscrizioni: dal 12 Luglio 2021 al 15 Settembre 2021
Inizio Campionati: 25/26 Settembre 2021

UNDER 12 / UNDER 13 - NORME TECNICHE

Under 12: nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011
Under 13: nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010
• Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
• Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
• Under 12: si gioca a 9 giocatori;
• Under 13: la prima fase del campionato si disputerà a 9 giocatori, la seconda fase invece a 11
giocatori;
• Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18
giocatori;
• Il rinvio del portiere verrà effettuato dal dischetto del rigore;
• E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a gioco
fermo.
• In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato Ufficiale avrà l’obbligo
di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica
Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara;
• Verrà utilizzato il pallone n° 4.

FORMULA CAMPIONATO

Per entrambe le categorie si prevede una prima fase a gironi divisi possibilmente per zona, seguita da una
seconda fase (Arancione/Blu) al termine della quale seguiranno Fasi Finali per la proclamazione delle
vincenti.
Nella Fase Blu potranno essere inserite anche squadre non iscrittesi a inizio anno che ne facciano richiesta,
ma tali squadre eventualmente aggiunte verranno escluse dalle fasi finali.

Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando
l’effettivo numero di squadre partecipanti.
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UNDER 14 / UNDER 15 - NORME TECNICHE

Under 14: nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009
Under 15: nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008
• Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
• Tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
• Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18
giocatori;
• E’ prevista la sostituzione di n° 7 giocatori.
• In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato Ufficiale avrà l’obbligo
di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica
Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara;
• Verrà utilizzato il pallone n° 5.

FORMULA CAMPIONATO

Per entrambe le categorie si prevede una prima fase a gironi divisi possibilmente per zona, seguita da una
seconda fase (Arancione/Blu) al termine della quale seguiranno Fasi Finali per la proclamazione delle
vincenti.
Nella Fase Blu potranno essere inserite anche squadre non iscrittesi a inizio anno che ne facciano richiesta,
ma tali squadre eventualmente aggiunte verranno escluse dalle fasi finali.

Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando
l’effettivo numero di squadre partecipanti.

ALLIEVE a 9 - NORME TECNICHE

Allieve: nate dal 01/01/2006 al 31/12/2010 (campionato interprovinciale)
• Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
• Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
• Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18
giocatrici;
• E’ prevista la sostituzione illimitata di giocatrici.
• In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato Ufficiale avrà l’obbligo
di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica
Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara.
• Verrà utilizzato il pallone n° 5.

FORMULA CAMPIONATO

Girone di andata ritorno con Fasi Finali a concentramento.

Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando
l’effettivo numero di squadre partecipanti.
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ALLIEVI / JUNIORES / TOP JUNIOR - NORME TECNICHE

Allievi: nati dal 01/01/2006 al 31/12/2007 (campionato interprovinciale)
Juniores: nati dal 01/01/2004 al 31/12/2006 (campionato interprovinciale)
Top Junior: nati dal 01/01/2000 al 31/12/2003 (campionato interprovinciale)
• Giorno di gioco: Sabato/Domenica;
• Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
• Fuori quota: da stabilire se e come impiegarli durante la riunione con le società iscritte;
• La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 18
giocatori;
• E’ prevista la sostituzione di n° 7 giocatori;
• In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato Ufficiale avrà l’obbligo
di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica
Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara;
• Verrà utilizzato il pallone n° 5.

FORMULA CAMPIONATO

Per tutte le categorie si prevede una prima fase a gironi divisi possibilmente per zona, seguita da una
seconda fase (Arancione/Blu) al termine della quale seguiranno Fasi Finali per la proclamazione delle
vincenti.
Nella Fase Blu potranno essere inserite anche squadre non iscrittesi a inizio anno che ne facciano richiesta,
ma tali squadre eventualmente aggiunte verranno escluse dalle fasi finali.

Il piano di sviluppo dei Campionati verrà confermato o modificato a chiusura iscrizioni, valutando
l’effettivo numero di squadre partecipanti.
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OPEN
Campionati Provinciali e Coppa CSI
Iscrizioni: dal 12 Luglio 2021 al 8 Settembre 2021
Inizio Campionato: 20 Settembre 2021
Inizio Coppa CSI: 11 Ottobre 2021
OPEN - NORME TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Nati dal 2006 e precedenti;
Tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti;
La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di 20
giocatori.
E’ prevista la sostituzione di n° 9 giocatori;
Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI;
Verrà utilizzato il pallone n° 5.

FORMULA CAMPIONATO

Il campionato Open sarà modificato rispetto ai format canonici visti nelle stagioni passate.
Proponiamo quindi un unico campionato che accorpa tutte le squadre iscritte e che si giocherà su gironi
da 9/10/11 squadre.
Al termine del girone di ritorno verranno disputati playoff e playout che determineranno retrocessioni e
promozioni che andranno a loro volta a definire le graduatorie di partecipazione ai campionati Open della
stagione 2022/2023 (Open A e Open B).

FORMULA COPPA CSI

La Coppa CSI (che prenderà il via al raggiungimento di un numero minimo di 8 squadre iscritte) è riservata
alle squadre iscritte ai campionati Open e si svolgerà parallelamente al Campionato Provinciale con Gironi
da 3/4 squadre sola andata seguiti da fasi finali. Alla società vincitrice la Coppa CSI verrà riservata una
delle promozioni all’Open A per l’anno sportivo 2022/2023 (qualora fosse già tra le promosse si
scalerà alla finalista perdente e, a seguire, alle semifinaliste perdenti).

Il piano di sviluppo del Campionato e della Coppa CSI verrà confermato o modificato a chiusura
iscrizioni, valutando l’effettivo numero di squadre partecipanti.
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