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PAROLA DEL PRESIDENTE

La possibilità che mi viene data nel presentare la nuova stagione sportiva
è, sicuramente, un privilegio e un onore: privilegio in quanto sono
portavoce di un lavoro lungo e complicato che ha visto come protagonisti
tutti i miei collaboratori, un onore in quanto poter dar "vita operativa" a
tutte le proposte idee e innovazioni per il prossimo anno sportivo è cosa
assai gratificante.
Viene innanzitutto riconfermato l'impegno nel contributo alle società
giovanili che partecipano con più squadre ai diversi campionati: questa è
una scelta ponderata e importante. Seguire, allenare, accompagnare, “far
giocare” e quindi far crescere ed educare gli uomini di domani è un compito
arduo e di fondamentale importanza. Per questo un segnale di
riconoscenza da parte del CSI, da sempre attento ai giovani e alle tematiche
educative, ci sembra, quantomeno, doveroso.
Un altro passo importante quest’anno è quello di poterVi finalmente
presentare la nostra proposta in maniera completa: Sport e Formazione
sono un binomio inscindibile e imprescindibile per il nostro Comitato,
quindi la possibilità di poter pianificare fin da subito la propria annata su
tutti i fronti, sia dal lato sportivo che da quello delle proposte di
accompagnamento e di crescita, riteniamo possa essere importante per le
nostre società sportive. Sicuramente la programmazione sta alla base di un
buon lavoro e sono sicuro che i dirigenti sportivi non si lasceranno sfuggire
questa occasione.
Una bella opportunità e un valore aggiunto alle nostre proposte lo si avrà
con la realizzazione del campo di calcio a 7 in erba sintetica adiacente alla
nostra sede, che avrà anche spogliatoi completamente ristrutturati, questo
per dare sempre una migliore accoglienza a tutte le società che vorranno
vivere anche in questo modo quella che è la nostra, ma anche vostra casa.
Sono inoltre in arrivo una serie di nuove proposte ed eventi per tutti gli
sport e tutte le età a partire dall’Olimpiade degli Oratori fino ai nuovi Tornei
3vs3 di basket giovanile passando per gli All Star Game Open, per
l’Oratorio Cup e tanto altro ancora.
Non mi resta quindi che augurare a tutti Voi una buona annata sportiva,
ricca di soddisfazioni e di gioie, lo dico col cuore in quanto ritengo
indispensabile ed “eroico” il lavoro che fate ogni giorno nelle Vostre società.
Grazie di tutto e buona estate!
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QUOTE DI AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO

AFFILIAZIONE

NOTE

QUOTA Euro

STANDARD

Qualsiasi Sport

€ 90,00

SPESE DI SEGRETERIA

Qualsiasi Sport

€ 70,00

TESSERAMENTO
DISCIPLINA

SIGLA TESSERAMENTO < 18 ANNI > 18 ANNI

CALCIO A 11

CAL

€ 6,00

€ 12,00

CALCIO A 7

CA7

€ 6,00

€ 12,00

CALCIO A 5

CAC

€ 6,00

€ 12,00

PALLACANESTRO

PCA

€ 6,00

€ 12,00

PALLAVOLO

PVO

€ 6,00

€ 12,00

PALLAVOLO MISTA

PVM

€ 6,00

€ 12,00

ATLETICA LEGGERA

ATL

€ 6,00

€ 12,00

GINNASTICA ARTISTICA

GAR

€ 6,00

€ 12,00

GINNASTICA RITMICA

GRI

€ 6,00

€ 12,00

DANZA SPORTIVA

DSP

€ 6,00

€ 12,00

TENNIS TAVOLO

TTA

€ 6,00

€ 12,00

SCI ALPINO

SCI

€ 6,00

€ 12,00

BIGLIARDINO

BIG

€ 6,00

€ 12,00

NORDIC WALKING

NWK

€ 6,00

€ 12,00

CHEERLEADING

CHE

PATTINAGGIO

PTG

€ 6,00

DISCIPLINE MARZIALI

DMC

€ 8,00

€ 8,00

CICLISMO - CICLOSPORTIVI

CIC - CLS

€ 32,00

€ 32,00

CICLOTURISMO

CLT

€ 21,00

€ 21,00

FREE BIKE

FBK

€ 6,00

€ 12,00

ALTRI SPORT

***

€ 6,00

€ 12,00

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

€ 6,00
€ 6,00

€ 12,00

€ 12,00
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QUOTE DI AFFILIAZIONE e TESSERAMENTO
TESSERAMENTO SPECIALE
TIPOLOGIA

SIGLA
TESSERAMENTO

< 18
ANNI

> 18
ANNI

RACE ONE

RO

€ 10,00

€ 10,00

SPORT ACROBATICI

GAC

€ 6,00

€ 6,00

EQUITAZIONE BASE

EQ1

€ 6,00

€ 12,00

EQUITAZIONE CAVALIERE

EQ2

€ 26,00

€ 32,00

ATTIVITA’ RICREATIVA - Tornei

AR

€ 6,00

€ 7,50

ATTIVITA’ DI CORSISTICA

***

€ 6,00

€ 8,00

TESSERA ATTIVITA’ GENERICA
durata 365 gg
TESSERA BASE

AA

€ 6,00

€ 8,00

TESSERA FLEXY – durata 45gg

FX

TESSERA FREE SPORT – durata 7
gg
TESSERA FREE DAILY – durata 1
gg
TESSERA CIRCOLO
PARROCCHIALE
TESSERA CIRCOLO
STUDENTESCO
TESSERA CIRCOLO

FS (min. 20 tesserati)

PR (prime 100 gratuite)

TESSERA CIRCOLO SPORTIVO

CS

BS

FD

SC (prime 100 gratuite)
CR

€ 4,50
€ 12,00
€ 5,00
€ 12,00
€ 2,50
€ 12,00
€ 1,00
€ 12,00
€ 1,04
€ 12,00
€ 1,04
€ 12,00
€ 2,00
€ 12,00
€ 5,00
€ 12,00

QUALIFICHE TECNICHE – REFERTI – TESSERA CON FOTO
QUALIFICHE TECNICHE

ALLENATORE E SEGNAPUNTI

REFERTI

€ 3,00
€ 4,00

AGGIUNTA FOTO

< 15 ANNI DI ETA’

€ 0,50

AGGIUNTA FOTO

> 15 ANNI DI ETA’

€ 1,00

*** rivolgersi alla segreteria per la sigla di tesseramento corretta.

CONTATTA LA SEGRETERIA PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA
TIPOLOGIA DI TESSERAMENTO E SUL CONTRATTO ASSICURATIVO.
VERIFICA LE NORME DI TESSERAMENTO 2018/2019
Tel. 0522.512946 - segreteriacsi@csire.it
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LE PROPOSTE ASSICURATIVE CSI
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28° TORNEO DON GIOVANNI BOSCO
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 8 Settembre 2018
Inizio Torneo: 22 Settembre 2018

NORME TECNICHE


Tempi di gioco: 3 da 15 minuti ciascuno.



Tempo d’attesa: 10 minuti.



Giorno di gioco (indicativo):





Venerdì (Biberon, Debuttanti);



Sabato (Cuccioli, Arcobaleno);



Domenica (Primavera e Bocia).

La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 14 giocatori (18 giocatori per la Categoria Bocia).



Sostituzione illimitata di atleti, 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.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della
quota di iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 5ª (compresa) in poi.

CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

TOTALE

DON BOSCO BIBERON a 5/7
DON BOSCO DEBUTTANTI a 5/7
DON BOSCO CUCCIOLI a 5/7
DON BOSCO ARCOBALENO
DON BOSCO PRIMAVERA
DON BOSCO BOCIA a 9

2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2008/09

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
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OPEN MASCHILE e FEMMINILE

Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 15 Settembre 2018
Inizio Torneo: 1 Ottobre 2018

NORME TECNICHE


Tempi di gioco di 30 minuti ciascuno.



Tempo d’attesa: 10 minuti.



La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 14 giocatori.



Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante), con segnalazione all’Arbitro e a
gioco fermo.



Le partite saranno dirette da arbitro ufficiale CSI.



Verrà utilizzato il pallone n° 5.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di
campionato. Gli acconti sono stabiliti calcolando un girone da 10 squadre (18 gare in totale
e 9 casalinghe).
CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

CAUZIONE

1*

1*

ALLIEVE

2001/05

50

OPEN FEMMINILE

2003 e
prec.

150

50

OPEN MASCHILE

2003 e
prec.

150

50

ACC.TO
ARBITRI

TOTALE

2*
€ 15 a
partita
324
(€ 18 a
partita)
324
(€ 18 a
partita)

ACC.TO
CAMPI

2*

524

524

720
(€ 80 a
partita)
720
(€ 80 a
partita)

Prenota il tuo campo in
sintetico per partite e
allenamenti.
Info in segreteria
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COPPE e TORNEI

Torneo
Invernale
Open
Torneo Open
Sotto le
Stelle

Oratorio
Cup
54° Torneo Scolastico
Don Giorgio Gualtieri

Prenota il tuo campo in
sintetico per partite e
allenamenti.
Info in segreteria
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SETTORE GIOVANILE
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 8 Settembre 2018
Inizio Torneo: 22 Settembre 2018

UNDER 12 a 9/11 - UNDER 13 - NORME TECNICHE
 Under 12: nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008
 Under 13: nati dal 01/01/2006 al 31/12/2007
 Giorno di gioco: Sabato
 Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti.
 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.

UNDER 14 / UNDER 15 - NORME TECNICHE
 Under 14: nati dal 01/01/2005 al 31/12/2006
 Under 15: nati dal 01/01/2004 al 31/12/2005
 Giorno di gioco: Sabato
 Tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. Tempo d’attesa: 10 minuti.
 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.

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

10

ALLIEVI / JUNIORES - NORME TECNICHE
 Allievi: nati dal 01/01/2003 al 31/12/2004 (campionato interprovinciale)
 Juniores: nati dal 01/01/2001 al 31/12/2003 (campionato interprovinciale)
 Giorno di gioco: Sabato
 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 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.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della
quota di iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 3ª (compresa) in poi per i campionati dalla
categoria UNDER 12 a 9 alla categoria JUNIORES a 11.
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima
giornata di campionato. Gli acconti sono stabiliti calcolando un girone da 10 squadre
(18 gare in totale).
CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

CAUZIONE

ACC.TO ARBITRI

1*

UNDER 12 a 9/11

2007/2008

1*
70

UNDER 13 a 11

2006/2007

70

UNDER 14 a 11

2005/2006

70

UNDER 15 a 11

2004/2005

70

ALLIEVI a 11

2003/2004

70

JUNIORES a 11

2001/2003

70

2*
234
(€ 13 a partita)
234
(€ 13 a partita)
234
(€ 13 a partita)
234
(€ 13 a partita)
360
(€ 20 a partita)
360
(€ 20 a partita)

TOTALE

304
304
304
304
430
430
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OPEN

Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 1 Settembre 2018
Inizio Torneo: 17 Settembre 2018

OPEN - NORME TECNICHE
 Nati dal 2003 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° 5 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.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di
campionato. Gli acconti sono stabiliti calcolando un girone da 10 squadre (18 gare in totale
e 9 casalinghe).
CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

CAUZIONE

ACC.TO
ARBITRI

OPEN A/B

2003 e prec.

1*
310

1*
110

2*
504
(€ 28 a
partita)

TOTALE

ACC.TO CAMPI

924

2*
810 (diurna)
1.080 (notturna)

Prenota il tuo campo a 11 in
erba per partite e allenamenti.
Info in segreteria
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OPEN – COPPE e TORNEI

COPPA C.S.I.
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 15 Settembre 2018
Inizio Coppa: 1 Ottobre 2018

TORNEO INVERNALE OPEN
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 17 Novembre 2018
Inizio Torneo: 3 Dicembre 2018

COPPA CSI - NORME TECNICHE
 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.
 La Coppa CSI è aperta indistintamente a tutte le squadre partecipanti ai Campionati
Provinciali Open 2018/2019.
 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.

TORNEO INVERNALE OPEN - NORME TECNICHE
 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.
 Il Torneo Invernale è aperto indistintamente a tutte le squadre partecipanti ai
Campionati Provinciali Open 2018/2019.
 Il Torneo Invernale si svolgerà su campi in sintetico.
 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.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative
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NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro il primo turno dei
rispettivi tornei.
CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

ARBITRI

COPPA CSI

2003 e prec.

1*
20

2*
Addebito
in Scheda
(€ 28)

TORNEO INVERNALE
OPEN

2003 e prec.

300

JUNIOR
WINTER
CUP

TOTALE

20

CAMPI

2*
Addebito in
Scheda se
dovuto (€ 60)

300

All Star
Game
Prenota il tuo campo a 11 in
erba per partite e allenamenti.
Info in segreteria

Torneo
della Bassa

Prenota il tuo campo a 11 in
erba per partite e allenamenti.
Info in segreteria
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16° TORNEO DON BOSCO INDOOR
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 3 Novembre 2018
Inizio Campionati: 25 Novembre 2018

NORME TECNICHE
 Tempi di gioco di 20 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 Giorno di gioco: Domenica (Sabato su richiesta).
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 giocatori.
 Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket).
 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 a 5 entro le 24 ore successive la disputa della gara.
 Dovrà essere utilizzato un pallone a rimbalzo controllato.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di
campionato.

CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

TOTALE

INDOOR BIBERON

2012/2013

1*
70

70

INDOOR DEBUTTANTI

2011/2012

70

70

INDOOR CUCCIOLI

2010/2011

70

70

INDOOR ARCOBALENO

2009/2010

70

70

INDOOR PRIMAVERA

2008/2009

70

70

ACC.TO
PALESTRE
2*
€ 50
se dovuto
€ 50
se dovuto
€ 50
se dovuto
€ 50
se dovuto
€ 50
se dovuto
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OPEN MASCHILE e FEMMINILE
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 15 Settembre 2018
Inizio Campionati: 15 Ottobre 2018

NORME TECNICHE
 Nati dal 2003 e prec.
 Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero massimo di
12 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 a 5 entro le 24 ore successive la disputa della gara.
 Dovrà essere utilizzato un pallone regolamentare da calcio a 5.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di
campionato. Gli acconti sono stabiliti calcolando un girone da 10 squadre (18 gare in totale
e 9 casalinghe).
CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

CAUZIONE

ACC.TO
ARBITRI

OPEN M/F

2003 e prec.

1*
240

1*
110

2*
400
(€ 18 a
partita)

TOTALE

750

ACC.TO
PALESTRE

2*
500
(€ 56 a
partita)

Prenota il tuo campo a 5 per
partite e allenamenti.
Info in segreteria
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COPPE e TORNEI
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 10 Novembre 2018
Inizio Coppa: 7 Gennaio 2019

COPPA CSI - NORME TECNICHE
 Tempi di gioco di 25 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 Coppa riservata alle società iscritte ai Campionati Open.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 giocatori.
 Sostituzione illimitata di atleti (cambio volante tipo Basket), con segnalazione all’Arbitro
e a gioco fermo.
 Dovrà essere utilizzato un pallone regolamentare da calcio a 5.
 Per l’Open Femminile, la manifestazione prenderà il via al raggiungimento di un numero
minimo di 6 (sei) squadre.
 Per l’Open Maschile, la manifestazione prenderà il via al raggiungimento di un numero
minimo di 16 (sedici) squadre.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

All Star
Game
Torneo
Sotto le
Stelle
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NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro il primo turno del
torneo.

CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

ACC.TO ARBITRI

COPPA CSI M/F

2003 e prec.

1*
20

2*
Addebito in
scheda
(€ 18 a
partita)

TOTALE

20

ACC.TO
PALESTRE

2*
Addebito in
scheda
(€ 28 a
partita)

Prenota il tuo campo a 5 per
partite e allenamenti.
Info in segreteria
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SETTORE GIOVANILE
tornei provinciali
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 6 Ottobre 2018
Inizio Campionati: 20 Ottobre 2018

S3 RED 2x2 - NORME TECNICHE

!!!Novità!!!
Da Gennaio 2019
SPIKEBALL RED

 Nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009
 Altezza rete 2,00 mt circa;
 Dimensione del campo 6 x 6 circa;
 Minivolley 2 contro 2;
 Periodo novembre/maggio;
 In base alle iscrizioni formazioni di gironi territoriali in modo da garantire circa 10
incontri nell’anno sportivo (uno ogni tre settimane circa);
 Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti.


VOLLEY S3 RED 3x3 - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2008 al 31/12/2009
 Altezza rete 2,00 mt circa;
 Dimensione del campo 4,5 x 9 circa;
 Minivolley classico 3 contro 3;
 Le squadre possono essere composte: da solo donne, da soli uomini o miste;
 Periodo novembre/maggio;
 In base alle iscrizioni formazioni di gironi territoriali in modo da garantire circa 10
incontri nell’anno sportivo (uno ogni tre settimane circa);
 Festa finale con premiazione di tutte le società partecipanti.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative
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VOLLEY S3 RED 4x4 - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008
 Altezza rete mt 2,00;
 Dimensione del campo 6 x 14;
Attività proposta:
1° Fase – incontri 4 contro 4 da novembre a febbraio;
 Le squadre possono essere composte: da solo donne, da soli uomini o miste;
 Per partecipare alla gara, ogni squadra, deve essere rappresentata da due formazioni
composte ciascuna da un minimo di 4 ad un massimo di 7 atleti/e;
 La società vincente potrà partecipare alla fase regionale della attività polisportiva,
organizzata dal CSI Emilia Romagna, con il contributo economico del comitato CSI di Reggio
Emilia;
2° Fase:
 1°possibilità: continuare con il campionato Super Volley 3 contro 3, per il periodo da
marzo a maggio con la formazione dei gironi “Vincenti” e gironi “Arcobaleno” (se il numero
di iscrizioni lo permette);
 2° possibilità – passando alla seconda fase del campionato Debuttanti 6 contro 6,
inserendosi nei gironi arcobaleno;
 fasi finali per entrambe i gironi.

DEBUTTANTI 6x6 - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008
 Altezza rete mt 2,00;
 Dimensione del campo mt 9 x 18;
Attività Proposta:
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali sviluppati in due fasi.
1° Fase – incontri 6 contro 6 da novembre a febbraio
 Le squadre possono essere composte: da solo donne o miste;
2° Fase – incontri 6 contro 6 da marzo a maggio con la formazione dei gironi “Provinciale” e
gironi “Arcobaleno”;
 Alla 2° fase, il girone Arcobaleno, sarà pertanto composto da:
 squadre della prima fase, in relazione alla classifica della 1° Fase;
 eventuali società che hanno partecipato al campionato “Super Volley”;
 eventuali nuove iscrizioni.
 Fasi finali, per entrambe i gironi, previsti per la fine di maggio.

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative
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ESORDIENTI 6x6 (Maschile/Femminile/Misto) - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2006 al 31/12/2007
 Altezza rete mt 2,15;
 Dimensione del campo mt 9 x 18;
Attività proposta:
In base alle iscrizioni formazione dei gironi territoriali con:
 1° Fase – incontri 6 contro 6 da ottobre a febbraio con gironi di sola andata;
 2° Fase – da marzo ad aprile con la formazione dei gironi “Provinciale” e gironi
“Arcobaleno”;
 fasi finali per entrambe i gironi;
 Alla vincente è data la possibilità di partecipare alla fase regionale ed eventualmente al
nazionale.
 Tornei di chiusura previsti dalla seconda metà di marzo.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della
quota di iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 3ª (compresa) in poi per i campionati dalla
categoria DEBUTTANTI alla categoria JUNIORES (con esclusione dei campionati con quota di
iscrizione € 35).
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima
giornata di campionato.
CAMPIONATO

S3 RED (2X2)
VOLLEY S3 RED (3X3)
VOLLEY S3 RED (4X4)
DEBUTTANTI (6X6)
ESORDIENTI (6X6)

ANNATE

ISCRIZIONE

CAUZIONE

ARBITRI

TOTALE

1*

2008/2009
2008/2009
2007/2008
2007/2008
2006/2007

1*
35
35
35
70
70

2*
(€ 10 a partita)
(€ 10 a partita)
(€ 10 a partita)
(€ 10 a partita)
(€ 10 a partita)

35
35
35
110
110

40
40
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SETTORE GIOVANILE
campionati provinciali
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 6 Ottobre 2018
Inizio Campionati: dal 13 Ottobre 2018

RAGAZZI/E/MISTO - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2006
 Altezza rete mt 2,15 (cat. RAGAZZE);
 Altezza rete mt 2,24 (cat. RAGAZZI);
 Altezza rete mt 2,20 (cat. RAGAZZI MISTO)
 Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di
partecipare alla fase regionale ed eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni
formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e successivamente
formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi;
 da marzo torneo di chiusura.

ALLIEVI/E - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2003 al 31/12/2005
 Altezza rete mt 2,24 (cat. Allieve);
 Altezza rete mt 2,43 (cat. Allievi);
 Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di
partecipare alla fase regionale ed eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni
formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e successivamente
formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi;
 da marzo torneo di chiusura.

Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative
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JUNIORES M/F - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2001 al 31/12/2003;
 Altezza rete mt 2,24 (cat. Juniores F.);
 Altezza rete mt 2,43 (cat. Juniores M.);
 Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di
partecipare alla fase regionale ed eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni
formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e successivamente
formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi;
 da marzo torneo di chiusura.

TOP JUNIOR - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/1997 al 31/12/2001;
 Altezza rete mt 2,24 (cat. TOP JUNIOR F.);
 Altezza rete mt 2,43 (cat. TOP JUNIOR M.)
 Campionato regolare da ottobre a febbraio (marzo/aprile finali e possibilità di
partecipare alla fase regionale ed eventualmente al nazionale) in base alle iscrizioni
formazione di gironi territoriali con prima fase di sola andata e successivamente
formazione di gir. vincenti e gir. arcobaleno – fasi finali per entrambi i gironi;
 da marzo torneo di chiusura.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della
quota di iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 3ª (compresa) in poi per i campionati dalla
categoria DEBUTTANTI alla categoria JUNIORES (con esclusione dei campionati con quota di
iscrizione € 35).
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima
giornata di campionato
CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

CAUZIONE

ACC.TO ARBITRI

RAGAZZI / E / MISTO

2005/2006

1*
70

1*
40

ALLIEVI / E

2003/2005

70

40

JUNIORES M / F

2001/2003

70

40

TOP JUNIOR

1997/2001

70

40

2*
150
(€ 10 a partita)
150
(€ 13,5 a
partita)
150
(€ 15 a partita)
150
(€ 15 a partita)

TOTALE

260
260

260
260
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OPEN M/F e MISTO
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 6 Ottobre 2018
Inizio Campionati: dal 20 Ottobre 2018

OPEN M/F - NORME TECNICHE
 Nati dal 2003 e prec.
 Altezza rete mt 2,24 (Open Femminile);
 Altezza rete mt 2,43 (Open Maschile);
 Campionato regolare da ottobre a marzo (aprile fasi finali) Attività regionale da definire
secondo le indicazioni del Coordinamento Tecnico Regionale;
 eventualmente da marzo torneo di chiusura.

OPEN MISTO - NORME TECNICHE
 Nati dal 2003 e prec.
 Altezza rete mt 2,35;
 obbligo minimo/massimo da 3 a 5 donne in campo;
 Campionato regolare da ottobre a marzo (aprile fasi finali);
 Attività regionale da definire secondo le indicazioni del Coordinamento Tecnico
Regionale.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di
campionato.
.

CAMPIONATO

OPEN M/F
OPEN MISTO

ANNATE

2003 e
prec
2003 e
prec.

ISCRIZIONE

CAUZIONE

ACC.TO ARBITRI

1*
230

1*
110

230

110

2*
400
(€ 21 a partita)
400
(€ 21 a partita)

TOTALE

740
740
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SETTORE GIOVANILE
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 6 Ottobre 2018
Inizio Campionati: dal 27 Ottobre 2018

UNDER 8 - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2011 al 31/12/2012
 Si gioca 4 vs 4
 Tempi di gioco: 5 (cinque) da 6 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 giocatori (minimo 8).
 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.

UNDER 10 - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2009 al 31/12/2010
 Si gioca 4 vs 4
 Tempi di gioco: 6 (sei) da 6 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 giocatori (minimo 8).
 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.

UNDER 12 - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008
 Si gioca 5 vs 5
 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 8 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 giocatori (minimo 8).
 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative
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UNDER 14 - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2005 al 31/12/2006
 Si gioca 5 vs 5
 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 giocatori (minimo 8).
 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;

 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara .

ALLIEVI - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2003 al 31/12/2004
 Si gioca 5 vs 5
 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 giocatori (minimo 8).
 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.

JUNIORES - NORME TECNICHE
 Nati dal 01/01/2001 al 31/12/2002
 Si gioca 5 vs 5
 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 giocatori (minimo 8).
 Tutti i giocatori dovranno entrare in campo;
 Comunicazione risultato alla commissione tecnica entro 48 ore dalla disputa della gara.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative
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NORME AMMINISTRATIVE
Le società che iscriveranno più squadre usufruiranno di un contributo pari al 50% della
quota di iscrizione per ogni squadra iscritta dalla 3ª (compresa) in poi.
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima
giornata di campionato

CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

UNDER 8
UNDER 10
UNDER 12
UNDER 14
ALLIEVI
JUNIORES

2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2001/2002

70
70
70
70
70
70

!!!Novità!!!
3vs3 Sprint
Pre-season
Und. 8 e Und. 10
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OPEN
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 15 Settembre 2018
Inizio Campionati: dal 27 Ottobre 2018

NORME TECNICHE
 Nati dal 2003 e prec.
 Si gioca 5 vs 5
 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 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 Pallacanestro entro le 24 ore successive la disputa della gara.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di
campionato.

CAMPIONATO

ANNATE

ISCRIZIONE

CAUZIONE

ACC.TO ARBITRI

TOTALE

OPEN

2003 e
prec.

230

110

500
(€ 23 a partita)

840
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COPPE e TORNEI
Iscrizioni: dal 9 Luglio 2018 al 15 Settembre 2018
Inizio Campionati: dal 27 Ottobre 2018

COPPA CSI - NORME TECNICHE
 Nati dal 2003 e prec.
 Si gioca 5 vs 5
 Tempi di gioco: 4 (quattro) da 10 minuti ciascuno.
 Tempo d’attesa: 10 minuti.
 La distinta atleti da presentare all’arbitro dovrà essere composta da un numero
massimo di 12 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 Pallacanestro entro le 24 ore successive la disputa della gara.
Ulteriori informazioni verranno pubblicate sulle norme organizzative

NORME AMMINISTRATIVE
Tutte le quote dovranno essere versate all’atto dell’iscrizione o entro la prima giornata di
campionato.
CAMPIONATO

ANNATE

COPPA CSI

2003 e
prec.

All Star
Game

ISCRIZIO
NE

CAUZIO
NE

ACC.TO
ARBITRI

1*
20

1*

2*
Addebito in
scheda
(€ 23 a
partita)

TOTAL
E

ACC.TO
PALESTRE
2*

20

3vs3 Sprint
Pre-season
Und. 8 e Und. 10
29

TUTELA SANITARIA
Per tutte le informazioni sulla tutela sanitaria e sulle norme relative al Defibrillatore semiautomatico (DAE) e al suo utilizzo vi rimandiamo alle norme di tesseramento 2018/2019.
Qui sotto riportiamo alcune brevi notizie che possono aiutarvi ad ottemperare alle
normative vigenti.
 Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva agonistica, soltanto al compimento dell’età stabilita come riportato nella
tabella sottostante
ATTIVITA’ SPORTIVA
Calcio a 11
Calcio a 7
Calcio a 5
Pallavolo
Pallacanestro

CERTIFICAZIONE AGONISTICA
Al compimento dei 12 anni
Al compimento dei 12 anni
Al compimento dei 12 anni
Al compimento dei 10 anni
Al compimento dei 11 anni

 Validità del certificato medico di idoneità: tutti i certificati medici di idoneità hanno
validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la
durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del
tesseramento dell’atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi
conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società
Sportiva.
Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON
dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal
tipo di attività effettivamente praticata dal tesserato.
 Defibrillatore semi-automatico (DAE)

Per quanto riguarda le disposizioni relative al Decreto Ministeriale inerente ai defibrillatori
semi-automatici (DAE) clicca sul banner sottostante:
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