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Finalmente dal 1° luglio 
in vigore la legge sui defibrillatori

LA TUTELA DELLA SALUTE NON SOLO NELLO SPORT

Da sabato primo luglio è entrato in 
vigore a tutti gli effetti il Decreto che 
prevede la presenza di un defi brilla-
tore semiautomatico in ogni struttu-
ra sportiva dove si faccia sport orga-
nizzato e al contempo si dispone che 
le società sportive abbiano, laddove 
si disputa una gara uf-
ficiale, una persona 
debitamente formata 
ad utilizzare il dispo-
sitivo in caso di ne-
cessità. Verrebbe da 
dire: “fi nalmente!”. Ri-
cordo infatti, che si è 
arrivati a questo De-
creto dopo numerosi 
rinvii e sospensioni, 
modifi cando la prima 
versione varata il 24 
aprile 2013. In questo 
lungo iter sono state 
infatti tante le diffi col-
tà incontrate dai diri-
genti degli Enti di Promozione o delle 
Federazioni, nel far arrivare ai propri 
iscritti, presidenti di società sportive 
o responsabili di impianti, una lettu-
ra chiara e semplice da interpretare. 
Ora, sembrano fi ssati tre criteri fon-
damentali:
1) ogni impianto sportivo dove si 
svolgono le gare deve avere a di-
sposizione il defi brillatore (esclu-
dendo le gare itineranti all’aperto); 
2) nel momento in cui si svolgo-
no gare uffi ciali (e non i semplici 
allenamenti) deve essere presen-
te una persona formata per l’uso 
del defi brillatore stesso; 
3) l’obbligo ricorre per tutte quel-

le discipline sportive riconosciute 
come tali dal Coni nella ben nota 
delibera 1568 (tranne alcune a bas-
so rischio), escludendo perciò tut-
te le attività ludico–motorie. Nulla 
si dice, e quindi è legittimo pensare 
che siano escluse, sulle eventuali 

responsabilità rispetto all’esito di un 
eventuale intervento. In parole pove-
re: se io ho fatto il corso di abilitazio-
ne e sono chiamato ad intervenire 
perché un atleta o un’altra persona 
presente si sente male, ma il mio in-
tervento non produce nessun ri-
sultato positivo, sono responsa-
bile di qualcosa? 
No; ho solo il dovere di interve-
nire. Peraltro è stato spiegato chia-
ramente che l’uso del dispositivo è 
particolarmente facile per cui è qua-
si impossibile sbagliarsi. 
Detto questo mi preme sottolineare 
che la rinuncia ad una ennesima e 
facile proroga è un segno di grande 

serietà da parte del Governo, che 
detta regole chiare e valorizza l’im-
pegno dimostrato dalle società spor-
tive nel raccogliere l’appello per una 
crescita della cultura nazionale nel-
la tutela sanitaria in ambito sportivo. 
Questo è l’obiettivo della legge: cre-

are il presupposto per-
ché l’Italia diventi un 
Paese proiettato ver-
so la cultura della pre-
venzione e la diffusa 
capacità di interven-
to sanitario in caso di 
necessità. Una accre-
sciuta consapevolez-
za verso la sicurezza 
e la tutela della salute 
pubblica, che non si li-
mita più alla semplice 
gara sportiva ma che, 
diventando patrimo-
nio culturale comune, 
si diffonde infi ne nel-

la vita quotidiana della nostra socie-
tà civile. La fi rma di questo Decreto 
è un bene per tutti: per gli atleti, che 
vedono accresciuti i margini di sicu-
rezza per la loro salute; per le società 
sportive ed i loro dirigenti, che han-
no così un quadro normativo di chia-
ro riferimento e facile applicazione; 
per gli Organismi sportivi, che esco-
no da una situazione di ambiguità e 
incertezza divenuta ormai insosteni-
bile; ed infi ne anche per i due Mini-
steri coinvolti, che riprendono il loro 
ruolo guida nel Paese su una tema-
tica che rappresenta un criterio fon-
damentale di civiltà.

Vittorio Bosio
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ATTIVITA’ SPORTIVA

Disposizioni tecnico-regolamentari
per l’uso dei defibrillatori nel CSI

SU SPORT IN REGOLA LE NORME PER L’USO DEL DAE

Attività a squadre

1. A far data dal 1 luglio 2017, per 
qualsiasi attività sportiva a squadre, 
organizzata dal Comitato CSI (oppu-
re da una società sportiva ad esso 
affi liata), è fatto obbligo alle società 
sportive ospitanti, o prima nomina-
te in calendario di accertarsi che nel 
luogo delle gare vi siano:   
- un Defi brillatore Semiautomatico 
Esterno o a tecnologia più avanzata 
(da qui: DAE);   
- il personale formato all’utilizzazione 
del predetto dispositivo. 

2. Le società sportive prima dell’ini-
zio di ciascuna gara e per il tramite 
dei propri dirigenti o, in mancanza, 
del capitano, hanno l’obbligo di ap-
purare la presenza del DAE all’inter-
no dell’impianto sportivo, la regola-
re manutenzione e il funzionamento 
dello stesso. 
La società ospitante dovrà altresì ve-
rifi care la presenza di un operatore 
debitamente formato all’utilizzazione 
del dispositivo durante la gara, ripor-
tando le sue generalità nell’apposito 
spazio previsto nell’elenco atleti da 
presentare all’arbitro della gara. 

3. In assenza o indisponibilità del DAE 
o in mancanza del personale forma-
to all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non 
darà inizio alla gara, riportando l’ac-
caduto nel referto. 
Successivamente, gli organi giudi-
canti preposti, commineranno gli op-
portuni provvedimenti disciplinari nei 
confronti dei responsabili. Eventua-

li indisponibilità del DAE o del per-
sonale formato all’utilizzazione dello 
stesso occorse a gara iniziata saran-
no comunque ascrivibili alla Società 
sportiva ospitante o prima nominata 
in calendario e comporteranno le già 
previste sanzioni disciplinari. 

4. Fermo restando quanto stabilito 
dai precedenti commi, per le attività 
sportive che si svolgono con “fasi a 
concentramento” o in occasione del-
la disputa di singole gare (fi nali o co-
munque gare giocate in campo neu-
tro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga 
necessario o opportuno, può dispor-
re uffi cialmente che l’onere della re-
sponsabilità ricada su se stesso in 
ordine alla dotazione, all’uso e alla 
gestione del DAE. 

5. Per le attività sportive che si svol-
gono in fasi/tappe/momenti/  regio-
nali, interregionali, nazionali l’obbli-
go di assicurare nel luogo della gara 
la presenza di un DAE e il personale 
formato all’utilizzazione del dispositi-
vo durante le gare ricade sul Comita-
to organizzatore oppure, a seconda 
della titolarità dell’evento, sulla so-
cietà sportiva. 

Attività individuali 

A far data dal 1 luglio 2017, per qual-
siasi attività sportiva individuale il cui 
svolgimento avviene all’interno di im-
pianti sportivi, è fatto obbligo alle So-
cietà sportive organizzatrici o al Co-

mitato CSI organizzatore di accertarsi 
che nel luogo della gara vi siano:   
- un Defi brillatore Semiautomatico 
Esterno o a tecnologia più avanzata 
(da qui: DAE);   
- il personale formato all’utilizzazione 
del predetto dispositivo. 

2. Le società sportive prima dell’ini-
zio delle gare e per il tramite di pro-
pri referenti all’uopo incaricati, hanno 
l’obbligo di appurare la presenza del 
defi brillatore all’interno dell’impianto 
sportivo, la regolare manutenzione e 
il funzionamento dello stesso. Il Co-
mitato CSI oppure la società orga-
nizzatrice - a seconda della titolarità 
dell’evento - dovrà verifi care la pre-
senza di un operatore debitamente 
formato all’utilizzazione del disposi-
tivo durante le gare. 

3. In assenza o indisponibilità del DAE 
o in mancanza del personale forma-
to all’utilizzo dello stesso, le gare non 
dovranno essere svolte. Successiva-
mente, gli organi giudicanti preposti, 
commineranno gli opportuni provve-
dimenti disciplinari nei confronti dei 
responsabili. 

4. Per le attività sportive che si svol-
gono in fasi/tappe/momenti/  regiona-
li, interregionali, nazionali l’obbligo di 
assicurare nel luogo della gara la pre-
senza di un DAE e il personale for-
mato all’utilizzazione del dispositivo 
durante le gare ricade sul Comitato 
CSI organizzatore oppure, a secon-
da della titolarità dell’evento, sulla so-
cietà sportiva organizzatrice.
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Tesserati alle Federazioni
solo conferme nella stagione 2017/2018

POCHI CAMBIAMENTI NELLE REGOLE NAZIONALI DEL CSI

Confermate nella stagione 
2017/2018 le regole sull’am-
missione dei tesserati con 

le federazioni o altri Enti di Promo-
zione Sportiva.
Il Consiglio ha confermato l’ammis-
sione di questi tesserati con le limita-
zioni previste dal regolamento na-
zionale in tutte le categorie CSI ad 
eccezione della Mista Amatori.
Queste limitazioni prevedono nel cal-
cio che possono tesserarsi (entro il 
31 dicembre 2017) e gareggiare nel 
CSI giocatori che, pur tesserati con 
una differente società sportiva:
- non abbiano preso parte ad alcu-
na gara uffi ciale federale nel corso 
dell’anno sportivo in corso (a far data 
dal 1 luglio) tesserandosi anche dopo 
il 31 dicembre 
- abbiano preso parte nella stagione 
in corso a “gare uffi ciali” di seconda 
e terza categoria. Alle società con 
doppia affi liazione CSI/FIGC anche 
della prima categoria
- non abbiano preso parte, per il cal-
cio femminile, a “gare uffi ciali” FIGC 
in serie A e B. 
È consentita la partecipazione di at-
leti “svincolati federali” nel rispetto dei 
limiti di serie o categoria agonistica 
già descritti in precedenza. 
Si precisa che nel caso in cui un atleta 
si tesseri prima al CSI e poi in FIGC 
per una medesima disciplina sporti-
va, lo stesso non potrà più prendere 
parte all’attività sportiva CSI dal mo-
mento in cui prende parte alla prima 
gara federale.
Per partecipare all’attività del CSI i 

tesserati devono essere tessera-
ti entro i limiti stabiliti, con il nulla 
osta della società sportiva di Fe-
derazione o EPS .  
Possono partecipare all’attività cal-
cistica CSI (calcio a 11, calcio a 7 e 
calcio a 5) i tesserati alla FIGC che 
abbiano presso parte alle attività gio-
vanili federali rientranti nella catego-
ria Juniores CSI non considerando 
i limiti di Serie o Categoria agonisti-
ca, previsti dal Regolamento nazio-
nale del CSI.
Ricordiamo che per la nostra atti-
vità il calcio a sei giocatori è equi-
parato al calcio a sette, valgono 
quindi le stesse regole.
Nella pallavolo è consentita la par-
tecipazione ai tornei del CSI (con 
tesseramento entro il 28 febbraio 
2018) dei tesserati FIPAV:
- se appartengono alla stessa so-
cietà sportiva e se non hanno pre-

so parte a gare uffi ciali dalla serie 
D in su con eccezione per gli atleti 
che non abbiano compiuto i 16 anni 
d’età all’atto del tesseramento (nes-
sun vincolo);
- se appartengono a due società spor-
tive diverse (esclusi dalla serie D in 
su) devono presentare il nulla osta ri-
lasciato dalla società FIPAV a meno 
che non abbia mai preso parte a gare 
uffi ciali FIPAV nella stagione sporti-
va in corso. 
Sia nella pallavolo che nel calcio 
la mancata presentazione del nul-
la osta equivale alla partecipazio-
ne irregolare dell’atleta alle gare 
del CSI.
Nella categoria Mista Amatori di pal-
lavolo è consentita così l’ammissio-
ne di atleti/e ex FIPAV senza limiti 
di età  e senza il limite temporale 
dei tre anni dalla cessata attività in 
federazione degli atleti. 

D
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On line con il CSI per
Tesseramento, distinte e spostamenti

STAGIONE 2017/2018 DISTINTE ON LINE OBBBLIGATORIE

uso della tecnologia informa-
tica nel CSI sta diventando la 
prassi normale per diverse 
pratiche associative. La piat-

taforma digitale, denominata “Tesse-
ramento OnLine”, disponibile sul web 
in un’area ad accesso riservato alle 
società sportive, nel nostro comita-
to ha raggiunto percentuali notevo-
li anche se “resistono” ancora alcu-
ni gruppi sportivi che si avvalgono 
ancora del carteceo interpellando 
la segreteria di Plemo. I vantaggi di 
utilizzare questa procedura rispetto 
a quella esclusivamente cartacea, 
consistono nella possibilità da parte 
delle Società sportive di: 
- inserire o rinnovare velocemente 
l’affi liazione e i tesseramenti in pie-
na autonomia 
- di avere sotto mano i dati dei propri 
tesserati e di estrarre e stampare 
tessere, elenchi, liste certifi cate e 
distinte di gioco 
- di accelerare e semplifi care le pro-
cedure di tesseramento ed i paga-
menti al Comitato 
- di sottoscrivere polizze assicura-
tive integrative in aggiunta a quella 
“ordinaria” per alcuni o tutti i tesse-
rati e di avvalersi di altri servizi. 
Si possono svolgere queste ope-
razioni per 24 ore su 24 e in ogni 
giorno dell’anno (festivi compresi), 
lavorando ovunque ci si trovi sen-
za recarsi necessariamente pres-
so il proprio Comitato CSI. 
I dispositivi dai quali è possibile l’ac-
cesso e l’operatività sono, a titolo di 
esempio: il comune PC fi sso o por-
tatile, nonché tutti i dispositivi mobi-

li quali Tablet e Smartphone, purché 
connessi alla rete internet, tramite 
cavo LAN, connessione Wi-Fi oppu-
re chiavetta USB e SIM Card.
Un’altra funzione, molto comoda, pre-
sente sulla piattaforma digitale con-
sente di compilare online le distin-
te di gioco di una partita, attingendo 
i dati anagrafi ci e di tesseramento 
degli atleti dal database della socie-
tà sportiva. Entrando nella funzione, 
vengono visualizzate le distinte gio-
catori disponibili di tutte le discipline 
sportive del Comitato. 
Nella distinta on line si può inserire, 
oltre a tutti i dati della gara (nr. gara, 
squadre, categoria, girone, data, ora 
e luogo ecc.), anche l’eventuale link 
ad una immagine pubblicitaria del 
proprio sponsor che sia presente su 
internet oppure il logo della società. 

Una volta inseriti tutti i dati viene ge-
nerato in formato PDF il fi le della di-
stinta, stampabile nel numero di copie 
richiesto dal regolamento. La distinta 
rimane memorizzata in archivio con 
tutti i dati, perciò si può anche du-
plicarla di volta in volta, creandone 
una nuova modifi cata solo in parte 
laddove necessario. Dalla stagione 
2017/2018 la presentazione della di-
stinta on line diventa obbligatoria.
Il Comitato CSI Vallecamonica sta 
studiando anche altre forme di docu-
menti digitali per sveltire e rendere più 
sicure alcune pratiche associative;  in 
questa stagione sarà creata sul sito 
internet un’area riservata per le socie-
tà sportive dove si potranno formaliz-
zare gli spostamenti gara, effettuare  
comunicazioni e richieste al Comita-
to e inviare rapporti arbitrali.

L’
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Contributi alle società sportive del CSI:
sul sito il modulo da presentare

LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Ogni anno il Comitato CSI Val-
lecamonica in sede di forma-
zione del bilancio istituisce la 
specifi ca voce “contribuzio-

ni ordinarie” a favore delle società 
sportive affi liate, il cui ammontare è 
stabilito di anno in anno. Hanno di-
ritto alla contribuzione solo le Asso-
ciazioni Sportive Dilettantistiche che 
risultino:
- regolarmente affi liate per il comita-
to di Vallecamonica sia per l’an-
no sportivo nel quale vi è stata 
la partecipazione all’evento sia 
per quello in cui avviene la con-
tribuzione;
- qualifi cate nei termini previsti 
dalla normativa sull’”attribuzione 
dei punteggi associativi” come de-
liberata dal Consiglio di Comitato 
del 5 settembre 2008 ed eventuali 
successive modifi cazioni;
- non risultino portatrici di more 
economiche nei confronti del co-
mitato.
Danno diritto a credito contributivo le 
seguenti attività:
- Trasferte per manifestazioni iscrit-
te a calendario, della normale attività 
sportiva del comitato, se superiori a 
110 km. totali (A/R) con importo fi sso 
di 22 euro pro gara fi no ad un massi-
mo di 220 euro annui per ASD.
- Trasferte per attività sportive extra-
comitato, regolarmente iscritte a ma-
nifestazioni istituzionali sia regionali 
che nazionali, con importo fi sso per 
ASD di 50 euro per destinazioni in 
provincia di Brescia, di 110 euro per 
destinazioni in Lombardia, 275 euro 
per destinazioni nel Nord Italia e To-

scana, Emilia Romagna, Marche ed 
Abruzzo ed infi ne 440 euro per altre 
destinazioni. La quota standard per 
ottenere il contributo è fi ssata in 4 at-
leti che hanno regolarmente preso 
parte alle gare. Per trasferte a par-
tecipazione consistente si adotterà 
un coeffi ciente moltiplicatore di 1,5 
fi no a 19 atleti classifi cati e di 2,0 da 
20 in su. Per trasferte con 2 o 3 atleti 
che hanno regolarmente preso par-

te alle gare si adotterà il coeffi ciente 
0,5. Trasferte di un solo atleta dovran-
no essere preventivamente autoriz-
zate dalla presidenza di comitato e 
l’eventuale rimborso non potrà ecce-
dere il 50% della tariffa del più con-
veniente pubblico trasporto terrestre. 
L’eventuale rinuncia non motivata alla 
partecipazione di eventi derivanti da 
diritti e/o meriti sportivi comporterà 
l’esclusione dalla possibilità di esse-
re ammessi a simile contribuzione 
per l’anno successivo. Per atleti che 
hanno regolarmente preso parte alle 
gare si intendono atleti che compa-
iano nella classifi ca fi nale della ma-
nifestazione la cui prova spetta alla 

ASD richiedente.
Trasferte per attività formative au-
torizzate dalla presidenza di comi-
tato entro il limite delle sole spese 
di iscrizione fi no ad un massimo di 
110 euro pro-capite e 220 euro per 
ASD (esclusa la polisportiva di comi-
tato per la quale il tetto limite viene 
raddoppiato).
Organizzazione di particolari attività 
sportive o formative autorizzate dalla 

presidenza di comitato per le quali 
verrà corrisposto un contributo pari 
al 25% della spesa documentata 
fi no ad un massimo bi-annuale di 
550 euro per ASD.
La domanda di contribuzione può 
essere richiesta solo dalle ASD af-
fi liate entro il termine della stagione 
sportiva e deve essere presenta-
ta entro il successivo 30 settem-
bre, allegando tutte le specifi che 
di riferimento dell’evento ed in 
particolare data, luogo, eventua-

li partecipanti se richiesti, eventuale 
rendicontazione spese se richiesta. 
Il comitato procederà ai controlli del 
caso e determinerà l’importo a con-
tribuzione entro la fi ne dell’anno so-
lare. In caso di controversia sui dati 
forniti faranno riferimento l’archivio 
tesserati CSI nonché i comunicati 
uffi ciali sia del CSI camuno che re-
gionale e nazionale. 
L’eventuale mancata accettazione 
anche se parziale della domanda di 
contribuzione potrà essere appella-
ta ricorrendo al consiglio di comitato 
entro 15 giorni dalla data di esposi-
zione all’albo della lista dei contribu-
ti assegnati.
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Gli oratori si mettono in gioco
con il Palio organizzato dal CSI camuno

SPERIMENTATO NEL 2017 ARRIVA LA PRIMA EDIZIONE

Una delle proposte avanzate 
dalle società sportive del CSI 
Vallecamonica nell’ultima as-
semblea elettiva è stata il rilan-

cio della collaborazione con gli oratori. 
Nata nelle strutture oratoriane l’attivi-
tà del Csi in questi anni si è cambiata 
e si è diversifi cata e la maggioranza 
delle società sportive affi liate ades-
so non fanno più riferimento all’Ora-
torio. L’impegno del sodalizio sportivo 
nel trasmettere valori e educazione 
attraverso lo sport e il gioco trova un 
alleato naturale nell’Oratorio dove si 
condividono gli stessi obiettivi e le 
stesse modalità educative. 
Il punto d’incontro è stato trovato nel 
“Palio degli oratori” prima concreta 
iniziativa che coinvolge CSI e Orato-
ri del comprensorio camuno/sebino. 
Nella stagione appena conclusa otto 
oratori della Vallecamonica e dell’Al-
to Sebino hanno sperimentato que-

sta proposta ludico/sportiva del CSI 
con sette appuntamenti organizzati 
a partire da gennaio 2017. Pur nelle 
diffi coltà organizzative sono state del-
le manifestazioni utili per avere del-
le indicazioni concrete e defi nire con 
maggiori dettagli il Palio degli Oratori 
2018. Confermata l’intenzione di ren-
dere protagonisti del palio gli “sport 
minori” (biliardino, tennistavolo, boc-
ce, freccette, giochi per i bambini) nati 
negli oratori della valle e bisognosi di 
una campagna promozionale. L’inizia-
tiva non si limiterà all’aspetto ludico 
ma intende avere anche un’impronta 
educativa con alcune iniziative colla-
terali. Per l’organizzazione è neces-
sario formalizzare la commissione 
tecnica che seguirà tutto il cammino 
del palio perché gli aspetti organiz-
zativi si sono dimostrati il punto più 
delicato dell’iniziativa. 
L’altro elemento da curare con atten-

zione è l’informazione e il coinvolgi-
mento degli oratori camuno/sebini. 
Nelle intenzioni il palio non è una del-
le attività da svolgere con il gruppo 
sportivo dell’oratorio già impegna-
to nei tornei del CSI ma l’obiettivo è 
quello di allargare il cerchio coinvol-
gendo persone diverse e di diverse 
età. Il progetto è quindi mirato alle 
famiglie per rendere l’oratorio uno 
spazio di gioco e confronto riserva-
to a loro. 
Una riunione all’inizio della stagio-
ne servirà a fare un bilancio del pa-
lio numero zero e a mettere le basi 
per la prossima edizione dell’inizia-
tiva; già da adesso quindi chiedia-
mo attenzione per questa proposta 
del CSI ai parroci e ai referenti degli 
oratori della Vallecamonica e dell’Al-
to Sebino.

Coppa Leonessa 
per calcio e pallavolo

Come nella passata stagione, al 
termine dei campionati 2017/2018 
del CSI Vallecamonica, le squa-
dre iscritte alle categorie Allievi, 
Juniores e Top Junior di calcio e 
pallavolo possono iscriversi alla 
Coppa Leonessa organizzata dal 
CSI Brescia in programma nei 
mesi di aprile/maggio. Per infor-
mazioni rivolgersi alla segreteria 
del CSI Vallecamonica.
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Le proposte del CALCIO
AAA cercasi volontari per la commissione tecnica - riunioni il lunedì dalle 20 alle 22.30

RAGAZZI A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MISTO M/F
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2003* - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 45 € 12,50 € 15/09/2017 22/09/2017 30/09/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2003 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica 
non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale) e non possono partecipare ai 
Meeti ng e alle fasi regionali e nazionali.

- L’incontro di calcio si disputa in tre tempi da 15 minuti .
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.
- L’atti  vità è classifi cata «agonisti ca» quindi è obbligatorio il certi fi cato medico di secondo livello.
- Tutti   i giocatori in disti nta devono prendere parte ad almeno un tempo.
- Alle squadre con l’allenatore qualifi cata verranno assegnati  0,5 punti  ad ogni incontro

ALLIEVI A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2001* - Dal 2002 al 2006  55 € 13,00 € 15/09/2017 22/09/2017 30/09/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2001 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica 
non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale) e non possono partecipare ai 
Meeti ng e alle fasi regionali e nazionali.

- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 
(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.

- Durata degli incontri 25 minuti  per tempo.
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.

JUNIORES A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

1999* - Dal 2000 al 2006 60 € 13,50 € 15/09/2016 22/09/2017 30/09/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 1999 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica 
non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale) e non possono partecipare ai 
Meeti ng e alle fasi regionali e nazionali.

- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 
(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.

- Durata degli incontri 25 minuti  per tempo.
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.
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TOP JUNIOR A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

Dal 1996 al 2006 130 € 15,50 € 15/09/2017 22/09/2017 30/09/2017
Note
- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 

(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 25 minuti  per tempo.
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.

OPEN A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  230 € 17,00 € 15/09/2017 22/09/2017 30/09/2017
Composizione Serie A e Serie B

- La Serie A è composta dalle 16 fi naliste del campionato 2016/2017: Amici di Teo e Rami - Rebaioli Spa -Bar 
Oratorio Pisogne - U.S. Malegno - Sias Spa Angolo T. - Mobili Bott anelli - Baraonda Party Gianico - Ivan Team - 
Cevosport - Contrada Mezzarro - ASD Valgrigna Berzo - Lady Bug - Panifi cio Aurora - Panchester United - New 
Team Gorzone - Oratorio Pisogne Lollio. 

- In caso di mancata iscrizione o rinuncia (espressa sul modulo all’att o dell’iscrizione) subentrano in ordine le 
seguenti  formazioni: Cividate Iunaited  - A.S. Beata - Bar Parco Dosso Bienno - On. Funebri La Scalvina - Baraonda 
Daer Gianico - Amici di Fede - Sold Out - Stu. Tonini-Otti  ca Gazzoli - Bar Roby Demo - A.S. Cimbergo - OLC Molly 
Malone’s - Coop. Agricola Onlus - G.S. Dalignese PonteLegno - F.lli Trenti ni Srl - CMM F.lli Rizzi - Oratorio Pisogne 
Lollio  - SS Montecchio  - Parti zan Degrado - Pol. Grata Bar Porti co - Caff è del Corso Boario - Pol. Gratacasolo Lollio 
- AIDO Artogne - Concessionaria Missarelli - Damecomm & MKZ - Mec World Srl 
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- Il diritt o di accesso alla serie A non è cedibile
- L’eventuale cambio di denominazione della squadra deve essere comunicato dal Presidente della società sporti va.
- Serie B: le restanti  squadre o le nuove iscritt e saranno suddivise in due o più gironi della Serie B.
- Al termine della fase di qualifi cazione si formerà un tabellone a 8 squadre, composto dalle prime 6 della Serie A e le prime 

classifi cate nei gironi della Serie B, per l’assegnazione dello scudett o 2018 del CSI Vallecamonica. Le ulti me quatt ro squadre 
classifi cate della serie A retrocederanno in Serie B, salgono in serie A le prime due classifi cate delle serie B1 e B2.

- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per per le porte 6 x 2 
mt (massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.

- Durata degli incontri 25 minuti  per tempo.
- Tutt e le squadre, escluse le quatt ro fi naliste, accedono di diritt o alla «Coppa Primavera» la cui iscrizione è gratuita ad 

eccezione delle quote gara. 
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo

OPEN A 7 GIOCATRICI – Campionato Nazionale FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  60 € 15,00 € 15/09/2017 22/09/2017 30/09/2017
Note
- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 

(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 25 minuti  per tempo.
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.

OPEN A 7 GIOCATORI – Coppa Primavera MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione  Inizio atti  vità

2002 e precedenti  gratuita 17,00 € automati co  aprile 2018
Note
- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 

(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.

- Durata degli incontri 25 minuti  per tempo.
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OPEN A 7 GIOCATORI – Valcamonica Cup MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  150 € Nessuna 06/10/2017 22/09/2017 18/10/2017
Note
- Numero massimo squadre iscritt e venti  suddivise in quatt ro gironi da cinque.
- Incontri mercoledì sera (ore 20,30 e 21,30) per concentramenti  da quatt ro squadre su campi messi a disposizione dal CSI 

Vallecamonica.
- Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle 

atti  vità ricreati ve previa comunicazione alla segreteria del CSI Vallecamonica.
- Durata degli incontri 25 minuti  per tempo.

OPEN A 6 GIOCATORI – Campionato Camuno MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  200 € 16,00 € 15/09/2017 22/09/2017 30/09/2017
Note
- L’atti  vità è classifi cata «non agonisti ca» data la natura promozionale della proposta.
- Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 20 minuti  per tempo.

RAGAZZI A 5 GIOCATORI – Campionato Camuno invernale MISTO M/F
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2003* - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 45 € 12,50 € 15/12/2017 22/09/2017 14/01/2018
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione come previsto per il regolamento del calcio a sett e giocatori.
- Regolamento del calcio a cinque giocatori semplifi cato.
- L’atti  vità è classifi cata «non agonisti ca» data la natura promozionale della proposta.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).
- Si giocherà a concentramenti  di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forniti  dal CSI, con regolamento semplifi cato e in giorni 

festi vi. Sono garanti ti  almeno 3 incontri.

OPEN A 5 GIOCATORI – Torneo camuno di fi ne estate MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione  Inizio atti  vità

2002 e precedenti  80 € 13,50 € 30/08/2017  03/09/2017
Note
- L’atti  vità è classifi cata «non agonisti ca» data la natura promozionale della proposta.
- Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle 

atti  vità ricreati ve previa comunicazione alla segreteria del CSI Vallecamonica.
- Si giocherà a concentramenti  di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forniti  dal CSI, con regolamento semplifi cato ed orari serali 

e/o in giorni festi vi. Sono garanti ti  almeno 3 incontri.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).
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OPEN A 5 GIOCATORI – Campionato Camuno invernale MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  80 € 13,50 € 15/12/2017 22/09/2017 14/01/2018
Note
- L’atti  vità è classifi cata «non agonisti ca» data la natura promozionale della proposta.
- Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle 

atti  vità ricreati ve previa comunicazione alla segreteria del CSI Vallecamonica.
- Si giocherà a concentramenti  di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forniti  dal CSI, con regolamento semplifi cato ed orari serali 

e/o in giorni festi vi. Sono garanti ti  almeno 3 incontri.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).

OPEN A 5 GIOCATRICI – Campionato Camuno invernale FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  80 € 13,50 € 15/12/2017 22/09/2017 14/01/2018
Note
- L’atti  vità è classifi cata «non agonisti ca» data la natura promozionale della proposta.
- Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle 

atti  vità ricreati ve previa comunicazione alla segreteria del CSI Vallecamonica.
- Si giocherà a concentramenti  di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forniti  dal CSI, con regolamento semplifi cato ed orari serali 

e/o in giorni festi vi. Sono garanti ti  almeno 3 incontri.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).

Note organizzative
- La riunione di presentazione dell’atti  vità si terrà Mercoledì 30 agosto alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo 
di Esine.

- Il costo d’iscrizione va versato all’att o dell’iscrizione della squadra mentre l’ammontare delle quote gara sarà 
calcolato in funzione del numero degli incontri eff etti  vamente disputati  ad esclusione delle fi nali. Entro il 30 
novembre 2017 dovrà essere versata la parte delle quote calcolata sul numero delle gare ipoti zzabili. A fi ne stagione 
saranno eff ett uati  gli eventuali conguagli compensabili con il deposito cauzionale.

- L’abbinamento delle squadre per la composizione dei gironi sarà eff ett uato presso la sede del C.S.I. di Vallecamonica 
a Plemo di Esine alle ore 22.00 dell’ulti mo giorno uti le per le iscrizioni.

- La presentazione dei campionati  avverrà Venerdì 22 sett embre 2017 alle ore 20 presso la sala “Mazzoli” della 
Comunità Monatana a Breno. Considerati  i tempi ristretti   tra il termine delle iscrizioni e l’inizio dei campionati , i 
calendari saranno pubblicati  sul sito internet del CSI di Vallecamonica inizialmente in forma parziale e successivamente 
completi .

- In caso di assenza, preannunciata, dell’arbitro di Comitato l’incontro deve essere dirett o da un arbitro di SOCIETÀ 
qualifi cato pena la perdita dell’incontro per la squadra prima nominata in calendario.

- La qualifi ca di Arbitro di SOCIETÀ sarà riconosciuta dopo aver frequentato un apposito corso di formazione  oppure 
di aggiornamento per gli Arbitro di Società già qualifi cati . 

- Si conferma anche quest’anno l’applicazione della regola del «fuori gioco» nell’area piccola in tutt e le categorie.

- Si gioca di venerdì, sabato o domenica e l’orario d’inizio degli incontri non può essere antecedente alle ore 15.00 
del sabato, alle ore 14.00 della domenica e alle ore 20.00 negli altri giorni della setti  mana e non successivo alle ore 
21.30 in tutti   i giorni della setti  mana salvo abbinamento con incontri in orari precedenti .

- Eventuali e parti colari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di 
accett azione.
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- Data la scarsità di arbitri e l’eccessiva concentrazione di incontri nella giornata di sabato, le squadre delle categorie 
Allievi e Junior NON POSSONO scegliere il SABATO quale 1° GIORNO DI GARA salvo abbinamento di orario, sullo 
stesso campo, con squadre anche di un’altra categoria/società.

- Si consiglia inoltre di fornire orari d’inizio degli incontri adiacenti  a quelli scelti  da altre squadre, della propria 
o altrui società sporti va - anche impegnate su campi limitrofi , per avere la certezza della presenza arbitrale (a 
distanza di un’ora se sullo stesso campo o di un’ora e 30 minuti  se su campi limitrofi ). 

- Per l’anti cipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle parti te già inserite nel calendario, att enersi scrupolosamente 
a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regolamento non potrà essere derogata per 
alcun moti vo.

N.B. Le “note organizzati ve” sopresposte sono state estratt e dai vari regolamenti  a cui bisogna riferirsi in via prioritari 
per l’applicazione completa di tutt a la normati va tecnica ed associati va di partecipazione alle atti  vità CSI.
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Le proposte della PALLAVOLO
AAA cercasi volontari per la commissione tecnica - riunioni il lunedì dalle 20 alle 22.30

RAGAZZE – Campionato Nazionale MISTO F/M
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2003* - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 45 €         12,50€         22/09/2017      10/10/2017 15/10/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2003 con la limitazione di una sola partecipante ad 

incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica e non possono 
partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale), ai Meeti ng e alle fasi regionali e nazionali.

- È possibile schierare, contemporaneamente in campo, un solo atleta maschio (non fuori quota)
- L’incontro di pallavolo si disputa in 3 set (obbligatori) al 25
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.
- L’atti  vità è classifi cata «agonisti ca» quindi è obbligatorio il certi fi cato medico di secondo livello.
- L’altezza della rete è di mt. 2,15.
- Non è ammesso il ruolo di libero.
- Tutti   i giocatori in disti nta devono prendere parte ad almeno un set.
- Alle squadre con l’allenatore qualifi cata verranno assegnati  0,5 punti  ad ogni incontro

ALLIEVE – Campionato Nazionale FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

Dal 2002 al 2006 55 € 13,00 € 22/09/2017 10/10/2017 15/10/2017
Note
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.
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JUNIORES – Campionato Nazionale FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

Dal 2000 al 2006 60 € 13,50 € 22/09/2017 10/10/2017 15/10/2017
Note
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.

TOP JUNIOR – Campionato Nazionale FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

Dal 1996 al 2006 100 € 13,50 € 22/09/2017 10/10/2017 15/10/2017
Note
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.

OPEN – Campionato Nazionale FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  160 € 16,00 € 22/09/2017 10/10/2017 15/10/2017
Note
- Per la partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatorio formalizzare la richiesta entro il 31/12/2017 tramite 

l’apposito modulo.
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OPEN – Campionato Camuno MASCHILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  100 € 15,00 € 22/09/2017 10/10/2017 15/10/2017
Note
- L’atti  vità è classifi cata «non agonisti ca» data la natura promozionale della proposta.
- Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione, come avviene normalmente nelle atti  vità ricreati ve previa 

comunicazione alla segreteria del CSI Vallecamonica.

- Il campionato si svolgerà al raggiungimento delle 4 squadre iscritt e.

MISTA AMATORI – Campionato Camuno MASCHILE e FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2002 e precedenti  160 € 16,00 € 22/09/2017 10/10/2017 15/10/2017
Note
- L’atti  vità è classifi cata «non agonisti ca» data la natura promozionale della proposta.
- Valgono le stesse regole della categoria «Open Misto» con la possibilità d’inserire un maschio Under 17 al posto di una 

ragazza, non sono consenti ti  cambi “femmina su maschio” e viceversa compreso il ruolo del libero.
- Possono giocare atleti  ex FIPAV che non disputi no però campionati  di altre categorie esclusa la categoria Open maschile
- L’altezza della rete è di mt. 2,35.



17

ATTIVITA’ SPORTIVA

note organizzative
- La riunione di presentazione dell’atti  vità si terrà Mercoledì 30 agosto alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo 
di Esine.

- Il costo d’iscrizione va versato all’att o dell’iscrizione della squadra mentre l’ammontare delle quote gara sarà 
calcolato in funzione del numero degli incontri eff etti  vamente disputati  ad esclusione delle fi nali. Entro il 30 
novembre 2017 dovrà essere versata la parte delle quote calcolata sul numero delle gare ipoti zzabili. A fi ne stagione 
saranno eff ett uati  gli eventuali conguagli compensabili con il deposito cauzionale.

- Martedì 20 sett embre alle ore 20.30, nella sede del CSI a Plemo, la Commissione tecnica invita tutt e le società 
sporti ve  interessate a decidere insieme la formula di svolgimento dei vari campionati .

- La presentazione dei campionati  avverrà Martedì 10 ott obre alle ore 20 presso la sala “Mazzoli” della Comunità 
Montana a Breno. I calendari saranno pubblicati  in “bozza” circa un mese prima dell’avvio dell’atti  vità per consenti re 
alle società sporti ve le opportune verifi che ed eventuali proposte di modifi ca.

- In caso di assenza, preannunciata, dell’arbitro di Comitato l’incontro deve essere dirett o da un arbitro di SOCIETÀ 
qualifi cato pena la perdita dell’incontro per la squadra prima nominata in calendario.

- La qualifi ca di Arbitro di SOCIETÀ sarà riconosciuta dopo aver frequentato un apposito corso di formazione  oppure 
di aggiornamento per gli Arbitro di Società già qualifi cati . 

- L’orario d’inizio degli incontri deve rispett are le seguenti  indicazioni:

Categoria dal Martedì
al Venerdì

Sabato
Pomeriggio

Sabato
Sera

Domenica 
Matti  na

Domenica 
Pomeriggio

Domenica
Sera

Open M / F 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30

Open Mista 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30

Mista Amatori 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30

Top Junior F 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30

Juniores F 19.30 - 21.30 15.30 – 19.00 NO NO 14.30 - 19-00 NO

Allieve NO 15.30 – 19.00 NO NO 14.30 – 19.00 NO

Ragazze NO 15.30 – 19.00 NO NO 14.30 - 19-00 NO

- Si consiglia inoltre di fornire orari d’inizio degli incontri adiacenti  a quelli scelti  da altre squadre, della propria o 
altrui società sporti va, (distanziate di non meno di due ore) per avere la certezza della presenza arbitrale. Eventuali 
e parti colari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di accett azione.

- Per le categorie Open e Mista Amatori è possibile disputare incontri a parti re dalle ore 17 di sabato e domenica 
solamente se abbinati  a parti te di altre categorie.

- Per l’anti cipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle parti te già inserite nel calendario, att enersi scrupolosamente 
a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regolamento non potrà essere derogata per 
nessun moti vo.

- Il corso di formazione per segnapunti  è in programma lunedì 25 sett embre alle ore 20.30 nella sede del CSI a 
Plemo
N.B. Le “note organizzati ve” sopresposte sono state estratt e dai vari regolamenti  a cui bisogna riferirsi in via prioritari per 
l’applicazione completa di tutt a la normati va tecnica ed associati va di partecipazione alle atti  vità CSI. 
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L’ATTIVITA’ GIOVANILE

UNDER 8 - 10 - 12
AAA cercasi volontari per la commissione tecnica - riunioni il lunedì dalle 20 alle 22.30

MINIVOLLEY UNDER 8
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2009* - 2010 - 2011 - 2012 15 € 3,00  € 29/09/2017 27/09/2017 01/10/2016
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2009 senza limitazioni in disti nta. 
 Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campionati  della 

stessa disciplina sporti va (CSI o federale), ai Meeti ng e alle fasi regionali e nazionali. 
- Il torneo prevede da 10 a 14 incontri sporti vi e 4 manifestazioni polisporti ve con atti  vità polivalenti . Alcune giornate degli 

incontri sporti vi potranno svolgersi raggruppando più squadre nella stessa palestra.
- Gli incontri sporti vi prevedono la disputa di gare di minivolley con regole tecniche semplifi cate. Pallone uffi  ciale: Molten 

v210 “First touch” o Mikasa MVA123SL.
- Il torneo prevede una classifi ca polisporti va a squadre basata sulla sola partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.

CALCIO UNDER 8
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2009* - 2010 - 2011 - 2012 15 € 3,00 € 29/09/2017 27/09/2017 01/10/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2009 senza limitazione in disti nta. 
 Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campionati  della 

stessa disciplina sporti va (CSI o federale) ai Meeti ng e alle fasi regionali e nazionali. 
- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri sporti vi e 4 manifestazioni polisporti ve con atti  vità polivalenti . Alcune giornate degli 

incontri sporti vi potranno svolgersi raggruppando più squadre nello stesso campo.
- Gli incontri sporti vi prevedono la disputa di gare di calcio con regole tecniche semplifi cate. Pallone uffi  ciale: n° 3 di gomma o 

cuoio leggero. Porte ridott e: 3x2 o 4x2 metri.
- Il torneo prevede una classifi ca polisporti va a squadre basata sulla sola partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.

MINIVOLLEY UNDER 10
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2007* - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 35 € 5,00 € 22/09/2017 27/09/2017 01/10/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2007 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale), ai Meeti ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polisporti ve con atti  vità polivalenti . Alcune giornate 
degli incontri sporti vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.

- L’incontro di minivolley si disputa con quatt ro giocatori per squadra, in 3 set (obbligatori) al 25, senza disti nzione di ruoli 
(non esiste prima o seconda linea), in un campo di 6 per 9 metri con la rete posta ad un’altezza di 2,00 metri. Pallone 
uffi  ciale: Molten «Volley School» V5UVMC-VS (ora sosti tuito da V5M2501-L) o MIKASA MVA123L

- Il torneo prevede una classifi ca polisporti va a squadre basata sia sui risultati  sporti vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ. 
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CALCIO UNDER 10
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2007* - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 35 € 5,00 € 22/09/2017 27/09/2017 01/10/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2007 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale), ai Meeti ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di calcio e 4 manifestazioni polisporti ve con atti  vità polivalenti . Alcune giornate degli 
incontri sporti vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nello stesso campo. 

- L’incontro di calcio si disputa con sett e giocatori per squadra in tre tempi da 15 minuti . Pallone uffi  ciale: n°4 di cuoio. Porte 
ridott e: 3x2 o 4x2 metri.

- Il torneo prevede una classifi ca polisporti va a squadre basata sia sui risultati  sporti vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.

MINIVOLLEY UNDER 12
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2005* - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 35 € 6,00 € 22/09/2017 27/09/2017 01/10/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2005 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale), ai Meeti ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polisporti ve con atti  vità polivalenti  Alcune giornate 
degli incontri sporti vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.

- L’incontro di minivolley si disputa con quatt ro giocatori per squadra, in 3 set (obbligatori) al 25, senza disti nzione di ruoli 
(non esiste prima o seconda linea), in un campo di 6 per 12 metri con la rete posta ad un�altezza di 2,10 metri. Pallone 
uffi  ciale: Molten «Volley School» V5UVMC-VS o Mikasa MVA123L.

- Il torneo prevede una classifi ca polisporti va a squadre basata sia risultati  sporti vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.
- Il torneo si costi tuirà al raggiungimento di almeno 6 squadre iscritt e. Diversamente le stesse potranno iscriversi nel torneo a 

6 giocatrici/giocatori. 

PALLAVOLO UNDER 12
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2005* - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 35 € 6,00 € 22/09/2017 27/09/2017 01/10/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2005 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione 
tecnica e non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale) ai Meeti ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polisporti ve con atti  vità polivalenti . Alcune giornate 
degli incontri sporti vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.

- L’incontro di minivolley si disputa con 6 giocatori per squadra su un campo regolamentare di pallavolo con le stesse regole 
del Torneo Polisporti vo di Minivolley Under 12. Pallone uffi  ciale: Molten «Volley School» V5UVMC-VS o Mikasa MVA123L.

- Il torneo prevede una classifi ca polisporti va a squadre basata sui risultati  sporti vi e di partecipazione.

 -La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ. 
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CALCIO UNDER 12
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2005* - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 35 € 12,00 € 22/09/2017 27/09/2017 01/10/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti /e nati /e nell’anno 2005 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in disti nta). Gli atleti  fuori quota devono essere segnalati  alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale), ai Meeti ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di calcio e 4 manifestazioni polisporti ve con atti  vità polivalenti . Alcune giornate degli 
incontri sporti vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nello stesso campo. 

- L’incontro di calcio si disputa con sett e giocatori per squadra in tre tempi da 15 minuti . Pallone uffi  ciale: n°4 di cuoio.
- Il torneo prevede una classifi ca polisporti va a squadre basata sui risultati  sporti vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di Comitato.

CALCIO A 7 FEMMINILE UNDER 12
Limiti  d’età  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio atti  vità

2003* - 2004*- 2005*-2006-2007-2008-2009 35 € 12,00 € 22/09/2017 27/09/2017 01/10/2017
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atleti e nate nell’anno 2003, 2004 o 2005 con la limitazione di tre 

partecipanti  ad incontro (massimo tre in disti nta). Le atlete fuori quota devono essere segnalate alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campionati  della stessa disciplina sporti va (CSI o federale), ai Meeti ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo si disputa al raggiungimento delle quatt ro squadre iscritt e. Nel caso non si raggiunga il numero minimo richiesto, le 
squadre potranno iscriversi nel Torneo Polisporti vo di Calcio M/F Under 12.

- L’incontro di calcio si disputa con sett e giocatrici per squadra in tre tempi da 15 minuti . Pallone uffi  ciale: n°4 di cuoio.
- Il torneo prevede una classifi ca polisporti va a squadre basata sui risultati  sporti vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di Comitato.
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torneo polisportivo individuale
- L’scrizione è gratuita ed automati ca per tutti   gli atleti  nati /e negli anni 2007, 2006, 2005 e 2004 partecipanti  ai Tornei Polisporti vi 
a Squadre di CALCIO, MINIVOLLEY e PALLAVOLO ed ai Campionati  Individuali di SCI, ATLETICA e TENNISTAVOLO.
- Il Torneo Polisporti vo Individuale si realizza att raverso la partecipazione alle gare della disciplina sporti va principale (DSP) e la 
disputa delle seguenti  gare sporti ve complementari (SC): Triathlon di Precisione, Nuoto, Atleti ca e Tiro con l’Arco
- Gli atleti  verranno classifi cati  individualmente suddivisi per anno di nascita e sesso, in funzione dei punti  acquisiti  negli incontri 
sporti vi a squadre o gare sporti ve individuali e nelle varie gare polisporti ve degli sport complementari proposti .
- Verranno inoltre assegnati  dei punti  per ogni presenza agli incontri sporti vi a squadre o gare sporti ve individuali e alle prove 
sporti ve complementari.
- Al/alla primo/a atleta classifi cato/a di ogni categoria (anno/sesso) verrà assegnata la medaglia d’oro e la maglia di “Atleta 
Polisporti vo”, al secondo/a classifi cato/a verrà assegnata la medaglia d’argento e al terzo/a la medaglia di bronzo.

Classifica fair play
- Anche i Tornei Polisporti vi proporranno la Classifi ca Fair-Play che vedrà premiata la squadra che avrà ott enuto il migliore 
punteggio.
- I punteggi verranno assegnati  in funzione di valutazioni oggetti  ve quali:
- I provvedimenti  disciplinari assunti  nei confronti  della squadra e/o dei propri tesserati 
- Rispett o delle formalità (modulo d’iscrizione compilato corrett amente, compilazione e consegna referti  entro i termini stabiliti , 
modalità di spostamento gara ecc.)
- Accoglienza degli avversari (disponibilità degli spogliatoi, palestra riscaldata, predisposizione della merenda ecc.)

attivita’ minibasket
- Il CSI Vallecamonica off rirà  un supporto alle società sporti ve che desiderano promuovere delle giornate/allenamenti  di 
minibasket att raverso la disponibilità degli istrutt ori neo qualifi cati .
- Sarà peogett ato un Centro Minibasket CSI nella media Valle Camonica
- Nella primavera 2018 si svolgerà un torneo di Minibasket aperto a tutti  
- Sarà favorita l’iscrizione di quadre camune ai campionati  CSI di Bergamo e/o Brescia
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note organizzative
- I tornei propongono un’atti  vità polisporti va a squadre basata su uno specifi co sport (calcio o pallavolo) e momenti  complementari 
in cui sperimentare altre discipline sporti ve e giochi di movimento polivalente. In parti colare le proposte “UNDER 8” sono 
fortemente caratt erizzate dall’aspett o ludico dell’atti  vità sporti va e devono rispondere pienamente alle esigenze formati ve dei 
bambini di 6/7 anni; pur considerando la prevalenza della disciplina sporti va scelta, le atti  vità proposte off riranno ai partecipanti  
una serie di esperienze polivalenti .
- Ogni società può iscrivere un numero illimitato di squadre composte da atleti  di entrambi i sessi.
- Eventuali richieste d’iscrizioni di nuove squadre o suddivisioni/accorpamenti  di quelle già iscritt e a stagione avviata, sono 
consenti te nella categoria Under 8 ed eccezionalmente nelle altre categorie se compati bili con le formule di svolgimento 
adott ate. L’eventuale decisione di rigett o spett a alla C.T.Pol. ed è inappellabile.
- Due o più squadre iscritt e allo stesso torneo (stessa disciplina e categoria) non possono scambiarsi i giocatori, nemmeno se gli 
stessi risulti no tesserati  per la medesima società. A tale proposito viene considerata determinante la prima disti nta atleti . Nei 
limiti  previsti  dalle norme di tesseramento è anche consenti to l’eventuale “svincolo” degli atleti  per passare da una squadra o 
società all’altra per la stessa disciplina/torneo.
- Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti  purché regolarmente tesserati  al CSI e rientranti  nelle fasce d’età 
previste. Eventuali deroghe p-er la partecipazione di giocatori con età inferiore vanno formalmente richieste dal presidente 
della società sporti va.
- La tessera degli atleti  deve essere dotata di fotografi a digitale fornita all’att o del tesseramento. Le tessere dei dirigenti  
e/o allenatori, provviste della fotografi a, possono sosti tuire il documento d’identi tà nelle procedure di riconoscimento dei 
partecipanti  alla gara.
- Per prati care l’atti  vità sporti va delle categorie Under 8-10-12 è suffi  ciente il certi fi cato medico di stato di buona salute rilasciato 
da un medico di base che può comunque essere sosti tuito da un certi fi cato medico emesso da un centro di medicina dello 
sport.
- La partecipazione di atleti  tesserati  alle federazioni, che prati cano la medesima disciplina sporti va anche nel CSI (il calcio 
a 5, 9 o a 11 sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7 - il Minivolley è da considerarsi la stessa disciplina della 
Pallavolo), è limitata dalle norme descritt e nei Regolamenti  Nazionali (Sport in Regola) con le seguenti  disposizioni:  - 
Per le società che godono di doppia affi  liazione, tra CSI e Federazione o Ente di promozione Sporti va (EPS), la partecipazione 
al campionato CSI di atleti  che partecipano anche a campionati  Federali/EPS è consenti ta senza alcuna limitazione numerica. 
- La partecipazione alle gare CSI di atleti  tesserati  alla Federazione/EPS con altre società sporti ve è vincolata dal deposito in 
segreteria, prima del tesseramento, di un regolare nulla osta rilasciato dalla società di Federazione/EPS. 
- Gli atleti  che partecipano a diversi campionati  della stessa disciplina, sia CSI che Federale o di altro EPS (il calcio a 5, 9 o a 
11 sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7 - il Minivolley è da considerarsi la stessa disciplina della Pallavolo), 
devono prendere parte ad almeno al 40% DEGLI INCONTRI SPORTIVI A SQUADRE del CSI in programma pena la retrocessione 
della squadra all’ulti mo posto in classifi ca. N.B. Il 40% degli incontri viene calcolato sul numero totale di incontri in programma, 
eventualmente arrotondando per difett o il valore ott enuto (es. 16 incontri in programma richiedo la partecipazione ad almeno 
6). Un atleta che partecipa saltuariamente (meno di 3 incontri) ad un altro campionato, della medesima disciplina, non verrà 
considerato iscritt o nella «seconda squadra» e la sua presenza non avrà eff ett o nel calcolo dei punteggi di partecipazione e nella 
verifi ca del limite minimo obbligatorio di cui al precedente comma 10. Le limitazioni e provvedimenti  previsti  nel precedente 
comma 10, non vengono applicati  agli atleti  in difett o di partecipazione in una categoria CSI superiore a quella di riferimento. 
Per categoria superiore si intende quella successiva in termini di età di partecipazione, mentre per categoria di riferimento si 
intende quella in cui l’Ateleta ha giocato la percentuale più alta di incontri.
- Le sosti tuzioni sono obbligatorie per tutti   gli atleti  iscritti   a referto. Di norma un atleta sosti tuito può comunque rientrare in 
campo. 
- La classifi ca polisporti va dei tornei terrà conto sia dei risultati  degli incontri sporti vi che della partecipazione degli atleti  
alle singole gare (verranno assegnati  0,5 punti  per ogni incontro in cui la squadra schiererà l’80% o più dei suoi iscritti  ) e 
manifestazioni polisporti ve. Le squadre acquisiranno un ulteriore mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà presente in 
panchina un allenatore qualifi cato dal CSI. Le feste/manifestazioni sono considerate gare uffi  ciali a tutti   gli eff etti   coi conseguenti  
provvedimenti  per le squadre in caso di mancata partecipazione. Sono inoltre previsti  premi di partecipazione per gli atleti .
- Gli incontri possono essere disputati  il Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e/o la Domenica dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 
Non si esclude comunque la possibilità di eff ett uare eventuali recuperi in giorni feriali o in occasione di parti colari festi vità.
- La data ed ora degli incontri in calendario possono essere variate nel rispett o delle norme descritt e nei Regolamenti  Nazionali 



23

ATTIVITA’ SPORTIVA

(Sport in Regola) integrate dalle «NORME GENERALI PER LE GARE LOCALI DEL COMITATO DI VALLECAMONICA» dett agliate nel 
capitolo 2 «SPOSTAMENTI GARA». 
- La direzione degli incontri nei tornei di Calcio Under 8, Calcio Under 10, Minivolley Under 8, Minivolley Under 10, Minivolley 
Under 12 e Pallavolo Under 12 è affi  data ad un arbitro di società incaricato dalla squadra ospitante (prima nominata nel 
calendario). L’arbitro di società deve essere maggiorenne, regolarmente tesserato al CSI e preferibilmente qualifi cato dai corsi 
di formazione annuali proposti  dal CSI. La società responsabile della direzione dell’incontro deve far pervenire al CSI i documenti  
di gara (composti  dalle Disti nte Atleti  e dal Referto di Gara Uffi  ciale) entro le ore 21.00 del lunedì successivo all’incontro (anche 
via FAX o EMAIL [allegando le immagini dei documenti ]). La mancata o incompleta consegna dei documenti  di gara, nonché 
l’uti lizzo di modulisti ca non conforme a quella uffi  ciale, comporta per la società responsabile della direzione dell’incontro le 
sanzioni previste dalla tabella disciplinare. Il CSI si riserva la possibilità di designare in alcuni incontri/raggruppamenti , previo 
avviso e senza alcun aggravio di spese per squadre interessate, i propri arbitri di comitato in formazione e/o dedicati  all’atti  vità 
giovanile.
- La direzione degli incontri dei Tornei di Calcio Under 12 è affi  data agli arbitri di comitato, fatt a salva la norma che prevede la 
sosti tuzione obbligatoria degli stessi, da parte di un tesserato CSI maggiorenne, in caso di mancata presentazione o indisponibilità 
preannunciata. In questo secondo caso l’arbitro del comitato deve essere sosti tuito da un arbitro di società qualifi cato, dai corsi 
di formazione annuali proposti  dal CSI, pena la sconfi tt a a tavolino per la squadra ospitante (prima nominata nel calendario).
- La riunione di presentazione dell’atti  vità si terrà Mercoledì 30 agosto alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di 
Esine.
- La presentazione dei campionati  avverrà Mercoledì 27 sett embre 2017 alle ore 20.30 presso la sala assemblee del BIM a 
Breno. 
- I calendari verranno pubblicati  e mantenuti  aggiornati  sul sito internet del CSI Valle Camonica, così come tutti   i comunicati  
uffi  ciali.
- Il costo d’iscrizione e la cauzione vanno versati  all’att o dell’iscrizione della squadra mentre l’ammontare delle quote gara sarà 
calcolato in funzione del numero degli incontri eff etti  vamente disputati  ad esclusione delle fi nali. Entro il 30 novembre 2016 
dovrà essere versata la parte delle quote calcolata sul numero delle gare ipoti zzabili. A fi ne stagione saranno eff ett uati  gli 
eventuali conguagli compensabili con il deposito cauzionale.
N.B. Le “note organizzati ve” sopresposte sono state estratt e dai vari regolamenti  a cui bisogna riferirsi in via prioritari per 
l’applicazione completa di tutt a la normati va tecnica ed associati va di partecipazione alle atti  vità CSI. 
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Le altre attività sportive

BOCCE                 CAMPIONATO A SQUADRE  MASCHILE e FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Incontro organizzati vo  Termine d’iscrizione Inizio atti  vità

Nessuno 120 € 11/09/2017 25/09/2017 08/10/2017
Note
- Le squadre possono essere composte da atleti  di tutt e le età e di entrambi i sessi.
- L’incontro organizzati vo si svolgerà alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.

TENNISTAVOLO CAMPIONATO INDIVIDUALE
Categorie e  Quota gara Incontro   Termine 
limiti  di età  degli Atleti  organizzati vo   Tesseramento degli Atleti 

Vedi note  Vedi note 15/09/2017  un giorno prima della gara
Note
- CATEGORIE MISTE: Esordienti  (2006 e successivi); Ragazzi/e - Allievi/e (2000 -2005); F.I.Te.T. (tesserati  alla Federazione); 

Open (1999 e precedenti ).
- QUOTE GARA: 2000 e successivi 1 €; 1999 e precedenti  3 €.
- L’incontro organizzati vo si svolgerà alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- Torneo degli oratori. Riservato ai tesserati  CSI non iscritti   al campionato individuale di tennistavolo, con modalità da defi nire 

nell’incontro organizzati vo del 15 sett embre.
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ATLETICA COPPA CAMUNIA
Categorie e  Iscrizione Quota gara Incontro Termine d’iscrizione Termine di 
limiti  di età Società Società organizzatrici organizzati vo  delle Società Tesseramento degli Atleti 

Vedi note 50 € 35 € 03/09/2017 30/10/2017 un giorno prima della gara
Note
- CATEGORIE: Cuccioli (2009 - 2010 - non agonisti ca) - Esordienti  (2007-2008); Ragazzi/e (2005-2006); Allievi/e + Cadetti  /e 

(2001 - 2002 - 2003 - 2004); Senior + Junior (dal 2000 al 1984); Amatori A (dal 1973 al 1983); Amatori B (dal 1963 al 1972) 
Veterani (1962 e precedenti ).

- PROSSIME GARE COPPA CAMUNIA 2016/2017: Marcia Corta (Parati co) domenica 17 sett embre -  Gratacasolo domenica 15 
ott obre 

- PROVA REGIONALE CSI SU STRADA: Rogno domenica 8 ott obre
- PERCORSI: Esordieni e Cuccioli (600 metri); Ragazzi/e (1000-1500 metri); Allievi/e (3 chilometri).
- L’incontro organizzati vo si svolgerà alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- L’affi  liazione delle ASD che svolgono SOLO Atleti ca decorre dal 1 novembre al 31 ott obre.

SCI CAMPIONATO PROVINCIALE
Categorie e  Iscrizione Quota gara Incontro Termine d’iscrizione Termine di 
limiti  di età Società Individuale organizzati vo  delle Società Tesseramento degli Atleti 

Vedi regolamento 100 € Vedi note 16/10/2017 04/12/2017 un giorno prima della gara
- La quota gara individuale è fi ssata in: € 6,00 per atleti  delle categorie Femminili, Baby, Cuccioli; € 8,00 per atleti  di tutt e le 

altre categorie; per gli atleti  partecipanti  al solo Campionato individuale le quote aumenteno di € 1,00.
- L’incontro organizzati vo si svolgerà alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.

SPEED DOWN CAMPIONATO PROVINCIALE
Categorie e  Iscrizione Quota Incontro Termine di  
limiti  di età Società   organizzazione gara organizzati vo Tesseramento degli Atleti 

Vedi regolamento gratuita Vedi note 05/02/2018 un giorno prima della gara
- L’incontro organizzati vo si svolgerà alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- L’affi  liazione delle ASD che svolgono solo Speed Down decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
Tassa di iscrizione per singola gara diff erenziata tra maggiorenni e minorenni e quota gara società saranno decise nell’incontro 
organizzati vo.

BILIARDINO           CAMPIONATO A SQUADRE    MASCHILE e FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Incontro organizzati vo  Termine d’iscrizione Inizio atti  vità

2001 e successivi 35 € 25/09/2017 11/09/2017 inizio ott obre
- L’incontro organizzati vo si svolgerà alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- Le formazioni iscritt e saranno suddivise in serie A e serie B a seconda dei risultati  ott enuti  nella stagione 2015/2016

BILIARDINO UNDER 16    CAMPIONATO A SQUADRE  MASCHILE e FEMMINILE
Limiti  d’età  Iscrizione Incontro organizzati vo  Termine d’iscrizione Inizio atti  vità

2001 e precedenti  35 € 25/09/2017 11/09/2017 inizio ott obre
- L’incontro organizzati vo si svolgerà alle ore 20.30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- Il campionato a squadre sarà atti  vato al raggiungimento delle quatt ro formazioni iscritt e
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Quote affiliazione e tesseramento
QUOTE D’ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Affi liazione al Centro Sportivo Italiano €  90,00
Adesione al Comitato di Vallecamonica €  80,00

QUOTE ISCRIZIONE CIRCOLI ORDINARI, PARROCCHIALI E STUDENTESCHI
Affi liazione al Centro Sportivo Italiano €  90,00
Adesione al Comitato di Vallecamonica €  10,00

TESSERAMENTO DEGLI ATLETI E DIRIGENTI
Tessera atleti (AT)  (nati/e nell’anno 2004 e successivi) .......................................... Polizza 1..... €   6,00
Tessera atleti (AT) (nati/e negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003) .............................. Polizza 1..... €   9,00
Tessera atleti (AT) (nati/e nell’anno 1999 e precedenti) ........................................... Polizza 1..... € 11,00
Tessera atleti Speed Down (tutte le età) ................................................................... Polizza 1..... € 11,00
Tessera atleti Speed Down (effettuata on line) ......................................................... Polizza 1..... € 10,00
Tessera non Atleta (SO) ............................................................................................. Polizza 1..... € 11,00
Tessere Free- Daily (FD) ............................................................................................ Polizza 2 ..... €   1,00
Tessere Free-Sport (validità massima 7 giorni e minimo 10 tessere) ..................... Polizza 2 ..... €   2,00
Tessere FLEXI (validità massima 45 giorni) .............................................................  Polizza 2 ..... €   4,50
Tessere A.R. (Attività Ricreativa) ............................................................................... Polizza 1..... €   6,00
Tessere circoli ordinari ................................................................................................ Polizza 3..... €   2,00
Tessere circoli parrocchiali e studenteschi (le prime 100 tessere sono gratuite) .... Polizza 3..... €   1,04
Tessere Base solo attività interne alla società sportiva e non attività di Comitato..  Polizza 4..... €   4,00
Polizze assicurati ve: 
•  Polizza 1: copertura assicurati va “isti tuzionale” infortuni (morte, invalidità permanente, diaria da ricovero, rimborso 
spese mediche) e RCT 
•  Polizza 2: copertura per morte, invalidità permanente e RCT 
•  Polizza 3: copertura assicurati va “parrocchie e circoli” infortuni e RCT 
•  Polizza 4: copertura assicurati va “base” con morte, invalidità permanente e RCT
É possibile atti  vare polizze assicurati ve integrati ve per singole tessere ma solo on line a cura delle rispetti  ve società 
sporti ve. Possono essere atti  vate solamente su tessere ordinarie. Il costo della polizza integrati va è da intendersi in 
aggiunta al costo della tessera ordinaria. Maggiori informazioni sul sito nazionale del CSI.

DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETÀ (DCS)
Ogni società di prima affi  liazione deve versare l’importo di 100 € quale deposito cauzionale iniziale al 
momento dell’iscrizione. L’ammontare del deposito cauzionale viene stabilito in funzione delle discipline 
eff etti  vamente prati cate e del numero di squadre giovanili e di adulti  iscritt e dalla società e dovrà essere 
versato o conguagliato entro il 30 novembre.

RIFERIMENTI PER I VERSAMENTI

UBI Banca di Valle Camonica Filiale di Breno
Codice IBAN per Bonifici: IT54O0311154160000000037006

Banca di Credito Cooperativo di Brescia Filiale di Cividate Camuno
   Codice IBAN per Bonifici: IT86Q0869254350015000150300
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