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É

stata una primavera/estate
strana quella che abbiamo vissuto quest’anno. L’emergenza virus ci ha costretti, come
associazione, a ragionare in maniera diversa rispetto al passato. Non
l’abbiamo vissuta però come una limitazione ma come un’opportunità
per arricchire la nostra proposta. In
questi mesi infatti sono stati numerosi gli incontri in videoconferenza con
le società sportive, gli allenatori, i dirigenti e gli atleti.
Alla ﬁne di questo lungo cammino è
nata la proposta per la prossima stagione sportiva. Un cammino che ha
avuto un grosso limite, quello di procedere a fari spenti non sapendo a
settembre/ottobre cosa ci attenderà e, soprattutto, senza certezze su
come riprendere l’attività sportiva.
Non ci siamo comunque persi d’animo; i ragionamenti, le proposte anche
i timori ci hanno aiutato a guardare
con ottimismo al futuro della nostra
associazione. Il consiglio di Comitato
e le società sportive ce l’hanno messa tutta per far tornare sui campi, nelle palestre, sulle strade della Vallecamonica lo sport del CSI. Adesso non
dipende da noi. Gli strumenti per ripartire sono pronti. Il primo riguarda
l’aspetto economico; facile prevedere delle diﬃcoltà per le società sportiva all’inizio della stagione sportiva;
non ci saranno più alcuni sponsor
che sostenevano le società sportive, gli iscritti potrebbero diminuire e
l’emergenza comporterà spese aggiuntive per giocare in sicurezza. Per
questo il CSI Vallecamonica ha deci-

so di mettere in campo risorse preziose per i gruppi sportivi. Si tratta di
circa 50 mila euro che saranno utilizzati per azzerare le iscrizioni a tutti i campionati e concedere la possibilità ai gruppi sportivi di dilazionare
i pagamenti. Nessuno deve restare
indietro, questo è l’obbiettivo principale; i gruppi sportivi che hanno difﬁcoltà possono rivolgersi al Comitato e una soluzione si troverà. Sul
piano della sicurezza il CSI nazionale e regionale stanno lavorando per
avere il più presto possibile dei protocolli ed avviare quindi i campionati.
Non è impresa semplice ma già nei
mesi estivi il CSI ha varato il progetto “Safe sport” avvalendosi di autorevoli collaborazioni medico/scientiﬁche, questo per far capire la serietà
e l’impegno messi in campo dalla nostra Associazione.
Abbiamo ﬁssato per metà ottobre l’inizio dei campionati di calcio e pallavolo; può essere una data ottimistica ma siamo pronti anche ad un
eventuale slittamento nell’ipotesi di
un peggioramento della situazione
sanitaria. Vogliamo ripartire in sicurezza come ci hanno chiesto le società sportive, ma vogliamo ripartire
anche ritardando di qualche mese.
Abbiamo detto delle opportunità che
ci regala l’epidemia.
Ce lo siamo ripetuto più volte, non
sarà più come prima. In attesa di sapere come cambierà l’attività sportiva a mutare radicalmente sarà ad
esempio la formazione. Lo strumento
delle videoconferenze sarà, almeno
nella prima fase, predominante. Gli
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allenatori saranno formati, con un intenso programma di incontri partendo da settembre, restando a casa.
Cambieranno anche i rapporti con le
società sportive che, ci è stato chiesto, di intensiﬁcare; la tecnologia ci
consentirà di farlo riducendo spostamenti e con modalità più agili e tempestive. Il virus ci ha messo anche
di fronte alla necessità di riprendere
uno strumento per noi fondamentale che, in qualche misura, abbiamo
messo in secondo piano negli anni
scorsi, quello di essere promotori di
sport, promotori di idee e progetti. Nei
mesi estivi abbiamo messo in campo un progetto per i campi estivi ed i
Grest, campo per il CSI Vallecamonica inesplorato nonostante le nostre
esperienza trentennale nell’attività
giovanile. Una proposta apprezzata
che sicuramente riproporremo, magari in forma diversa, nella prossima
estate quando, si spera, con ci sarà
più l’emergenza e collaborare in queste esperienze sarà qualcosa di “normale” per il CSI camuno.
L’ultimo e fondamentale insegnamento che ci ha regalato la pandemia e
quello dell’unità, della collaborazione. Da questa situazione di emergenza si esce solamente lavorando
insieme. Una collaborazione con tutti i livelli dell’associazione, le società
sportive, le parrocchie, gli enti pubblici, le amministrazione comunali e,
alla riapertura, con gli istituti scolastici. Una rete per far ripartire uno sport
diverso, sempre più impegnato a promuovere valori educativi e integrato
nella realtà sociale.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2020/2021

ATTIVITA’ SPORTIVA

NUOVA ESPERIENZA PER L’ASSISTENTE DEL CSI CAMUNO
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D

ovremmo essere dispiaciuti per la prossima partenza
di Domba verso una nuova
esperienza. Ma non è così e
per esprimere quali sono i sentimenti del CSI Vallecamonica in questa
giornata chiediamo aiuto alle parole utilizzate da don Lorenzo Milani
in una lettera alla zia.
“Passare tante ore a pensare mi
pare una bellissima cosa. Spero
che non siano tutti pensieri tetri.
Se la memoria è onesta deve richiamare alla mente in parti eguali le cose liete e le cose tristi. E se
la memoria è furba ricorda solo le
liete. E questo vale per il passato,
per il presente e per il futuro… Il sacramento della confessione è quella meravigliosa istituzione per cui il
cristiano può vivere più sereno ed
ottimista degli altri: il male lo cancella con un colpo di spugna, il bene
non lo cancella anzi lo accumula”.
Pensiamo di avere una memoria
onesta quindi, insieme ai momenti poco felici, ricordiamo anche le
tante belle occasioni vissute insieme al nostro Assistente. A partire
da quell’ormai lontana primavera
del 2000 quando un omino inseguito da una televisione locale raccontava della sua “bizzarra idea” di
raggiungere a piedi Roma per celebrare il Giubileo. In quella occasione abbiamo capito che i destini di Domba e del CSI avrebbero
camminato insieme per un tratto
di strada lungo un decennio. Non
potevano schivarsi un’associazio-

ne che ha da sempre l’idea “pazza” di uno sport educativo e un sacerdote con in testa l’idea “pazza”
di trasmettere la fede e i valori cristiani attraverso il cammino.
Così due anni dopo, come era quasi scontato, Domba è approdato al
CSI camuno prima in coppia con
don Aldo Mariotti poi, dalla stagione 2008/2009, Assistente “titolare”
entrando con merito nella squadra
di sacerdoti poco “ordinari” al servizio della nostra associazione. Don
Giovanmaria, don Mario, don Vittorio, don Aldo e don Battista hanno
lasciato, ognuno secondo le loro
caratteristiche, un mattone importante per costruire il CSI in Vallecamonica. Ma noi non siamo furbi e
non ricordiamo solo le cose belle.
È stato un cammino con qualche
spina, non sempre siamo stati all’altezza delle aspettative di Domba e
qualche sgarbo glielo abbiamo fatto. Anche lui ha il suo bel caratterino
e qualche volta ce l’ha dimostrato.
Ci sono stati confronti franchi anche
polemici, poi arriva la confessione e
queste piccole frizioni si azzerano.
Adesso noi pensiamo al bene che
si è accumulato in questi dieci anni
insieme. Nei suoi interventi ci ha
spesso richiamato ai valori dell’associazione ancorando saldamenti
la proposta sportiva a questi pilastri fondamentali. Ci ha fatto conoscere il pensiero di profeti moderni del cristianesimo; don Mazzolari,
padre Puglisi, don Milani, don Tonino Bello, don Luigi Verdi ed altri
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che ci hanno regalato preziose riﬂessioni utili anche per la nostra
proposta sportiva. Ha saputo comunicare con semplicità entrare
in sintonia con i nostri ragazzi nelle numerose iniziative organizzate
per loro e concluse dalle sue riﬂessioni, messaggi chiari e concisi, mai
banali. Poi ci ha fatto scoprire l’arte
del camminare ed è stata per noi
una rivoluzione abituati come siamo a correre. Ogni tanto è necessario rallentare, riﬂettere, guardarsi intorno e vedere la bellezza e la
varietà del mondo che ci circonda,
questo probabilmente l’insegnamento più prezioso portato in dono
da don Battista.
Adesso lui cambia vallata portandosi nello zaino la nostra amicizia, le
esperienze vissute insieme. Potrà
vivere una nuova opportunità per rivisitare e dare nuova linfa alle motivazioni che lo sostengono. Troverà
nuovi parrocchiani, montagne sconosciute, altri sportivi e tanti nuovi
compagni di viaggio che insieme
a lui aﬀronteranno i sentieri della
vita e della fede. Noi siamo sempre
qui per accoglierlo a braccia aperte quando vorrà venire a trovarci.
Distanti ma non lontani perché c’è
un’enorme diﬀerenza tra l’essere distanti e l’essere lontani, la distanza è semplicemente lo spazio che
intercorre tra persone, mentre la
lontananza può signiﬁcare invece
la divisione che ci separa dai sentimenti comuni.
Buon cammino Domba

UN ALLEATO EDUCATIVO PER TUTTE LE FAMIGLIE
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C

aro Matteo ,
Siamo quelli della società
sportiva dell’Oratorio.
Ho una cosa da dirti : “Vieni
a giocare da noi”.
Lo so Matteo. Da noi non troverai
quello che trovi da altre parti.
- Non troverai il campo più bello del
quartiere.
- Non troverai scritto fuori “gemellato
con...” il nome di una grande società sportiva.
- Non potrai farti “figo”
a scuola dicendo ai tuoi
compagni che giochi nei
Regionali o cose simili.
- Non troverai gente che Ti
racconta che potrai fare un
provino importante o che ti
illude sfruttando la tua voglia di giocare.
Però so anche, caro Matteo, cosa troverai da noi.
- Troverai persone che Ti
vogliono bene. Allenatori
e Dirigenti che sono interessati a te per quello che
sei e non per come giochi. Persone
che ti vogliono bene quando giochi
bene e quando giochi male.
- Troverai gente che ti aiuterà a diventare campione nella vita. Eh si,
caro Matteo lo so che a te piacerebbe diventare un campione nello sport,
proprio come quelli della tua squadra
del cuore. Ma devo dirti che quasi sicuramente non lo diventerai. Potrai
però essere un campione della tua
vita e qui troverai gente che ti aiuterà a crescere e ad allenarti in questo.
- Troverai un ambiente dove si da il

massimo, dove si cerca di vincere e
di migliorare, ma dove Tu sarai sempre più importante di ogni vittoria e di
ogni sconﬁtta.
- Troverai persone che non ti scaricheranno. Che non ti lasceranno in
panchina appena arriva uno più bravo facendoti sentire prima un fenomeno e poi uno scarto.
- Troverai amici veri e non compagni

di squadra da guardare come rivali
che ti fregano il posto.
- Troverai un pallone per sorridere,
per divertirti, per generare amicizie,
per aiutarti ad essere te stesso.
Intanto che ci siamo, noi , quelli dell’Oratorio ne approﬁttiamo per dire due
cose anche ai genitori di Matteo.
Scegliete la società sportiva di vostro
ﬁglio non perché ha il campo più bello; non perché è comoda per lasciare lì Matteo mentre andate a fare la
spesa al supermercato; non perché
c’è scritto che é gemellata con qual-
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che grande club; non perché vi illude che Matteo diventerà quello che
non diventerà mai.
Voi che siete genitori sapete che oggi
educare i ﬁgli non é facile. Sapete che
da soli farete più fatica e che avete
bisogno di “alleati”. Bene, la società
sportiva può essere uno dei più grandi alleati nell’educare vostro ﬁglio.
Scegliete la società sportiva in cui far
giocare Matteo guardando
a chi aﬃdate vostro ﬁglio.
Chiedete di poter comprendere se allenatori e
dirigenti sono veri educatori. Chiedete di vedere il
progetto educativo della
società sportiva (non fidatevi solo delle parole).
Chiedete a chi gioca già
qui in oratorio come si trova.
Lasciate che vostro ﬁglio
si diverta e cresca senza
pressioni e senza illusioni.
Caro Matteo,
Cara Mamma e Papà di
Matteo
Abbiamo pensato di scriverVi perché
giocare in Oratorio non é un “ripiego” ma al contrario é un’esperienza
di eccellenza, per veri campioni nella vita. Una possibilità che cambia la
vita. Basta chiedere a chi ci ha giocato e non dimenticherà mai la bellezza dei giorni e delle esperienze
che ha vissuto. Per questo se cerchi qualcosa di “magico” puoi venire
da noi ... Ti aspettiamo.
Massimo Achini
Presidente CSI Milano
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ANCI LOMBARDIA E CSI SI RIVOLGONO INSIEME AI SINDACI
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I

l Paese si trova alle prese con
tante emergenze, dovute alla
pandemia COVID-19. Ripartire
non è semplice e le sﬁde da affrontare sono tante. In questo scenario bisogna essere attenti a non
trascurare le piccole Società sportive, attive nei quartieri e nelle periferie delle grandi città come nei piccoli Comuni o negli oratori lombardi. Si
tratta di vere e proprie agenzie educative, dove i bambini e i ragazzi non
solo giocano ma vengono educati alla
vita e alla socialità, anche rincorrendo un pallone o cercando di migliorare se stessi, aﬃnando abilità e capacità che magari a scuola faticano
ad emergere. Queste Associazioni sono propulsori di benessere e di
sana convivenza, capaci di far cambiare in meglio un territorio, di rivitalizzare una comunità e anche scoprire talenti.
Se è vero che c’è un Italia che fa
sport, è altrettanto vero che c’è uno
sport (questo tessuto di piccole Associazioni sportive) che contribuisce
a fare l’Italia.
Le piccole Società sportive si basano sul volontariato e costituiscono un
bene prezioso per tutti. In Italia sono
circa 100 mila; di queste, più di un
terzo è attivo in Lombardia.
Si tratta di presidi educativi, diﬀusi capillarmente nei territori, sorti e funzionanti grazie all’iniziativa di persone
sensibili e attente alle esigenze della comunità e, soprattutto, delle giovani generazioni. Non esiste Comune, quartiere, territorio dove non ci
sia una piccola Società sportiva, che

anima anche le realtà di minori dimensioni, che lavora con il sostegno di genitori e volontari, magari
all’ombra del campanile, con passione e tenacia.
Oggi queste Società sportive sono
in crisi: non sanno ancora quando ripartiranno, ma sanno già che
dovranno aﬀrontare mille diﬃcoltà. La sosta dovuta all’emergenza
sanitaria, che dura ormai da più di
quattro mesi, ha messo in ginoc-
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chio queste realtà.
Per questo ANCI Lombardia e il
Centro Sportivo Italiano vogliono
rivolgersi al sistema sportivo italiano ed a tutte le istituzioni, aﬃnchè
siano vicini a queste realtà, le sostengano, se ne prendano cura,
perché sono fondamentali per il
bene dei ragazzi e dell’intera comunità civica.
Nel pieno rispetto dell’autonomia di
ciascun ente locale e delle diverse

situazioni e realtà, proponiamo ai
Comuni di valutare la possibilità di:
• veriﬁcare da subito la disponibilità delle palestre e delle strutture
sportive esistenti aﬃnchè, a partire dal mese di settembre 2020,
siano agibili e utilizzabili, evitando
che la ripresa della pratica sportiva
sia bloccata da problemi burocratici o da questioni tecniche prevedibili e risolvibili già da oggi;
• prorogare o rinnovare, nel rispetto delle norme vigenti, le concessioni per la gestione di impianti
sportivi comunali, per permettere
ai concessionari di avere il margine temporale utile a ridurre i danni subiti nei mesi di sospensione
delle attività;
• individuare forme di sostegno, anche economico, alle Società sportive del proprio territorio, privilegiando quelle a vocazione educativa e
sociale, sottoscrivendo con esse
un patto educativo, coinvolgendo
le famiglie;
• far pervenire alle Associazioni
sportive del proprio territorio una
lettera del Sindaco, per far sentire
la vicinanza delle istituzioni;
• organizzare iniziative, anche in
collaborazione con i genitori, le
scuole, gli oratori, per “dare il segno” della volontà di ripartire insieme, anche attraverso momenti di
festa e di incontro;
• immaginare forme innovative di
promozione e supporto alle piccole
Associazioni sportive, con particolare attenzione ai settori giovanili.
In Lombardia moltissimi Amministratori locali hanno dimostrato una
forte sensibilità nei confronti delle
Società sportive a vocazione educativa. Nel territorio sono documentabili esempi virtuosi, che hanno
“fatto scuola” in Italia e che vanno
valorizzate e potenziate.
ANCI Lombardia e il Centro Spor-

tivo Italiano hanno già segnalato
a Regione Lombardia la necessità
e l’urgenza di un’iniziativa “forte” e
l’Assessorato regionale allo sport si
è subito attivato, con competenza
e spirito di collaborazione e a breve pubblicherà due bandi a favore delle piccole Società sportive.
Anche il CONI Lombardia ha
emesso un bando, al quale potranno partecipare le piccole Società sportive di tutte le federazioni,
gli enti di promozione e discipline
associate.
Tutto questo costituisce un primo
passo, importante e prezioso.
Ma non basta.
E’ importante che tutti i territori siano consapevoli del valore aggiunto
oﬀerto da queste realtà e che facciano di tutto per non disperdere
il patrimonio di valori, impegno ed
energie costruito nel tempo.
In questo momento delicato, in cui
è forte la tentazione di “lasciar perdere”, bisogna invece che tutti si
sentano corresponsabili e che ciascuno dia il meglio di sè, per sostenere con ogni sforzo, ordinario

e straordinario, un mondo ancora
vitale e con notevoli potenzialità,
che però potrebbe scomparire in
poco tempo, vaniﬁcando il lavoro
di tanti anni.
Si dice sempre che lo sport è importante, perché favorisce la socializzazione, l’educazione al rispetto
delle persone e delle regole, la tutela della salute e la prevenzione
delle malattie.
Tutti diciamo che vanno salvaguardati gli aspetti più “nobili” dello sport, privilegiando l’impegno
per le attività sportive di base, soprattutto quelle a favore delle giovani generazioni.
Questo è il momento di dimostrarlo.
ANCI Lombardia e il Centro Sportivo Italiano sono a disposizione di
chiunque intenda oﬀrire un contributo in questo senso e aggiorneranno tempestivamente i Comuni
in merito alle iniziative che saranno intraprese congiuntamente nelle prossime settimane.
Il Presidente di ANCI Lombardia
Mauro Guerra
Il Presidente di CSI Milano Massimo
Achini

Quest’anno iscrizioni gratis on line
Come si procede all’iscrizione on line delle squadre ai campionati di calcio, pallavolo e pallacanestro
È la stessa procedura del tesseramento on line introdotto ormai da alcuni
anni. Si deve quindi accedere al sito http://www.csi-net.it/ e cliccare su
tesseramento on line. Scegliere quindi tra nuove società sportive e società sportive già aﬃliate; per accedere si deve inserire il codice di accesso
della società e la password. Quindi cliccare sull’anno sportivo 2020/2021.
Nelle altre funzioni scegliere Iscrizioni campionati/eventi e una volta entrati scegliere il campionato compilando il modulo in ogni sua parte. Per
ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del CSI Vallecamonica. Possibilità di iscriversi a GENNAIO 2021 (dopo la sosta natalizia) ai campionati di CALCIO e PALLAVOLO.
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UTILIZZATO LO STRUMENTO DELLE VIDEOCONFERENZE
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N

on sarà più
come prima,
ce lo siamo ripetuto diverse
volte come un mantra
nelle videoconferenza
degli ultimi mesi. Sarà
diverso anche per la
formazione dei nostri
allenatori e dirigenti,
formazione che rimane
un punto fondamentale dell’attività promossa
dal CSI. Prima di tutto
cambiano le modalità.
Le società sportive ci
hanno chiesto di utilizzare maggiormente la
tecnologia. Una richiesta che è anche una
necessità. La pandemia ha imposto di evitare gli assembramenti quindi, almeno
nella prima fase, non potremo organizzare gli incontri collettivi degli anni
precedenti. Lo strumento della videoconferenza sarà utilizzata negli incontri programmati per settembre ed
ottobre. Tecnologia che in questi mesi
ci ha permesso di entrare in contatto
con qualche centinaio di nostri tesserati, partecipazione irraggiungibile
con gli strumenti tradizionali. Per tornare a ritrovarci insieme ai relatori sui
campi, nelle palestre e nella nostra
sede dovremo attendere gli sviluppi
dell’emergenza. La prima fase della
formazione sarà quindi on line utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione comprese le novità messe in campo dal CSI nazionale con

la piattaforma CSI Academy pensata appositamente per la formazione.
Modalità che sarà “normale” d’ora in
avanti per il settore formazione del
CSI Vallecamonica. Saranno diversi
anche i temi e i contenuti degli incontri. Non potrà essere ignorata la nuova situazione che si è venuta a creare con la diﬀusione del virus. Sport in
sicurezza, i protocolli sportivi, gli allenamenti con le nuove regole, l’aspetto psicologico della ripartenza, questi alcuni degli argomenti pensati per
gli allenatori e i dirigenti delle nostre
società sportive. Temi ed argomenti
che si adatteranno anche all’evolversi della situazione. Nell’ultima seduta
dedicata alla programmazione della
stagione il Consiglio di Comitato ha
deliberato anche sulle norme che re-
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golano la formazione. Il Consiglio ha
preso atto che i protocolli sanitari legati alla pandemia COVID-19 hanno
comportato la sospensione dell’attività
di formazione del CSI di Valle Camonica, con conseguente impossibilità
da parte degli allenatori con qualiﬁca di “in formazione” di completare la
propria formazione per assumere lo
status di “Allenatore”. Il periodo previsto per completare la formazione per
coloro che sono già iscritti nell’albo
allenatori in formazione, oggi previsto in 2 anni, è stato quindi allungato ﬁno a 3 anni. Per i nuovi allenatori
che si iscriveranno quest’anno il termine per completare la formazione
rimane ﬁssato nei due anni. La delibera conferma anche che le quote di
iscrizione restano invariate.

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
Anno di nascita

Iscrizione

2006* - Dal 2007 al 2010

0€

Quota gara Termine Preiscrizione

12,50 €

13/09/2020

MISTO M/F

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

27/09/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2006 on la limitazione di un/a solo/a
partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica
non possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale) e non possono partecipare ai
Mee ng e alle fasi regionali e nazionali.
- L’incontro di calcio si disputa in tre tempi da 15 minu .
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.
- L’a vità è classiﬁcata «agonis ca» quindi è obbligatorio il cer ﬁcato medico di secondo livello.
- Tu i giocatori in dis nta devono prendere parte ad almeno un tempo di gioco.
- Alle squadre con l’allenatore qualiﬁcata verranno assegna 0,5 pun ad ogni incontro

ALLIEVI A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale
Anno di nascita

2004*- Dal 2005 al 2009

MASCHILE

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

13,00 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2004 con la limitazione di una sola partecipante
ad incontro (massimo uno/a in dis nta).. Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica non
possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale) e non possono partecipare ai
Mee 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 minu per tempo.
- Il campionato prevede una fase regionalee nazionale.

CALCIO A 7 FEMMINILE UNDER
Le squadre composte interamente da atlete possono partecipare al torneo della categoria inferiore (ad esempio una squadra
Ragazze o Allieve femminile può partecipare al torneo Under 12 o Ragazzi).
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JUNIORES A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale
Anno di nascita

2002*- dal 2003 al 2007

MASCHILE

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

13,50 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2002 con la limitazione di una sola partecipante
ad incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica non
possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale) e non possono partecipare ai
Mee 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 minu per tempo.
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.

TOP JUNIOR A 7 GIOCATORI – Campionato Regionale
Anno di nascita

Dal 1999 al 2005

MASCHILE

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

15,50 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

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 minu per tempo.
- Il campionato prevede una fase regionale.

OPEN A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale
Anno di nascita

2005 e preceden

MASCHILE

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

17,00 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Composizione Serie A e Serie B

- La serie A è composta da tu e le squadre che hanno concluso il campionato 2019/2020 di Serie A: VI.BI.
Ele rorecuperi - Amici di Manuele Baraonda - Panchester United - 365 Birra e Sport Costa Volpino - Amici di Teo
e Rami - Bienno F.C. 2009 - Bar Oratorio Pisogne - F.C. Pisogne - Liberty cafè PiadeBayern - Angolo Cel cs a queste
squadre si aggiungono le qua ro promosse dalla Serie B: Ivan Team - Aquila - Par zan Degrado - G.S.O. Piamborno
In caso di mancata iscrizione o rinuncia (espressa sul modulo all’a o dell’iscrizione) subentrano le squadre che ne
faranno espressamente richiesta.
- Il diri o di accesso alla serie A non è cedibile
- L’eventuale cambio di denominazione della squadra deve essere comunicato dal Presidente della società
spor va.
- Serie B: le restan squadre o le nuove iscri e saranno suddivise in due o più gironi della Serie B.
- 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 minu per tempo.
- Tu e le squadre, escluse le o o ﬁnaliste, accedono previa iscrizione alla «Coppa Primavera»; l’iscrizione è
gratuita ad eccezione delle quote gara.
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.
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OPEN A 7 GIOCATRICI – Campionato Camuno
Anno di nascita

2005 e preceden

FEMMINILE

Iscrizione

Quota gara

Termine d’iscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

15,00 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

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 minu per tempo.

OPEN A 6 GIOCATORI – Campionato Camuno
Anno di nascita

2005 e preceden

MASCHILE

Iscrizione

Quota gara

Termine d’iscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

16,00 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Note

- L’a vità è classiﬁcata «non agonis 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 minu per tempo.

OVER 40 A 6 GIOCATORI – Campionato Camuno
Anno di nascita

1980 e preceden

MASCHILE

Iscrizione

Quota gara

Termine d’iscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

16,00 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Note

- L’a vità è classiﬁcata «non agonis ca» data la natura promozionale della proposta.
- Possono essere schiera due fuori quota na nel 2005 o preceden
- 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 minu per tempo.
- Il campionato sarà avviato al raggiungimento delle sei squadre. Se tale limite non sarà raggiunto le squadre iscri e saranno
inserite nel campionato Open a se e giocatori.
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RAGAZZI A 5 GIOCATORI – Campionato Camuno
Anno di nascita

Iscrizione

2006* - Dal 2007 al 2010

0€

Quota gara Termine Preiscrizione

12,50 €

13/09/2020

MISTO F/M

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

01/12/2020

12/12/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione come previsto per il regolamento del calcio a se e giocatori.
- Regolamento del calcio a cinque giocatori sempliﬁcato.
- L’a vità è classiﬁcata «non agonis ca» data la natura promozionale della proposta.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).
- Si giocherà a concentramen di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forni dal CSI e in giorni fes vi. Sono garan almeno 3
incontri.

OPEN A 5 GIOCATORI – Campionato Camuno
Anno di nascita

2005 e preceden

MASCHILE

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

13,50 €

13/09/2020

01/12/2020

12/12/2020

Note

- L’a vità è classiﬁcata «non agonis ca» data la natura promozionale della proposta.
- Regolamento del calcio a cinque giocatori sempliﬁcato.
- Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle
a vità ricrea ve.
- Si giocherà a concentramen di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forni dal CSI ed orari serali e/o in giorni fes vi. Sono
garan almeno 3 incontri.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).

OPEN A 5 GIOCATRICI – Campionato Camuno
Anno di nascita

2005 e preceden

FEMMINILE

Iscrizione

Quota gara

Termine d’iscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

13,50 €

13/09/2020

01/12/2020

12/12/2020

Note

- L’a vità è classiﬁcata «non agonis 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
a vità ricrea ve.
- Si giocherà a concentramen di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forni dal CSI, con regolamento sempliﬁcato ed orari serali
e/o in giorni fes vi. Sono garan almeno 3 incontri.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).

NOTE ORGANIZZATIVE
- La riunione di presentazione dell’a vità si terrà 31 agosto alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- L’iscrizione per la stagione 2020/2021 è gratuita l’ammontare delle quote gara sarà calcolato in funzione del
numero degli incontri eﬀe vamente disputa ad esclusione delle ﬁnali. Entro il 30 novembre 2020 dovrà essere
versata la metà delle quote calcolata sul numero delle gare ipo zzabili. Entro il 31 marzo sarà eﬀe uato il pagamento
restante delle quote gara.
- L’abbinamento delle squadre per la composizione dei gironi sarà eﬀe uato Lunedì 28 se embre 2020 alle ore
20:30 presso la sede del C.S.I. di Vallecamonica a Plemo di Esine.
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- La presentazione dei campiona avverrà Lunedì 12 o obre 2020 alle ore 20 in videoconferenza.
- I calendari saranno pubblica in “bozza” circa quindici giorni prima dell’avvio dell’a vità per consen re alle società
spor ve le opportune veriﬁche ed eventuali proposte di modiﬁca secondo le regole degli spostamen gara.
- Si conferma anche quest’anno l’applicazione della regola del «fuori gioco» nell’area piccola in tu e le categorie.
- 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 adiacen a quelli scel da altre squadre, della propria
o altrui società spor va - anche impegnate su campi limitroﬁ, per avere la certezza della presenza arbitrale (a
distanza di un’ora e 30 se sullo stesso campo o di un’ora e 45 minu se su campi limitroﬁ).
- Eventuali e par colari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di
acce azione.
- Per l’an cipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle par te già inserite nel calendario, a enersi scrupolosamente
a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regolamento non potrà essere derogata per
alcun mo vo.
- I campiona “Regionali” o “Nazionali” prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regionale delle prima
squadra classiﬁcata nella fase locale e la prima squadra della classiﬁca “Fair Play” fa a eccezione delle categorie in
cui il CSI Valle Camonica è rappresentato da una sola squadra. Sono escluse d’uﬃcio le squadre prive dei requisi
minimi per la partecipazione previs dai regolamen regionali/nazionali (es. numero di giocatori).
- La mancata partecipazione della/e squadra/e avente/i diri o comporta l’applicazione dei provvedimen disciplinari
e dell’ammenda prevista dai regolamen regionali/nazionali in merito alla mancata partecipazione/ri ro delle
squadre. Le squadre rinunciatarie potranno essere sos tuite con le susseguen in ordine di classiﬁca senza che per
queste sussista alcun obbligo di partecipazione.
N.B. Le “note organizza ve” sopresposte sono state estra e dai vari regolamen a cui bisogna riferirsi in via prioritari
per l’applicazione completa di tu a la norma va tecnica ed associa va di partecipazione alle a 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
Anno di nascita

Iscrizione

2006* - Dal 2007 al 2010

0€

MISTO F/M

Quota gara Termine Preiscrizione

12,50€

13/09/2020

Termine iscrizione

Inizio a vità

27/09/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2006 con la limitazione di una sola partecipante ad
incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica e non possono
partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale), ai Mee 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
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.
- L’a vità è classiﬁcata «agonis ca» quindi è obbligatorio il cer ﬁcato medico di secondo livello.
- L’altezza della rete è di mt. 2,15.
- Tu i giocatori in dis nta devono prendere parte ad almeno un set.
- Alle squadre con l’allenatore qualiﬁcata verranno assegna 0,5 pun ad ogni incontro

ALLIEVE – Campionato Nazionale
Anno di nascita

2004* - Dal 2005 al 2009

FEMMINILE

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

13,00 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2004 con la limitazione di una sola partecipante ad
incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica e non possono
partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale), ai Mee ng e alle fasi regionali e nazionali.
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.

JUNIORES – Campionato Nazionale
Anno di nascita
*

2002 - Dal 2003 al 2007

FEMMINILE

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

13,50 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2002 senza limitazioni. Le atlete fuori quota devono
essere segnalate alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI
o federale), ai Mee ng e alle fasi regionali e nazionali.
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.

13

OPEN – Campionato Nazionale
Anno di nascita

Iscrizione

Quota gara

FEMMINILE
Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

2005 e preceden

0€
16,00 €
13/09/2020
27/09/2020
17/10/2020
- La partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatoria per la prima squadra classiﬁcata, la seconda squadra qualiﬁcata
alla fase regionale sarà la vincitrice della classiﬁca Fair Play.
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale con una sola squadra qualiﬁcata.

OPEN – Campionato Camuno
Anno di nascita

2005 e preceden

MASCHILE

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

15,00 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Note

- Il campionato si svolgerà al raggiungimento delle 6 squadre iscri e.
- Con un numero inferiore di squadre iscri e sarà organizzato un campionato in collaborazione con il CSI Brescia.

MISTA AMATORI – Campionato Camuno
Anno di nascita

2005 e preceden

MISTO F/M

Iscrizione

Quota gara

Termine Preiscrizione

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

16,00 €

13/09/2020

27/09/2020

17/10/2020

Note

- L’a vità è classiﬁcata «non agonis ca» data la natura promozionale della proposta.
- Valgono le stesse regole della categoria «Open Misto» con la possibilità d’inserire un maschio con meno di 17 anni al posto
di una ragazza, non sono consen cambi “femmina su maschio” e viceversa compreso il ruolo del libero.
- Possono giocare atle ex FIPAV che non dispu no però campiona di altre categorie esclusa la categoria Open maschile
- L’altezza della rete è di mt. 2,35.

NOTE ORGANIZZATIVE
- La riunione di presentazione dell’a vità si terrà lunedì 31 agostoalle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di
Esine.
- L’iscrizione per la stagione 2020/2021 è gratuita l’ammontare delle quote gara sarà calcolato in funzione del
numero degli incontri eﬀe vamente disputa ad esclusione delle ﬁnali. Entro il 30 novembre 2020 dovrà essere
versata la metà delle quote calcolata sul numero delle gare ipo zzabili. Entro il 31 marzo sarà eﬀe uato il pagamento
restante delle quote gara.
- Lunedì 28 se embre alle ore 20:30, nella sede del CSI a Plemo, la Commissione tecnica invita tu e le società
spor ve interessate a decidere insieme la formula di svolgimento dei vari campiona .
- La presentazione dei campiona avverrà venerdì 9 o obre alle ore 20 in videoconferenza. I calendari saranno
pubblica in “bozza” circa un mese prima dell’avvio dell’a vità per consen re alle società spor ve le opportune
veriﬁche ed eventuali proposte di modiﬁca secondo le regole degli spostamen gara.
- Si consiglia inoltre di fornire orari d’inizio degli incontri adiacen a quelli scel da altre squadre, della propria o
altrui società spor va, (distanziate di non meno di due ore) per avere la certezza della presenza arbitrale. Eventuali
e par colari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di acce azione.
- Per le categorie Open e Mista Amatori è possibile disputare incontri a par re dalle ore 17 di sabato e 18 domenica
solamente se abbina a par te di altre categorie.
- Eventuali e par colari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di
acce azione.
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- Per l’an cipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle par te già inserite nel calendario, a enersi scrupolosamente
a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regolamento non potrà essere derogata per
nessun mo vo.
- I campiona “Regionali” o “Nazionali” prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regionale delle prima
squadra classiﬁcata nella fase locale e la prima squadra della classiﬁca “Fair Play” fa a eccezione delle categorie in
cui il CSI Valle Camonica è rappresentato da una sola squadra. Sono escluse d’uﬃcio le squadre prive dei requisi
minimi per la partecipazione previs dai regolamen regionali/nazionali (es. numero di giocatori).
- La mancata partecipazione della/e squadra/e avente/i diri o comporta l’applicazione dei provvedimen disciplinari
e dell’ammenda prevista dai regolamen regionali/nazionali in merito alla mancata partecipazione/ri ro delle
squadre. Le squadre rinunciatarie potranno essere sos tuite con le susseguen in ordine di classiﬁca senza che per
queste sussista alcun obbligo di partecipazione.
N.B. Le “note organizza ve” sopresposte sono state estra e dai vari regolamen a cui bisogna riferirsi in via
prioritari per l’applicazione completa di tu a la norma va tecnica ed associa va di partecipazione alle a vità
CSI.
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L’ATTIVITÀ GIOVANILE
UNDER 8 - 10 - 12
AAA cercasi volontari per la commissione tecnica - riunioni il lunedì dalle 20 alle 22.30

MINIVOLLEY
Anno di nascita

2012* - 2013 - 2014 - 2015

UNDER 8
Iscrizione

0€

Quota giornata

3,00 €

Termine d’iscrizione

02/10/2020

Presentazione

Inizio a vità

12/10/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2012 con la limitazione di massimo 3 in dis nta.
Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campiona della
stessa disciplina spor va (CSI o federale), ai Mee ng e alle fasi regionali e nazionali.
- Il torneo prevede 3 o 4 raggruppamen /feste del minivolley aperte a tu e le società spor ve e con la formazione libera delle
squadre e 4 manifestazioni polispor ve con a vità polivalen .
- Gli incontri spor vi prevedono la disputa di gare di minivolley con regole tecniche sempliﬁcate. Altezza rete 2,00 metri.
Pallone uﬃciale: Molten v210 “First touch” o Mikasa MVA123SL.
- Il torneo prevede una classiﬁca polispor va di società basata sulla sola partecipazione.
- La direzione degli incontri è aﬃdata agli Arbitri di SOCIETÀ.

CALCIO
Anno di nascita

2012* - 2013 - 2014 - 2015

UNDER 8
Iscrizione

0€

Quota giornata Termine d’iscrizione

3,00 €

02/10/2020

Presentazione

Inizio a vità

12/10/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2012 con la limitazione di massimo 3 in dis nta.
Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campiona della
stessa disciplina spor va (CSI o federale) ai Mee ng e alle fasi regionali e nazionali.
- Il torneo prevede da 12 a 14 incontri spor vi e 4 manifestazioni polispor ve con a vità polivalen . Alcune giornate degli
incontri spor vi potranno svolgersi raggruppando più squadre nello stesso campo.
- Gli incontri spor vi prevedono la disputa di gare di calcio con numero variabile da 5 a 8 di giocatori e regole tecniche
sempliﬁcate. Pallone uﬃciale: n° 3 di gomma o cuoio leggero, campi rido . Porte rido e: 3x2 o 4x2 metri.
- Il torneo prevede una classiﬁca polispor va di società basata sulla sola partecipazione.
- La direzione degli incontri è aﬃdata agli Arbitri di SOCIETÀ.

MINIVOLLEY - Campionato Nazionale Sport&Go!
Anno di nascita

2010* - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

Iscrizione

0€

Quota giornata Termine d’iscrizione

5,00 €

02/10/2020

UNDER 10
Presentazione

Inizio a vità

12/10/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2010 con la limitazione di un/a solo/a
partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica
e non possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale), ai Mee ng e alle fasi
regionali e nazionali.
- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polispor ve con a vità polivalen . Alcune giornate
degli incontri spor vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.
- L’incontro di minivolley si disputa con qua ro giocatori per squadra, in 3 set (obbligatori) al 25, senza dis 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
uﬃciale: Molten «Volley School» V5UVMC-VS (ora sos tuito da V5M2501-L) o MIKASA MVA123L
- Il torneo prevede una classiﬁca polispor va a squadre basata sia sui risulta spor vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è aﬃdata agli Arbitri di SOCIETÀ.
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CALCIO - Campionato Nazionale Sport&Go!
Anno di nascita

2010* - 2011 - 2012 - 2013 - 2014

Iscrizione

Quota giornata Termine d’iscrizione

0€

5,00 €

02/10/2020

UNDER 10
Presentazione

Inizio a vità

12/10/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2010 con la limitazione di un/a solo/a
partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica
e non possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale), ai Mee ng e alle fasi
regionali e nazionali.
- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di calcio e 4/5 manifestazioni polispor ve con a vità polivalen . Alcune giornate degli
incontri spor vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nello stesso campo.
- L’incontro di calcio si disputa con se e giocatori per squadra in tre tempi da 15 minu . Pallone uﬃciale: n°4 di cuoio. Porte
rido e: 3x2 o 4x2 metri.
- Il torneo prevede una classiﬁca polispor va a squadre basata sia sui risulta spor vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è aﬃdata agli Arbitri di SOCIETÀ.

MINIVOLLEY TRE contro TRE
Anno di nascita

2008* - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

UNDER 12

Iscrizione Quota giornata Termine d’iscrizione

0€

6,00 €

02/10/2020

Presentazione

Inizio a vità

12/10/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2008 con la limitazione di un/a solo/a
partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica
e non possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale), ai Mee ng e alle fasi
regionali e nazionali.
- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polispor ve con a vità polivalen Alcune giornate
degli incontri spor vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.
- L’incontro di minivolley si disputa con tre giocatori per squadra, in 3 set (obbligatori) al 25, senza dis 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 2,00 metri. Pallone uﬃciale:
Molten «Volley School» V5UVMC-VS o Mikasa MVA123L.
- Il torneo prevede una classiﬁca polispor va a squadre basata sia risulta spor vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è aﬃdata agli Arbitri di SOCIETÀ.
- Il torneo si cos tuirà al raggiungimento di almeno 6 squadre iscri e. Diversamente le stesse potranno iscriversi nel torneo a
6 giocatrici/giocatori.

PALLAVOLO - Campionato Nazionale Sport&Go!
Anno di nascita

2008* - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

Iscrizione Quota giornata Termine d’iscrizione

0€

6,00 €

02/10/2020

UNDER 12
Presentazione

Inizio a vità

12/10/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2008 con la limitazione di un/a solo/a
partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione
tecnica e non possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale) ai Mee ng e alle fasi
regionali e nazionali.
- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polispor ve con a vità polivalen . Alcune giornate
degli incontri spor vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.
- L’incontro si disputa con 6 giocatori per squadra su un campo regolamentare di pallavolo con le stesse regole del Torneo Polispor vo di
Minivolley Under 12. Altezza rete 2,00 metri .Pallone uﬃciale: Molten «Volley School» V5UVMC-VS o Mikasa MVA123L.
- Il torneo prevede una classiﬁca polispor va a squadre basata sui risulta spor vi e di partecipazione.
-La direzione degli incontri è aﬃdata agli Arbitri di SOCIETÀ.
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CALCIO - Campionato Nazionale Sport&Go!
Anno di nascita

2008* - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

UNDER 12

Iscrizione

Quota gara

Termine d’iscrizione

Presentazione

Inizio a vità

0€

12,00 €

02/10/2020

12/10/2020

17/10/2020

Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle /e na /e nell’anno 2008 con la limitazione di un/a solo/a
partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis nta). Gli atle fuori quota devono essere segnala alla commissione tecnica
e non possono partecipare ad altri campiona della stessa disciplina spor va (CSI o federale), ai Mee ng e alle fasi
regionali e nazionali.
- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di calcio e 4 manifestazioni polispor ve con a vità polivalen . Alcune giornate degli
incontri spor vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nello stesso campo.
- L’incontro di calcio si disputa con se e giocatori per squadra in tre tempi da 15 minu . Pallone uﬃciale: n°4 di cuoio.
- Il torneo prevede una classiﬁca polispor va a squadre basata sui risulta spor vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è aﬃdata agli Arbitri di SOCIETÀ.

CALCIO A 7 FEMMINILE UNDER
Le squadre composte interamente da atlete possono partecipare al torneo della categoria inferiore previsto per le squadre
miste (ad esempio una squadra Under 12 femminile può partecipare al torneo Under 10).

NOTE ORGANIZZATIVE
- I tornei propongono un’a vità polispor va a squadre basata su uno speciﬁco sport (calcio o pallavolo) e momen complementari
in cui sperimentare altre discipline spor ve e giochi di movimento polivalente. In par colare le proposte “UNDER 8” sono
fortemente cara erizzate dall’aspe o ludico dell’a vità spor va e devono rispondere pienamente alle esigenze forma ve
dei bambini di 6/7 anni; pur considerando la prevalenza della disciplina spor va scelta, le a vità proposte oﬀ riranno ai
partecipan una serie di esperienze polivalen .
- Ogni società può iscrivere un numero illimitato di squadre composte da atle di entrambi i sessi.
- Eventuali richieste d’iscrizioni di nuove squadre o suddivisioni/accorpamen di quelle già iscri e a stagione avviata, sono
consen te nella categoria Under 8 ed eccezionalmente nelle altre categorie se compa bili con le formule di svolgimento
ado ate. L’eventuale decisione di rige o spe a alla C.T.Pol. ed è inappellabile.
- Due o più squadre iscri e allo stesso torneo (stessa disciplina e categoria) non possono scambiarsi i giocatori, nemmeno se
gli stessi risul no tessera per la medesima società. A tale proposito viene considerata determinante la prima dis nta atle .
Nei limi previs dalle norme di tesseramento è anche consen to l’eventuale “svincolo” degli atle per passare da una squadra
o società all’altra per la stessa disciplina/torneo.
- Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atle purché regolarmente tessera al CSI e rientran nelle fasce d’età
previste. Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore vanno formalmente richieste dal presidente
della società spor va.
- La tessera degli atle deve essere dotata di fotograﬁa digitale fornita all’a o del tesseramento. Le tessere dei dirigen
e/o allenatori, provviste della fotograﬁa, possono sos tuire il documento d’iden tà nelle procedure di riconoscimento dei
partecipan alla gara.
- Per pra care l’a vità spor va delle categorie Under 8-10-12 è suﬃciente il cer ﬁcato medico di stato di buona salute rilasciato
da un medico di base che può comunque essere sos tuito da un cer ﬁcato medico emesso da un centro di medicina dello
sport.
- La partecipazione di atle tessera alle federazioni, che pra cano la medesima disciplina spor 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 descri e nei Regolamen Nazionali (Sport in Regola) con le seguen disposizioni:
- Per le società che godono di doppia aﬃliazione, tra CSI e Federazione o Ente di promozione Spor va (EPS), la partecipazione
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al campionato CSI di atle che partecipano anche a campiona Federali/EPS è consen ta senza alcuna limitazione numerica.
- La partecipazione alle gare CSI di atle tessera alla Federazione/EPS con altre società spor ve è vincolata dal deposito in
segreteria, prima del tesseramento, di un regolare nulla osta rilasciato dalla società di Federazione/EPS.
- Gli atle che partecipano a diversi campiona 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’ul mo posto in classiﬁ ca. N.B. Il 40% degli incontri viene calcolato sul numero totale di incontri in programma,
eventualmente arrotondando per dife o il valore o 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 iscri o nella «seconda squadra» e la sua presenza non avrà eﬀe o nel calcolo dei punteggi di partecipazione e
nella veriﬁca del limite minimo obbligatorio. Le limitazioni e provvedimen previs non vengono applica agli atle in dife 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 sos tuzioni sono obbligatorie per tu gli atle iscri a referto. Di norma un atleta sos tuito può comunque rientrare in
campo.
- La classiﬁca polispor va dei tornei terrà conto sia dei risulta degli incontri spor vi che della partecipazione degli atle alle
singole gare e manifestazioni polispor 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 tu gli eﬀ e
coi conseguen provvedimen per le squadre in caso di mancata partecipazione. Sono inoltre previs premi di partecipazione
per gli atle .
- Gli incontri possono essere disputa 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 e uare eventuali recuperi in giorni feriali o in occasione di par colari fes vità.
- La data ed ora degli incontri in calendario possono essere variate nel rispe o delle norme descri e nei Regolamen Nazionali
(Sport in Regola) integrate dalle «NORME GENERALI PER LE GARE LOCALI DEL COMITATO DI VALLECAMONICA» de 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 propos dal CSI. La società responsabile della direzione dell’incontro deve far pervenire al CSI i documen
di gara (compos dalle Dis nte Atle e dal Referto di Gara Uﬃciale) entro le ore 21.00 del lunedì successivo all’incontro (anche
via FAX o EMAIL [allegando le immagini dei documen ]). La mancata o incompleta consegna dei documen di gara, nonché
l’u lizzo di modulis ca non conforme a quella uﬃciale, 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/raggruppamen , previo
avviso e senza alcun aggravio di spese per squadre interessate, i propri arbitri di comitato in formazione e/o dedica all’a vità
giovanile.
- La direzione degli incontri dei Tornei di Calcio Under 12 è aﬃdata agli arbitri di comitato, fa a salva la norma che prevede la
sos 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 sos tuito da un arbitro di società qualiﬁ cato, dai corsi
di formazione annuali propos dal CSI, pena la sconﬁ a a tavolino per la squadra ospitante (prima nominata nel calendario).
- La riunione di presentazione dell’a vità si terrà Venerdì 6 se embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- La presentazione dei campiona avverrà Giovedì 3 o obre 2019 alle ore 20 presso la sala Mazzoli della Comunità Montana
a Breno.
- I calendari verranno pubblica e mantenu aggiorna sul sito internet del CSI Valle Camonica, così come tu i comunica
uﬃciali.
- Il costo d’iscrizione e la cauzione vanno versa all’a o dell’iscrizione della squadra mentre l’ammontare delle quote gara sarà
calcolato in funzione del numero degli incontri eﬀe vamente disputa ad esclusione delle ﬁnali. Entro il 30 novembre 2019
dovrà essere versata la parte delle quote calcolata sul numero delle gare ipo zzabili. A ﬁne stagione saranno eﬀe ua gli
eventuali conguagli compensabili con il deposito cauzionale.
N.B. Le “note organizza ve” sopresposte sono state estra e dai vari regolamen a cui bisogna riferirsi in via prioritaria per
l’applicazione completa di tu a la norma va tecnica ed associa va di partecipazione alle a vità del CSI.
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LE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE
BOCCE
Anno di nascita

CAMPIONATO A SQUADRE MASCHILE e FEMMINILE
Iscrizione

Incontro organizza vo

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

11/09/2020

27/09/2020

25/10/2020

Nessuno
Note

- Le squadre possono essere composte da atle di tu e le età e di entrambi i sessi.
- L’incontro organizza vo si svolgerà lunedì 11 se embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.

TENNISTAVOLO
Categorie e
Anno di nascita

Vedi note

CAMPIONATO INDIVIDUALE
Quota gara
degli Atle

Incontro
organizza vo

Termine
Tesseramento degli Atle

Vedi note

14/09/2020

un giorno prima della gara

Note

- CATEGORIE MISTE: Esordien (2008 e successivi); Ragazzi/e - Allievi/e (2003 -2007); F.I.Te.T. (tessera alla Federazione);
Open (2002 e preceden ).
- QUOTE GARA: 2003 e successivi 1 €; 2002 e preceden 3 €.
- L’incontro organizza vo si svolgerà lunedì 16 se embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
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ATLETICA
Categorie e
Anno di nascita

COPPA CAMUNIA
Iscrizione
Società

Quota gara
Società organizzatrici

Incontro
organizza vo

Termine d’iscrizione
delle Società

Termine di
Tesseramento degli Atle

0€

35 €

21/09/2020

27/09/2020

un giorno prima della gara

Vedi note
Note

- CATEGORIE: Cuccioli (2012 - 2013 - non agonis ca) - Esordien (2010-2011); Ragazzi/e (2008-2009); Allievi/e +

Cade /e (2004 - 2005 - 2006 - 2007); Senior + Junior (dal 2003 al 1987); Amatori A (dal 1977 al 1986); Amatori B
(dal 1967 al 1976) Veterani (1966 e preceden ).
- PERCORSI: Esordieni e Cuccioli (600 metri); Ragazzi/e (1000-1500 metri); Allievi/e (2 chilometri).
- L’incontro organizza vo si svolgerà lunedì 21 se embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- L’aﬃliazione delle ASD che svolgono SOLO Atle ca decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

SCI
Categorie e
Anno di nascita

CAMPIONATO PROVINCIALE
Iscrizione
Società

Quota gara
Individuale

Incontro
organizza vo

Termine d’iscrizione
delle Società

Termine di
Tesseramento degli Atle

0€
Vedi note
05/10/2020
01/12/2020
un giorno prima della gara
- La quota gara individuale è ﬁssata in: € 6,00 per atle delle categorie Femminili, Baby, Cuccioli; € 8,00 per atle di tu e le
altre categorie; per gli atle partecipan al solo Campionato individuale le quote aumentano di € 1,00.
- L’incontro organizza vo si svolgerà lunedì 5 o obre alle ore 20;30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.

Vedi regolamento

SPEED DOWN
Categorie e
Anno di nascita

CAMPIONATO PROVINCIALE

Iscrizione
Società

Quota
organizzazione gara

Incontro
organizza vo

Termine di
Tesseramento degli Atle

gratuita
Vedi note
01/02/2021
un giorno prima della gara
- L’incontro organizza vo si svolgerà lunedì 1 febbraio alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- L’aﬃliazione delle ASD che svolgono solo Speed Down decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
Tassa di iscrizione per singola gara diﬀerenziata tra maggiorenni e minorenni e quota gara società saranno decise nell’incontro
organizza vo.
Vedi regolamento

BILIARDINO
Anno di nascita

2005 e successivi

CAMPIONATO SQUADRE MASCHILE e FEMMINILE
Iscrizione

Incontro organizza vo

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

07/09/2020

25/09/2020

inizio o obre

- L’incontro organizza vo si svolgerà lunedì 7 se embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- Sarà organizzato nel periodo dicembre/gennaio il campionato camuno a coppie con possibilità di formare squadre miste.

BILIARDINO UNDER 16 CAMPIONATO SQUADRE MASCHILE e FEMMINILE
Anno di nascita

2005 e preceden

Iscrizione

Incontro organizza vo

Termine d’iscrizione

Inizio a vità

0€

07/09/2020

25/09/2020

inizio o obre

- L’incontro organizza vo si svolgerà lunedì 07 se embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- Il campionato a squadre sarà a vato al raggiungimento delle qua ro formazioni iscri e
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QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
QUOTE D’ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Aﬃliazione al Centro Sportivo Italiano
Adesione al Comitato di Vallecamonica

QUOTE ISCRIZIONE CIRCOLI ORDINARI E PARROCCHIALI
Aﬃliazione al Centro Sportivo Italiano
Adesione al Comitato di Vallecamonica

€ 90,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 10,00

TESSERAMENTO DEGLI ATLETI E DIRIGENTI
Tessera atleti (AT) (nati/e nell’anno 2006 e successivi) .............................................................. € 6,00
Tessera atleti (AT) (nati/e negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005) .................................................. € 9,00
Tessera atleti (AT) (nati/e nell’anno 2001 e precedenti) ............................................................... € 11,00
Tessera atleti Speed Down (tutte le età) ....................................................................................... € 11,00
Tessera atleti Speed Down (eﬀettuata on line) ............................................................................. € 10,00
Tessera atleti ciclismo...................................................................................................................... € 32,00
Tessera non Atleta (SO) ................................................................................................................. € 11,00
Tessere Free-Sport - Attivazione (comprensiva di 10 tessere) ......................................................€ 20,00
Tessere Free-Sport aggiuntive.............................................................. ........................................ € 2,00
Tessere FLEXI (validità massima 45 giorni) ................................................................................. € 4,50
Tessere A.R. (Attività Ricreativa) ................................................................................................... € 6,00
Tessere circoli - Attivazione (comprensiva di 30 tessere)................................................................€ 30,00
Tessere circoli aggiuntiva................................................................................................................ € 2,00
Tessere Base solo attività interne alla società sportiva e non attività di Comitato....................... € 4,00

POLIZZE ASSICURATIVE
É possibile a vare polizze assicura ve integra ve per singole tessere ma solo on line a cura delle rispe ve società
spor ve. Possono essere a vate solamente su tessere ordinarie. Il costo della polizza integra 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 aﬃliazione 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
eﬀe vamente pra cate e del numero di squadre giovanili e di adul iscri e dalla società e dovrà essere
versato o conguagliato entro il 31dicembre.
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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