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PREMESSE 
 

Il progetto SPORT&GO! è la proposta per i ragazzi di età compresa tra 8 e 12 anni (UNDER 10 “KIDS”ed 

UNDER 12 “GIOVANISSIMI”) che vivono l’esperienza degli sport di squadra nel CSI. 

Si tratta di una attività che accomuna il calcio, la pallavolo e la pallacanestro all’atletica leggera con il 

precipuo intento di fornire ai giovani atleti del CSI, attraverso un percorso integrato, l’occasione per 

arricchire il proprio bagaglio psicofisico, tecnico e formativo.  

La quinta edizione del progetto “Sport&GO!”, che ci auguriamo vedrà ancora coinvolti molti giovani, è 

stata leggermente “ritoccata” per conferire più senso e divertimento all’iniziativa e oltre a tutto il 

programma sportivo previsto dal progetto e che già conosciamo, uno spazio sarà impiegato per dare la 

possibilità ai ragazzi di cimentarsi in discipline forse poco conosciute o “emergenti”, ma certamente 

anch’esse molto divertenti. 

Ma, al di là delle diverse innovazioni introdotte quest’anno, ci piace insistere su un concetto fondamentale 

che talvolta si dà per scontato, ma che nei fatti tanto scontato non è: quello di assicurare a tutti i ra gazzi 

il diritto a prendere parte al gioco, a non essere solo spettatori ma veri protagonisti di una esaltante 

vittoria quanto di una amara sconfitta. 

Qualche attento allenatore potrà obiettare che si tratta di discorsi ormai noti. Può essere. Ma non ci 

stancheremo mai di ripetere che il progetto “Sport&GO!” nasce proprio con questa intenzione, 

“divertirsi giocando tutti”.  

Perché è solo attraverso la partecipazione attiva al gioco che i ragazzi sviluppano la propria identità, 

una forte personalità, migliori relazioni interpersonali e un nuovo modo di guardare il mondo. 

 

 

 

 

 

 

FASE TERRITORIALE 
 

Una fase territoriale per essere attivata deve essere composta da un numero minimo di sei squadre 
appartenenti ad almeno quattro società sportive affiliate. 
La formula di svolgimento del campionato verrà indicata nel primo  Comunicato Ufficiale. 
All’interno del Campionato saranno previste due prove di “Attività complementari” che fanno parte 
integrante dello stesso. 
 
L’attività complementare è costituita dal Triathlon di Atletica: 

 Corsa veloce: 60 m.  

 Salto in lungo  

 Lancio del vortex 
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SI GIOCA IN  

5 contro 5 (composizione anche mista). È possibile far 

partecipare ragazze di un anno di età superiore rispetto a 

quella stabilita. 
 

CAMPO, ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO 
ATLETI 

Pallone n. 4 rimbalzo controllato. 

Scarpe da ginnastica o da calcetto Non sono ammesse 
scarpe da calcio  

Parastinchi obbligatori 

 

NUMERO GIOCATORI 

Composizione della squadra: min. 8 max 12 atleti - 
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

3 tempi da 15 minuti ciascuno 

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI 

Le sostituzioni sono volanti. Il dirigente dovrà indicare sulla distinta i cinque atleti iniziali della formazione. 
Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo ininterrottamente pena la perdita della gara per 
la squadra inadempiente (la norma è obbligatoria). Sarà cura dell’organizzazione accertare e sanzionare le 
eventuali infrazioni. 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 

Il risultato della gara è dato dalla somma dei risultati dei tre tempi. Ogni tempo è considerato una minigara. 

Possibili combinazioni: 
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TEMPO DI ATTESA 

20 minuti nella fase provinciale 

TIME OUT 

1 per ogni tempo, per ogni squadra. 

ALTRE INDICAZIONI 

 Al portiere è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, anche sul retro‐passaggio di 
piede da parte di un compagno di squadra e sulla rimessa laterale.  

 La rimessa laterale si effettua con i piedi. In caso di errore nell'esecuzione della rimessa laterale, 
l'arbitro la farà ripetere al giocatore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore la 
rimessa viene assegnata alla squadra avversaria.  

 Non sono previsti falli cumulativi. 

 In caso di parità, nelle gare dei gironi, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima una serie di 
3, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. In caso di parità, nelle gare ad eliminazione 
diretta, la vincitrice sarà designata con tiri di rigore: prima una serie di 5, poi, se il risultato fosse ancora 
in parità, ad oltranza. 

 L’espulsione temporanea ha una durata di 2 minuti. 

 

CLASSIFICA FINALE 

Campionato calcio + prove complementari (vedi sezione “Classifiche”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csipalermo.it/
mailto:info@csipalermo.it


 
 

C. S. I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO 

Sede : Via Matteo Bonello 1 – 90100 PALERMO –  tel. 091 612 72 85 – www.csipalermo.it – mail: info@csipalermo.it 

 

 

SI GIOCA IN  

7 contro 7 (composizione anche mista). È possibile far partecipare ragazze di un anno di età superiore 
rispetto a quella stabilita. 
 

CAMPO, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO ATLETI 

Pallone n. 4 rimbalzo normale  Scarpe da ginnastica, da calcetto, da calcio Parastinchi obbligatori 

 

NUMERO GIOCATORI 

Composizione della squadra: min 10, max 14 atleti . Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

3 tempi da 15 minuti ciascuno 

 

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI 

Le sostituzioni sono a gioco fermo e definitive per il tempo di gioco in cui sono state effettuate. Il dirigente 
dovrà indicare sulla distinta i sette atleti iniziali della formazione. Tutti i giocatori in distinta devono giocare 
almeno un tempo ininterrottamente pena la perdita della gara per la squadra inadempiente (la norma è 
obbligatoria). Sarà cura dell’organizzazione accertare e sanzionare le eventuali infrazioni. 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 

Il risultato della gara è dato dalla somma dei risultati dei tre tempi. Ogni tempo è considerato una minigara. 

Possibili combinazioni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csipalermo.it/
mailto:info@csipalermo.it


 
 

C. S. I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO 

Sede : Via Matteo Bonello 1 – 90100 PALERMO –  tel. 091 612 72 85 – www.csipalermo.it – mail: info@csipalermo.it 

TEMPO DI ATTESA 

20 minuti nella fase provinciale. 

 

TIME OUT 

1 per ogni tempo, per ogni squadra. 

 

ALTRE INDICAZIONI 

 Al portiere è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, anche sul retro‐passaggio di 
piede da parte di un compagno di squadra e sulla rimessa laterale. 

 La rimessa laterale si effettua con le mani. In caso di errore nell'esecuzione della rimessa laterale, 
l'arbitro la farà ripetere al giocatore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore la 
rimessa viene assegnata alla squadra avversaria.  

 In caso di parità, nelle gare dei gironi, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima una serie di 
3, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. In caso di parità, nelle gare ad eliminazione 
diretta, la vincitrice sarà designata con tiri di rigore: prima una serie di 5, poi, se il risultato fosse ancora 
in parità, ad oltranza. 

 L’espulsione temporanea ha una durata di 2 minuti. 

 

CLASSIFICA FINALE 

Campionato calcio + prove complementari (vedi sezione “Classifiche”) 
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SI GIOCA IN  

5 contro 5 (composizione anche mista). È possibile far 

partecipare ragazze di un anno di età superiore rispetto a 

quella stabilita. 
 

CAMPO, ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO 
ATLETI 

Pallone n. 4 rimbalzo controllato. 

Scarpe da ginnastica o da calcetto Non sono ammesse 
scarpe da calcio  

Parastinchi obbligatori 

 

NUMERO GIOCATORI 

Composizione della squadra: min. 8 max 12 atleti - Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

3 tempi da 15 minuti ciascuno 

 

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI 

Le sostituzioni sono volanti. Il dirigente dovrà indicare sulla distinta i cinque atleti iniziali della formazione. 
Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo ininterrottamente pena la perdita della gara per 
la squadra inadempiente (la norma è obbligatoria). Sarà cura dell’organizzazione accertare e sanzionare le 
eventuali infrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csipalermo.it/
mailto:info@csipalermo.it


 
 

C. S. I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO 

Sede : Via Matteo Bonello 1 – 90100 PALERMO –  tel. 091 612 72 85 – www.csipalermo.it – mail: info@csipalermo.it 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 

Il risultato della gara è dato dalla somma dei risultati dei tre tempi. Ogni tempo è considerato una minigara. 

Possibili combinazioni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DI ATTESA 

20 minuti nella fase provinciale 

 

TIME OUT 

1 per ogni tempo, per ogni squadra. 

 
ALTRE INDICAZIONI 

 Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, anche sul retro‐passaggio 
di piede da parte di un compagno di squadra e sulla rimessa laterale.  

 La rimessa laterale si effettua con i piedi. In caso di errore nell'esecuzione della rimessa laterale, 
l'arbitro la farà ripetere al giocatore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore la 
rimessa viene assegnata alla squadra avversaria.  

 Sono previsti falli cumulativi. 

 In caso di parità, nelle gare dei gironi, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima una serie di 
3, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. In caso di parità, nelle gare ad eliminazione 
diretta, la vincitrice sarà designata con tiri di rigore: prima una serie di 5, poi, se il risultato fosse ancora 
in parità, ad oltranza. 

 L’espulsione temporanea ha una durata di 2 minuti. 

 

CLASSIFICA FINALE 

Campionato calcio + prove complementari (vedi sezione “Classifiche”). 
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SI GIOCA IN 

7 contro 7 (composizione anche mista). È possibile far partecipare ragazze di 

un anno di età superiore rispetto a quella stabilita. 
 

CAMPO, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO ATLETI 

Pallone n. 4 rimbalzo normale Scarpe da ginnastica, da calcetto, da calcio 
Parastinchi obbligatori 

 

NUMERO GIOCATORI 

Composizione della squadra: min 10, max 14 atleti . Accompagnatori: 1 
dirigente e 1 allenatore. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

3 tempi da 15 minuti ciascuno 

 

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI 

Le sostituzioni sono a gioco fermo e definitive per il tempo di gioco in cui sono state effettuate. Il dirigente 
dovrà indicare sulla distinta i sette atleti iniziali della formazione. Tutti i giocatori in distinta devono giocare 
almeno un tempo ininterrottamente pena la perdita della gara per la squadra inadempiente (la norma è 
obbligatoria). Sarà cura dell’organizzazione accertare e sanzionare le eventuali infrazioni. 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 

Il risultato della gara è dato dalla somma dei risultati dei tre tempi. Ogni tempo è considerato una minigara. 

Possibili combinazioni: 
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TEMPO DI ATTESA 

20 minuti nella fase provinciale. 

 

TIME OUT 

1 per ogni tempo, per ogni squadra. 

 

ALTRE INDICAZIONI 

 Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, anche sul retro‐passaggio 
di piede da parte di un compagno di squadra e sulla rimessa laterale. 

 La rimessa laterale si effettua con le mani. In caso di errore nell'esecuzione della rimessa laterale, 
l'arbitro la farà ripetere al giocatore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di nuovo errore la 
rimessa viene assegnata alla squadra avversaria.  

 In caso di parità, nelle gare dei gironi, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima una serie di 
3, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. In caso di parità, nelle gare ad eliminazione 
diretta, la vincitrice sarà designata con tiri di rigore: prima una serie di 5, poi, se il risultato fosse ancora 
in parità, ad oltranza. 

 L’espulsione temporanea ha una durata di 2 minuti. 

 

CLASSIFICA FINALE 

Campionato calcio + prove complementari (vedi sezione “Classifiche”) 
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KIDS E GIOVANISSIMI 
TRIATHLON 

L’attività di Triathlon è composta da:  

• Corsa veloce ‐ 60 m 

• Salto in lungo (zona di battuta/stacco di 1 metro)  

• Lancio del vortex  

Ogni partecipante effettua le 3 gare secondo un ordine 
predisposto dalla giuria in campo. 

Velocità 60 m: prevista una prova unica, secondo la serie di 
partenza. La partenza avviene in piedi. Ogni partecipante 
viene accreditato di un tempo ed alla fine la classifica è 
stilata in base alla graduatoria dei tempi realizzati. 

Salto in lungo: (zona di battuta/stacco di 1 metro). Per 
questa gara sono previste 3 prove. Dopo la rincorsa l’atleta 
effettua la battuta (con un solo piede) che deve avvenire 

entro la "zona di battuta" ed, infine, esegue il salto, 
cercando di andare il più lontano possibile nella buca di 
sabbia. Se il ragazzo, nel battere, va al di fuori della zona di 
battuta, il salto è considerato nullo. 

(il numero di prove può essere ridotto per questioni 
organizzative) 
 

Esempio 

5,50 metri  5,10 metri  6ª zona 

     

5,09 metri  4,20 metri  5ª zona 

     

4,19 metri  3,40 metri  4ª zona 

     

3,39 metri  2,60 metri  3ª zona 

     

2,59 metri  1,80 metri  2ª zona 

     

1,79 metri  1,10 metri  1ª zona 

 

Lancio del vortex: il lancio viene effettuato con una sola mano dopo alcuni passi di rincorsa, facendo 
attenzione a non invadere il limite (linea di circa m 1,5) posto alla fine della corsia di rincorsa, pena 
l'annullamento del lancio. Ogni partecipante ha diritto a 3 lanci che saranno effettuati a turno; la misura 
migliore realizzata viene presa in considerazione per la classifica finale. È possibile anche tracciare dei settori 
e assegnare un punteggio ad ogni settore. 
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RECLAMI E GIUSTIZIA SPORTIVA 
 Non sono ammessi reclami di ordine tecnico. Ogni eventuale disfunzione, carenza od irregolarità dovrà 
essere segnalata, per iscritto, alla Segreteria della manifestazione. 

La gestione della Giustizia sportiva è esercitata dalla Commissione Esecutiva in Campo (CEC) nel caso di 

concentramenti oppure dalla Commissione Giudicante di Comitato che provvederà a specificare sul primo 

comunicato ufficiale della manifestazione tempi e procedure per la proposizione di eventuali reclami. 
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