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Renato Picciolo

Direttore Tecnico Nazionale Csi

DALLA TEORIA
ALLA PRASSI “Sport&GO!” ha avuto il merito di

trasformare in prassi, con reali‐
smo e concretezza, l’enuncia‐

zione teorica del progetto educativo del
Csi. Si potrebbe dire che è stato messo
nella pratica quello che ogni educatore Csi
continuava a pensare ormai da troppo
tempo: c’è bisogno di un rilancio per l’at‐
tività dei ragazzi ,ovvero c’è bisogno di
puntare di più sui settori giovanili. 
Il passaggio dalla teoria alla pratica è stato
attuato nella scorsa stagione, sperimen‐
tando una nuova proposta sportiva densa
di non poche difficoltà, bisognevole di
tanti correttivi e… suggerimenti. Pochi i
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punti fermi che vengono ribaditi anche quest’anno: quello del diritto al
gioco da garantire a tutti i partecipanti, un approccio immediato e sem‐
plificato verso lo sport, un percorso a più livelli per affermare, nella du‐
rata, la continuità sportiva.

Come per qualsiasi nuova attività da promuovere, nel primo anno di at‐
tuazione  “Sport&GO!” ha fatto scaturire un dibattito fattivo con gli ope‐
ratori territoriali che hanno risposto interessati, formulando proposte
e correttivi essenziali.

Oggi, ai più, quello di “Sport&GO!” sembra essere un percorso “natu‐
rale”, acquisito. Soltanto da ampliare, per allargare le potenzialità ricet‐
tive delle nostre Società sportive nei confronti dei bambini. Ma
nonostante l’entusiasmo che già si avverte e che calamiterà nuove re‐
altà territoriali – almeno ce lo auguriamo – sappiamo che quello com‐
piuto è solo il primo passo.

Già dall’inizio, infatti, con questo strumento non si è mai voluto “am‐
maestrare dall’alto” o fissare delle conclusioni. Piuttosto restiamo con‐
vinti che il testo che leggerete contiene indirizzi verso cui tendere, cioè
contenuti da convertire in pratica, con flessibilità e intelligenza, per ren‐
dere l’attività sportiva dei nostri ragazzi accogliente, educativa e il più
divertente possibile.
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ATTIVITÀ SPORTIVA

KIDS (Under 10)
anni 2006‐2007‐2008‐2009
Discipline

minivolley
calcio a 5
calcio a 7
basket 4x4

GIOVANISSIMI (Under 12)
anni 2004‐2005‐2006‐2007
Discipline

volley
supervolley
calcio a 5
calcio a 7
minibasket

Campionati nazionali

KIDS (under 10) 

GIOVANISSIMI (under 12)

Stagione sportiva 2015/2016
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LIVELLI DI ATTIVITÀ

TERRITORIALE 
Il Regolamento della manifestazione può prevedere vincoli, requisiti e
iniziative collaterali di carattere tecnico e associativo, coerenti e fina‐
lizzati a raggiungere l’obiettivo del presente progetto.
L’attività sportiva organizzata è da considerarsi “istituzionale” secondo
quanto stabilito dall’art. 2 e segg. del Regolamento generale attività
Under 12 pubblicato in “Sport in Regola” (p. 165).
Per essere ammessi alle fasi successive del percorso, i campionati terri‐
toriali delle varie discipline devono essere composti da un numero mi‐
nimo di sei squadre appartenenti ad almeno cinque società sportive
affiliate. Tutti i campionati devono essere registrati e inseriti nella piat‐
taforma DOAS (compresa l’attività di Triathlon).
La formula di svolgimento del campionato è quella del “girone all’ita‐
liana” con partite di andata e ritorno. Sono previste due prove di “Atti‐
vità complementari”.
Non sono ammessi scambi di atleti tra due o più squadre, anche se ap‐
partenenti alla medesima società sportiva. 
Per aderire al progetto è necessario compilare la scheda di iscrizione ed
inviarla alla Direzione Tecnica Nazionale nei tempi previsti.

REGIONALE 
I Comitati regionali devono organizzare la fase finale, in base alle esi‐
genze territoriali e secondo un format concordato con la Direzione Tec‐
nica Nazionale.
La formula di svolgimento del campionato sarà definita in base alla par‐
tecipazione delle squadre e alle esigenze di carattere organizzativo. 
Non sono ammessi scambi di atleti tra due o più squadre, anche se ap‐
partenenti alla medesima società sportiva.

Attività formativa
1. Proposta base
L’attività formativa è demandata ai Comitati regionali che, in sinergia
con i Comitati territoriali, potranno organizzare corsi, clinic, workshop
formativi secondo le sotto indicate proposte:
• Corso di formazione per allenatori/istruttori giovanili di base su pro‐
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gramma specifico stabilito dalla Formazione Nazionale (come per la
stagione 2014‐2015).

• Clinic di aggiornamento sul tema dell’attività polisportiva (3 ore) – per
gli istruttori già qualificati.

• Workshop sul tema dell’attività polisportiva ( 6 ore) – per istruttori già
qualificati.

Tutte le attività formative dovranno essere inserite nella piattaforma
CeAF per la validazione.

Si invitano le Regioni a coinvolgere i formatori territoriali che si sono qua‐
lificati attraverso gli stage nazionali: il team nazionale della formazione
è a disposizione dei Comitati Csi sia per la consulenza formativa (reperi‐
bilità dei docenti) sia per fornire programmi e materiale didattico. 
Periodo di svolgimento: entro giugno 2016.

2. Corso di 2° livello
• Corso di alta specializzazione per il conseguimento della qualifica di
2° livello Istruttore Nazionale Attività Giovanile riservato a tutti gli al‐
lenatori in possesso della qualifica di 1° livello (istruttori/allenatori di
base inseriti nell’albo nazionale educatori sportivi – piattaforma CeAF).
Periodo di svolgimento: entro giugno 2016.

NAZIONALE 
La Finale nazionale realizza il degno coronamento e il culmine del per‐
corso sportivo. I criteri di ammissione saranno stabiliti in base alle ade‐
sioni delle Regioni e al numero di squadre coinvolte nella Fase
regionale.
La formula di svolgimento del campionato dipenderà dalla partecipa‐
zione delle squadre e dalle esigenze di carattere organizzativo. 
Non sono ammessi scambi di atleti tra due o più squadre, anche se ap‐
partenenti alla medesima società sportiva.
Per le squadre che accederanno alle finali nazionali è obbligatoria la
presenza di un allenatore qualificato (qualifica di 1° livello ottenuta con
la partecipazione ad un corso organizzato dal Comitato Csi oppure con
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qualifica di istruttore giovanile di base).
Periodo di svolgimento: A.s. 2015/16 ‐ 15‐18 giugno 2016.

Attività complementare
L’attività è costituita dal Triathlon di Atletica:
‐ Corsa veloce: 60 m 
‐ Salto in lungo (zona di battuta/stacco di 1 metro)
‐ Lancio del vortex. 
Per organizzare l’attività e per consultare i criteri per stilare la classifica,
si veda la parte specifica del progetto. 

Attività formativa
Durante le Finali nazionali saranno organizzati eventi formativi riservati
agli allenatori delle squadre partecipanti.

Progetto genitori
Si invitano i Comitati territoriali a proporre incontri formativi riservati
ai genitori delle società sportive partecipanti al progetto “Sport & GO!”. 
Il team nazionale della formazione si rende disponibile a sostenere l’at‐
tività dei Comitati attraverso i docenti specializzati e fornendo il mate‐
riale didattico specifico.

SOSTEGNO ECONOMICO
‐ Le squadre partecipanti alle Finali nazionali usufruiranno di un contri‐
buto per gli atleti e accompagnatori ufficiali, secondo la tabella “Indi‐
cazioni per la partecipazione alla finale nazionale”.

‐  Per l’organizzazione dell’attività formativa certificata attraverso la
piattaforma CeAF, i Comitati regionali riceveranno un contributo eco‐
nomico.

il p
ro

g
etto



SPORT&GO!
Crescere con lo sport

9 CENTRO SPORTIVO ITALIANO

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA FINALE NAZIONALE

KIDS

DISCIPLINA ATLETI+ACCOMPAGNATORI (dirigente+allenatore)
Numero minimo Numero massimo partecipanti
per l’accreditamento ammessi a contributo

Minivolley 5+ 2 7 + 2
Calcio a 5 8 + 2 10 + 2
Calcio a 7 10 + 2 12 + 2
Basket 4x4 8 + 2 12 + 2

GIOVANISSIMI

DISCIPLINA ATLETI+ACCOMPAGNATORI (dirigente+allenatore)
Numero minimo Numero massimo partecipanti
per l’accreditamento ammessi a contributo

Volley 9 + 2 12 + 2
Super Volley 6 + 2 8 + 2
Calcio a 5 8 + 2 10 + 2
Calcio a 7 10 + 2 12 + 2
Minibasket 8 + 2 12 + 2
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MINIVOLLEY

SI GIOCA IN
3 contro 3 (composizione anche mista)

CAMPO E ATTREZZATURE
Larghezza 4,50 m x 9,00 m
Altezza rete 2,00 m 
Pallone modello First Touch Minivolley o similare

NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 5 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

FORMULA DI SVOLGIMENTO
3 set obbligatori al 25° punto con Rally Point Sistem. Una squadra vince

kid
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il set quando raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti di scarto sul‐
l’avversaria. In ogni caso, il set si conclude quando una delle due squa‐
dre raggiunge per prima il 27° punto

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI
Tutti i giocatori in distinta devono giocare.
È obbligatorio il cambio del giocatore che per effetto del cambio “palla‐
punto” arriva in zona battuta secondo un ordine già predefinito e vin‐
colante

PUNTEGGI ATTRIBUITI
3 punti alla squadra vincente con risultato 3‐0 
2 punti alla squadra vincente con risultato 2‐1 
1 punto alla squadra perdente con risultato 1‐2 
0 punti alla squadra perdente con risultato 0‐3 

TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionale

TIME OUT
2 per ogni set, per ogni squadra

ALTRE INDICAZIONI
• Battuta dal basso;
• Ricezione libera;
• Divieto di cambio di ruoli;
• Senza utilizzo del “libero”; 
• Il passaggio che invia il pallone nel campo avversario deve essere al
volo, per gli altri 2 passaggi la palla non può essere trattenuta vistosa‐
mente. Dopo 3 punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera
il cambio palla ma la squadra avversaria non acquisisce il punto

CLASSIFICA FINALE
Campionato pallavolo + prove complementari (vedi sezione “Classifiche”).

I Comitati CSI potranno prevedere varianti regolamentari adattandole alle esigenze or‐
ganizzative
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CALCIO A 5

SI GIOCA IN
5 contro 5 (composizione anche mista)

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 minima della squadra: 8 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

kid
s calcio

 a 5
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
3 tempi da 15 minuti ciascuno

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI
Le sostituzioni sono volanti. Tutti i giocatori in distinta devono giocare
almeno un tempo ininterrottamente pena la perdita della gara per la
squadra inadempiente (la norma è raccomandata per l’attività territo‐
riale, è obbligatoria per l’attività regionale e nazionale). Sarà cura del‐
l’organizzazione accertare e sanzionare le eventuali infrazioni

PUNTEGGI ATTRIBUITI
3 punti alla squadra vincente
2 punti alla squadra vincente ai calci di rigore
1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore
0 punti alla squadra perdente

TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionale

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 va effettuata con i piedi. 
In caso di parità, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima
una serie di 3, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza

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

I Comitati CSI potranno prevedere varianti regolamentari adattandole alle esigenze or‐
ganizzative

kid
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CALCIO A 7

SI GIOCA IN
7 contro 7 (composizione anche mista)

CAMPO, ATTREZZATURE, 
EQUIPAGGIAMENTO ATLETI
Pallone n. 4 rimbalzo normale
Scarpe da ginnastica, da calcetto, 
da calcio
Parastinchi obbligatori

NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra:
10 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allena‐
tore

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. Tutti i giocatori
in distinta devono giocare almeno un
tempo ininterrottamente pena la per‐
dita della gara per la squadra inadem‐
piente (la norma è raccomandata per
l’attività territoriale, è obbligatoria per
l’attività regionale e nazionale). Sarà
cura dell’organizzazione accertare e
sanzionare le eventuali infrazioni

kid
s calcio

 a 7
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PUNTEGGI ATTRIBUITI
3 punti alla squadra vincente
2 punti alla squadra vincente ai calci di rigore
1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore
0 punti alla squadra perdente

TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionale

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 ri‐
petere al giocatore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di
nuovo errore la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria. 
In caso di parità, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima
una serie di 5, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza. 
Non è consentita la segnatura di una rete direttamente su calcio di rin‐
vio e di inizio

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

I Comitati CSI potranno prevedere varianti regolamentari adattandole alle esigenze or‐
ganizzative

kid
s calcio
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BASKET 4x4

SI GIOCA IN
4 contro 4 (composizione anche mista)

CAMPO E ATTREZZATURE 
A tutto campo con 2 canestri 
Altezza canestro 2.60 m
Pallone da minibasket n.5

NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 8 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

FORMULA DI SVOLGIMENTO
6 periodi da 5 minuti continuativi.
Il conteggio del tempo va effettuato senza mai arrestare il cronometro,
salvo in occasione dell’effettuazione dei tiri liberi e dei minuti di sospen‐
sione (uno per periodo per ciascuna squadra) ed ogni qualvolta l’arbitro
lo ritenga opportuno (infortunio, palla lontana dal campo, etc.).
Tra il 1° e il 2° periodo, tra il 2° e il 3°, tra il 4°e il 5° e il 5° e il 6°, deve es‐
sere sempre osservato un minuto di riposo; tra il 3° e il 4° periodo de‐
vono essere osservati cinque minuti di riposo.
Il minuto di sospensione può essere richiesto in qualsiasi momento
della partita e, deve essere accordato, a gioco fermo (anche nel caso di
canestro subito). Tempo supplementare di 3 minuti

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI
Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno due periodi ininter‐
rottamente pena la perdita della gara (la norma è raccomandata per
l’attività territoriale, è obbligatoria per l’attività regionale e nazionale).
Giocatori scelti liberamente nel tempo supplementare (tutti i giocatori
in panchina devono essere eventualmente utilizzati nei vari periodi sup‐
plementari)

kid
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PUNTEGGI ATTRIBUITI
• 3 punti in caso di vittoria al termine dei tempi re‐

golamentari
• 2 punti in caso di vittoria ai supplementari

• 1 punto in caso di sconfitta ai supplementari
• 0 punti in caso di sconfitta al termine dei tempi regolamentari 

In caso di parità dopo il tempo supplementare, vince la gara la squadra
che per prima si porta in vantaggio

TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionali

TIME OUT
1 per ogni tempo, per ogni squadra

ALTRE INDICAZIONI
La partita può continuare anche con due giocatori in campo, se gli altri
sono usciti per falli, espulsione o infortunio. Il possesso iniziale della palla
viene determinato per sorteggio. Non verranno applicate le seguenti re‐
gole: dei 3 secondi; degli 8 secondi; dei 24 secondi; dell’infrazione di
campo; passi sulla rimessa. Verrà applicata, con tolleranza, la regola dei
5”.Negli ultimi tre minuti del sesto periodo e durante gli eventuali tempi
supplementari, per ogni fallo sono concessi due tiri liberi.
Si precisa a tale scopo quanto segue:
‐ in caso di canestro realizzato e fallo subito dal tiratore prima o durante
il tiro, vale il canestro e nessun tiro libero verrà accordato.
Il minuto di sospensione può essere richiesto in qualsiasi momento
della partita e, deve essere accordato, a gioco fermo (anche nel caso di
canestro subito)

CLASSIFICA FINALE
Campionato pallacanestro + prove complementari (vedi sezione “Clas‐
sifiche”)

I Comitati CSI potranno prevedere varianti regolamentari adattandole alle esigenze or‐
ganizzative
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VOLLEY

SI GIOCA IN
6 contro 6 (composizione anche mista – con massimo due maschi schie‐
rati in campo)

CAMPO E ATTREZZATURE
Larghezza 9 m x 18 m
Altezza rete 2,00 m 
Pallone Volley school

NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 9 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

FORMULA DI SVOLGIMENTO
3 set obbligatori al 25° punto con Rally Point System. Una squadra vince
il set quando raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti di scarto sul‐
l’avversaria. In ogni caso, il set si conclude quando una delle due squa‐
dre raggiunge per prima il 27° punto

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI
Tutti i giocatori in distinta devono giocare ininterrottamente per al‐
meno un set pena la perdita della gara (la norma è raccomandata per
l’attività territoriale, è obbligatoria per l’attività regionale e nazionale)

PUNTEGGI ATTRIBUITI
3 punti alla squadra vincente con risultato 3‐0 
2 punti alla squadra vincente con risultato 2‐1 
1 punto alla squadra perdente con risultato 1‐2 
0 punti alla squadra perdente con risultato 0‐3
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TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali
e nazionali

TIME OUT
2 per ogni set, per ogni squadra

ALTRE INDICAZIONI
• Battuta dal basso;
• La ricezione è lasciata libera;
• Non sono ammessi cambi di ruolo; 
• È vietato l’utilizzo del libero. 
Dopo 3 punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra, si opera il cam‐
bio palla ma la squadra avversaria non acquisisce il punto

CLASSIFICA FINALE
Campionato pallavolo
+ prove complementari
(vedi sezione “Classifi‐
che”)

g
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I Comitati CSI potranno 
prevedere varianti regolamentari
adattandole alle esigenze
organizzative
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SUPERVOLLEY

SI GIOCA IN
4 contro 4 (composizione anche mista)

CAMPO E ATTREZZATURE
Larghezza 6 x 12,00 m
Altezza rete 2,00 m 
Pallone Volley school

NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 6 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

FORMULA DI SVOLGIMENTO
3 set obbligatori al 25° punto con Rally Point System. Una squadra vince
il set quando raggiunge il 25° punto con almeno 2 punti di scarto sul‐
l’avversaria. In ogni caso, il set si conclude quando una delle due squa‐
dre raggiunge per prima il 27° punto

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI
Tutti i giocatori in distinta devono giocare.
È obbligatorio il cambio del giocatore che per effetto del cambio “palla‐
punto” arriva in zona battuta secondo un ordine già predefinito e vin‐
colante.

PUNTEGGI ATTRIBUITI
3 punti alla squadra vincente con risultato 3‐0 
2 punti alla squadra vincente con risultato 2‐1 
1 punto alla squadra perdente con risultato 1‐2 
0 punti alla squadra perdente con risultato 0‐3
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TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali 
e nazionali

TIME OUT
2 per ogni set, per ogni squadra

ALTRE INDICAZIONI
• Battuta dal basso; 
• La ricezione è lasciata libera;
• Non sono ammessi cambi di ruolo; 
• È vietato l’utilizzo del libero. 
Dopo 3 punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera il cambio
palla ma la squadra avversaria non acquisisce il punto

CLASSIFICA FINALE
Campionato pallavolo + 
prove complementari
(vedi sezione “Classifiche”) 
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I Comitati CSI potranno
prevedere varianti 

regolamentari adattandole
alle esigenze organizzative
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CALCIO A 5

SI GIOCA IN
5 contro 5 (composizione anche mista)

CAMPO, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO ATLETI
Pallone n. 4 rimbalzo controllato
Scarpe da ginnastica o da calcetto. Non ammesse scarpe da calcio
Parastinchi obbligatori

NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 8 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. Tutti i giocatori in distinta devono giocare
almeno un tempo ininterrottamente pena la perdita della gara per la
squadra inadempiente (la norma è raccomandata per l’attività territo‐
riale, è obbligatoria per l’attività regionale e nazionale). Sarà cura del‐
l’organizzazione accertare e sanzionare le eventuali infrazioni

PUNTEGGI ATTRIBUITI
3 punti alla squadra vincente
2 punti alla squadra vincente ai calci di rigore
1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore
0 punti alla squadra perdente

TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionale

g
iovan

issim
i calcio

 a 5



TIME OUT
1 per ogni tempo, per ogni squadra

ALTRE INDICAZIONI
Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di ri‐
gore sul retro‐passaggio di piede da parte di un compagno di squadra
e sulla rimessa laterale. 
La rimessa laterale va effettuata con i piedi. 
In caso di parità, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima
una serie di 3, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza 

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

I Comitati CSI potranno prevedere varianti regolamentari adattandole alle esigenze or‐
ganizzative
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CALCIO A 7

SI GIOCA IN
7 contro 7 (composizione anche mista)

CAMPO, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO ATLETI
Pallone n. 4 rimbalzo normale
Scarpe da ginnastica, da calcetto, da calcio
Parastinchi obbligatori

NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 10 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. Tutti i giocatori in distinta devono giocare al‐
meno un tempo ininterrottamente pena la perdita della gara per la
squadra inadempiente (la norma è raccomandata per l’attività territo‐
riale, è obbligatoria per l’attività regionale e nazionale). Sarà cura del‐
l’organizzazione accertare e sanzionare le eventuali infrazioni

PUNTEGGI ATTRIBUITI
3 punti alla squadra vincente
2 punti alla squadra vincente ai calci di rigore
1 punto alla squadra perdente ai calci di rigore
0 punti alla squadra perdente

TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionale

g
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TIME OUT
1 per ogni tempo, per ogni squadra

ALTRE INDICAZIONI
Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di ri‐
gore 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 ri‐
petere al giocatore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di
nuovo errore la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria. 
In caso di parità, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima
una serie di 5, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza

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

I Comitati CSI potranno prevedere varianti regolamentari adattandole alle esigenze 
organizzative
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MINIBASKET

SI GIOCA IN
5 contro 5 (composizione anche mista)

CAMPO E ATTREZZATURE
Altezza canestro da terra 3,05 m
Pallone minibasket n. 5

NUMERO GIOCATORI
Composizione minima della squadra: 8 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

FORMULA DI SVOLGIMENTO
4 periodi della durata di 10 minuti effettivi ciascuno.
Intervallo da 10 minuti tra 2° e 3° periodo e da 1 minuto tra 1° e 2° e tra
3° e 4° periodo. Più un eventuale tempo supplementare di 5 minuti

PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI
Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un periodo ininter‐
rottamente pena la perdita della gara (la norma è raccomandata per
l’attività territoriale, è obbligatoria per l’attività regionale e nazionale)

PUNTEGGI ATTRIBUITI
• 3 punti in caso di vittoria al termine dei periodi regolamentari
• 2 punti in caso di vittoria ai supplementari
• 1 punto in caso di sconfitta ai supplementari
• 0 punti in caso di sconfitta al termine dei periodi regolamentari
In caso di parità dopo il tempo supplementare, vince la gara la squadra
che per prima si porta in vantaggio

TEMPO DI ATTESA
20 minuti nella fase provinciale. 10 minuti in quelle regionali e nazionale
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TIME OUT
1 per ogni tempo, per ogni squadra

ALTRE INDICAZIONI
È obbligatoria la difesa individuale. L'arbitro non è obbligato a toccare
il pallone in occasione delle rimesse. Verrà adottato il possesso alter‐
nato (freccia). Non sono consentiti i blocchi. Verrà applicata, con tolle‐
ranza, la regola dei 5 secondi (a discrezione dell’arbitro). I falli personali
sono fissati a 4. Per ogni fallo che preveda i tiri liberi verrà assegnato
un punto alla squadra che ha subito il fallo e non verranno effettuati i
tiri liberi, la palla verrà assegnata per la rimessa alla squadra che ha su‐
bito il fallo. Non verrà assegnato alcun tiro libero aggiuntivo (ne punto)
dopo fallo subito e canestro realizzato, la palla verrà assegnata per la
rimessa alla squadra che ha subito il fallo.
Non si applicano le regole dei 3 secondi; degli 8 secondi; dei 24 secondi;
dell’infrazione di campo

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

I Comitati CSI potranno prevedere varianti regolamentari adattandole alle esigenze
organizzative
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TRIATHLON
KIDS e GIOVANISSIMI

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: è 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: 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.
Si consiglia di tracciare preventivamente le zone di atterraggio in base
alle tabelle del punteggio in modo da velocizzare le operazioni di rile‐
vamento.

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
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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'an‐
nullamento del lancio. Ogni partecipante ha diritto a 3 lanci che sa‐
ranno 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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LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE
La classifica generale è data dalla somma dei punti ottenuti nelle clas‐
sifica di disciplina sportiva + quella delle "Attività complementari" (tria‐
thlon).

CLASSIFICA PER IL TRIATHLON 
La classifica delle “Attività complementari” è stilata secondo la pre‐
sente procedura:

1. Ciascun atleta ‐ di ogni squadra ‐ partecipa al triathlon;

2. L’atleta ottiene un punteggio per ciascuna delle tre specialità previ‐
ste (vedi le tabelle suddivise per sesso – femminile A, maschile B);

3. I punteggi ottenuti da ogni atleta nelle singole specialità vanno som‐
mati tra di loro; 

4. Verrà stilata una classifica individuale secondo il piazzamento otte‐
nuto in gara dagli atleti;

5. In funzione della classifica individuale, viene stilata la classifica per
società che tiene conto della somma dei punti ottenuti dai primi tre
meglio classificati per ciascuna squadra;

6. Alla squadra che ha raggiunto il maggior punteggio vanno attribuiti
il massimo dei punti ovvero 3 (vedi tabella C);
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7. Nel caso due o più squadre
risultassero nella medesima
posizione in classifica, alle
stesse andrà attribuito uguale
numero di punti (vedi tabella
C – per es.: due squadre
prime, 3 punti ciascuna; alla
terza, i punti previsti…);

8. Alle altre squadre, in funzione del numero di squadre partecipanti,
vanno attribuiti i punteggi decrescenti come stabilito dalla tabella C.

MIGLIORE POSIZIONE 
IN CLASSIFICA GENERALE
Per ogni categoria e disciplina, la classifica generale si ottiene som‐
mando i punti derivanti dal piazzamento nella classifica tecnica finale
e quelli ottenuti nella prova di Triathlon. 

a) In caso di parità in classifica, per definire l’esatta posizione in gra‐
duatoria tra due squadre si terrà conto del risultato dello scontro di‐
retto.

b) In caso di parità in classifica, per definire l’esatta posizione in gra‐
duatoria tra tre o più squadre si terrà conto dei seguenti criteri discri‐
minanti:
‐ miglior posizione nella classifica avulsa;
‐ maggior numero di vittorie nella classifica avulsa di disciplina;
‐ miglior risultato assoluto nella prova del Triathlon: sommatoria dei
punti nelle tre prove dell’atleta meglio classificato (cfr. tabelle A e B);
‐ miglior risultato nella prova del Triathlon: sommatoria dei punti dei
primi tre atleti nelle tre prove (cfr. tabelle A e B);
‐ sorteggio.
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• Punteggi gara salto in lungo

DA (metri) A (metri) PUNTI SETTORE
> 4,00 12 1

3,40 4,00 10 2

2,80 3,99 8 3

2,20 2,79 6 4

1,60 2,19 4 5

< 1,60 2 6

• Punteggi gara lancio del vortex

DA (metri) A (metri) PUNTI SETTORE
> 27,00 12 1

23,50 27,00 10 2

20,00 23,49 8 3

16,50 19,99 6 4

13,00 16,49 4 5

< 13,00 2 6

CATEGORIE FEMMINILI ‐ Tabella A

• Punteggi gara m 60 piani

DA (secondi) A (secondi) PUNTI
< 8,7 12

8,7 9,3 10

9,4 10 8

10,1 10,7 6

10,8 11,4 4

> 11,4 2

attività co
m

p
lem

en
tare



SPORT&GO!
Crescere con lo sport

39 CENTRO SPORTIVO ITALIANO

• Punteggi gara salto in lungo

DA (metri) A (metri) PUNTI SETTORE
> 4,50 12 1

3,90 4,50 10 2

3,30 3,89 8 3

2,70 3,29 6 4

2,10 2,69 4 5

< 2,10 2 6

• Punteggi gara lancio del vortex

DA (metri) A (metri) PUNTI SETTORE
> 38,00 12 1

32,50 38,00 10 2

27,00 32,49 8 3

21,50 26,99 6 4

16,00 21,49 4 5

< 16,00 2 6

CATEGORIE MASCHILI ‐ Tabella B

• Punteggi gara m 60 piani

DA (secondi) A (secondi) PUNTI
< 8,5 12

8,5 9,1 10

9,2 9,8 8

9,9 10,5 6

10,6 11,2 4

> 11,2 2
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Tabella C ‐ Comparativa per l’attribuzione dei punti in classifica generale

6 SQUADRE
Posizione Pt
1 3
2 2
3 2
4 1
5 1
6 0

7 SQUADRE
Posizione Pt
1 3
2 2
3 2
4 1
5 1
6 1
7 0

8 SQUADRE
Posizione Pt
1 3
2 2
3 2
4 1
5 1
6 1
7 1
8 0

9 SQUADRE
Posizione Pt
1 3
2 2
3 2
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 0

10 SQUADRE
Posizione Pt
1 3
2 2
3 2
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 0
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RECLAMI E GIUSTIZIA SPORTIVA
a. Non sono ammessi reclami di ordine tecnico. Ogni eventuale di‐
sfunzione, carenza od irregolarità dovrà essere segnalata, per iscritto,
alla Segreteria della manifestazione.

b. La gestione della Giustizia sportiva è esercitata dalla Commissione
Esecutiva in Campo (C.E.C.) che provvederà a specificare sul primo co‐
municato ufficiale della manifestazione tempi e procedure per la pro‐
posizione di eventuali reclami.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Centro Sportivo Italiano si riserva di modificare il presente regola‐
mento e quello delle discipline dandone opportuna comunicazione ai
partecipanti.
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COMITATO

REFERENTE
Indicare il nominativo, i recapiti 
telefonici e gli orari di reperibilità 

CAMPIONATI KIDS
indicare le discipline
attivate e la data di inizio

CAMPIONATI GIOVANISSIMI
indicare le discipline
attivate e la data di inizio

ALTRE INFO UTILI

SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE

MINIVOLLEY      

CALCIO A 5            

CALCIO A 7          

BASKET 4X4       

VOLLEY

SUPERVOLLEY    

CALCIO A 5             

CALCIO A 7    

MINIBASKET     

La presente scheda va inviata a direzionetecnica@csi‐net.it entro il 30 ottobre 2015



RILASCIATO A

DIPLOMA DI MERITO SPORTIVO

TRIATHLON

CORSA VELOCE 

SALTO IN LUNGO 

LANCIO DEL VORTEX 

Risultato delle attività complementari

tempo

misura

misura

Il  Presidente Nazionale Il  Presidente Regionale

CENTRO SPORTIVO ITALIANO






