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Consulente ecclesiastico nazionale Csi

QUELLO CHE VOGLIAMO 
DAI NOSTRI RAGAZZI

Nel tempo in cui in televisione im‐
perano trasmissioni di cucina vale
la pena ricordare la storia di quel

cuoco che andava in giro per i paesi della
contea a insegnare ricette di piatti sapo‐
riti. Era un cuoco famoso per una polvere
magica che rendeva squisiti i suoi piatti.
Ogni paese aspettava con trepidazione e
curiosità la sua venuta, sicuri di imparare
qualcosa di nuovo. Era infatti molto crea‐
tivo e sapeva bene usare le diverse risorse
nei diversi luoghi.
Un giorno arrivò in un paese povero, dove
decise di insegnare la ricetta del mine‐
strone.
Andò nella piazza del paese con la sua
grande pentola dove mise l’acqua, un po’
di sale e la sua polvere, ingrediente ma‐
gico che rendeva squisiti i suoi piatti.
Dopo un po’ assaggiò e disse, come tra sé
e sé, che mancava una cipolla. Subito uno
che aveva sentito corse a casa a prendere
una cipolla. Arrivata la cipolla, il cuoco la
mise nella pentola. Dopo un po’ assaggiò
di nuovo e disse “Uhm, mancherebbe una
patata”: un altro si precipitò a prendere
una patata, e lui la mise nella pentola.
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Dopo un po’ assaggiò di nuovo e disse, “Uhm, mancherebbe una carota”
e un altro fu ben felice di contribuire con la sua carota.
Poi, man mano, si accorse che mancava un peperone, una zucchina, un
po’ di prezzemolo, uno spicchio d’aglio e così via, sino a quando fu sod‐
disfatto del sapore del minestrone. Era proprio squisito. Gli abitanti lo
gustarono e ognuno disse che non aveva mai mangiato un minestrone
così buono, tutto merito della polvere magica del cuoco.
Lui invece sapeva che il merito era un altro. Ma questo era il suo segreto.
La proposta sportivo‐formativa che abbiamo tra le mani vuole essere
un po’ come questa fantomatica polvere magica del cuoco che, con pas‐
sione e competenza, dava ciò che più è necessario alla buona riuscita:
l’unità degli ingredienti.
A volte la nostra opera sportiva si stacca dell’impegno educativo, con‐
vinti che educare è compito di un altro, di insegnare un altro ancora e
di pregare solo di alcuni. Altre volte tutti coloro che sono impegnati nella
crescita di un ragazzo operano come se il ragazzo fosse solo loro, slegati
l’uno dall’altro, senza rendersi conto che il ragazzo è lo stesso che vive
più mondi.
La proposta del Centro Sportivo Italiano vuole essere un aiuto affinchè
genitori, allenatori, dirigenti, insegnanti (anche preti) si confrontino
sullo stesso obiettivo: la crescita integrale di un ragazzo.
Ogni volta che un atleta fa sport sperimenta il suo essere uomo con dei
valori, con un corpo, con le emozioni che lo fanno essere persona. Più ci
sarà unità in chi ama il ragazzo e più sentirà che è giusto ciò che sta fa‐
cendo e ciò che sta vivendo. E più un ragazzo farà esperienze diverse e
vivrà i valori fino in fondo più si accorgerà che la vita non è soltanto un
gioco. Nessuno di coloro che gli vivono accanto vuole il suo male ma
spesso, insieme, non vogliono la stessa cosa. In questo modo, il rischio, è
di crescere persone frantumate, che fanno fatica ad orientarsi e che non
riescono a sostenere il peso più difficile della vita: darsi un orientamento.
Diciamo grazie a tutti coloro che si stanno impegnando perché questa
proposta sportivo‐formativa non resti soltanto una buona idea sulla
carta ma un impegno concreto. Certo ci saranno fatiche, non tutti lo
comprenderanno appieno ma domandiamoci che cosa vogliamo fare
dei nostri ragazzi: dei campioni a tutti i costi oppure degli uomini e delle
donne che possono anche diventare campioni?
E noi cosa vogliamo dai nostri ragazzi: una soddisfazione sportiva o il
loro vero bene?



P
SPORT&GO!
Crescere con lo sport

rogetto

LIVELLI DI ATTIVITÀ

LIVELLO TERRITORIALE 
Il Regolamento della manifestazione
può prevedere vincoli, requisiti e inizia‐
tive collaterali di carattere tecnico e as‐
sociativo, coerenti e finalizzati a
raggiungere l’obiettivo del presente
progetto.
L’attività sportiva organizzata è da con‐
siderarsi “istituzionale” secondo quanto
stabilito dall’art. 2 e segg. del Regola‐
mento generale attività Under 14 pub‐
blicato in “Sport in Regola” (p. 167).

Per essere ammessi alle fasi successive
del percorso, i campionati territoriali
delle varie discipline devono essere
composti da un numero minimo di otto
squadre appartenenti ad almeno sei so‐
cietà sportive affiliate.
La formula di svolgimento del campio‐
nato è quella del “girone all’italiana” con
partite di andata e ritorno. Sono previ‐
ste due prove di “Attività complemen‐
tari”.

Non sono ammessi scambi di atleti tra

Campionati nazionali

UNDER 10 – UNDER 12

Progetto di sperimentazione
Stagione sportiva 2014/2015 e 2015/2016
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due o più squadre, anche se apparte‐
nenti alla medesima società sportiva.
Per aderire al progetto è necessario
compilare la scheda di iscrizione pre‐
vista ed inviarla alla Direzione Tecnica
Nazionale nei tempi previsti.

LIVELLO REGIONALE 
Attività sportiva
I Comitati regionali devono organiz‐
zare una fase finale, in base alle esi‐
genze territoriali e secondo un format
concordato con la Direzione Tecnica
Nazionale.

La formula di svolgimento del cam‐
pionato è quella del “girone all’italiana” con partite di sola andata. È
prevista una  prova di “Attività complementare”.

Non sono ammessi scambi di atleti tra due o più squadre, anche se ap‐
partenenti alla medesima società sportiva.
A conclusione delle prove regionali ad ogni atleta verrà rilasciato un at‐
testato con i tempi e le misure conseguite nelle Attività complemen‐
tari.

Attività formativa
Le Regioni interessate dovranno organizzare un corso

di formazione per allenatori/istruttori giovanili su pro‐
gramma specifico stabilito dalla Formazione Nazio‐

nale di almeno 24 ore formative (14/16 ore di
lezione frontale e attività pratica + 8/10 ore di FAD
/studio personale).
Il corso potrà essere organizzato in un week end
intensivo o sviluppato su più momenti formativi
in base alle esigenze territoriali.
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Il superamento del corso darà di‐
ritto al tesserino di allenatore gio‐
vanile CSI. Il percorso formativo si
concluderà in occasione delle finali
nazionali (workshop + attività di
analisi sul campo + esame finale).
Il team della formazione metterà a
disposizione dei Comitati i forma‐
tori nazionali e coinvolgerà i for‐
matori territoriali, dove esistenti,
oltre a fornire un testo di riferi‐
mento specifico.
Periodo di svolgimento: 
aprile/maggio. 

LIVELLO NAZIONALE 
La Finale nazionale realizza il
degno coronamento e il culmine
del percorso sportivo. I criteri di
ammissione saranno stabiliti in
base alle adesioni delle Regioni e al
numero di squadre coinvolte nella
Fase regionale.
La formula di svolgimento del
campionato è quella del “girone
all’italiana” con partite di sola an‐
data. È prevista una  prova di “Atti‐
vità complementare”.
Non sono ammessi scambi di atleti
tra due o più squadre, anche se ap‐
partenenti alla medesima società
sportiva.
Periodo di svolgimento: 
a.s. 2014/15 18‐21 giugno 2015
a.s. 2015/16 giugno 2016
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ATTIVITÀ SPORTIVE
per la stagione sportiva 2014/2015

CATEGORIA UNDER 10 (anni 2005‐2006‐2007)
Discipline volley 3 contro 3

calcio      5 contro 5; 7 contro 7
basket   3 contro 3

Partecipazione

CATEGORIA UNDER 12 (anni 2003‐2004‐2005)
Discipline supervolley 4 contro 4

volley femminile 6 contro 6
calcio a 5 5 contro 5
calcio a 7 7 contro 7
minibasket   5 contro 5

Partecipazione

Numero massimo di squadre per la fase nazionale

Under 10 Under 12

DISCIPLINA CATEGORIA                   ATLETI+ACCOMPAGNATORI
Calcio a 7 misto U 12 12 + 2
Calcio a 5 misto U 12 10 + 2
Volley femminile U 12 12 + 2
Super Volley mista U 12 8 + 2
Minibasket misto U 12 10 + 2

DISCIPLINA SQUADRE
Calcio a 7 misto 8
Calcio a 5 misto 8
Minivolley misto 8
Basket 3x3 misto   6

DISCIPLINA SQUADRE
Calcio a 7 misto 8
Calcio a 5 misto 8
Volley femminile 10
Super Volley mista 8
Minibasket misto 6

DISCIPLINA CATEGORIA                   ATLETI+ACCOMPAGNATORI
Calcio a 7 misto U 10 12 + 2
Calcio a 5 misto U 10 10 + 2
Minivolley misto U 10 6 + 2
Basket 3x3 misto              U 10 6 + 2
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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 libera di animazione sportiva
Si consiglia di inserire giochi ludici in base alle diverse di‐
sponibilità organizzative (es. giochi d’acqua, giochi con at‐
trezzi, …). L’attività ludica non contribuirà al punteggio
della classifica generale.
Per l’organizzazione delle Fasi regionali sarà inviato un kit di materiale
sportivo per l’Attività complementare (ostacoli, cerchi, conetti, vortex...).

ATTIVITÀ FORMATIVA
Durante le Finali nazionali gli allenatori/istruttori giovanili complete‐
ranno il loro percorso formativo avviato a livello regionale. I corsisti e i
formatori saranno coinvolti anche nello studio e analisi del modello di
prestazione riferito alle cat. Under 10/12 sia in occasione delle finali re‐
gionali sia in quelle nazionali:
• Test motori per under 10
•Test motori per under 12
In sinergia con l’Area Welfare e Promozione sarà organizzato un evento
formativo (tavolo di confronto) sui “giovani e lo sport: proposte a con‐
fronto” coinvolgendo personaggi del “mondo giovanile” ed i responsabili
dell’attività giovanile dei comitati CSI territoriali più attivi.

Progetto genitori
Durante le Finali nazionali sarà organizzato uno spazio sportivo e forma‐
tivo dedicato ai genitori. L’obiettivo è quello di coinvolgere i genitori in
un’attività ludico‐sportiva ideata appositamente (proposta negli spazi non
occupati dalle gare dei figli). Il “progetto‐genitori” si completerà con un
momento formativo in cui verrà coinvolto un genitore‐sportivo di fama
nazionale e il team della formazione.

SOSTEGNO ECONOMICO
Le squadre partecipanti alle Finali nazionali usufruiranno di un contributo
compreso tra gli 80 e i 100 € per ogni atleta e accompagnatore ufficiale.
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LA PROPOSTA
per la stagione sportiva 2014/2015



Nati negli anni 2005‐2006‐2007

• Campionato provinciale con la parteci‐
pazione di minimo 8 squadre ‐ Formula
all’italiana con partite di andata e ritorno 
• Fase regionale residenziale
• Finale nazionale residenziale in più
giorni

• Minivolley
• Calcio a 5
• Calcio a 7
• Basket 3x3

CATEGORIA UNDER 10>>>

TIPOLOGIA >>>

DISCIPLINE>>>

U
nd

er
 1

0

Nati negli anni 2003‐2004‐2005

• Campionato provinciale con la partecipa‐
zione di minimo 8 squadre ‐ Formula all’ita‐
liana con partite di andata e ritorno 
• Fase regionale residenziale
• Finale nazionale residenziale in più giorni

• Supervolley
• Volley femminile
• Calcioa 5
• Calcio a 7
• Minibasket

CATEGORIA UNDER 12>>>

TIPOLOGIA >>>

U
nd

er
 1

2

DISCIPLINE>>>
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

MINIVOLLEY

3 contro 3 (composizione anche mista)

Larghezza 4,50 m  x 9,00 metri
Altezza rete 2,00 m 
Pallone modello First Touch Minivolley

Composizione squadra: 6 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

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 sull’avversario. In ogni caso, il set
si conclude quando una delle due squadre raggiunge per
prima il 27° punto. 

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 or‐
dine già predefinito e vincolante.

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>>>

TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito

2 per ogni set, per ogni squadra

• 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 vistosamente. Dopo 3 punti consecutivi ottenuti
dalla stessa squadra si opera il cambio palla ma la squadra
avversaria non acquisisce il punto.

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

U10
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

CALCIO A 5

5 contro 5 (composizione anche mista)

Pallone n. 4 rimbalzo normale

Composizione squadra: 10 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

3 tempi da 15 minuti ciascuno

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo
ininterrottamente pena la perdita della gara (la norma è rac‐
comandata per l’attività territoriale, è obbligatoria per l’at‐
tività regionale e nazionale). Modalità: 1. individuazione
nella distinta di gioco degli atleti “insostituibili”; 2. le sosti‐
tuzioni sono effettuate a gioco fermo e sono definitive. Esse
sono possibili solo per gli atleti dichiarati “sostituibili” in di‐
stinta.

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
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TEMPO DI ATTESA>>>

TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito

1 per ogni tempo, per ogni squadra

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. In caso di pa‐
rità, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima una
serie di 3, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad ol‐
tranza.

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

U10
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

CALCIO A 7

7 contro 7 (composizione anche mista)

Pallone n. 4 rimbalzo normale

Composizione squadra: 12 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

3 tempi da 15 minuti ciascuno

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo
ininterrottamente pena la perdita della gara (la norma è rac‐
comandata per l’attività territoriale, è obbligatoria per l’at‐
tività regionale e nazionale). Modalità: 1. individuazione
nella distinta di gioco degli atleti “insostituibili”; 2. le sosti‐
tuzioni sono effettuate a gioco fermo e sono definitive. Esse
sono possibili solo per gli atleti dichiarati “sostituibili” in di‐
stinta. 

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
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TEMPO DI ATTESA>>>

TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito

1 per ogni tempo, per ogni squadra

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'esecu‐
zione della rimessa laterale, l'arbitro la farà ripetere al gio‐
catore stesso, dopo aver fornito spiegazioni. In caso di
nuovo errore la rimessa viene assegnata alla squadra avver‐
saria. 
In caso di parità, la vincitrice sarà designata con i tiri di ri‐
gore: prima una serie di 5, poi, se il risultato fosse ancora in
parità ad oltranza. 

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

U10
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

BASKET 3X3

3 contro 3 (composizione anche mista)

Metà campo con 1 solo canestro
Altezza canestro 2.60 m
Pallone da minibasket n.5

Composizione squadra: 6 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

3 periodi da 10 minuti continuativi.
Più un eventuale tempo supplementare di 5 minuti. 

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un pe‐
riodo ininterrottamente pena la perdita della gara (la norma
è raccomandata per l’attività territoriale, è obbligatori per
l’attività regionale e nazionale). Modalità: 1. individuazione
nella distinta di gioco degli atleti “insostituibili”; 2. le sosti‐
tuzioni sono effettuate a gioco fermo e sono illimitate. Que‐
ste ultime sono possibili solo per gli atleti dichiarati
“sostituibili” in distinta.

• 3 punti in caso di vittoria al termine dei tempi regolamen‐
tari
• 2 punti in caso di vittoria ai supplementari
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TEMPO DI ATTESA>>>

TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

• 1 punto in caso di sconfitta ai supplementari
• 0 punti in caso di sconfitta al termine dei tempi regola‐
mentari 
In caso di parità dopo il tempo supplementare, vince la gara
la squadra che per prima si porta in vantaggio. 

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito

1 per ogni periodo, per ogni squadra

La partita può continuare anche con due giocatori in
campo, se gli altri sono usciti per falli, espulsione o infortu‐
nio. Il possesso iniziale della palla viene determinato per
sorteggio. 
Salto a due: viene introdotta la regola del possesso alter‐
nato sulle situazioni di salto a due.
Dopo ogni canestro realizzato, la palla passa all’avversario
e deve essere rimessa in gioco dalla linea di fondo. Ogni
azione d’attacco deve partire oltre la linea dei 3 punti con
obbligo di almeno un passaggio dall’inizio dell’azione (cioè
oltre la linea) sia con cambio di possesso sia senza. Se un
canestro viene fatto senza le due precedenti azioni verrà
annullato e la palla passerà di diritto alla squadra che lo ha
subito.
Ogni canestro vale 2 punti, non vale il tiro da 3 punti. 
Dopo ogni fallo subito la squadra che subisce il fallo man‐
tiene il possesso di palla ed il gioco riprenderà nuovamente
oltre la linea convenzionale. Non verranno applicate le se‐
guenti regole: dei 3 secondi; degli 8 secondi; dei 24 secondi;
dell’infrazione di campo; passi sulla rimessa. Verrà appli‐
cata, con tolleranza, la regola dei 5”.

Campionato pallacanestro + prove complementari
(vedi sezione “Classifiche”) 

U10
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

SUPERVOLLEY 

4 contro 4 (composizione anche mista)

Larghezza 6 m x 12,00 metri
Altezza rete 2,00 m 
Pallone Volley school

Composizione squadra: 8 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

3 SET obbligatori al 25° punto con RALLY POINT SY‐
STEM. Una squadra vince il set quando raggiunge il 25°
punto con almeno 2 punti di scarto sull’avversario. In
ogni caso, il set si conclude quando una delle due squa‐
dre raggiunge per prima il 27° punto.

Tutti i giocatori in distinta devono giocare.
È obbligatorio il cambio del giocatore che per effetto
del cambio “palla‐punto” arriva in zona battuta se‐
condo un ordine già predefinito e vincolante.

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 

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito
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TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

2 per ogni set, per ogni squadra

• 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.

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

U12
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

VOLLEY FEMMINILE

6 contro 6 

Larghezza 9 m x 18 metri
Altezza rete 2,00 m 
Pallone Volley school

Composizione squadra: 12 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

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 sull’avversario. In ogni caso, il set
si conclude quando una delle due squadre raggiunge per
prima il 27° punto.

Tutti i giocatori in distinta devono giocare ininterrotta‐
mente per almeno un set  pena la perdita della gara (la
norma è raccomandata per l’attività territoriale, è obbliga‐
toria per l’attività regionale e nazionale).

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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TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito

2 per ogni set, per ogni squadra

• 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 acquisi‐
sce il punto.

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

U12
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

MINIBASKET

5 contro 5 (composizione anche mista)

Altezza canestro da terra 3,05 metri
Pallone minibasket n. 5

Composizione squadra: 10 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

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.

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un pe‐
riodo ininterrottamente pena la perdita della gara (la norma
è raccomandata per l’attività territoriale, è obbligatoria per
l’attività regionale e nazionale).Modalità: 1. individuazione
nella distinta di gioco degli atleti “insostituibili”; 2. le sosti‐
tuzioni sono effettuate a gioco fermo e sono illimitate. Que‐
ste ultime sono possibili solo per gli atleti dichiarati
“sostituibili” in distinta.

• 3 punti in caso di vittoria al termine dei periodi  regola‐
mentari
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TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

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

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito

1 per ogni tempo, per ogni squadra

È obbligatoria la difesa individuale. L'arbitro non è obbligato
a toccare il pallone in occasione delle rimesse. Verrà adot‐
tato il possesso alternato (freccia). Non sono consentiti i
blocchi. Verrà applicata, con tolleranza, la regola dei 5 se‐
condi (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 ef‐
fettuati i tiri liberi, la palla verrà assegnata per la rimessa
alla squadra che ha subito 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 squa‐
dra che ha subito il fallo.
Non si applicano le regole dei 3 secondi; degli 8 secondi; dei
24 secondi; dell’infrazione di campo.

Campionato pallacanestro + prove complementari (vedi se‐
zione “Classifiche”) 

U12
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

CALCIO A 5

5 contro 5 (composizione anche mista)

Pallone n. 4 rimbalzo normale

Composizione squadra: 10 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

3 tempi da 15 minuti ciascuno

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo
ininterrottamente pena la perdita della gara (la norma è rac‐
comandata per l’attività territoriale, è obbligatoria per l’at‐
tività regionale e nazionale). Modalità: 1. individuazione
nella distinta di gioco degli atleti “insostituibili”; 2. le sosti‐
tuzioni sono effettuate a gioco fermo e sono definitive. Esse
sono possibili solo per gli atleti dichiarati “sostituibili” in di‐
stinta.

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
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TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito

1 per ogni tempo, per ogni squadra

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. In caso di pa‐
rità, la vincitrice sarà designata con i tiri di rigore: prima una
serie di 3, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad ol‐
tranza. 

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

U12
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TEMPO DI ATTESA>>>
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SI GIOCA IN>>>

CAMPO
E ATTREZZATURE>>>

NUMERO GIOCATORI>>>

FORMULA 
DI SVOLGIMENTO>>>

PARTECIPAZIONE DI TUTTI 
E SOSTITUZIONI>>>

PUNTEGGI ATTRIBUITI>>>

CALCIO A 7

7 contro 7 (composizione anche mista)

Pallone n. 4 a rimbalzo normale

Composizione squadra: 12 atleti
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore

3 tempi da 15 minuti ciascuno

Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo
ininterrottamente pena la perdita della gara (la norma è rac‐
comandata per l’attività territoriale, è obbligatori per l’atti‐
vità regionale e nazionale).Modalità: 1. individuazione nella
distinta di gioco degli atleti “insostituibili”; 2. le sostituzioni
sono effettuate a gioco fermo e sono definitive. Esse sono
possibili solo per gli atleti dichiarati “sostituibili” in distinta.

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

10 minuti nelle gare con orario d’inizio definito
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TEMPO DI ATTESA>>>
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TIME OUT>>>

ALTRE INDICAZIONI>>>

CLASSIFICA FINALE>>>

1 per ogni tempo, per ogni squadra

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 ri‐
messa laterale si effettua con le mani. In caso di errore nel‐
l'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 av‐
versaria. 
In caso di parità, la vincitrice sarà designata con i tiri di ri‐
gore: prima una serie di 5, poi, se il risultato fosse ancora in
parità, ad oltranza.

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

U12
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TRIATHLON
(under 10‐12)
per la stagione sportiva 2014/2015
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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.

Lancio del vortex: Il lancio viene effettuato con una sola mano
dopo alcuni passi di rincorsa, facendo attenzione a non invadere il li‐
mite (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 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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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 tria‐
thlon;
2. L’atleta ottiene un punteggio per ciascuna delle
tre specialità previste (vedi le tabelle suddivise per
sesso – femminile A, maschili B);
3. I punteggi ottenuti da ogni atleta nelle singole
specialità vanno sommati tra di loro; 
4. Verrà stilata una classifica individuale secondo il
piazzamento ottenuto in gara dagli atleti;
5. In funzione della classifica individuale, viene sti‐
lata la classifica per società che tiene conto della
somma dei punti ottenuti dai primi tre meglio clas‐
sificati per ciascuna squadra;
6. Alla squadra che ha raggiunto il maggior punteg‐
gio vanno attribuiti il massimo dei punti ovvero 3
(vedi tabella C);
7. Alle altre squadre, in funzione del numero di
squadre partecipanti, vanno attribuiti i punteggi
decrescenti come stabilito dalla tabella C.
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• Punteggi gara salto in lungo

DA A PUNTI
5,50 metri 5,10 metri 12
5,09 metri 4,20 metri 10
4,19 metri 3,40 metri 8
3,19 metri 2,60 metri 6
2,59 metri 1,80 metri 4
1,79 metri 1,10 metri 2

• Punteggi gara lancio del vortex

DA A PUNTI
59,18 metri 49,40 metri 12
49,39 metri 37,70 metri 10
37,69 metri 27,60 metri 8
27,59 metri 18,60 metri 6
18,59 metri 10,30 metri 4
10,29 metri 3,00 metri 2

CATEGORIE FEMMINILI ‐ Tabella A

• Punteggi gara m 60 piani

DA A PUNTI
6.8 secondi 7.7 secondi 12
7.8 secondi 8.7 secondi 10
8.8 secondi 9.7 secondi 8
9.8 secondi 10.7 secondi 6
10.8 secondi 11.7 secondi 4
11.8 secondi 13.7 secondi 2



• Punteggi gara salto in lungo 

DA A PUNTI
6,70 metri 5,60 metri 12
5,59 metri 4,60 metri 10
4,59 metri 3,70 metri 8
3,69 metri 2,80 metri 6
2,79 metri 2,00 metri 4
1,99 metri 1,10 metri 2

• Punteggi gara lancio del vortex

DA A PUNTI
77,01 metri 62,90 metri 12
62,89 metri 49,40 metri 10
49,39 metri 36,80 metri 8
36,79 metri 24,80 metri 6
24,79 metri 13,60 metri 4
13,59 metri 5,00  metri 2

CATEGORIE MASCHILI ‐ Tabella B

• Punteggi gara m 60 piani

DA A PUNTI
6.7 secondi 7.4 secondi 12
7.5 secondi 8.2 secondi 10
8.3 secondi 9.0 secondi 8
9.1 secondi 9.8 secondi 6
9.9 secondi 10.6 secondi 4
10.7 secondi 12.7 secondi 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



COMITATO

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

CAMPIONATI U10
indicare le discipline
attivate e la data di inizio

CAMPIONATI U12
indicare le discipline
attivate e la data di inizio

ALTRE INFO UTILI

SCHEDA di PARTECIPAZIONE

MINIVOLLEY      

CALCIO A 5            

CALCIO A 7          

BASKET 3X3       

SUPERVOLLEY    

VOLLEY FEMM. 

CALCIO A 5             

CALCIO A 7    

MINIBASKET     

La presente scheda va inviata a direzionetecnica@csi‐net.it entro il 30 novembre 2014
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RILASCIATO A

DIPLOMA 
MERITO SPORTIVO

TRIATHLON

CORSA VELOCE 

SALTO IN LUNGO 

LANCIO DEL VORTEX 

Risultato delle attività complementari

tempo

misura

misura

Il  Presidente Nazionale Il  Presidente Regionale

DI 




