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1 – Sport&GO! - Campionati nazionali Under 10-12
NORME GENERALI
Il presente Comunicato Ufficiale integra quanto riportato dal sussidio
“Sport&GO! – Giocare per crescere” (Edizione 2019)
Attivazione campionati, tesseramento, integrazioni
Per le Fasi territoriali del Progetto “Sport&GO!” è necessario prestare attenzione alla data del 15
marzo 2019. Infatti entro tale data:
1. devono essere attivate le Fasi provinciali;
2. deve avvenire il tesseramento degli atleti.
Si ricorda inoltre che come già anticipato nel sussidio della manifestazione - scaricabile all’indirizzo
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3970 - contenente il Regolamento
dell’iniziativa, non è possibile integrare atleti dopo la data del 15 marzo 2019 (cfr. p.4 –
nemmeno entro il 20 maggio o per l’inizio della fase regionale).

NORME VALIDE PER LE FINALI REGIONALI E NAZIONALI
Discipline Calcistiche (Calcio a 5 e a 7)
Note tecnico-organizzative
Le seguenti norme si riferiscono specificatamente alla nuova modalità di punteggio pubblicata, per
le attività calcistiche, alle pagine 5, 17, 29 e 31 del sussidio “Sport&GO! – Giocare per crescere”
(Edizione 2019). Si ricorda, a tal proposito, che “il risultato della gara è dato dalla somma dei
risultati dei tre tempi. Ogni tempo è considerato una minigara”.
Si rammenta che nell’attività sportiva si applica automaticamente la sospensione condizionale
sino a complessive due giornate nel corso della medesima finale (regionale o nazionale – cfr. p. 45).
L’applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di
ammonizioni è anch’essa automatica.
A maggiore esplicitazione si riporta la seguente casistica:
1) Se un atleta viene espulso in un tempo di gioco, nel tempo successivo tra le squadre si
ristabilisce la parità numerica iniziale.
2) L’atleta espulso in un tempo di gioco può prendere parte a quello immediatamente
successivo.
3) Nel caso in cui l’espulsione avvenga per comportamento grave (da superare
l’assorbimento nella “sospensione condizionale”) sarà l’Organo giudicante a pubblicare
apposito Comunicato ufficiale determinando l’entità della squalifica.
4) Le ammonizioni irrogate in un tempo di gioco non si sommano con le altre comminate negli
altri tempi. L’organo giudicante le sommerà solo al termine dell’intero incontro, tenendo
presente che alla terza ammonizione scatta una giornata di squalifica (comunque
assorbita dalla “sospensione condizionale”).
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5) La perdita della gara deliberata dall’Organo giudicante è determinata col punteggio di 0-3.
6) Nella stesura della classifica finale, nello spazio riservato alle reti fatte/subite vanno
riportati i risultati delle minigare (e non le reti effettivamente realizzate/subite sul
terreno di gioco cfr. ad es. p.15). Detta indicazione si applica anche per gli articoli del
regolamento concernenti le classifiche.
Pallacanestro (basket 4x4, minibasket)
Note tecnico-organizzative
Attribuzione dei punteggi
Ad integrazione di quanto pubblicato nel sussidio “Sport&GO! – Giocare per crescere” (Edizione
2019) per le attività cestistiche si specifica quanto segue.
1. Per ogni periodo sono previste le seguenti possibilità di attribuzione dei punteggi:
1 punto assegnato alla squadra che ha perso il periodo
2 punti assegnati ad entrambe le squadre in caso di pareggio del periodo
3 punti assegnati alla squadra che ha vinto il periodo
2. Ne consegue che il risultato finale di una gara (che verrà poi pubblicato), dove una squadra
vince e l’altra perde tutti i periodi, sarà:
- 12 a 4 (salvo tempi supplementari) per gara con 4 periodi (U12)
- 18 a 6 (salvo tempi supplementari) per gara con 6 periodi (U10)
3. Durante la gara al termine di ogni periodo verrà azzerato il tabellone elettronico dei
punteggi, ricominciando il computo da 0 a 0.
4. I canestri effettivamente messi a segno saranno visibili esclusivamente dal referto di gara.
2 – Sport&GO! – Indicazioni per la partecipazione
NORME VALIDE PER LE FINALI REGIONALI E NAZIONALI
Si riporta quanto già pubblicato dal sussidio
“Sport&GO! – Giocare per crescere” (Edizione 2019)
Numeri massimi atleti in distinta
Si riporta il numero massimo da poter segnare nelle distinte di gioco. Qualora le distinte riportino
un numero superiore di atleti, il dirigente della squadra dovrà, prima della consegna, depennare i
nominativi degli atleti che non prenderanno parte al gioco per quella gara, attenendosi al numero
massimo per ciascuna disciplina, di seguito indicato:
Under 10 – KIDS
Minivolley
Calcio a 5
Calcio a 7
Basket 4x4

max 6 atleti (massimo 2 atleti di sesso maschile)
max 10 atleti
max 12 atleti
max 12 atleti

Under 12 – Giovanissimi
Volley 6X6
max 12 atleti
Supervolley Misto
max 8 atleti (massimo 2 atleti di sesso maschile)
Supervolley Maschile
max 8 atleti
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Calcio a 5
Calcio a 7
Minibasket

max 10 atleti
max 12 atleti
max 12 atleti

Si ricorda che per ogni gara, il dirigente accompagnatore dovrà mettere in distinta il maggior
numero di atleti da lui accreditati, fino al massimo previsto dalla distinta stessa. L’infrazione di cui
al presente punto sarà eventualmente sanzionata dall’Organo giudicante della manifestazione.
Accreditamento atleti e obbligo di partecipazione
Tutti gli atleti devono prendere parte all’attività del progetto “Sport&GO!”: sia alle gare delle
discipline sportive sia a quelle dell’attività complementare (triathlon). In fase di
accreditamento degli atleti, quindi, per ogni disciplina sportiva prevista, il dirigente di ciascuna
squadra deve assicurare il numero minimo dei partecipanti (come previsto dalle “Indicazioni
per la partecipazione alla finale nazionale”).
Nel caso in cui una squadra si trovi, per sopravvenute evenienze, a disputare il Campionato con
un numero inferiore al “numero minimo per l’accreditamento”, si adotteranno le seguenti
norme:
a. Nelle fasi a girone la squadra in difetto verrà penalizzata secondo i seguenti criteri:
• 1 punto di penalizzazione, qualora la squadra non abbia il numero minimo di
partecipanti all’attività di triathlon;
• 1 punto di penalizzazione per ciascuna partita, in cui la squadra non abbia il numero
minimo fino ad un massimo di 3 punti.
Le squadre che si troveranno in difetto, nelle fasi a girone, avranno quindi una
penalizzazione massima di 4 punti
b. Nelle fasi ad eliminazione diretta la squadra in difetto non sarà penalizzata. Quella
avversaria potrà scegliere di ridurre il numero degli atleti fino a quello schierato dalla squadra
in difetto.

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal
momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per
l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).

Pubblicato in Roma (ore 17.00).

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva
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