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CONTENUTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 16 

 

I N D I C E 

 

1. MEETING REGIONALE CAMPIONATI GIOVANILI PALLAVOLO –CALCIO a 5 

under 8 - under 10 - under 12 - under 14 

Domenica 21 Aprile 2013  - San Benedetto del Tronto 

 

FESTA REGIONALE 

E 

FINALI REGIONALI 



PROGRAMMA:            

Arrivi e accredito atleti DALLE ORE 9.00  

Inizio Attività Sportiva ORE 10.00   
Santa Messa ORE 12.00  

Pranzo ORE 13.00   

Ripresa Attività Sportiva ORE 15.00  
 Premiazioni e saluti ORE 18.00  

 

Il costo della manifestazione è di 
€20,00 a squadra  che sarà  destinato 
al progetto “Albania” promosso      
dal Comitato Regionale  CSI MARCHE  

La Manifestazione si svolgerà presso gli im-
pianti sportivi  Agraria Via Val Cuvia  
San Benedetto del Tronto (A.P.)      

 

Presso la Struttura  Sportiva saranno presenti 
Stand Gastronomici ad accesso libero 

INFO Comitato CSI organizzatore:  
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno 

Via Torino, 236 S. Benedetto del Tronto  

Tel e Fax 0735.751176   

e-mail info@csi-ap.it  
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Domenica 21 Aprile 2013 
San Benedetto del Tronto 



 

 

 

 

 

Under 8 CALCIO A 5 -  FESTA REGIONALE  

 

 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  
 

-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della manifestazione, 

all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il proprio 

comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2013, qualora la squadra non si presentasse il giorno 

della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della manifestazione entro le 

ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ importante 

non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti fonti d’acqua dalle quali 

sarà possibile riempire le bottiglie. 

-    ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima della prima partita in calendario, la distinta di gara e i 

tesserini CSI, in modo da agevolare il riconoscimento della squadra. Ricordiamo che il riconoscimento sarà 

effettuato solo alla prima partita in calendario. Ogni squadra è tenuta ad indossare la propria divisa 

ufficiale. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso dei parastinchi.  

 

-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo sarà 

necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati incustoditi. 

  

-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da contattare 

telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente nella struttura;  

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

  

 

 

 

 

 



Under 8 CALCIO A 5  FESTA REGIONALE  

NUMERO MASSIMO SQUADRE PARTECIPANTI: 10 
 

SQUADRE AMMESE 

 

 

 

 

 

 
 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
Punteggi partite calcio a 5 :  vinta 3 punti 
    persa 0 punti 
    vinta ai rigori 2 punti 
    persa ai rigori 1 punto 
 
Dalla somma dei punti totalizzati si avrà la classifica del 1° , 2° e 3 °  
 
 
 

PROSPETTO CAMPI 
 
campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

3 

Campo 

CAC  

under 14 

4 

Campo  

DODGEBALL 

Under 

10/12/14 

 

 

 

 

 

100 mt 
per la 
pace 

Bigliardino 
umano 

Campo 

Calcio a 5 
Under  8 

  

 

 

 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 



Under 8 (nati anni 2005 e 2006) 

Calcio a 5  - FESTA REGIONALE  

Campo ed attrezzi  

Campo delle dimensioni minime di 9x18 metri con porte di misura 170x105 cm. Area metri 5x3.    
Palloni regolamentari n. 3 . E’ obbligatorio l’uso dei parastichi per ogni giocatore.  
 

Numero di giocatori  

Ogni squadra è composta da un numero minimo di 4 fino ad un massimo di 10 atleti. Le partite si disputano 
con un numero di giocatori pari a quattro di cui uno portiere per squadra (anche squadre miste 
maschi/femmine). 

Formula e tempi di gioco  

Ogni gara sarà composta da un tempo unico da 20 minuti , durante i quali tutti gli iscritti nell'elenco dei 
partecipanti dovranno prendere parte al gioco. L’organizzazione si riserva di modificare la durata della gara a 
seconda del numero delle squadre iscritte. 

 Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione per il 
portiere che può essere sostituito solamente a gioco fermo.  Ogni squadra può richiedere all'arbitro, per ogni 
tempo e a gioco fermo, un time-out della durata di 1 minuto. In caso di parità, alla fine della gara, vengono 
tirati 5 calci di rigore per squadra tra gli atleti presenti in campo. In caso di differenza del numero dei 
giocatori la squadra in eccesso si adeguerà a quella in difetto.  

Ulteriori indicazioni  

Al portiere è concesso di utilizzare le mani, nella propria area di rigore, anche sul retropassaggio di piede da 
parte di un compagno di squadra.  

La rimessa laterale si effettua indistintamente con le mani o 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. La direzione della gara è affidata agli 
arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici.    



 

 

 

 

 

Under 8 GIOCAVOLLEY -  FESTA REGIONALE  

 

 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  
 

-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della manifestazione, 

all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il proprio 

comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2012, qualora la squadra non si presentasse il giorno 

della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della manifestazione entro le 

ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ importante 

non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti fonti d’acqua dalle quali 

sarà possibile riempire le bottiglie. 

-     ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima della prima partita in calendario, la distinta di gara e i 

tesserini CSI, in modo da agevolare il riconoscimento della squadra. Ricordiamo che il riconoscimento sarà 

effettuato solo alla prima partita in calendario. Ogni squadra è tenuta ad indossare la propria divisa 

ufficiale.  

-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo sarà 

necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati incustoditi. 

  

-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da contattare 

telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente nella struttura;  

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

  

 

 

 

 

 



Under 8 GIOCAVOLLEY FESTA REGIONALE  

NUMERO MASSIMO SQUADRE PARTECIPANTI: 10 
 

SQUADRE AMMESE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
Punteggi partite supervolley :  vinta 2 set a 0 - 3 punti 
    vinta  2 seta a 1 – 2 punti 

persa 1 seta a 2 – 1 punto 
    persa 0 set a 2 – 0 punti 
 
Dalla somma dei punti totalizzati si avrà la classifica del 1° , 2° e 3 °  
 

PROSPETTO CAMPI 
 
campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Campo under 8    
PALL AVOLO FEST A 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 

100 mt 
per la 
pace 

Bigliardino 
umano 



Under 8 ( nati anni 2005 – 2006 ) 

MINIVolley - FESTA REGIONALE  

 

Campo ed attrezzi  
Campo delle dimensioni di 4,5 metri di larghezza per 9 metri di lunghezza. 
Il campo di gioco è diviso in due parti da una linea centrale al di sopra della quale è collocata una rete fissata 
ad una altezza massima di 2 metri. Pallone da minivolley modello soft-touch (leggero).  
 
 
Numero di giocatori  
Ogni squadra è composta da un massimo di 8 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine): 
minimo di 3 ed un massimo 4 di essi scendono in campo per la disputa della gara (non esiste la prima e la 
seconda linea). L’ordine di entrata in campo dei giocatori non può variare durante il set. 

Formula e tempi di gioco (se le squadre sono maggiori o uguali a 4) 
Set unico a 25 punti.  
 
Tutti i giocatori a referto devono prendere parte al gioco. 
Dopo 3 punti consecutivi conquistati dalla stessa squadra si effettua un cambio palla. Sono consentiti ad 
ogni squadra 1 time-out per ogni set da un 30 sec. 
 

*Punteggi partite supervolley :  set vinto 1 punto 
     Set perso 0 punti 
 
Ulteriori indicazioni  
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 
 
Tipo di tocco; libero (la palla può essere trattenuta, spinta ed accompagnata, bloccata e rilanciata).  
Il tocco è irregolare solo se trattiene la palla per più di 3 secondi e se si lancia e poi si riprende la palla ( 
deve per forza essere toccata nel limite dei tre tocchi da un altro giocatore).  
La “battuta” può essere effettuata da qualsiasi zona del campo liberamente. 
 

 



 

 

 

 

 

Under 10 CALCIO A 5 -  FESTA REGIONALE  

 

 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  

 

-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della manifestazione, 

all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il proprio 

comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2013, qualora la squadra non si presentasse il giorno 

della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della manifestazione entro le 

ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ importante 

non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti fonti d’acqua dalle quali 

sarà possibile riempire le bottiglie. 

-    ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima della prima partita in calendario, la distinta di gara e i 

tesserini CSI, in modo da agevolare il riconoscimento della squadra. Ricordiamo che il riconoscimento sarà 

effettuato solo alla prima partita in calendario. Ogni squadra è tenuta ad indossare la propria divisa 

ufficiale. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso dei parastinchi.  

 

-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo sarà 

necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati incustoditi. 

  

-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da contattare 

telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente nella struttura;  

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

  

  

 

 

 

 



Under 10 CALCIO A 5  FESTA REGIONALE  

NUMERO MASSIMO SQUADRE PARTECIPANTI: 10 
 

SQUADRE AMMESE 

 

 

 

 

 

 
 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
Punteggi partite calcio a 5 :  vinta 3 punti 
    persa 0 punti 
    vinta ai rigori 2 punti 
    persa ai rigori 1 punto 
 
Dalla somma dei punti totalizzati si avrà la classifica del 1° , 2° e 3 °  
 
 
 

PROSPETTO CAMPI 
 
campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

3 

Campo 

CAC  

under 14 

4 

Campo  

DODGEBALL 

Under 

10/12/14 

 

 

 

 

Campo  Calcio a 5 
Under  10 FESTA 

100 mt 
per la 
pace 

Bigliardino 
umano 

 

  

 

 

 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 



Under 10 (nati anni 2003 - 2004 - 2005) 

 

Calcio a 5 -   FESTA REGIONALE  

Campo ed attrezzi  
Pallone n. 4 regolamentare. E’ obbligatorio l’uso dei parastichi per ogni giocatore.  
 
 
Numero di giocatori  
Ogni squadra deve essere composta da minimo 5 a massimo 12 atleti.  
L'incontro si disputa con 5 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine).  
Oltre alla divisa da gioco le due squadre devono avere a disposizione delle casacche, la prima nominata 
cambia.  
 
Formula e tempi di gioco  
Ogni gara sarà composta da un tempo unico da 20 minuti , durante i quali tutti gli iscritti nell'elenco dei 
partecipanti dovranno prendere parte al gioco. L’organizzazione si riserva di modificare la durata della gara a 
seconda del numero delle squadre iscritte. 

Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione per il portiere 
che può essere sostituito solamente a gioco fermo, prima di entrare in campo bisogna attendere che il 
proprio compagno sia uscito dal campo dalla parte della panchina.  
Ogni squadra può richiedere all 'arbitro, per ogni tempo e a gioco fermo, un time-out della durata di 1 minuto.  
Al termine della gara, in caso di parità, vengono tirati 5 calci di rigore per squadra.  
 
Ulteriori indicazioni  
Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, però può giocare con i piedi il 
pallone su ret ropassaggio in numero illimitato. 
La rimessa laterale si effettua con i piedi, deve essere o sulla riga o all’esterno del rettangolo di gioco ad una 
distanza non superiore a 25 cm dalla linea a palla ferma.   
Nella rimessa dal fondo, la palla deve essere lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore.  
La scivolata non è ammessa, anche se la palla è distante dal giocatore che ne è in possesso. 
La distanza della barriera nelle punizioni è obbligatoria.  
Dopo il 5 fallo diretto, verrà concesso un  tiro libero ad ogni altro fallo commesso dalla squadra. Il tiro libero 
si batte tra il punto del tiro libero e il punto del calcio di rigore, allo scadere del primo tempo il conteggio dei 
falli verrà azzerato.  
 
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 

 



 

 

 

 

 

Under 10 MINIVOLLEY -  FESTA REGIONALE  

 

 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  
 

-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della manifestazione, 

all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il proprio 

comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2012, qualora la squadra non si presentasse il giorno 

della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della manifestazione entro le 

ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ importante 

non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti fonti d’acqua dalle quali 

sarà possibile riempire le bottiglie. 

-     ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima della prima partita in calendario, la distinta di gara e i 

tesserini CSI, in modo da agevolare il riconoscimento della squadra. Ricordiamo che il riconoscimento sarà 

effettuato solo alla prima partita in calendario. Ogni squadra è tenuta ad indossare la propria divisa 

ufficiale.  

-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo sarà 

necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati incustoditi. 

  

-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da contattare 

telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente nella struttura;  

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

  

 

 

 

 

 



Under 10 MINIVOLLEY FESTA REGIONALE  

NUMERO MASSIMO SQUADRE PARTECIPANTI: 10 
 

SQUADRE AMMESE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
Punteggi partite supervolley :  vinta 2 set a 0 - 3 punti 
    vinta  2 seta a 1 – 2 punti 

persa 1 seta a 2 – 1 punto 
    persa 0 set a 2 – 0 punti 
 
Dalla somma dei punti totalizzati si avrà la classifica del 1° , 2° e 3 °  
 

PROSPETTO CAMPI 
 
campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Campo under 10     
PALL AVOLO FEST A 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 

100 mt 
per la 
pace 

Bigliardino 
umano 



Under 10 ( nati anni 2003 – 2004 – 2005 ) 

MINIVolley - FESTA REGIONALE  

 

Campo ed attrezzi  
Campo delle dimensioni di 4,5 metri di larghezza per 9 metri di lunghezza. 
Il campo di gioco è diviso in due parti da una linea centrale al di sopra della quale è collocata una rete fissata 
ad una altezza massima di 2 metri. Pallone da minivolley modello soft-touch (leggero).  
 
 
Numero di giocatori  
Ogni squadra è composta da un massimo di 8 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine): 
minimo di 3 ed un massimo 4 di essi scendono in campo per la disputa della gara (non esiste la prima e la 
seconda linea). L’ordine di entrata in campo dei giocatori non può variare durante il set. 

Formula e tempi di gioco (se le squadre sono maggiori o uguali a 4) 
Set unico a 25 punti.  
 
Tutti i giocatori a referto devono prendere parte al gioco. 
Dopo 3 punti consecutivi conquistati dalla stessa squadra si effettua un cambio palla. Sono consentiti ad 
ogni squadra 1 time-out per ogni set da un 30 sec. 
 

*Punteggi partite supervolley :  set vinto 1 punto 
     Set perso 0 punti 
 
 
Ulteriori indicazioni  
Il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta da sotto).  
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 
 
Il tocco è irregolare se si trattiene o blocca la palla  e se si lancia e poi si riprende la palla ( deve per forza 
essere toccata nel limite dei tre tocchi da un altro giocatore).  
 



 

 

 

 

 

Under 12 SUPER VOLLEY -  FESTA REGIONALE  

 

 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  
 

-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della manifestazione, 

all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il proprio 

comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2012, qualora la squadra non si presentasse il giorno 

della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della manifestazione entro le 

ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ importante 

non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti fonti d’acqua dalle quali 

sarà possibile riempire le bottiglie. 

-     ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima della prima partita in calendario, la distinta di gara e i 

tesserini CSI, in modo da agevolare il riconoscimento della squadra. Ricordiamo che il riconoscimento sarà 

effettuato solo alla prima partita in calendario. Ogni squadra è tenuta ad indossare la propria divisa 

ufficiale.  

-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo sarà 

necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati incustoditi. 

  

-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da contattare 

telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente nella struttura;  

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

  

 

 

 

 

 



Under 12 SUPER VOLLEY FESTA REGIONALE  

NUMERO MASSIMO SQUADRE PARTECIPANTI: 10 
 

SQUADRE AMMESE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
Punteggi partite supervolley :  vinta 2 set a 0 - 3 punti 
    vinta  2 seta a 1 – 2 punti 

persa 1 seta a 2 – 1 punto 
    persa 0 set a 2 – 0 punti 
 
Dalla somma dei punti totalizzati si avrà la classifica del 1° , 2° e 3 °  
 

PROSPETTO CAMPI 
 
campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Campo under 12     
PALL AVOLO FEST A 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 

100 mt 
per la 
pace 

Bigliardino 
umano 



Under 12 ( nati anni 2001 – 2002 – 2003 ) 

Super Volley - FESTA REGIONALE  

 

Campo ed attrezzi  
Campo delle dimensioni di 6x12 metri.  
Il campo di gioco è diviso in due parti da una linea centrale al 
di sopra della quale è collocata una rete fissata ad una altezza di 2,10 metri(massimo).  
Pallone regolamentare soft volley school 
 
Numero di giocatori  
Ogni squadra è composta da un massimo di 8 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine): 
minimo di 3 ed un massimo 4 di essi scendono in campo per la disputa della gara.  
 
Formula e tempi di gioco (se le squadre sono maggiori o uguali a 4) 
Set unico a 25 punti.  
 
Tutti i giocatori a referto devono prendere parte al gioco. 
Dopo 3 punti consecutivi conquistati dalla stessa squadra si effettua un cambio palla. Sono consentiti ad 
ogni squadra 1 time-out per ogni set da un 30 sec. 
 

*Punteggi partite supervolley :  set vinto 1 punto 
     Set perso 0 punti 
 
 
Ulteriori indicazioni  
Il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta da sotto).  
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 
 



 

 

 

 

 

Under 12 CALCIO A 5 -  FESTA REGIONALE 

 

 

 
 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  

 
-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della 
manifestazione, all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il 
proprio comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2013, qualora la squadra non si 
presentasse il giorno della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato 
di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della 
manifestazione entro le ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei 
regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ 
importante non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti 
fonti d’acqua dalle quali sarà possibile riempire le bottiglie. 

-    ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima della prima partita in calendario, la 
distinta di gara e i tesserini CSI, in modo da agevolare il riconoscimento della squadra. 
Ricordiamo che il riconoscimento sarà effettuato solo alla prima partita in calendario. Ogni 
squadra è tenuta ad indossare la propria divisa ufficiale. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio 
l’uso dei parastinchi.  
 
-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo 
sarà necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati 
incustoditi. 
  
-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da 
contattare telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente 
nella struttura;  
 
Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 
  

 

 



 

 

Under 12 CALCIO A 5  FESTA REGIONALE 

NUMERO MASSIMO SQUADRE PARTECIPANTI: 10 
 

SQUADRE AMMESE 

 
 
 
 
 
 

 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
Punteggi partite calcio a 5 :  vinta 3 punti 
    persa 0 punti 
    vinta ai rigori 2 punti 
    persa ai rigori 1 punto 
 
Dalla somma dei punti totalizzati si avrà la classifica del 1° , 2° e 3 °  
 
 
 

PROSPETTO CAMPI 
 

campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

 

 

100 mt 
per la 
pace 

Campo  Calcio a 5 
Under  12 FESTA 

 
Bigliardino 
umano 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 

 

 

 

  



 

 

 

Under 12 ( nati anni 2001 – 2002 – 2003 )  

Calcio a 5 -  FESTA REGIONALE 

Campo ed attrezzi 

Pallone n. 4 regolamentare. E’ obbligatorio l’uso dei parastichi per ogni giocatore. 
 

 
Numero di giocatori 

Ogni squadra deve essere composta da minimo 5 a massimo 12 atleti. 
L'incontro si disputa con 5 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine). 
Oltre alla divisa da gioco le due squadre devono avere a disposizione delle casacche, la prima nominata 
cambia. 
 
Formula e tempi di gioco 

 
Ogni gara sarà composta da un tempo unico da 20 minuti , durante i quali tutti g li iscritti nell'elenco dei 

partecipanti dovranno prendere parte al gioco. L’organizzazione si riserva di modificare la durata della 

gara a seconda del numero delle squadre iscritte. 

Le sostituzioni sono "volanti", in numero i llimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione per il 
portiere che può essere sostituito solamente a gioco fermo, prima di entrare in campo bisogna attendere 
che i l proprio compagno sia uscito dal campo dalla parte della panchina. 
Ogni squadra può richiedere all'arbitro, per ogni tempo e a gioco fermo, un time-out della durata di 1 
minuto. 
Al termine della gara, in caso di parità, vengono tirati 5 calci di rigore per squadra.  
 
Ulteriori indicazioni 

Al portiere non è concesso di uti lizzare le mani nella propria area di rigore, però può giocare con i piedi il 
pallone su retropassaggio in numero i llimitato. 
La rimessa laterale si effettua con i piedi, deve essere o sulla riga o all’esterno del rettangolo di gioco ad 
una distanza non superiore a 25 cm dalla linea a palla ferma.   
Nella rimessa dal fondo, la palla deve essere lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore. 
La scivolata non è ammessa, anche se la palla è distante dal giocatore che ne è in possesso. 
La distanza della barriera nelle punizioni è obbligatoria. 
Dopo i l 5 fallo diretto, verrà concesso un  tiro libero ad ogni altro fallo commesso dalla squadra. I l tiro 
libero si batte tra i l punto del tiro libero e i l punto del calcio di rigore, allo scadere del primo tempo il 
conteggio dei falli verrà azzerato. 
 
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Under 14 CALCIO A 5 -  FESTA REGIONALE 

 

 

 
 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  

 
-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della 
manifestazione, all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il 
proprio comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2013, qualora la squadra non si 
presentasse il giorno della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato 
di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della 
manifestazione entro le ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei 
regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ 
importante non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti 
fonti d’acqua dalle quali sarà possibile riempire le bottiglie. 

-    ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima della prima partita in calendario, la 
distinta di gara e i tesserini CSI, in modo da agevolare il riconoscimento della squadra. 
Ricordiamo che il riconoscimento sarà effettuato solo alla prima partita in calendario. Ogni 
squadra è tenuta ad indossare la propria divisa ufficiale. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio 
l’uso dei parastinchi.  
 
-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo 
sarà necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati 
incustoditi. 
  
-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da 
contattare telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente 
nella struttura;  
 
Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 
  

 

 



 

 

Under 14 CALCIO A 5  FESTA REGIONALE 

NUMERO MASSIMO SQUADRE PARTECIPANTI: 10 
 

SQUADRE AMMESE 

 
 
 
 
 
 

 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
Punteggi partite calcio a 5 :  vinta 3 punti 
    persa 0 punti 
    vinta ai rigori 2 punti 
    persa ai rigori 1 punto 
 
Dalla somma dei punti totalizzati si avrà la classifica del 1° , 2° e 3 °  
 
 
 

PROSPETTO CAMPI 
 

campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

 

 

 

100 mt 
per la 
pace 

 

 
Bigliardino 
umano 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 

 

 

 

Campo  Calcio a 5 
Under  14 FESTA 

  



 

 

Under 14 ( nati anni 1999 – 2000 – 2001 )  

Calcio a 5 -  FESTA REGIONALE 

Campo ed attrezzi 

Pallone n. 4 regolamentare. E’ obbligatorio l’uso dei parastichi per ogni giocatore. 
 

 
Numero di giocatori 

Ogni squadra deve essere composta da minimo 5 a massimo 12 atleti. 
L'incontro si disputa con 5 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine). 
Oltre alla divisa da gioco le due squadre devono avere a disposizione delle casacche, la prima nominata 
cambia. 
 
Formula e tempi di gioco 
 

Ogni gara sarà composta da un tempo unico da 20 minuti , durante i quali tutti g li iscritti nell'elenco dei 

partecipanti dovranno prendere parte al gioco. L’organizzazione si riserva di modificare la durata della 

gara a seconda del numero delle squadre iscritte. 

Le sostituzioni sono "volanti", in numero i llimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione per il 
portiere che può essere sostituito solamente a gioco fermo, prima di entrare in campo bisogna attendere 
che i l proprio compagno sia uscito dal campo dalla parte della panchina. 
Ogni squadra può richiedere all'arbitro, per ogni tempo e a gioco fermo, un time-out della durata di 1 
minuto. 
Al termine della gara, in caso di parità, vengono tirati 5 calci di rigore per squadra.  
 
Ulteriori indicazioni 

Al portiere non è concesso di uti lizzare le mani nella propria area di rigore, però può giocare con i piedi il 
pallone su retropassaggio in numero i llimitato. 
La rimessa laterale si effettua con i piedi, deve essere o sulla riga o all’esterno del rettangolo di gioco ad 
una distanza non superiore a 25 cm dalla linea a palla ferma.   
Nella rimessa dal fondo, la palla deve essere lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore. 
La scivolata non è ammessa, anche se la palla è distante dal giocatore che ne è in possesso. 
La distanza della barriera nelle punizioni è obbligatoria. 
Dopo i l 5 fallo diretto, verrà concesso un  tiro libero ad ogni altro fallo commesso dalla squadra. I l tiro 
libero si batte tra i l punto del tiro libero e i l punto del calcio di rigore, allo scadere del primo tempo il 
conteggio dei falli verrà azzerato. 
 
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 
 

 

 



PROGRAMMA:            

Arrivi e accredito atleti DALLE ORE 9.00  

Inizio Attività Sportiva ORE 10.00   
Santa Messa ORE 12.00  

Pranzo ORE 13.00   

Ripresa Attività Sportiva ORE 15.00  
 Premiazioni e saluti ORE 18.00  

 

Il costo della manifestazione è di 
€20,00 a squadra  che sarà  destinato 
al progetto “Albania” promosso      
dal Comitato Regionale  CSI MARCHE  

La Manifestazione si svolgerà presso gli im-
pianti sportivi  Agraria Via Val Cuvia  
San Benedetto del Tronto (A.P.)      

 

Presso la Struttura  Sportiva saranno presenti 
Stand Gastronomici ad accesso libero 

INFO Comitato CSI organizzatore:  
Comitato Provinciale di Ascoli Piceno 

Via Torino, 236 S. Benedetto del Tronto  

Tel e Fax 0735.751176   

e-mail info@csi-ap.it  

  

 

    

MEETING REGIONALE MEETING REGIONALE MEETING REGIONALE MEETING REGIONALE 
CAMPIONATI GIOVANILI 
PALLAVOLO –CALCIO a 5  

under 8 under 10 under 12 UNDER 14 
 

Domenica 21 Aprile 2013 
San Benedetto del Tronto 



 

 

 

 

 

Under 10 CALCIO A 5 -  FINALI REGIONALI  

 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  

 

-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della manifestazione, 

all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il proprio 

comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2013, qualora la squadra non si presentasse il giorno 

della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della manifestazione entro le 

ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ importante 

non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti fonti d’acqua dalle quali 

sarà possibile riempire le bottiglie. 

-    ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima di ogni partita, la distinta di gara in due copie (le gare 

previste per le finali regionali sono due, una semifinale ed  una finale) e i tesserini CSI, inoltre ogni squadra 

è tenuta ad indossare la propria divisa ufficiale. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso dei parastinchi.  

 

-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo sarà 

necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati incustoditi. 

  

-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da contattare 

telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente nella struttura;  

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

  

  
 

  

 

 

 

 



 

 

Under 10  CALCIO A 5  FINALI REGIONALI  

NUMERO MASSIMO SQUADRE AMMESSE PER CATEGORIA: 4 (quattro) 
 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
 
 

SQUADRE AMMESE UNDER 12 

AP 1 

AP 2 

MC 1 

MC 2 
 

 

PROSPETTO PARTITE UNDER 10 calcio a 5  
 

• PARTITE CAC 

1° Campionato AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vincente  ½ posto 

 1° Campionato AP 

2° Campionato MC 

Perdente   ¾ posto 

1° Campionato MC 

Vincente  ½ posto 

2° Campionato AP 

Perdente   ¾ posto 

 Perdente  ¾ posto  

 Vincente  ½ posto 



PROSPETTO PARTITE e CLASSIFICHE Under 10  
 
CALENDARIO PARTITE     CALCIO A 5   

FINALE  REGIONALE under 10 

SQUADRE  FINALE  REGIONALE under 10 

AP 1 MC 1 

AP 2 MC 2 

 

 

 

Under 10 ( nati anni 2003 – 2004 – 2005 )  

Calcio a 5 -   FINALI REGIONALI   

Campo ed attrezzi  

Pallone n. 4 regolamentare. E’ obbligatorio l’uso dei parastichi per ogni giocatore.  

Numero di giocatori  
Ogni squadra deve essere composta da minimo 5 a massimo 12 atleti.  
L'incontro si disputa con 5 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine).  
Oltre alla divisa da gioco le due squadre devono avere a disposizione delle casacche, la prima nominata 
cambia.  
 
Formula e tempi di gioco  
La partita è suddivisa in 2 tempi di 25 minuti ciascuno , durante i quali tutti gli iscritti nell'elenco dei 
partecipanti dovranno prendere parte al gioco.  
 
Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione per il portiere 
che può essere sostituito solamente a gioco fermo, prima di entrare in campo bisogna attendere che il 
proprio compagno sia uscito dal campo dalla parte della panchina.  

CAMPO ORARIO PARTITA SPORT 

Campo 

calcio a 7 

in erba 

sintetica  

10:00/ 11:00 AP 1 - MC 2 
CALCIO A 5  

 
11:00/12:00 MC 1 -  AP 2 

12:00/13:00 SANTA MESSA 

13:00/14:00 PAUSA PRANZO 

15:00/16:00 FINALI ¾ POSTO CALCIO A 5 UNDER 12 
CALCIO A 5 

 
16:00/17:00 FINALI ½ POSTO CALCIO A 5 under 12 

18:00 PREMIAZIONI 



Ogni squadra può richiedere all 'arbitro, per ogni tempo e a gioco fermo, un time-out della durata di 1 minuto.  
Al termine della gara, in caso di parità, vengono tirati 5 calci di rigore per squadra.  
 
Ulteriori indicazioni  
Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, però può giocare con i piedi il 
pallone su ret ropassaggio in numero illimitato. 
La rimessa laterale si effettua con i piedi, deve essere o sulla riga o all’esterno del rettangolo di gioco ad una 
distanza non superiore a 25 cm dalla linea a palla ferma.   
Nella rimessa dal fondo, la palla deve essere lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore.  
La scivolata non è ammessa, anche se la palla è distante dal giocatore che ne è in possesso. 
La distanza della barriera nelle punizioni è obbligatoria.  
Dopo il 5 fallo diretto, verrà concesso un  tiro libero ad ogni altro fallo commesso dalla squadra. Il tiro libero 
si batte tra il punto del tiro libero e il punto del calcio di rigore, allo scadere del primo tempo il conteggio dei 
falli verrà azzerato.  
 
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 
 

 
 
PROSPETTO CAMPI 
 
campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 mt 
per la 
pace 

 

 
Bigliardino 
umano 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 

 

 

 

 

 Campo  
Calcio a 5 
Under  10 
FINALE 



 

 

 

 

 

Under 12 CALCIO A 5 -  FINALI REGIONALI  

 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  

 

-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della manifestazione, 

all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il proprio 

comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2013, qualora la squadra non si presentasse il giorno 

della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della manifestazione entro le 

ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ importante 

non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti fonti d’acqua dalle quali 

sarà possibile riempire le bottiglie. 

-    ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima di ogni partita, la distinta di gara in due copie (le gare 

previste per le finali regionali sono due, una semifinale ed  una finale) e i tesserini CSI, inoltre ogni squadra 

è tenuta ad indossare la propria divisa ufficiale. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso dei parastinchi. 

 

-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo sarà 

necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati incustoditi. 

  

-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da contattare 

telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente nella struttura;  

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

  

  
 

  

 

 

 

 



 

 

Under 12  CALCIO A 5  FINALI REGIONALI  

NUMERO MASSIMO SQUADRE AMMESSE PER CATEGORIA: 4 (quattro) 
 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
 
 

SQUADRE AMMESE UNDER 12 

AP 1 

AP 2 

MC 1 

MC 2 
 

 

PROSPETTO PARTITE UNDER 12 calcio a 5  
 

• PARTITE CAC 

1° Campionato AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vincente  ½ posto 

 1° Campionato AP 

2° Campionato MC 

Perdente   ¾ posto 

1° Campionato MC 

Vincente  ½ posto 

2° Campionato AP 

Perdente   ¾ posto 

 Perdente  ¾ posto  

 Vincente  ½ posto 



PROSPETTO PARTITE e CLASSIFICHE Under 12  
 
CALENDARIO PARTITE     CALCIO A 5   

FINALE  REGIONALE under 12 

SQUADRE  FINALE  REGIONALE under 12 

AP 1 MC 1 

AP 2 MC 2 

 

 

 

Under 12 ( nati anni 2001 – 2002 – 2003 )  

Calcio a 5 -   FINALI REGIONALI   

Campo ed attrezzi  

Pallone n. 4 regolamentare. E’ obbligatorio l’uso dei parastichi per ogni giocatore.  

Numero di giocatori  
Ogni squadra deve essere composta da minimo 5 a massimo 12 atleti.  
L'incontro si disputa con 5 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine).  
Oltre alla divisa da gioco le due squadre devono avere a disposizione delle casacche, la prima nominata 
cambia.  
 
Formula e tempi di gioco  
La partita è suddivisa in 2 tempi di 25 minuti ciascuno , durante i quali tutti gli iscritti nell'elenco dei 
partecipanti dovranno prendere parte al gioco.  
 
Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione per il portiere 
che può essere sostituito solamente a gioco fermo, prima di entrare in campo bisogna attendere che il 
proprio compagno sia uscito dal campo dalla parte della panchina.  

CAMPO ORARIO PARTITA SPORT 

Campo 

calcio a 7 

in erba 

sintetica  

10:00/ 11:00 AP 1 - MC 2 
CALCIO A 5  

 
11:00/12:00 MC 1 -  AP 2 

12:00/13:00 SANTA MESSA 

13:00/14:00 PAUSA PRANZO 

15:00/16:00 FINALI ¾ POSTO CALCIO A 5 UNDER 12 
CALCIO A 5 

 
16:00/17:00 FINALI ½ POSTO CALCIO A 5 under 12 

18:00 PREMIAZIONI 



Ogni squadra può richiedere all 'arbitro, per ogni tempo e a gioco fermo, un time-out della durata di 1 minuto.  
Al termine della gara, in caso di parità, vengono tirati 5 calci di rigore per squadra.  
 
Ulteriori indicazioni  
Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, però può giocare con i piedi il 
pallone su ret ropassaggio in numero illimitato. 
La rimessa laterale si effettua con i piedi, deve essere o sulla riga o all’esterno del rettangolo di gioco ad una 
distanza non superiore a 25 cm dalla linea a palla ferma.   
Nella rimessa dal fondo, la palla deve essere lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore.  
La scivolata non è ammessa, anche se la palla è distante dal giocatore che ne è in possesso. 
La distanza della barriera nelle punizioni è obbligatoria.  
Dopo il 5 fallo diretto, verrà concesso un  tiro libero ad ogni altro fallo commesso dalla squadra. Il tiro libero 
si batte tra il punto del tiro libero e il punto del calcio di rigore, allo scadere del primo tempo il conteggio dei 
falli verrà azzerato.  
 
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 
 

 
 
PROSPETTO CAMPI 
 
campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 mt 
per la 
pace 

 

 
Bigliardino 
umano 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 

 

 

 

 

Campo  
Calcio a 5 
Under  12 
FINALE 

 



 

 

 

 

 

Under 14 CALCIO A 5 -  FINALI REGIONALI  

 

ISTRUZIONI PER LE SQUADRE PARTECIPANTI:  
  

 

-     ogni squadra  dovrà  preliminarmente prendere visione del regolamento della manifestazione, 

all'interno del quale sono contenute anche indicazioni di carattere tecnico;  

-    ogni Squadra  dovrà provvedere a versare la quota di partecipazione pari a € 20.00, presso il proprio 

comitato di appartenenza prima del giorno 18 Aprile 2013, qualora la squadra non si presentasse il giorno 

della manifestazione, l’importo dell’iscrizione verrà garantita dal Comitato di Appartenenza. 

-    ogni squadra  dovrà presentarsi alla segreteria CSI presente presso il luogo della manifestazione entro le 

ore 9:30 per l’accredito e il ritiro dei  calendari della giornata, dei regolamenti , del programma.  

-    ogni squadra potrà ritirare in segreteria al momento dell’accredito le bibite in dotazione. E’ importante 

non buttare le bottiglie vuote dato che all’interno della struttura saranno presenti fonti d’acqua dalle quali 

sarà possibile riempire le bottiglie. 

-    ogni squadra  dovrà presentare all’arbitro, prima di ogni partita, la distinta di gara in due copie (le gare 

previste per le finali regionali sono due, una semifinale ed  una finale) e i tesserini CSI, inoltre ogni squadra 

è tenuta ad indossare la propria divisa ufficiale. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso dei parastinchi.  

 

-    Sarà  possibile usufruire degli spogliatoi presenti nella struttura ma al termine dell’utilizzo sarà 

necessario rimuovere tutti i borsoni  per lasciare lo spazio a disposizione di altri.   

 L’organizzazione non è responsabile per furti o danneggiamenti  di effetti personali lasciati incustoditi. 

  

-          in caso di problemi o dubbi di qualsiasi genere, sarà presente un referente CSI da contattare 

telefonicamente. Il numero di telefono potrà essere richiesto alla segreteria presente nella struttura;  

 

Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

  

  
 

  

 

 

 

 



 

 

Under 14  CALCIO A 5  FINALI REGIONALI  

NUMERO MASSIMO SQUADRE AMMESSE PER CATEGORIA: 4 (quattro) 
 
Quota iscrizione a squadra: € 20,00(venti euro) 
 
 
 

SQUADRE AMMESE UNDER 12 

AP 1 

AP 2 

MC 1 

MC 2 
 

 

PROSPETTO PARTITE UNDER 12 calcio a 5  
 

• PARTITE CAC 

1° Campionato AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vincente  ½ posto 

 1° Campionato AP 

2° Campionato MC 

Perdente   ¾ posto 

1° Campionato MC 

Vincente  ½ posto 

2° Campionato AP 

Perdente   ¾ posto 

 Perdente  ¾ posto  

 Vincente  ½ posto 



PROSPETTO PARTITE e CLASSIFICHE Under 14  
 
CALENDARIO PARTITE     CALCIO A 5   

FINALE  REGIONALE under 14 

SQUADRE  FINALE  REGIONALE under 14 

ATLETICO MADONNA DELLA SPERANZA MC 1 

POLISPORTIVA GAGLIARDA MC 2 

 

 

 

Under 12 ( nati anni 1999 – 2000 – 2001 )  

Calcio a 5 -   FINALI REGIONALI   

Campo ed attrezzi  

Pallone n. 4 regolamentare. E’ obbligatorio l’uso dei parastichi per ogni giocatore.  

Numero di giocatori  
Ogni squadra deve essere composta da minimo 5 a massimo 12 atleti.  
L'incontro si disputa con 5 giocatori per squadra (anche squadre miste maschi/femmine).  
Oltre alla divisa da gioco le due squadre devono avere a disposizione delle casacche, la prima nominata 
cambia.  
 
Formula e tempi di gioco  
La partita è suddivisa in 2 tempi di 25 minuti ciascuno , durante i quali tutti gli iscritti nell'elenco dei 
partecipanti dovranno prendere parte al gioco.  
 
Le sostituzioni sono "volanti", in numero illimitato, per l'intera durata della gara, fatta eccezione per il portiere 
che può essere sostituito solamente a gioco fermo, prima di entrare in campo bisogna attendere che il 
proprio compagno sia uscito dal campo dalla parte della panchina.  

CAMPO ORARIO PARTITA SPORT 

Campo 

calcio a 7 

in erba 

sintetica  

10:00/ 11:00 ATL. MADONNA D. SPERANZA - MC 2 
CALCIO A 5  

 
11:00/12:00 MC 1 -   POLISPORTIVA GAGLIARDA 

12:00/13:00 SANTA MESSA 

13:00/14:00 PAUSA PRANZO 

15:00/16:00 FINALI ¾ POSTO CALCIO A 5 UNDER 12 
CALCIO A 5 

 
16:00/17:00 FINALI ½ POSTO CALCIO A 5 under 12 

18:00 PREMIAZIONI 



Ogni squadra può richiedere all 'arbitro, per ogni tempo e a gioco fermo, un time-out della durata di 1 minuto.  
Al termine della gara, in caso di parità, vengono tirati 5 calci di rigore per squadra.  
 
Ulteriori indicazioni  
Al portiere non è concesso di utilizzare le mani nella propria area di rigore, però può giocare con i piedi il 
pallone su ret ropassaggio in numero illimitato. 
La rimessa laterale si effettua con i piedi, deve essere o sulla riga o all’esterno del rettangolo di gioco ad una 
distanza non superiore a 25 cm dalla linea a palla ferma.   
Nella rimessa dal fondo, la palla deve essere lanciato direttamente al di fuori dell’area di rigore.  
La scivolata non è ammessa, anche se la palla è distante dal giocatore che ne è in possesso. 
La distanza della barriera nelle punizioni è obbligatoria.  
Dopo il 5 fallo diretto, verrà concesso un  tiro libero ad ogni altro fallo commesso dalla squadra. Il tiro libero 
si batte tra il punto del tiro libero e il punto del calcio di rigore, allo scadere del primo tempo il conteggio dei 
falli verrà azzerato.  
 
La direzione della gara è affidata agli arbitri ufficiali, ai dirigenti delle società o ai rispettivi tecnici. 
 

 
 
PROSPETTO CAMPI 
 
campo calcio a 7 erba sintetica      

 

                    campo calcio a 5 erba sintetica 

 

campo calcio a 11 erba naturale 

       

         palazzetto 

 

 

 

 

        spogliatoi            accoglienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 mt 
per la 
pace 

 

 
Bigliardino 
umano 

Triathlon  

Corri – Salta - Lancia 

 

 

 

 

  

Campo  Calcio a 5 
Under  14 FINALE 


