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COPPA MARCHE CALCIO A 8  
Gironi  

A: Athletico Bellocchi (PU), Pes 2009 (PU),  
Montegranaro Calcio 7/8 (MC), Moretti Country House (MC) 

 
B: Bar Dukes (PU), Enoteca Biagioli (PU), 

 Tecnobar (MC), New Team (MC) 
 

CALENDARIO FASE ELIMINATORIA 
 

SQ. OSPITAN TE SQ. OSPITE Campo e ORA  RISULTATO 

1° Giornata girone A 

Montegranaro Calcio 7/8 (MC) Moretti Country House (MC) Moretti Country House Ore 09.00  

Athletico Bellocchi (PU) Pes 2009 (PU) Moretti Country House Ore 09.40  

 

SQ. OSPITAN TE SQ. OSPITE Campo e ORA  RISULTATO 

1° Giornata girone B  

Tecnobar (MC) New Team (MC) Green Planet Ore 09.00  

Bar Dukes (PU) Enoteca Biagioli (PU) Green Planet Ore 09.40  

 

 

SQ. OSPITAN TE SQ. OSPITE Campo e ORA  RISULTATO 

2° Giornata girone A  

Pes 2009 (PU) Montegranaro Calcio 7/8 (MC) Moretti Country House Ore 10.20  

Moretti Country House (MC) Athletico Bellocchi (PU) Moretti Country House Ore 11.00  

 

SQ. OSPITAN TE SQ. OSPITE Campo e ORA  RISULTATO 

2° Giornata girone B  

Enoteca Biagioli (PU) Tecnobar (MC) Green Planet Ore 10.20  

New Team (MC) Bar Dukes (PU) Green Planet Ore 11.00  

 

 

SQ. OSPITAN TE SQ. OSPITE Campo e ORA  RISULTATO 

3° Giornata girone A  

Athletico Bellocchi (PU) Montegranaro Calcio 7/8 (MC) Moretti Country House Ore 11.40  

Pes 2009 (PU) Moretti Country House (MC) Moretti Country House Ore 12.20  

 

SQ. OSPITAN TE SQ. OSPITE Campo e ORA  RISULTATO 

3° Giornata girone B  

Bar Dukes (PU) Tecnobar (MC) Green Planet Ore 11.40  

Enoteca Biagioli (PU) New Team (MC) Green Planet Ore 12.20  

 

Impianti di Gioco in erba sintetica 
Moretti Country House 

Contrada Piane Chienti 257, Civitanova Marche MC (mattina e pomeriggio) 

Green Planet Centro Sportivo 

Contrada Abbadia di Fiastra, Tolentino MC (solo mattina) 



                                                         

 

   
 

 
 

COPPA MARCHE CALCIO A 8  
Classifiche fase eliminatoria 

 
Girone A 

Squadra Punti Giocate Vinte Nulle V Rig P Rig Perse Reti F Reti S  Diff.r 
Athletico Bellocchi (PU) 0 00 0 0 0 0 00 00 00   00 
Montegranaro Calcio 7/8 (MC) 0 00 0 0 0 0 00 00 00   00 
Pes 2009 (PU) 0 00 0 0 0 0 00 00 00   00 
Moretti Country House (MC) 0 00 0 0 0 0 00 00 00   00 

 

Girone B 
Squadra Punti Giocate Vinte Nulle V Rig P Rig Perse Reti F Reti S  Diff.r 
Bar Dukes (PU) 0 00 0 0 0 0 00 00 00   00 
Enoteca Biagioli (PU) 0 00 0 0 0 0 00 00 00   00 
New Team (MC)  0 00 0 0 0 0 00 00 00   00 
Tecnobar (MC) 0 00 0 0 0 0 00 00 00   00 

 

 

CALENDARIO FASE FINALE 
 
 

SEMIFINALI 
SQ. OSPITANTE  SQ. OSPITE  Campo e Ora   RISULTATO  

1° Classificata girone A 
 

2° Classificata girone B 
 

Ore 15.00 Campo Moretti Country House  Vincente A 
 

1° Classificata girone B 
 

2° Classificata girone A 
 

Ore 16.15 Campo Moretti Country House  Vincente B 
 

FINALE 1 e 2 POSTO  
SQ. OSPITANTE  SQ. OSPITE  GIORNO E ORA  RISULTATO  

Vincente A 
 

Vincente B 
 

Ore 17.30 Campo Moretti Country House   

 
 

Le premiazioni di TUTTE le squadre avverrà presso l a struttura Moretti Country 
House al termine della finale ( Ore 19.00 Circa)  
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Coppa marche DI CALCIO A 8 

Cat. OPEN MASCHILE 

Civitanova Marche (MC) - 5 giugno 2016 
 

Indizione, Organizzazione e Denominazione 

Art. 1 

Il CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Comitati Provinciali di Macerata e Pesaro - Urbino - indicono e 

organizzano il Torneo denominato “Coppa Marche di Calcio a 8”, per la categoria “Open” Maschile, che 

si svolgerà presso i seguenti impianti: 

• Moretti Country House, Contrada Piane Chienti 257, 62012 Civitanova Marche MC; 

• Centro Sportivo Green Planet, Contrada Abbadia di Fiastra, 62029 Tolentino MC. 

 

Art. 2  

Al torneo possono prendere parte le società sportive affiliate al Comitato Provinciale CSI di Macerata e 

Pesaro Urbino per la stagione 2015-2016. 

 

Regolamento tecnico di gioco 

Art.3 

Le norme tecniche per il calcio a 8 della presente sezione integrano le Norme per l’Attività Sportiva. 

 

Art.4 

Per lo svolgimento del calcio a 8 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della 

FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme. 

 

Formula 

Art.5 

Il torneo si svolgerà in un’unica giornata, 2 gironi all’ italiana con gare di sola andata. Vige il presente 

regolamento CSI Marche Calcio a 8.  

Alle semifinali accederanno le prime due squadre dei rispettivi gironi e si affronteranno ad incrocio per 

decretare le due finaliste (la finale 3°-4° posto non verrà disputata).  

 

Art.6 

L’organizzazione si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare tutte le modifiche che si 

rendessero tecnicamente necessarie. 

 

Tempi di gara e tempo di attesa 

Art.7 

Ogni partita del girone di qualificazione avrà la durata di un tempo unico di gioco da 30’ minuti. 

Ogni partita di semifinale e finale avrà la durata di due tempi di gioco da 30’ minuti ciascuno. 

 

Art.8 

In base a quanto previsto dal Regolamento Nazionale per l’Attività Sportiva “Sport in Regola ed. 2015-

2016” all’art. 41 NAS e all’art. 3 delle Disposizioni Regolamentari per le Discipline Sportive, il tempo di 

attesa è pari a 15’. 
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Abbigliamento degli atleti 

Art. 9 

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione 

individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. 

I parastinchi sono OBBLIGATORI. In mancanza del citato equipaggiamento, l’arbitro non ammetterà alla 

gara gli atleti inadempienti. 

 

Palloni per la gara 

Art.10 

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e la 

Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari 

ed utilizzabili. L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi 

a disposizione.  

 

Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 

Art.11 

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, ogni squadra deve essere composta da un 

numero minimo di 5 giocatori. 

 

Partecipanti alla gara e distinta 

Art.12 

La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra 

avversaria, la data, l'orario, il luogo, l'impianto sul quale si disputa la gara, le tessere CSI (articolo 44 

NAS), e i documenti di riconoscimento (articolo 45 NAS) va compilata sui modelli predisposti dal 

comitato provinciale di appartenenza. Il limite dei nominativi da inserire è imposto dagli spazi della 

distinta; in ogni caso all’interno dell’elenco possono risultare fino ad un massimo di 14 giocatori presenti 

e gli assenti devono essere contrassegnati con un asterisco nell’apposita colonna. 

 

Riconoscimento   

Art. 13 

Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alle gare – atleti, dirigenti, tecnici – devono 

comprovare all’arbitro anche la loro identità.  Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire 

con una delle seguenti modalità: attraverso uno dei seguenti documenti con foto (in originale): 

- carta di identità   

- passaporto   

- patente di guida   

- porto d’armi   

- tessera di riconoscimento militare   

- tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione   

- libretto o tessera universitaria  

- permesso di soggiorno   

- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio  

- tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.   

In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati 

nell’apposita sezione degli elenchi 



 

Giocare per Credere 

 

 

Persone ammesse al terreno di gioco 

 

 

Art.14 

Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di 

gara (e quindi non presenti in distinta). 

Oltre agli atleti nel numero indicato dai precedenti articoli, è consentito per ciascuna delle due società, 

l’ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati.  

 

Art.15 

Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro 

assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara. 

I giocatori non in campo non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di 

confondersi con i compagni che sono sul campo. 

In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori devono stare 

seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in 

mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all’altezza di una delle due linee mediane del 

campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che 

l’arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa. 

I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò 

appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella “zona di 

sostituzione” secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico. 

 

Sostituzioni dei giocatori 

Art.16 

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, col consenso del direttore 

di gara 

- I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti. 

- Il giocatore colpito dalla sanzione dell'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo 

scadere della stessa 

 

Time-out   

Art.17 

Ogni squadra, nel corso di ciascun tempo di gioco può richiedere una sospensione della durata di 1 

minuto ciascuno. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina 

o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra. Verrà autorizzato dall’arbitro 

solamente quando la squadra richiedente è in possesso del pallone ed il gioco è fermo. 

 

Espulsione temporanea 

Art.18 

L'espulsione temporanea: 

- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 

- è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme 

regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.  

- Ha la durata di 5 minuti (penalità che dovrà essere del tutto scontata anche in caso di rete subita) 
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Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione 

definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista 

dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: 

 

 

a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun 

altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire; 

b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 

c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario 

lanciato a rete. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con un’ammonizione le quali 

si sommano alle altre ammonizioni subite. 

Al termine di ogni tempo di gara (solo semifinali e finale) le espulsioni temporanee, ancorché non 

completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate. 

ATTENZIONE: 

Nel torneo il LINGUAGGIO BLASFEMO/BESTEMMIA verrà sanzionato con il cartellino ROSSO. 

 

Nel corso della partita:  

- Se un giocatore riceve un cartellino giallo ed uno azzurro verrà espulso definitivamente dal campo.  

- Se un calciatore riceve due cartellini azzurri verrà espulso definitivamente dal campo.  

- Se un calciatore riceve due cartellini gialli verrà espulso definitivamente dal campo 

 

Risultati e punteggi 

Art.19 

Non esiste il risultato di pareggio;  

- in caso di parità al termine del tempo regolamentare nelle gare di qualificazione, per determinare la 

vincente, saranno effettuati n° 3 (TRE) tiri di rigore più eventuale oltranza, secondo la modalità 

denominata “Sistema veloce”. 

- in caso di parità al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinali e finale, per determinare 

la vincente, saranno effettuati n° 5 (CINQUE) tiri di rigore più eventuale oltranza, secondo la modalità 

denominata “Sistema veloce”. 

Si fa presente che utilizzando le modalità di sostituzioni “a gioco fermo”, sono ammessi ai tiri di rigore 

soltanto i giocatori presenti sul terreno di gioco al fischio finale (quindi i giocatori di riserva ne 

saranno esclusi). 

 

Art.20 

Il punteggio, per le gare di qualificazione, sarà attribuito secondo il seguente metodo: 

3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;  

2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;  

1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;  

0 punti alla squadra che perde la gara sul campo. 

 

Modalità per la compilazione della classifica avulsa 

Art.21 

Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le 

gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:  

a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;  
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b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri  di 

rigore);  

c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);  

 

 

d) differenza reti nella classifica avulsa;  

e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;  

f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”);  

g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;  

h) differenza reti nell’intera manifestazione;  

i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;  

j) sorteggio.  

Le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica. 

 

Giustizia sportiva 

Art. 22 

La Giustizia sportiva è amministrata dalla Commissione Esecutiva in Campo secondo quanto previsto dal 

Regolamento di Giustizia sportiva CSI. 

Il reclamo è ammissibile entro 10 minuti dal termine della gara e va consegnato alla Commissione 

Esecutiva in Campo (C.E.C.) 

 

Squalifiche automatiche 

Art.23 

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, 

fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara 

ufficiale successiva. 

 

Squalifiche per somma di ammonizioni 

Art.24 

Ai giocatori che abbiano ricevuto tre ammonizioni durante il Torneo, viene irrogata la squalifica per una 

giornata effettiva di gara senza azzeramenti per le gare di semifinale e finale. 

 A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. 

 

Risultato tecnico e ripetizione di una gara 

Art.25 

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-4. 

Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale. 

Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0. 

 

Tutela Sanitaria 

Art.26  

Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal 

Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa 

certificazione medica si rimanda a quanto previsto all’apposita sezione dalle “Norme di tesseramento”, 

pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI e a tutte le indicazioni riportate su “Sport in regola ed. 2015-

2016”. 
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Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative 

atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali 

prestazioni fisiche degli atleti. 

 

 

 

 

Norme Generali 

Art.27  

Il CSI ed i Comitati Organizzatori, declinano ogni responsabilità per infortuni o danni occorsi a persone o 

cose prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto previsto dalla parte assicurativa del 

tesseramento. 

 

 

 

 

Norme tecnico-regolamentari per il Calcio a 8 
Fino alla pubblicazione dell’edizione propria del Regolamento di Calcio a 8 CSI, si forniscono alcune 

indicazioni di massima che i Comitati territoriali possono impiegare nell’organizzazione dell’attività 

sportiva di disciplina. 

 

Misure del campo di gioco e delle porte 

Misura del campo di gioco: campi messi a disposizione dall’organizzazione. 

Misura delle porte: campi messi a disposizione dall’organizzazione 

Nei campi in cui non è tracciata l’area di porta, il punto per il calcio di rinvio è posto, idealmente, a circa 

m 3 dalla linea di porta. Gli avversari dovranno restare a non meno di m 6 dal punto in cui viene posto il 

pallone ovvero dovranno trovarsi all’esterno dell’area di rigore. 

Fuorigioco 

Non previsto. 

Distanza dei calciatori 

Nei calci di inizio, d’angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) nessun 

avversario può essere a meno di m 6 dal punto in cui viene posto il pallone. 

Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una 

distanza minima di m 4 dal punto in cui viene posto il pallone. 

Calcio di rigore 

Il punto del calcio di rigore sarà regolarmente tracciato nei campi messi a disposizione 

dall’organizzazione 

Rimessa dal fondo 

Rimessa dal fondo dovrà essere eseguita con i piedi. 





 

_______________________________________________________________________________________ 

Str. S.Faustino Bellocchio, 22 - 06128 -  Perugia - Tel/fax: 0755156071 e-mail: csi.umbria@libero.it 

 

1 

         

    

 

 
 

Comitati Regionali  
Abruzzo - Marche - Umbria  Molise 

 
 

 
CAMPIONATI NAZIONALI 

FASE INTERREGIONALE UMBRIA 2016 
 

REGOLAMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 

 

Data di svolgimento e luogo 
La manifestazione si svolgerà a Foligno e Trevi dalla mattina di sabato 4 giugno alla mattina di 
domenica 5 giugno 2016. 
 
Discipline sportive e categoria 

, in base al comunicato della DTN n. 6 del 13 Aprile 2016 vedrà 
coinvolte le seguenti discipline e categorie: 
 

 PALLAVOLO   ALLIEVE    LAZIO-MARCHE-UMBRIA 

 CALCIO A 5   JUNIORES   MARCHE-UMBRIA 

 CALCIO A 5   OPEN MASCHILE   ABRUZZO-MARCHE-MOLISE-UMBRIA 

 CALCIO A 5   OPEN FEMMINILE  LAZIO-UMBRIA 

 CALCIO A 7   OPEN MASCHILE  ABRUZZO-MARCHE-UMBRIA 

 PALLAVOLO  OPEN FEMMINILE  ABRUZZO-MARCHE-UMBRIA 

 PALLAVOLO   OPEN MISTO   ABRUZZO-MARCHE-UMBRIA 

 PALLACANESTRO  OPEN MASCHILE  ABRUZZO-MARCHE-UMBRIA 
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Impianti sportivi  
La fase interregionale si svolgerà presso le località di Foligno e Trevi. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni e le richieste di accreditamento dei partecipanti dovranno essere inviate, utilizzando 
gli appositi moduli, entro le ore 12.00 del 26 Maggio 2016 -mail: 
csi.umbria@libero.it  

oltre la quota di ogni singolo atleta dovrà versare una quota pari a  come iscrizione alla 
manifestazione.  
Ogni squadra dovrà versare una quota pari a  come cauzione. 
Tale cauzione potrà essere versata o amministrata dai comitati Regionali di appartenenza, che ne 
saranno garanti.  
Il versamento della cauzio  
La cauzione verrà incamerata qualora: 
- la squadra si ritiri dalla manifestazione (non disputi tutte le gare da calendario); 
- la squadra, che avendo ottenuto il passaggio alle fasi successive non vi partecipi. 
 
La cauzione verrà restituita al termine della manifestazione alle squadre che non avranno 
acquisito il diritto alla passaggio alla fase successiva. Per le squadre che accedono alle fasi 
successive verrà al termine delle fasi. 
 
 
Quote  
a)   - Partecipazione alle gare;  
b)   - Partecipazione alle gare + Vitto e alloggio dalla cena del 4 al pranzo del 5;  
c)   - Partecipazione alle gare + Vitto e alloggio dal pranzo del 4 al pranzo del 5;  
d)  - Partecipazione alle gare + Vitto e alloggio dalla cena del 3 al pranzo del 5;  
e)   - Pasto Extra  
f)   - Cena di sabato 4 giugno in una taverna della Quintana di Foligno. 
 
Per le categorie Allievi le quote b,c,d, sono ridotte rispettivamente a  -  - . Il 
supplemento per la matrimoniale è di  a camera. 
 
 
1. NORME GENERALI 
 

sportiva, in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative 
relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:  
a) lo Statuto del CSI;  

-
net.it/index.php?action=webdocumento_list&idWEBCategoria=15&idWEBCategoriaSub=60&idWE
BSezione=2;  
c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;  
d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;  
e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai 
sensi di quanto prescritto dal Titolo II;  
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f) i deliberati del CONI;  
g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. 
 
2. VALIDITÁ DEI REGOLAMENTI 
 
Le Fasi interregionali si svolgono secondo quanto stabilito dal Regolamento generale pubblicato 

 
tiva 

(RGS) vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente 

 
Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti vigono lo Statuto CSI e, per quanto non in 
contrasto, le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali relative agli sport organizzati. 
 
3. ACCREDITAMENTO 
 

scuna 
Fase. Hanno titolo ad essere accreditati: gli atleti e i dirigenti iscritti fino al numero massimo 
previsto per ogni disciplina sportiva e per i quali la Direzione Tecnica Nazionale riconosce validi i 
requisiti di ammissione. Ogni atleta e dirigente può essere accreditato per una sola disciplina 
sportiva e per una sola squadra.  
 
4. DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLE SQUADRE 
 

rappresenta la Società nel corso della manifestazione ed è responsabile della stessa. 

impugnazioni nel corso della manifestazione.  
iscrizione della sua qualifica costituisce a tutti gli effetti 

la delega di cui agli art. 50 e 51 del RGS. 
 
5. AMMISSIONE ALLE FINALI INTERREGIONALI 
 
Sono ammesse a partecipare alle  Finali interregionali le squadre vincitrici delle Fasi regionali. 
Tuttavi
numero maggiore di squadre per ciascuna regione partecipante, secondo i criteri fissati nei 
regolamenti delle Fasi regionali.  
Detti criteri vanno posti a preventiva approvazione da parte della Direzione Tecnica Nazionale che 
provvederà, per iscritto alla necessaria formalizzazione. 
 
6. TESSERAMENTO 
 
Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2016.  
Inoltre le società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli 
stessi entro l'inizio della rispettiva fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio: 

 Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti; 
 Calcio a 5: numero massimo 2 atleti; 
 Pallavolo: numero massimo 2 atleti; 
 Pallacanestro: numero massimo 2 atleti. 

 
A titolo esemplificativo, le scadenze possibili sono due: 
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- Se la regione di appartenenza ha organizzato la fase regionale di una delle discipline 
sopraelencate, la scadenza per tesserare nuovi atleti sarà alla data di inizio di tale fase 
regionale. 

- Se non sono state effettuate le Finali Regionali di una delle discipline previste per la fase 
interregionale, si terrà conto, come scadenza, del 20 maggio. 

 
Il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 
31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31 dicembre, non è più possibile 
permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. Il predetto termine temporale 
resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di doppia affiliazione. 
 
7. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 
Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara  atleti, dirigenti, tecnici  devono 

 
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:  
attraverso uno dei seguenti documenti con foto (in originale):  
- carta di identità  
- passaporto  
- patente di guida  
-  
- tessera di riconoscimento militare  
- tes  
- libretto o tessera universitaria - permesso di soggiorno  
- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio - 

enti munita di foto e riportante i dati anagrafici.  

 
 
 
In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui 

 
 
Mancanza di tessera CSI  
 

 
- inta 

-line;  
- 

isazioni).  
 
8. TUTELA SANITARIA  
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63), gli atleti partecipanti devono 
essere in possesso dall'idoneità sanitaria prevista; a tal proposito la delibera applicativa di tale 
disposizione adottata dal Consiglio nazionale del CSI nella seduta del 7/8 novembre 1998 prevede 
quanto segue:  
- sport di squadra dei Campionati nazionali: è considerata agonistica l'attività di tutte le discipline e 
di tutte le categorie;  
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- sport individuali dei Campionati nazionali: è considerata non agonistica l'attività delle discipline e 
delle categorie che prevedono atleti al di sotto di 15 anni, agonistica l'attività delle discipline e delle 
categorie con atleti di 15 anni compiuti.  
 
L'attività riservata a categorie che comprendono atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni 
viene sempre considerata agonistica. 
 
 
9. SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 
Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore e 
pubblicati sui Comunicati ufficiali.  
Formule di gioco: 

 2 Squadre: Finale Gara Unica.  
  
  

 
Ogni squadra deve autonomamente presentarsi in campo in tempo utile per svolgere le formalità 
pre-gara.  
Gli elenchi contenenti gli atleti partecipanti alla gara e gli accompagnatori ammessi in campo 

gara, a prescindere dal fatto che il campo sia ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti 
o per altre eventualità.  
Il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi 
pure questi, il capitano deve presentare all
dirigenti e tecnici sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritta.  

 due copie da consegnare all'arbitro, che sarà consegnato alle squadre al 
 potrà essere integrato con altri atleti durante la fase interregionale. 

Potranno eventualmente essere cancellati eventuali squalificati o non partecipanti alla gara.  
L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà 
l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.  
L'elenco deve contenere:  

 

suo inizio e impianto sul quale si disputa;  

numero massimo previsto per ogni disciplina;  
-allenatore, dirigente accompagnatore, ecc...), cognome e nome, 

numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento di tutti i dirigenti, nel 
numero massimo di tre (il medico, se presente, è ammesso in campo oltre ai tre indicati); Il 
giocatore che svolge il compito di capitano deve essere indicato con CAP di fianco al nominativo e 
quello che svolge il compito di vice-capitano con V.CAP. (quest'ultimo per gli sport che lo 
prevedono).  
 
10. TEMPO DI ATTESA 
 

 gare come di seguito indicato: 
- per le Fasi interregionali che prevedono lo svolgimento del

residenziale e/o a concentramento: 
     in 15 minuti, per tutte le discipline sportive e per ogni categoria  
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ività sportiva, le squadre ritardatarie 
saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di 

 
 
11. EQUIPAGGIAMENTO ATLETI E RELATIVI CAMBIAMENTI 
 
Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare le Finali 
interregionali e nazionali; in particolare deve avere a disposizione almeno due mute di maglie da 
gioco di colore diverso. In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, 

ogni squadra è tenu
 

 
12. PALLONI GARA 
 
Ogni squadra deve essere in possesso di almeno 2 palloni regolamentarei da mettere a 

alloni per il riscaldamento sono a carico delle singole società. 
 
13. COMMISSARI DI CAMPO  
 
Le gare potranno essere oggetto di visionatura da parte di Commissari di Campo che redigeranno 

 
 
14. TERZO TEMPO 
 
Al term

gara e nei confronti del pubblico. 
 
15. AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

è demandata alle Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN).  
Ciascuna CDN verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, 
assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati partecipanti alle 
gare.  
Avverso le deliberazioni delle CDN è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale 
(CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.  
Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla 
Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS), la quale decide in via definitiva anche 
in merito ai contenuti del ricorso stesso.  
 
16. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

ricorrano le condizioni.  

pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  



 

_______________________________________________________________________________________ 

Str. S.Faustino Bellocchio, 22 - 06128 -  Perugia - Tel/fax: 0755156071 e-mail: csi.umbria@libero.it 

 

7 

sanzioni:  
 

Calcio (a 11, a 7 e a 5)  
- Espulsione dal campo: squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori 

provvedimenti disciplinari;  
- Somma di 2 ammonizioni: squalifica per 1 turno effettivo di gara; ai fini del calcolo della 

somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono (1 giallo + 1 giallo: 1 
giornata di squalifica; 1 giallo + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica; 1 azzurro + 1 azzurro: 1 
giornata di squalifica). 

 
È previsto che i direttori di gara comminino il provvedimen
sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti e dirigenti (cfr. Espulsione temporanea 

 
 

Pallacanestro  
- Fallo tecnico: ammonizione;  
- Espulsione temporanea per bestemmia: ammonizione con diffida;  
- 2 antisportivi nella stessa gara: ammonizione;  
- Fallo squalificante: squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori 

provvedimenti disciplinari;  
- Somma di 3 falli tecnici: squalifica per 1 turno effettivo di gara.  
- Somma di 1 fallo tecnico ed 1 espulsione temporanea: squalifica per 1 turno effettivo di 

gara.  
 
Tali sanzioni saranno riportate negli appositi spazi del referto di gara; una copia verrà consegnata 
a ciascuna delle due Società partecipanti alla gara.  
 

Pallavolo  
- Squalifica 

salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;  
- Somma di 2 espulsioni (in gare diverse): squalifica per 1 turno effettivo di gara.  
- Somma di 3 penalizzazioni (in gare diverse): squalifica per 1 turno effettivo di gara.  
- Somma di 1 espulsione e di 1 penalizzazione (in gare diverse): squalifica per 1 turno 

effettivo di gara.  
- Somma di 1 penalizzazione e di 1 espulsione (stessa gara ): squalifica per 1 turno effettivo 

di gara.  
 
Tali sanzioni saranno riportate negli appositi spazi del referto di gara, una copia del quale verrà 
consegnata a ciascuna delle due Società partecipanti alla gara.  
 
17. MODIFICA DEI TERMINI 
 
In applicazione di quanto previsto dagli artt. 101, 102 e 103 del 

dei provvedimenti, il preannuncio e la presentazione dei reclami e delle impugnazioni sono 
modificati in relazione alle attività organizzate.  
Se trattasi di Fasi finali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane, si 

 
Se trattasi di Fasi finali a concentramento che si svolgono col sistema residenziale e/o del 
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18. RECLAMI 
 
 I reclami possono essere presentati solo ed esclusivamente in relazione alla disputa delle gare, 
alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. 
I reclami relativi alle attrezzature, al mancato rispetto del tempo di attesa e ai campi di gioco, ai 

-
  

 

relazione al sistema di calendari articolati su più settimane oppure a quello residenziale e/o del 
concentramento.  
Per quanto concerne il sistema di calendari articolati in attività residenziale e/o a concentramento 
le motivazioni dei reclami vanno presentate con le modalità e le formalità previste dal RGS entro 
90 minuti dal termine della gara (art. 103 RGS; art. 104 RGS ).  
 
19. APPELLI DI SECONDA ISTANZA 
 
Avverso le deliberazioni assunte dalle CDN è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi 
alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) entro i termini 60 minuti dalla pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare (art. 103 RGS).  
 
20. RICORSI DI LEGITTIMITÁ 
 
I ricorsi relativi alla legittimità vanno presentati alla Sezione Giudicante della CNGS con le 

 
 
Tempistica dei reclami e degli appelli  
 
 Attività su più settimane di gioco Attività residenzialità 
Preannuncio Entro le ore 20 del giorno successivo alla 

gara 
Entro 30 minuti dal termine della 
gara 

Reclamo Entro 2 giorni dalla gara Entro 90 minuti dal termine della 
gara 

Appello Entro 1 giorno dalla pubblicazione sul 
Comunicato ufficiale del provvedimento che 
si intende impugnare 

Entro 60 minuti dal termine della 
gara 

 
 
21. MODALITÁ PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E DEGLI APPELLI 
 
I reclami e i ricorsi vanno presentati agli organi disciplinari competenti (CDN  CGN) mediante il 
deposito degli stessi, nei tempi previsti, presso la segreteria organizzativa del CSI oppure al 
Responsabile organizzativo della Fase interregionale.  
I reclami relativi allo svolgimento delle gare possono essere presentati solo ed esclusivamente 
dalle Società interessate. 
I ricorsi relativi alle squalifiche dei dirigenti e degli atleti possono essere presentati sia dalle 
Società di appartenenza degli stessi sia direttamente dagli interessati.  

devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal dirigente accompagnatore che in sede 
di accredito è stato designato dalla Società quale accompagnatore ufficiale.  
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Qualora il reclamo o il ricorso riguardi lo svolgimento o il risultato di una gara, copia dello stesso 
deve essere inviata alla controparte. Tale adempimento viene assolto dalla Società reclamante 
mediante il deposito della copia del reclamo o del ricorso presso la segreteria CSI di cui al primo 
comma del presente articolo, che provvederà alla notifica alla Società interessata.  

seconda istanza. Per i ricorsi proposti davanti alla CNGS l  

rilascerà alla Società sportiva, ricevuta degli atti e dei documenti depositati.  
 
 
22. MODALITÁ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
 
Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punti validi per la compilazione delle classifiche:  
 
Calcio 

 3 punti in caso di vittoria;  
 1 punto in caso di pareggio;  
 0 punti in caso di sconfitta.  
 
Al termine del tempo regolamentare, in caso di pareggio, saranno calciati 3 tiri di rigore per 
squadra -   
Il risultato ottenuto ai rigori sarà considerato solo nel caso in cui le squadre si trovassero in 
parità nella classifica del girone (cfr art. 22).  

 
Pallacanestro  

3 punti per ogni gara vinta;  
2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;  
1 punto per ogni gara persa ai supplementari;  
0 punti per ogni gara persa.  

 
Pallavolo                   al meglio di 3 set vinti su 5               al meglio di 2 set vinti su 3  

3 punti alla squadra che vince col punteggio di  3-0 o 3-1; oppure 2-0;  
2 punti alla squadra che vince col punteggio di  3-2;  oppure  2-1;  
1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;   oppure  1-2;  
0 punti alla squadra che perde col punteggio di  0-3 o 1-3;  oppure  0-2.  

 
 
23. MODALITÁ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITÁ IN CLASSIFICA 
 
 
Per definire i casi di parità in classifica si applicheranno i seguenti criteri:  
 

Calcio  
In caso di parità tra 2 squadre dello stesso girone si terrà cont  

- risultato dello scontro diretto  
- in caso di parità, si terrà conto del risultato conseguito al temine dei tiri di rigore  
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In caso di parità tra 3 o più squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale 
saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

 
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa  
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite 
dopo i tiri di rigore);  
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di 
rigore);  
d) differenza reti nella classifica avulsa;  
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;  
f) minor numero di reti subite nella classifica avulsa;  
g) minor numero di punti disciplina  

 
 
Permanendo ancora la parità, la posizione in classifica verrà definita mediante sorteggio.  
 
Pallacanestro  
In caso di parità tra 2 squadre si terrà conto del risultato dello scontro diretto;  
in caso di parità tra 3 o più squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale 
saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica; 

 
- quoziente canestri prendendo in considerazione soltanto i risultati delle gare tra le 

squadre ancora in parità;  
- minor numero di punti disciplina (Tabella A   
- quoziente canestri riferito a tutte le gare della manifestazione.  

 
Permanendo ancora la parità, la posizione in classifica verrà definita mediante sorteggio.  

 
Pallavolo 
In caso di parità tra 2 squadre si terrà conto del risultato dello scontro diretto.  
Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno 
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.  
Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:  

- miglior punteggio nella classifica avulsa;  
- maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;  
- quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);  
- quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);  
- maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;  
- quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);  
- quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).  
- minor numero di punti disciplina (Tabella A   
- sorteggio. 

 
 
24. REGOLAMENTI E NORME VIGENTI 
 

Regolamento di giustizia sportiva, di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra 
disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti di procedimento 
disciplinare. 
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ALLIEVE     
                        
COMPOSIZIONE SQUADRE 

umero di atleti e dirigenti illimitato. 
Tuttavia potranno essere riportati in distinta (e quindi scendere in campo) un numero di atleti tra il 
numero minimo e quello massimo consentito per ciascuna disciplina: 
 
Disciplina    Atleti min.  

to 
 
Pallavolo           8 
 
 
Disciplina    Atleti min.    Atleti max   Accompagnatori 
      per poter disputare una gara       in distinta 
 
Pallavolo           6         12/13*          3  

 
*13 atleti, squadre con doppio libero  

 
GIOCO 

a ciascun periodo di gioco: 
 
Pallavolo 
Categorie    Età    Set   Altezza rete  Pallone 
 
Allieve  2000-2001-2002-2003-2004 3/5      2,24 m     Pallone omologato 

 
 
JUNIORES 
 
Disciplina    Atleti min.  

 
 
Calcio a 5           8 
 
 
Disciplina    Atleti min.    Atleti max   Accompagnatori 
      per poter disputare una gara       in distinta 
 
Calcio a 5          3            12          3  

 
 

 
 

a ciascun periodo di gioco: 
 
Calcio a 5 
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Categorie          Età         Tempi di gioco e pallone 
 
Juniores   1998-1999-2000-2001-2002             25 minuti (n.4 r.c.) *  
 
*r.c. = rimbalzo controllato. 
 

 
OPEN     
                        
COMPOSIZIONE SQUADRE 

Tuttavia potranno essere riportati in distinta (e quindi scendere in campo) un numero di atleti tra il 
numero minimo e quello massimo consentito per ciascuna disciplina: 
 
 
Disciplina    Atleti min.  

 
 
Calcio a 7          10 
Calcio a 5           8 
Pallacanestro         8 
Pallavolo          8 
 
 
Disciplina    Atleti min.    Atleti max   Accompagnatori 
      per poter disputare una gara       in distinta 
 
Calcio a 7           4           14      3 
Calcio a 5           3           12      3 
Pallacanestro         5           12      3 
Pallavolo          6            12/13*      3      
 
*13 atleti, squadre con doppio libero 

 
 

ivi 
a ciascun periodo di gioco: 
 
Calcio  
Categorie          Età    Tempi di gioco e pallone 
        Calcio a 7   Calcio a 5 
 
Open                   2000 e precedenti   25 minuti (n.5)     25 minuti (n.4 r.c.)
     
 
Pallacanestro 
Categorie          Età    Tempi di gioco, pallone e altre specifiche 
 
Open              2000 e precedenti   4 x 10 minuti  n.7  h. canestro 3,05 m  
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Pallavolo 
Categorie          Età     Set           Altezza rete         Pallone 
 
Open Femminile          2000 e precedenti    3/5      2,24 m            Pallone omologato 
Open Misto          2000 e precedenti    3/5      2,35 m            Pallone omologato 
          
 
 
 
 

 
 
Il CSI e il comitato regionale Umbria declinano ogni responsabilità per infortuni o danni 
occorsi a persone o cose prima, durante e dopo le gare, fatta eccezione per quanto 
previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.  
 
 

        Il Direttore Attività Sportiva 
             Federigo Noli 



IMPIANTO SPORTIVO

GARA 1 UMBRIA MARCHE 04/06/2016 Ore 11,00 Palestra di Porta Todi

GARA 2 LAZIO perdente gara 1 04/06/2016 Ore 16,00 Palestra di Porta Todi

GARA 3 LAZIO Vincente gara 1 05/06/2016 Ore 10,00 Palestra di Porta Todi

IMPIANTO SPORTIVO

GARA 1 MARCHE UMBRIA 04/06/2016 Ore 10,30 TREVI - Palasport “S. Gallinella”- Via Coste

GARA 2 ABRUZZO perdente gara 1 04/06/2016 Ore 16,45 TREVI - Palasport “S. Gallinella”- Via Coste

GARA 3 ABRUZZO Vincente gara 1 05/06/2016 Ore 10,00 TREVI - Palasport “S. Gallinella”- Via Coste

IMPIANTO SPORTIVO

GARA 1 MARCHE UMBRIA 04/06/2016 Ore 15,00 TREVI - Palasport “S. Gallinella”- Via Coste

IMPIANTO SPORTIVO

GARA 1 MARCHE UMBRIA 04/06/2016 Ore 10,30  Impianto di Cannara - Palazze0o dello Sport - Via Rosario Gregorio n.9

GARA 2 ABRUZZO perdente gara 1 04/06/2016 Ore 16,00  Impianto di Cannara - Palazze0o dello Sport - Via Rosario Gregorio n.9

GARA 3 ABRUZZO Vincente gara 1 05/06/2016 Ore 10,00  Impianto di Cannara - Palazze0o dello Sport - Via Rosario Gregorio n.9

IMPIANTO SPORTIVO

GARA 1 ABRUZZO UMBRIA 04/06/2016 Ore 16.00 Corvia, Impianti Pol. Nuova Fulginium - Via Monte Prefoglio 3

IMPIANTO SPORTIVO

GARA 1 MARCHE UMBRIA 04/06/2016 Ore 10,00 Imp. Sport. Torre di Montefalco, Via Pietromicca.

GARA 2 ABRUZZO MOLISE 04/06/2016 Ore 11,00 Imp. Sport. Torre di Montefalco, Via Pietromicca.

GARA 3 UMBRIA ABRUZZO 04/06/2016 Ore 16,00 Imp. Sport. Torre di Montefalco, Via Pietromicca.

GARA 4 MOLISE MARCHE 04/06/2016 Ore 17,00 Imp. Sport. Torre di Montefalco, Via Pietromicca.

GARA 5 MARCHE ABRUZZO 05/06/2016 Ore 10,00 Imp. Sport. Torre di Montefalco, Via Pietromicca.

GARA 6 UMBRIA MOLISE 05/06/2016 Ore 11,00 Imp. Sport. Torre di Montefalco, Via Pietromicca.

IMPIANTO SPORTIVO

GARA 1 UMBRIA MARCHE 05/06/2016 Ore 10.30 Imp. Sportivo Comunale, Viale Marconi

IMPIANTO SPORTIVO

GARA 1 UMBRIA LAZIO 04/06/2016 Ore 16.00 Imp. Sportivo Comunale, Viale Marconi

CALCIO A 5 OPEN FEMMINILE

CALCIO A 5 OPEN MASCHILE

PALLAVOLO ALLIEVE

PALLAVOLO OPEN FEMMINILE

PALLAVOLO OPEN MISTO

PALLACANESTRO OPEN MASCHILE

CALCIO A 7 OPEN MASCHILE

CALCIO A 5 JUNIORES



M F
N. € 110,00 =

N. € 90,00 =

N. € 70,00 =

N. € 70,00 =

N. € 50,00 =

N. € 50,00 =

N. € 30,00 =

N. € 20,00 =

N. € 20,00 =

N. € 20,00 =

N. € 20,00 =

N. € 78,00 =

N. € 58,00 =

N. € 38,00 =

N. € 38,00 =

N. € 26,00 =

N. € 26,00 =

N. € 15,00 =

N. € 15,00 =

N. € 15,00 =

ABI CAB
IT 90 G 02008 03039

la quota per la matrimoniale si riferisce ad una camera

pasto extra x quota
pranzo di Sabato 4

pasto extra x quota

matrimoniali richieste x quota

06129 Perugia (PG)

Str. S. Faustino Bellocchio, 22/a - 06129 -  Perugi a – Tel/fax 0755156071  e-mail info@csiumbria.it

ESTREMI BONIFICO PER IL PAGAMENTO

N. CONTO
0000 29452112

intestato a: Presidenza Regionale CSI Umbria 
Str. San Faustino Bellocchio 22/A

cena di Sabato 4 C/O Quintana
pasto extra x quota

pranzo di Domenica 5

Da specificare il numero di uomini (M) e donne (F) per ogni squadra.

PRESIDENZA REGIONALE UMBRIA

FINALI INTERREGIONALI "TREVI 2016 "

SOCIETA' inserire nome della squadra 

atleti, dirigenti, accompagnatori x quota
comprende dalla cena di venerdì 3 al pranzo di domenica 5 + pernotto

atleti, dirigenti, accompagnatori x quota

atleti, dirigenti, accompagnatori x quota

EXTRA

comprende dal pranzo di sabato 4 al pranzo di domenica 5 + pernotto

comprende dalla cena di sabato 4 al pranzo di domenica 5 + pernotto

atleti e dirigenti x quota

atleti, dirigenti, accompagnatori x quota

pasto extra x quota

comprende il pranzo di domenica 5 + pernotto

BAMBINI 4-11 anni

comprende dal pranzo di sabato 4 alla cena di sabato 4 + pernotto
atleti, dirigenti, accompagnatori x quota

comprende la cena di sabato 4 + pernotto
atleti, dirigenti, accompagnatori x quota

comprende solamente la possibilità di giocare

I bambini di età compresa da 0 a 3 anni non pagano nulla e dormiranno nel letto dei genitori

pranzo di Domenica 5

pasto extra x quota
cena di Sabato 4 C/O Quintana

comprende dalla cena di venerdì 3 al pranzo di domenica 5 + pernotto

comprende dal pranzo di sabato 4 al pranzo di domenica 5 + pernotto

comprende dalla cena di sabato 4 al pranzo di domenica 5 + pernotto

comprende dal pranzo di sabato 4 alla cena di sabato 4 + pernotto

comprende la cena di sabato 4 + pernotto

TOT =

comprende il pranzo di domenica 5 + pernotto
pasto extra x quota

pranzo di Sabato 4




