Note generali
Il CSI Regionale del Piemonte indice ed organizza il Meeting dei giovani nelle seguenti discipline:
Pallavolo, Pallacanestro, calcio a sette, calcio a cinque ad Acqui Terme dal 29 aprile al 1 maggio. Il
meeting è caratterizzato da una parte di attività sportiva (svolta alla mattina ed al pomeriggio) ed
una parte di attività associativa che si svolgerà la sera.
Categorie
Le categorie che partecipano all’attività sportiva sono:
Under12 maschile e femminile/misto
Ragazzi maschile e femminile
Allievi maschile e femminile
Juniores maschile e femminile
Per le categorie allievi e juniores sono previste attività sportive (calcio a sette e pallavolo). Inoltre
per le categorie Under12, Ragazzi ed Allievi è prevista anche una parte di attività polisportiva.
Attività praticate
Under 12 calcio a 7 misto;

pallavolo misto;

Ragazzi

calcio a 7 maschile; pallavolo femminile; calcio a 5 maschile; pallacanestro maschile;

Allievi

calcio a 7 maschile; pallavolo femminile;

Juniores

calcio a 7 maschile; pallavolo femminile;

Squadre
Ogni società può iscrivere più squadre per le attività di calcio a 7 e pallavolo (per il numero minimo
di componenti di ogni squadra si veda il regolamento tecnico). Ogni squadra deve avere almeno un
accompagnatore (e non più di due). Inoltre è necessario almeno un accompagnatore per i bambini
dai 6 ai 10 anni.
N° squadre ammesse:
Under 12 calcio a sette
6
Under 12 pallavolo
6
Ragazzi pallacanestro
6
Ragazzi Calcio a 5
8
Ragazzi Calcio a 7
8
Ragazze Pallavolo
8
Allievi Pallavolo
8
Allievi Calcio a 7
8
Juniores Pallavolo
8
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo delle squadre previste.
Si precisa che il torneo di Calcio a 5 Ragazzi, qualora non si raggiunga il numero minimo di 4
squadre, non verrà disputato e le eventuali squadre iscritte saranno convogliate nel torneo di Calcio
a 7 Ragazzi.

Compiti degli accompagnatori
Ogni accompagnatore ha i seguenti compiti:
- controllare il calendario e le eventuali variazioni di orario o di palestra durante la manifestazione.
Verrà richiesto ad almeno un accompagnatore per squadra di fornire un numero di cellulare per
eventuali contatti urgenti durante la manifestazione.
- seguire la sua squadra durante le partite e gli spostamenti, controllare il comportamento dei
giocatori durante la partita, controllare che a fine gara venga recuperato tutto il materiale della
squadra (palloni, borse, ecc). E’ inoltre il riferimento per gli arbitri e per la commissione tecnica.
- partecipare alla riunione tecnica di apertura della manifestazione che si terrà alle 17 di sabato 29
aprile presso l'albergo Rondò in zona Bagni.
- è responsabile del comportamento dei suoi atleti durante tutta la giornata, in particolare nelle
serate associative ed in albergo.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni devono essere effettuate on-line sul sito www.csipiemonteaosta.it
Apertura iscrizioni: Lunedì 12 marzo 2018
Chiusura iscrizioni:
- Domenica 08 aprile 2018: ultimo giorno utile per variare il numero di squadre ed il numero di
iscritti, siano essi atleti, accompagnatori o extra.
- Domenica 15 aprile 2018: ultimo giorno utile per le variazioni dei nominativi dei partecipanti.
Nel periodo tra il 09 aprile 2018 ed il 15 aprile 2018 sarà possibile aggiungere partecipanti solo
se gli alberghi daranno ulteriore disponibilità. La procedura per richiedere eventuali aggiunte è
la seguente:
1) Inviare una mail a presidenza@csipiemonteaosta.it indicando la società e l’elenco dei
partecipanti che si vogliono aggiungere, indicando in particolare età, sesso e se si tratta di
atleti, accompagnatori o extra.
2) La segreteria organizzativa della manifestazione contatterà gli alberghi per sapere se vi è
ancora disponibilità. In caso di risposta affermativa verrete avvisati via mail di procedere al
caricamento on-line delle persone da aggiungere.
Le eventuali cancellazioni dopo il 08 aprile 2018 comporteranno l’addebito della quota alla
società.
Quote di partecipazione e modalità di pagamento:
Età partecipanti
Atleti
Accompagnatori
Extra
Supplemento singola
Iscrizione festa e partecipazione gare comprensivo di cena conviviale di lunedì 30
aprile 2018 ( senza pernottamento)
Cena conviviale di lunedì 30 aprile 2018

Costo
100,00/135,00
135,00
160,00
40,00
37,00
22,00

La quota agevolata di euro 100,00 sarà applicata agli atleti solo se la società risulta iscritta al Doas
per lo sport e la categoria interessata (es. pallavolo femminile Ragazze).
In caso di non iscrizione al Doas il Comitato Provinciale cui la società è affiliata ha facoltà di
autorizzare comunque l'applicazione della tariffa agevolata (sarà cura dell'organizzazione della
Festa effettuare le dovute verifiche prima di richiedere il pagamento delle quote).
Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato entro lunedì 16 aprile 2018 tramite bonifico
bancario. In assenza del pagamento l’iscrizione verrà annullata.
Coordinate bancarie per il bonifico:
Intestatario: CSI – Consiglio Regionale Piemontese
Banca: Banca Prossima S.p.a. – Filiale di Milano
IBAN: IT83N0335901600100000112419
Nella causale indicare “Festa regionale Acqui Terme 2018” ed il nome della società.
Per quanto riguarda la composizione delle camere negli alberghi si precisa che, per quanto riguarda
gli accompagnatori e gli extra, verrà inviato alle società iscritte un file di Excel (accompagnato da
istruzioni) per indicare come dovranno essere composte le stanze.

Ricordiamo a tutte le società che utilizzano pullman per la trasferta ad Acqui Terme che l'autista, a
termini di legge, deve soggiornare in camera singola, pertanto vi preghiamo di inserirlo come extra
all'atto dell'iscrizione e di aggiungere un supplemento singola alla sua iscrizione.
Precisazioni sull'eventuale pranzo di martedì 01 maggio 2018
Nella quota di partecipazione può essere scelto di includere il pranzo del giorno di partenza
(martedì 01 maggio 2018) al costo di 12,00 euro bevande escluse comunicandolo entro sabato 21
aprile 2018 all'albergo dove si pernotta e pagando direttamente l'albergo
Si precisa che CSI non sarà assolutamente responsabile di eventuali disguidi nelle comunicazioni
delle società con gli albergatori.

Logistica
Spostamenti
Ogni società deve preoccuparsi degli spostamenti delle sue squadre per tutta la durata della
manifestazione.
Arrivo ad Acqui Terme e sistemazione negli alberghi
L’arrivo ad Acqui Terme è previsto domenica 29 aprile 2018 tra le ore 9,00 e le ore 11. Le società
dovranno presentarsi alla segreteria presso l'albergo Rondò in zona Bagni per sapere l’albergo dove
saranno alloggiati ed avere tutte le informazioni necessarie. Ogni società andrà poi in albergo per
depositare i bagagli. Il giorno dell’arrivo in ogni albergo sarà presente un incaricato del CSI
regionale.
Pasti negli alberghi
Durante i pasti negli alberghi verrà servita solo acqua. Altre bevande (alcoliche e non) verranno
servite solo a pagamento. Le bevande alcoliche agli atleti verranno servite solo su autorizzazione
degli accompagnatori.
Eventuali persone non iscritte alla manifestazione che intendano pranzare con gli atleti dovranno
accordarsi direttamente con gli albergatori.
Termine della manifestazione
La manifestazione si concluderà martedì 1 maggio dopo la cerimonia di chiusura.
Cosa ricordarsi di portare
- siccome la sera ad Acqui Terme la temperatura è fresca è consigliato portare una felpa ed un
kway.
- le ciabatte e gli effetti personali
- tute, divise da gioco, scarpe, palloni e tutto quanto indicato nel regolamento tecnico.

Regolamento tecnico
Squadre
Le categorie previste sono:
Calcio a sette e Calcio a 5
under 12
dal 2006 al 2009;
Ragazzi
dal 2004 al 2007;
allievi/e
dal 2002 al 2006;
juniores
dal 2000 al 2004;
Pallacanestro
Ragazzi dal 2004 al 2007
Pallavolo
Under 12
Ragazze
Allieve
Juniores

dal 2006 al 2009
dal 2004 al 2007
dal 2002 al 2006
dal 2000 al 2004

Ogni squadra dovrà essere composta da un massimo di 12 (13 per la pallavolo allieve e junior in
caso di doppio libero) atleti e da un minimo di: 6 atleti per la pallavolo, 7 per il calcio a 7, 5 per il
calcio a 5; 5 per la pallacanestro.
Per iniziare una gara il numero minimo di atleti previsto è di:
- 6 atleti per pallavolo;
- 4 atleti per calcio a 7.
- 3 per il calcio a 5
- 5 per la pallacanestro
- Per la pallavolo cat. Allieve e Juniores per le società con doppio libero il numero massimo è
di 13 atlete
Inoltre:
- tutti gli atleti devono essere tesserati CSI.
- ogni atleta potrà partecipare ad una sola specialità .
- ogni squadra dovrà avere almeno un accompagnatore (dirigente/allenatore).
Abbigliamento e attrezzature
Per il CALCIO si potrebbe giocare su campo sintetico e quindi ogni squadra dovrà dotare i
giocatori di scarpe adatte. Inoltre tutte le squadre dovranno disporre di palloni per il riscaldamento
ed uno da mettere a disposizione dell’arbitro per la partita. I palloni dovranno essere di tipo N° 5, è
obbligatorio l’uso dei parastinchi.
Per la PALLAVOLO le squadre dovranno disporre di palloni per il riscaldamento e di un pallone
regolamentare per la gara . I pallavolisti dovranno essere dotati di scarpe da ginnastica per accedere
al campo di gioco.
Le maglie dovranno essere dotate di numeri (Calcio e Pallavolo)
Accesso al campo di gara o palestra
Potranno accedere al campo i giocatori dotati di scarpe idonee (massimo 12/13), un allenatore, un
dirigente ed un massaggiatore e/o dottore comunque tutti segnalati in distinta .

Ad ogni campo di gara o palestra sarà assegnato(nel limite del possibile) un commissario, reperibile
anche telefonicamente; inoltre a tutte le squadre sarà fornito il numero telefonico del servizio
organizzativo.

Regolamento
Calcio a 7:
si giocheranno di due tempi da 20 minuti e per la finalissima (1°-2° posto) in caso di parità 5 rigori
poi ad oltranza. Qualora, in rapporto alla logistica, alla disponibilità dei campi ed al numero di
squadre, i tempi di gioco dovessero subire variazioni queste verranno comunicate prima o nella
riunione organizzativa.
Nella fase di qualificazione in caso di parità, si terrà conto dello scontro diretto, del quoziente reti
ed eventualmente del sorteggio.
La vittoria vale 3 punti il pareggio un punto, la sconfitta 0 punti.
Ogni squadra potrà effettuare un numero illimitato di sostituzioni durante l'intera gara tra i giocatori
presenti in distinta. Le sostituzioni verranno accordate a gioco fermo e con il consenso dell'arbitro.
Un giocatore espulso non potrà essere sostituito. Un giocatore espulso temporaneamente potrà
essere sostituito solo al termine della scadenza della stessa.
Non viene applicata la regola del fuorigioco
Saranno applicate le regole tecniche di gioco e per quanto non contemplato dal presente
regolamento vale quello tecnico e disciplinare del CSI Nazionale. Saranno possibili variazioni al
presente regolamento in rapporto alla logistica e disponibilità degli impianti
Per ogni giocatore ammonito (cartellino giallo) durante la gara, la squadra indipendentemente dal
risultato la squadra di appartenenza subirà una penalizzazione in classifica di 0,25 punti.
Per ogni giocatore espulso temporaneamente (cartellino azzurro) la penalizzazione sarà di 0,5 punti.
Per ogni giocatore espulso (cartellino rosso) la squadra subirà una penalizzazione di 1 punto. Nel
caso di espulsione per somma di ammonizioni, la penalizzazione sarà di 1 punto (non verranno
conteggiate le 2 ammonizioni e/o le espulsioni temporanee).
Per ogni dirigente e/o allenatore allontanato dal campo, la squadra subirà una penalizzazione di 1
punto in classifica.
Nella fase di qualificazione, in caso di parità, si terrà conto del minor numero di penalizzazioni per
ammonizioni e/o espulsioni dello scontro diretto, del quoziente reti ed eventualmente del sorteggio.
Sono obbligatori i parastinchi
Calcio a cinque
Si giocheranno di tre tempi da 15 minuti e per la finalissima (1°-2° posto) in caso di parità 5 rigori
poi ad oltranza. Qualora, in rapporto alla logistica, alla disponibilità dei campi ed al numero di
squadre, i tempi di gioco dovessero subire variazioni queste verranno comunicate prima o nella
riunione organizzativa.
Nella fase di qualificazione in caso di parità, si terrà conto dello scontro diretto, del quoziente reti
ed eventualmente del sorteggio.
La vittoria vale 3 punti il pareggio un punto, la sconfitta 0 punti.
Ogni squadra potrà effettuare un numero illimitato di sostituzioni durante l'intera gara tra i giocatori
presenti in distinta. Le sostituzioni saranno volanti.

Un giocatore espulso non potrà essere sostituito. Un giocatore espulso temporaneamente potrà
essere sostituito solo al termine della scadenza della stessa.
Saranno applicate le regole tecniche di gioco e per quanto non contemplato dal presente
regolamento vale quello tecnico e disciplinare del CSI Nazionale. Saranno possibili variazioni al
presente regolamento in rapporto alla logistica e disponibilità degli impianti
Per ogni giocatore ammonito (cartellino giallo) durante la gara, la squadra indipendentemente dal
risultato la squadra di appartenenza subirà una penalizzazione in classifica di 0,25 punti.
Per ogni giocatore espulso temporaneamente (cartellino azzurro) la penalizzazione sarà di 0,5 punti.
Per ogni giocatore espulso (cartellino rosso) la squadra subirà una penalizzazione di 1 punto. Nel
caso di espulsione per somma di ammonizioni, la penalizzazione sarà di 1 punto (non verranno
conteggiate le 2 ammonizioni e/o le espulsioni temporanee).
Per ogni dirigente e/o allenatore allontanato dal campo, la squadra subirà una penalizzazione di 1
punto in classifica.
Nella fase di qualificazione in caso di parità, si terrà conto del minor numero di penalizzazioni per
ammonizioni e/o espulsioni dello scontro diretto, del quoziente reti ed eventualmente del sorteggio.
Sono obbligatori i parastinchi
Il pallone di gioco è il n° 4
Pallacanestro
Si giocheranno 4 tempi da 8 minuti effettivi
Altezza del canestro m. 3,05
Pallone di gioco il n° 5
Ogni squadra è composta di un numero massimo di 12 giocatori di cui 5 giocatori per squadra
scendono in campo.
L’incontro è suddiviso in quattro tempi di 8 minuti, intervallo tra il 2° e 3° periodo intervallo di 8
minuti e da 1 minuto tra il 1° e il 2° e tra il 3° e il 4°.
In caso di parità a fine gara si tireranno 5 tiri liberi, in caso di ulteriore parità si proseguirà fino allo
sblocco della parità..
Tutti i giocatori dovranno disputare almeno un tempo intero per ciascun incontro.
Pallavolo:
Altezza rete:
under 12 mista
Ragazze
allieve
juniores

dal 2006 al 2009
dal 2004 al 2007
dal 2002 al 2006
dal 2000 al 2004

altezza rete 2,00 metri
altezza rete 2,15 metri
altezza rete 2,24 metri
altezza rete 2,24 metri

modalità delle gare
Cat. U12: tre set fissi al 15 obbligatorio far giocare tutte le ragazze
Cat. Ragazze, Allieve, Juniores due set su tre al 25 eventuale 3° set al 15 Ogni set vinto varrà 1
punto.
In caso di parità in classifica varranno: lo scontro diretto, i punti realizzati il quoziente punti ed il
sorteggio nell’ordine.
Categorie , Allieve e Juniores
E' consentito l'utilizzo del doppio libero.
E' Consentita la battuta al salto.

Massimo atlete in distinta n° 12 in caso di doppio libero il numero massimo sale a 13
Ricezione libera
Cat. Ragazze
Come la categoria Allieve e Junior tranne l’utilizzo del doppio libero
Categoria Under 12
SI GIOCA IN 6 contro 6 (composizione anche mista – con massimo due maschi schierati in campo)
CAMPO E ATTREZZATURE Larghezza 9 m x 18 m Altezza rete 2,00 m Pallone Volley school
NUMERO GIOCATORI Composizione minima della squadra: 9 atleti
3 SET obbligatori al 15° punto con RALLY POINT SYSTEM. Una squadra vince il set quando raggiunge il 15° punto con almeno 2 punti di scarto sull’avversario. In ogni caso, il set si conclude
quando una delle due squadre raggiunge per prima il 17° punto
PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI Tutti i giocatori in distinta devono giocare. È
obbligatorio il cambio del giocatore che per effetto del cambio “palla‐punto' arriva in zona battuta
secondo un ordine già predefinito e vincolante.
TIME OUT
2 per ogni set, per ogni squadra
ALTRE INDICAZIONI
• Battuta dal basso;
• La ricezione è lasciata libera;
• Non viene ammessa la penetrazione dell' alzatore in fase di ricezione;
• È vietato l'utilizzo del libero.
Dopo 3 punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra, si opera comunque il cambio palla (e la rotazione della squadra) ma la squadra avversaria non acquisisce il punto cambio palla.
Formula
In base al numero di squadre iscritte e di impianti disponibili verrà studiato un calendario che
garantisca un adeguato numero di gare.
Calendari e comunicati
La composizione dei gironi ed i calendari verranno inviati prima della manifestazione, verranno
inoltre consegnati anche nella riunione tecnico organizzativa che precederà le gare. I comunicati
(risultati e calendari) verranno pubblicati sul sito della regione piemonte (www.csipiemonteaosta.it)
oltre che all’albo ufficiale che si troverà nell’albergo dell’organizzazione. Visti i tempi e le
esigenze di puntualità e di tempestività nelle comunicazioni, eventuali variazioni a quanto
comunicato potranno essere effettuate dall'organizzazione anche tramite telefono o con le modalità
che l'organizzazione riterrà più opportune.
Provvedimenti disciplinari
Nel caso di espulsione dal campo scatterà automaticamente la squalifica per la gara successiva, la
sanzione disciplinare verrà riportata sul comunicato ufficiale.

Attività polisportiva
L’attività polisportiva occuperà mezza giornata per ogni squadra e si svolgerà interamente al campo
del Mombarone. Le categorie coinvolte sono U12, Ragazzi ed Allievi.
Le specialità dell'attività polisportiva verteranno sull’atletica e saranno: lancio del vortex, corsa
campestre, corsa veloce e salto in lungo.
Verrà stilata una classifica per squadra e verranno assegnati i seguenti punti che verranno sommati
alla classifica di specialità (calcio e pallavolo).
In base al numero di squadre che compongono il girone verranno utilizzate le seguenti tabelle:

Girone a 3 squadre:
Classifica attività polisportiva Punti da sommare alla classifica di merito
1° classificata

4

2° classifica

3

3° classificata

2

Girone a 4 squadre:
Classifica attività polisportiva Punti da sommare alla classifica di merito
1° classificata

3

2° classifica

2

3° classificata

1

4° classificata

0,5

Girone a 5 squadre:
Classifica attività polisportiva Punti da sommare alla classifica di merito
1° classificata

4

2° classifica

3

3° classificata

2

4° classificata

1

5° classificata

0,5

Tutela Sanitaria
L’organizzazione si renderà garante della presenza di una ambulanza e per ogni impianto esterno al
Mombarone, presidiata dall’ambulanza, della presenza di un DAE e dello persona autorizzata al suo
utilizzo.

