
 

COMUNICATO N° 9 DEL 26 ottobre 2017 
 
TUTTI GLI SPORT - GARE DEL 28/29 OTTOBRE 
I comunicati delle Commissioni Tecniche saranno ufficializzati nel tardo pomeriggio di martedì 31 ottobre 
 
TUTTI GLI SPORT - CAMPIONATI REGIONALI UNDER 12/10  SPORT&GO 
La data stabilita è il 13 maggio pe Kids Under 10 (località da definirsi). Per Under 12 Giovanissimi, si 
giocherà il 20/5 in Valle Camonica. 
 
TUTTI GLI SPORT - CAMPIONATI REGIONALI CATEGORIA RAGAZZI/E 
Le date sono state fissate: 19/5 -20/5 – 27/5 – 2 giugno (semifinali) – 3 giugno  (finali) 
 
ATLETICA – CAMPIONATI REGIONALI 2017/18 
Le prove su strada sin svolgeranno il 18/3 (località da definirsi) - 16/9 (Esine) e 7/10 (Mezzegra) 
Le prove su pista si svolgeranno il 22/4 e 20/5 in località da definirsi. Il 10/6 si svolgeranno a Chiuro 
 
TUTTI GLI SPORT – ARBITRAGGI NON UFFICIALI 
I referti delle gare del 28/29 ottobre devono assolutamente pervenire agli organi giudicanti entro lunedì 30 
ottobre mattina. Si coglie l’occasione per ricordare che il referto deve essere sempre compilato e firmato 
dall’effettivo Direttore di gara e non da altro Dirigente   
 
TUTTI GLI SPORT – GARE DEL 7/8/9/10 DICEMBRE 
La logica della compilazione dei calendari, legata ai tempi utili per le gare ed al rispetto delle alternanze, ha 
disposto che in alcuni sport/categorie si debba giocare anche nei giorni, di cui al titolo. 
Per queste date le società hanno diritto allo spostamento gratuito, anticipando le gare oppure 
posticipandole nei termini previsti dalle norme 
 
PALLACANESTRO – CATEGORIE OPEN 
La categoria Open di Pallacanestro è oggetto di variazioni sperimentali molto importanti, allo scopo di 
creare un maggior interesse generale ed equilibrio di valori più significativo.   
Abbiamo già pubblicato le fase finale del Campionato A che è stata ampliata  con la disputa dei quarti di 
finale 
Ristrutturare l’attività Open significa rivalutare la stessa anche nel post Campionato e quindi viene indetta   
una nuova iniziativa Primaverile qualitativa : si tratta della PROMOTION CUP che inizierà ad aprile ed a cui 
possono iscriversi le seconde e terze classificate dei gironi di Open A e le squadre classificate all’ottavo e 
nono posto dell’attuale Campionato di Eccellenza.  
Il Torneo pertanto sarà giocato con otto squadre divise in due gironi, con formula agile di andata e ritorno e 
con fase finale. Le prime due squadre classificate accederanno anch’esse al Campionato Eccellenza futuro. 
Riassumendo il campionato Eccellenza 2018/2019 sarà composto da :  
le prime sette squadre dell’attuale girone 
le prime classificate degli attuali gironi di Open A  
le prime due squadre di PROMOTION CUP 
Molto apprezzabile ed ampia si presenterà quindi l’attività in primavera con ben  tre Manifestazioni Open : 

a) Torneo Primaverile tradizionale 
b) Torneo Prestige (che consente bonus particolari) ed è aperto alle attuali squadre di Eccellenza 

(esclusa ottava e nona classificata)  e neo promosse 
c) Promotion Cup 

Quanto sopra scritto è riportato in internet nel prospetto “fasi finali” e deve essere divulgato a dirigenti ed 
atleti 



 

PALLACANESTRO ALLIEVI 
L’ultima giornata del Campionato, deve anticiparsi entro il 31 marzo 
Viene indetta una fase finale, con semifinali  giocate in casa delle due prime classificate del girone, entro il 
12 aprile  (prima/quarta   seconda/terza.  (in serata infrasettimanale). Le semifinali si svolgeranno in serate 
infrasettimanali 
Sempre entro il mese di aprile, saranno disputate le finalissime in campo neutro 
 
PALLACANESTRO e PALLAVOLO 
L’abilitazione alla mansione di allenatore è dimostrata dal rilascio di tessera apposita. Potrebbe tuttavia  
intercorrere qualche tempo prima che l’abilitato sia in possesso fisicamente  della stessa. In questo caso, 
per la partecipazione alle gare con corretta qualifica, è sufficiente la lettera di conferma inviata al neo 
allenatore, da parte del Servizio Formazione 
 
PALLAVOLO – CAMPIONATO TOP JUNIOR GIRONE D 
Il girone presenta un turno di riposo per tutte le squadre, lo “spazio” può essere riempito con gare 
amichevoli con la Società SDS Arcobaleno che, per motivi interni, non ha potuto effettuare l’iscrizione al 
Campionato  in tempo utile. Alle Società è stata inviata comunicazione apposita e quasi tutte hanno aderito 
all’iniziativa. La Direzione Tecnica ringrazia per la cortesia collaborativa 
 
PALLAVOLO – GARE IN PROGRAMMA IL 20 DICEMBRE 
Con grande anticipo, precisiamo che gli arbitri ufficiali non saranno disponibili nella serata del 20 dicembre 
a causa di riunione associativa della Sezione Pallavolo 
 
CALCIO a 7 / 11  -  JUNIOR TIM CUP  “CATEGORIA RAGAZZI” 
Sono già iscritte 50 squadre. Iscrizioni ancora aperte. Inizio entro novembre  
 
CALCIO a 7  BIG SMALL 
E’ stato avviato dal Consiglio Provinciale un particolare nuovo itinerario educativo per i giovanissimi atleti 
del CSI 
Iniziamo quindi con la categoria BIGSMALL e  disponiamo una riunione con tutti i Dirigenti per valutare 
l’attività sportiva e formativa dell’anno sportivo in corso e per presentare novità educative di grande rilievo.  
L’occasione sarà inoltre propizia per eventuali chiarimenti di tipo tecnico che si volessero discutere.  
L’incontro si terrà  in CSI giovedì 26 alle ore 20.30 
 
CALCIO a 7 e 11 GIOCATORI – ORATORIO CUP  (UNDER 12) 
Sono già iscritte 58 squadre. Iscrizioni ancora aperte. Inizio entro novembre 
 
CALCIO a 7 – CAMPI DI GIOCO 
Ribadiamo ancora una volta, a definitivo chiarimento, che i Campionati BIGSMALL – UNDER 9 e PRIMI  
CALCI giocano con porte  4mt x 2mt. Sono anche ammesse le porte 3mt x 2.mt. Le altre categorie giocano 
con porte a partire dalla misura 5 x 2 e fino a 7,32 x 2.44 
Vorremmo riprecisare con chiarezza che la categoria Under 10 da anni gioca  con porte 4 x 2,ammettendo 
anche al massimo  5 x 2. 
Per le segnature dei campi di gioco, sempre da under 10 in su, è vietato l’utilizzo dei conetti o cinesini. Le 
segnature devono essere complete. L’unica tolleranza accettabile riguarda la possibile incompletezza del 
cerchio di centro campo, della presenza dell’area di porta, delle lunette del calcio d’angolo e del 
semicerchio dell’area di rigore 
Per quanto riguarda i campi sintetici, ricordiamo che l’accesso al campo con scarpe gravemente non idonee 
e dannose, può essere vietato dalla Custodia del campo stesso. Le Società ospitanti dovrebbero già aver 



 

comunicato ai Dirigenti le caratteristiche dei campi ed è buona norma per gli ospitati informarsi, in caso di 
dubbi. Il Csi ha evidenziato nel sito internet le caratteristiche dei campi sintetici. In caso di nuovi campi 
sintetici, la procedura stabilisce la comunicazione via mail al Csi e contemporaneamente a tutte le squadre 
del girone, da parte delle Società che hanno variato il proprio terreno di gioco 
Si ritiene utile infine raccomandare la presenza di serratura alle porte degli spogliatoi e la consegna delle 
chiavi agli interessati, non trascurando le giuste misure d’ordine previste dai regolamenti, in materia di 
ospitalità e sicurezza 
 
 
 
 


