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COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 25 OTTOBRE 2012
1 – COMUNICAZIONI DALLA PRESIDENZA NAZIONALE
Si ricorda ai Comitati CSI la scadenza del 10 novembre p.v. Entro tale data i Comitati CSI interessati
dovranno far pervenire tramite mail direzionetecnica@csi-net.it le domande per l’assegnazione di
contributi a sostegno dell’attività sportiva giovanile. Dal sito www.csi-net.it è possibile scaricare il testo
ufficiale del Bando.
2_- REGOLAMENTI VIGENTI
Regolamento unico nazionale “Sport in Regola”
La versione del Regolamento nazionale “Sport in Regola” è scaricabile dal sito internet della Presidenza
Nazionale www.csi-net.it – Sezione “Attività sportiva”.
Regolamenti tecnici di gioco per disciplina
I Regolamenti tecnici di gioco in vigore per l’anno sportivo 2012/2013, per le Fasi territoriali, regionali,
interregionali e nazionale dei Campionati nazionali sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Calcio a 11 (Edizione federale anno 2011)
Calcio a 5 (Edizione federale anno 2010/11)
Calcio a 7 (Edizione CSI 2011/12)
Ginnastica (in corso di pubblicazione)
Pallavolo (Edizione CSI 2012/13)
Pallacanestro (Edizione CSI 2012/13)
Judo e karate (in corso di pubblicazione)

Detti Regolamenti possono essere reperiti dal sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it
sezione “Attività sportiva” – “Sport”.
I Regolamenti di tutte le altre discipline sportive possono essere scaricati dal sito internet della
Presidenza nazionale www.csi-net.it sezione “Attività sportiva” – “Sport” o, in mancanza, dai siti delle
singole Federazioni sportive nazionali (cfr. ultima edizione pubblicata).
3 – CATEGORIE D’ETA’
In riferimento a quanto pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 18 del 25 maggio 2012 e n. 2 del 3
ottobre 2012, si riporta, rettificato, l’arco temporale riguardante la categoria “Allievi” (solo maschile).

PALLAVOLO
Categoria
Allievi

Anno
1996 e successivi

Altezza rete
2,43 m
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4 – REGOLAMENTO GENERALE ATTIVITÀ UNDER 14
Di seguito la pubblicazione del testo.

REGOLAMENTO GENERALE ATTIVITÀ UNDER 14
Categorie U14 – U12 – U10 – U8
Art. 1 – Modalità organizzative e competenze associative
1. L’attività sportiva “Under 14” si svolge su tutto il territorio nazionale attraverso un percorso
articolato e composto da varie Fasi d’attività sportiva.
2. Tutti i Comitati territoriali sono tenuti a promuovere e organizzare le Fasi locali per le
discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni. Qualora un Comitato non
organizzi la Fase locale dell’attività “Under 14”, deve assicurare la partecipazione delle
proprie Società sportive curandone l'iscrizione e la partecipazione alla Fase locale di un
Comitato vicino.
3. L’attività sportiva “Under 14” che comprende categorie di età Under 14, Under 12, Under
10 e Under 8, rimanda ai contenuti progettuali e di carattere educativo del testo guida
“Ragazzi in sport”.
Art. 2 – Applicabilità delle norme
1. L’attività “Under 14” si svolge secondo quanto previsto dalle presenti norme. Essa è
considerata “attività istituzionale”, ai sensi degli articoli 9 e succ. delle NAS, contenute in
“Sport in Regola”. Pertanto, nello svolgimento dell’attività sportiva si attuano i Regolamenti
emanati dalle strutture territoriali, regionali e nazionale - ciascuno per il livello di
competenza dell’attività svolta - che possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative
collaterali di carattere tecnico e associativo, coerenti e finalizzati a raggiungere l’obiettivo
prefissato dell’attività stessa.
2. Per quanto non espressamente contemplato nei vari regolamenti emanati ad ogni livello di
attività, si applica il Regolamento nazionale del CSI “Sport in Regola”.
Art. 3 – Criteri di adesione e di partecipazione al circuito di attività
1. Annualmente la Direzione Tecnica Nazionale rende note le categorie d’età per le quali è
stato attivato il circuito sportivo completo, ovvero il circuito che permetta una continuità
agonistica tra le varie Fasi e/o livelli: provinciale, regionale, interregionale, nazionale.
2. Nei Regolamenti delle singole Fasi e/o manifestazioni che compongono l’attività “Under
14” saranno stabiliti i criteri di partecipazione, di qualificazione alle Fasi successive, le
formule di svolgimento, le norme tecniche-organizzative e qualsiasi altra indicazione utile
per il corretto andamento dell’iniziativa.
Art. 4 – Categorie d’età
1. Per la stagione sportiva 2012/13 l’attività “Under 14” prevede le seguenti categorie d’età:
Categoria d’età
Under 14
Under 12

Anni previsti di partecipazione
1999-2000-2001
2001-2002-2003
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Under 10
Under 8

20003-2004-2005
2005-2006

2. Per la stagione sportiva 2012/13 non è consentita la partecipazione di atleti nati nel 1998 e
precedenti oppure nati nel 2007 e successivi.
Art. 5 – Periodo di attuazione delle Fasi
1. La programmazione dell’attività “Under 14” di norma prevede:
FASI TERRITORIALI
orientativamente a partire dal mese di ottobre
Le Fasi territoriali rappresentano l’inizio del percorso agonistico che si contraddistingue
per una solida e continuativa partecipazione.
FASI REGIONALI
orientativamente dal mese di marzo/aprile
Le Fasi regionali costituiscono il momento dell’incontro e della verifica dell’attività
svolta a livello locale, e qualificano le squadre che prenderanno parte alle finali nazionali.
FASE NAZIONALE
orientativamente nei mesi di maggio/giugno
La finale nazionale realizza il degno coronamento e il culmine del percorso agonistico
annuale.
Eventuali Fasi intermedie (interprovinciali, interregionali…) vanno calendarizzate prima
dell’effettuazione della Fase finale.
Art. 6 – Organizzazione tecnica e giustizia sportiva
1. I Comitati CSI devono provvedere ad attivare la Commissione arbitri e giudici di gara, a
costituire la Commissione per la disciplina sportiva interessata e a garantire la corretta
amministrazione della giustizia sportiva avvalendosi, ove sia possibile e secondo quanto
stabilito dal Regolamento di Giustizia sportiva (art. 16) anche di Commissioni Esecutive in
Campo.
Art. 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. L’attività “Under 14” è considerata come non
agonistica per tutte le discipline e tutte le categorie.

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal
momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per
l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
Pubblicato in Roma (ore 12.00).
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