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PREMESSA: 

Come previsto dall’articolo 12 delle Norme Nazionali per l’Attività Sportiva (NAS) vengono di seguito elencate 
le norme specifiche dell’Attività Polisportiva a squadre, per Bambini e Ragazzi delle categorie Under 8, 10, 12 e 
Ragazzi/e proposta dal Comitato di Vallecamonica. 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le norme generali per l’attività locale emanate dal CSI Valle-
camonica ed i regolamenti nazionali del CSI. 

Sono evidenziate in giallo le modifiche rispetto alla passata edizione. 

ART. 1 FINALITÀ 

L’Attività Sportiva per Bambini e Ragazzi ha quale fine la promozione di un’esperienza sportiva/educativa aperta 
ai valori più belli e significativi dello Sport. Le manifestazioni proposte, anche se monosportive, avranno in sé 
tutte le caratteristiche per trasmettere ai bambini e ragazzi valori quali la partecipazione, la conoscenza, lo 
scambio reciproco e la sana competizione. 

La valenza polisportiva della proposta del CSI, si caratterizza in particolare nei tornei delle categorie Under 8, 
10 e 12, con alcune manifestazione (feste e gare) in cui i bambini e ragazzi potranno sperimentare diverse disci-
pline sportive, giochi ed attività polivalenti. 

ATTIVITÀ A SQUADRE 

ART. 2 CATEGORIE, TESSERAMENTO E LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI 

1. Per l'anno sportivo in corso sono ammessi a partecipare all’Attività Polisportiva atleti nati/e negli anni: 

Torneo UNDER 8 UNDER 10 UNDER 12 
Calcio, Minivolley e Pallavolo 
mista Maschi e Femmine 

2011*, 2012, 2013 
e 2014 

2009*, 2010, 2011, 
2012 e 2013 

2007*, 2008, 2009, 
2010 e 2011 

Calcio Femmine non previsto 
2007*, 2008, 2009, 

2010 e 2011 
2005*, 2006, 2007, 

2008 e 2009 

* È ammessa la partecipazione di atleti nati nell’anno contrassegnato con l’asterisco con la limitazione di un solo 
atleta iscritto in distinta nelle categorie Under 10 e Under 12 e di 3 partecipanti (massimo 3 in distinta di cui 
1 massimo in campo) per la categoria Under 8. Le ragazze «FUORI QUOTA» impegnate nei tornei di calcio in 
squadre miste maschi e femmine, possono partecipare agli incontri senza alcuna limitazione di numero in di-
stinta. 

Gli atleti «FUORI QUOTA» devono essere segnalati nella distinta di presentazione degli atleti nell’apposito spa-
zio e non possono partecipare ad altri campionati (tornei) della stessa disciplina sportiva CSI o Federale (il 
calcio a 5, 9 o a 11 sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7 – il Minivolley è da considerarsi la stessa 
disciplina della Pallavolo). Nella pallavolo Ragazze/i l’atleta fuori quota può essere solo femmina. Nel calcolo del 
punteggio di partecipazione agli incontri sportivi (art. 14) verrà considerato solo un «fuori quota» (es. Squadra 
di Calcio con 13 iscritti di cui 3 FQ verrà considerata composta da 11 iscritti). Anche nel calcolo delle presenze 
personali (art. 15), al fine dell’assegnazione del premio di «atleta polisportivo», verranno considerati i soli in-
contri in cui l’atleta «fuori quota» abbia avuto la possibilità regolamentare di partecipare (es. Se una squadra ha 
2 FQ iscritti fino dall’inizio del torneo ed un calendario che prevede 16 incontri sportivi, il FQ che avrà disputato 
8 incontri otterrà il 100% di partecipazione agli incontri sportivi). 
Le squadre di calcio composte interamente da atlete possono partecipare al torneo della categoria inferiore 
previsto per le squadre miste (ad esempio una squadra Under 12 femminile può partecipare al torneo Under 
10). 

2. Ogni società può iscrivere un numero illimitato di squadre. 

3. Le squadre possono essere composte da atleti di entrambi i sessi. 

4. Eventuali richieste d’iscrizioni di nuove squadre o suddivisioni/accorpamenti di quelle già iscritte a stagione 
avviata, sono consentite nella categoria Under 8 ed eccezionalmente nelle altre categorie se compatibili con le 
formule di svolgimento adottate. L’eventuale decisione di rigetto spetta alla C.T.Pol. ed è inappellabile. 

5. Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti purché regolarmente tesserati al CSI e rientranti 
nelle suddette fasce d'età. Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore vanno formal-
mente richieste dal presidente della società sportiva. 
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6. Ogni atleta iscritto al torneo dispone di una tessera CSI il cui numero (le ultime quattro cifre) dovrà essere 
riportato su tutte le distinte o moduli d'iscrizione. Il numero di tessera viene anche riprodotto sotto forma di 
codice a barre per facilitare l’identificazione dei partecipanti durante le manifestazioni. 

7. La tessera degli atleti deve essere dotata di fotografia digitale fornita all’atto del tesseramento. Le tessere 
dei dirigenti e/o allenatori, provviste della fotografia, possono sostituire il documento d’identità nelle procedure 
di riconoscimento dei partecipanti alla gara. 

8. L’iscrizione di un atleta in una squadra/società non esclude la sua partecipazione, anche con altre società, 
alle altre discipline sportive proposte dal CSI. 

9. Tutti gli atleti, ad esclusione dei “fuori quota”, possono partecipare con la stessa società sportiva a diversi 
tornei (squadre) della medesima disciplina. Nei limiti previsti dalle norme di tesseramento è anche consentito 
l’eventuale “svincolo” degli atleti per passare da una squadra o società all’altra per la stessa disciplina / torneo. 

10. La partecipazione di atleti tesserati alle federazioni, che praticano la medesima disciplina sportiva anche 
nel CSI (il calcio a 5, 9 o a 11 sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7 – il Minivolley è da considerarsi 
la stessa disciplina della Pallavolo), è limitata dalle norme descritte nel Regolamento Nazionale (Sport in Re-
gola) e nel Regolamento Generale del CSI Vallecamonica. 

11. Gli atleti che partecipano a diversi campionati della stessa disciplina, sia CSI che Federale o di altro EPS (il 
calcio a 5, 9 o a 11 sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7 – il Minivolley è da considerarsi la stessa 
disciplina della Pallavolo) devono prendere parte ad almeno al 40% DEGLI INCONTRI SPORTIVI A SQUADRE del 
CSI in programma pena la retrocessione della squadra all’ultimo posto in classifica. 
N.B. Il 40% degli incontri viene calcolato sul numero totale di incontri in programma, eventualmente arroton-
dando per difetto il valore ottenuto (es. 16 incontri in programma richiedo la partecipazione ad almeno 6).  

12. Un atleta che partecipa saltuariamente (meno di 3 incontri) ad un altro campionato, della medesima disci-
plina, non verrà considerato iscritto nella «seconda squadra» e la sua presenza non avrà effetto nel calcolo dei 
punteggi di partecipazione e nella verifica del limite minimo obbligatorio di cui al precedente comma 11. 

ART. 3 MANIFESTAZIONI E GARE 

1. Il Torneo Polisportivo a Squadre si compone di più gare e feste decise e programmate all'inizio dell'anno 
sportivo. Le Manifestazioni vengono così definite: 

• Sport portante - Incontri Sportivi a Squadre (SP) (es. Calcio, Pallavolo, Minivolley, Minibasket) 

• Sport Complementari (SC) (es. Atletica, Orienteering, Bowling, Tennistavolo) 

• Feste Polisportive - Giochi polivalenti (FP) (es. Giochi con prove di abilità di diverse discipline sportive, Gio-
chi popolari tradizionali, Esperienze espressive ed intellettive non prettamente motorie) 

2. Per la stagione sportiva corrente sono state programmate le seguenti attività/manifestazioni: 

Attività / Manifestazione UNDER 8 UNDER 10 UNDER 12 

Incontri sportivi a squadre da 10 a 12 incontri da 14 a 16 incontri da 14 a 16 incontri 

Festa Iniziale FP FP FP 
Minibasket - - SC 
Giochi in Piscina - FP - 
Festa Fantathlon FP - - 
Gare di Atletica FP FP SC 
Festa Finale FP FP FP 

Il numero e la tipologia delle manifestazioni sopraelencate sono indicativi e potrebbero variare in funzione 
del numero di squadre iscritte e delle possibilità organizzative offerte dalle società sportive ospitanti. 

ART. 4 FORMAZIONE DEI GRUPPI 

In alcune manifestazioni la Commissione Tecnica per l’Attività Polisportiva (C.T.Pol.) potrà decidere di far gio-
care gli atleti in gruppi misti. I gruppi verranno definiti in modo eterogeneo, composti cioè da ragazzi e ragazze 
di diverse età e società, cercando comunque, nel limite del possibile, di inserire in ogni gruppo almeno due atleti 
della medesima società. 
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ART. 5 NORME GENERALI PER GLI INCONTRI E GIOCHI SPORTIVI A SQUADRA 

1. La C.T.POL. si riserva la possibilità di suddividere le squadre in gironi per facilitare e/o equilibrare lo svolgi-
mento dei tornei. Il calendario degli incontri a squadre viene definito partendo da un calendario generale con 
svolgimento secondo la formula all’«italiana», eventualmente di andata e/o ritorno, anche incompleto di alcune 
giornate, escluse a sorteggio, per rispettare la durata massima prevista dai campionati. Per i tornei Ragazzi/e è 
previsto lo svolgimento di una fase finale, con semifinali e finali. 

2. Il calendario può anche prevedere raggruppamenti di due o più incontri sullo stesso campo, anche tra squa-
dre di società che normalmente non usano quel campo per gli incontri casalinghi. Tale soluzione verrà perse-
guita, nel limite delle disponibilità delle strutture, sia per ottimizzare le designazioni arbitrali che per favorire la 
socializzazione dei partecipanti. 

3. Alcuni incontri potranno svolgersi con formule «Little Match» coinvolgendo contemporaneamente tre o 
più squadre. 

4. Gli incontri possono essere disputati il Sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e/o la Domenica dalle ore 
14.00 alle ore 19.00. Non si esclude comunque la possibilità di effettuare eventuali recuperi in giorni feriali o in 
occasione di particolari festività. 

5. La data ed ora degli incontri in calendario possono essere variate nel rispetto delle norme descritte nei 
Regolamenti Nazionali (Sport in Regola) integrate dalle «NORME GENERALI PER LE GARE LOCALI DEL 
COMITATO DI VALLECAMONICA» dettagliate nel capitolo dedicato agli «SPOSTAMENTI GARA».  

6. Le squadre possono elencare nella distinta atleti un numero qualsiasi di giocatori fatto salvo quanto previ-
sto dai successivi commi 7, 8 e 9. 

7. Negli incontri sportivi di Pallavolo della categoria Ragazze/i è consentita la presenza in distinta di un mas-
simo di 12 atlete/i. 

8. L’atleta “fuori quota” deve essere segnalato nella distinta di presentazione degli atleti nell’apposito spazio. 

9. Gli atleti che partecipano anche ai campionati della Federazione o altri Enti di Promozione Sportiva devono 
essere evidenziati nella distinta di presentazione degli atleti contrassegnato l’apposita casella nel tesseramento 
on-line. 

10. Le sostituzioni sono obbligatorie per tutti gli atleti iscritti a referto. Di norma un atleta sostituito può co-
munque rientrare in campo. 

11. Due o più squadre iscritte allo stesso torneo (stessa disciplina e categoria) non possono scambiarsi i gio-
catori, nemmeno se gli stessi risultino tesserati per la medesima società. A tale proposito viene considerata 
determinante la prima distinta atleti. Nei limiti previsti dalle norme di tesseramento è anche consentito l’even-
tuale “svincolo” degli atleti per passare da una squadra o società all’altra per la stessa disciplina / torneo. 

12. Il responsabile di ogni squadra deve consegnare all'arbitro, prima dell'inizio dell'incontro, due copie della 
distinta atleti debitamente compilata on-line in tutte le sue parti (l’elenco degli atleti va scritto in ordine alfa-
betico) ed accompagnata dai documenti associativi e/o di riconoscimento previsti dalle Norme Nazionali per 
l’Attività Sportiva. 

13. La direzione degli incontri nei tornei di Calcio Under 8, Calcio Under 10, Minivolley Under 8, Minivolley 
Under 10, Minivolley Under 12 e Pallavolo Under 12 è affidata ad un arbitro di società incaricato dalla squadra 
ospitante (prima nominata nel calendario). L’arbitro di società deve essere maggiorenne, regolarmente tesse-
rato al CSI e preferibilmente qualificato dai corsi di formazione proposti dal CSI e deve svolgere tutte le funzioni 
del direttore di gara ed in particolare: 

• Verificare il tesseramento e l’identità dei partecipanti, compresa la presenza delle persone obbligatorie 
(assistenti dell’arbitro nel calcio e refertista nel minivolley e pallavolo). Gli allenatori possono assistere alla 
verifica delle presenze della squadra avversaria. 

• Verificare la regolarità della struttura sportiva ed il rispetto delle norme relative all’adozione dei defibrilla-
tori automatici. 

• Redigere il verbale dell’incontro e farlo sottoscrivere ad entrambi gli allenatori. 

Il CSI si riserva la possibilità di designare in alcuni incontri/raggruppamenti i propri arbitri di comitato in forma-
zione e/o dedicati all’attività giovanile, previo avviso e senza alcun aggravio di spese per squadre interessate. 
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La società responsabile della direzione dell’incontro deve far pervenire al CSI i documenti di gara (Distinte Atleti 
e dal Referto di Gara Ufficiale) entro le ore 21.00 del lunedì successivo all’incontro (anche via FAX o EMAIL 
[allegando le immagini dei documenti]). La mancata o incompleta (o illeggibile) trasmissione dei documenti di 
gara, nonché l’utilizzo di modulistica non conforme a quella ufficiale, comporta per la società responsabile della 
direzione dell’incontro le sanzioni previste dalla tabella disciplinare. 

14. La direzione degli incontri dei Tornei di Calcio Under 12 è affidata agli arbitri di comitato, fatta salva la 
norma che prevede la sostituzione obbligatoria degli stessi, da parte di un tesserato CSI maggiorenne, in caso 
di mancata presentazione o indisponibilità preannunciata. 

15. Nessun tipo di fallo deve essere sanzionato con l'espulsione definitiva. In caso di comportamento grave-
mente scorretto da parte di un giocatore, l'arbitro deve comminare un’ammonizione o un’espulsione a tempo 
(cartellino azzurro nel calcio) consentendo comunque, ove non già previsto, la sostituzione del giocatore even-
tualmente “espulso”. 

16. Si invitano le società ospitanti a predisporre un’adeguata accoglienza delle squadre avversarie predispo-
nendo possibilmente anche la merenda per i bambini partecipanti. 

ART. 6 GIOCHI SPORTIVI A SQUADRE – UNDER 8 

1. Le proposte per la categoria «Under 8» sono caratterizzate dall’aspetto ludico dell’attività sportiva e de-
vono rispondere pienamente alle esigenze formative dei bambini di 6/7 anni. A tale fine le attività proposte, 
pur considerando lo sport prevalente indicato all’atto dell’iscrizione, offriranno ai partecipanti una serie di espe-
rienze polivalenti. Per realizzare questi obiettivi si confida nella massima collaborazione di tutti i dirigenti ed 
allenatori. 

2. Oltre alle feste e manifestazioni polisportive previste per questa categoria, le squadre saranno invitate a 
partecipare a dei giochi sportivi a squadre secondo un calendario predefinito di incontri.  

3. Alcune delle giornate dedicate agli incontri sportivi a squadre verranno organizzate raggruppando più squa-
dre nello stesso impianto sportivo, usando formule di svolgimento tipo “little-match” ed unendo alla partita 
alcuni giochi propedeutici alla disciplina sportiva praticata. 

4. In ogni incontro i partecipanti disputeranno una «mini partita» con regole tecniche semplificate, tra le quali: 
PER IL CALCIO 

- L’utilizzo di campi ridotti ad esempio suddividendo in due i campi di calcio a 7 o utilizzando i campi di calcio a 5. 
Le linee di fondo e delle aree possono essere tracciate con dei cinesini. La tracciatura dell’area di porta (area piccola) 
rimane in ogni caso obbligatoria. 

-- Porte di misure ridotte (3x2 o 4x2 metri). 
Se le porte sono mobili devono essere ben fissate e posizionate sulla linea dell’area di porta (piccola). 

- Il numero di giocatori per squadra variabile da 5 a 8 deciso di comune accordo tra le squadre e valutato in funzione 
delle dimensioni del campo e dell’esperienza dei giocatori. In caso di disaccordo si gioca con 6 giocatori per squadra. 

- Sulla rimessa dal fondo o dopo che il portiere ha bloccato il pallone con le mani, il pallone non può essere calciato oltre 
la metà campo salvo dopo uno scambio con il compagno. In caso di infrazione l’arbitro fa ripetere l’azione. 

- Alla rimessa dal fondo o con la palla in mano al portiere, gli avversari devono arretrare e consentire il primo passaggio 
della palla senza pressare il portiere o i suoi compagni nei pressi dell’area grande. In caso di infrazione l’arbitro fa ripetere 
l’azione. 

- L’utilizzo di un pallone N°3 di cuoio. 

- L’incontro ha una durata massima di tre tempi da 10 minuti ciascuno (nelle formule di svolgimento “little-match” il 
numero di tempi e la durata verrà eventualmente adattata). 

- È consentito il passaggio volontario al portiere. 

- La rimessa dal fondo con la palla posizionata fino al limite dell’area di rigore. 

- Non è consentito segnare direttamente un goal dalla ripresa di gioco a centro campo. In caso di infrazione l’arbitro fa 
ripetere l’azione. 

- La ripetizione illimitata delle rimesse laterali non effettuate correttamente 

- È ammesso l’auto arbitraggio dei giocatori stessi 

PER IL MINIVOLLEY 

- Il campo della dimensione massime di 6 x 9 mt con la rete posta a 2 metri massimo di altezza. 
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- L’utilizzo del pallone Molten V210 «First Touch», Molten PRBV-3 «Mini Volley» o Mikasa MVA123SL 

- L’incontro si disputa in uno o più “set” a tempo della durata ognuno di almeno 8 minuti (massimo 15 minuti) 

- Il tocco libero, ovvero la palla può essere trattenuta, spinta ed accompagnata, bloccata e rilanciata. Il tocco è irregolare 
solo se si trattiene la palla per più di due secondi, se si lancia e poi si riprende la palla (deve per forza essere toccata nel 
limite dei tre tocchi da un altro giocatore) e se viene rilanciata nel campo avversario prima di aver effettuato tre passaggi. 

- La "battuta" può essere effettuata liberamente da qualsiasi zona del campo 

- È consentito il rinvio in bagher direttamente nel campo avversario senza l’obbligo dei tre passaggi 

- È consentire il rinvio in palleggio nel campo avversario dopo il primo passaggio 

- Le sostituzioni avvengono a rotazione 

- Il cambio del servizio dopo tre punti consecutivi effettuati dalla stessa squadra 

Le regole, il numero di giocatori e lo spazio di gioco, sia negli incontri di Calcio che di Minivolley, possono essere 
adattati all’occorrenza previo accordo consensuale tra i dirigenti/allenatori delle squadre. Tutti i bambini de-
vono essere facilitati nella partecipazione ed equamente coinvolti nelle varie fasi del gioco. 

4. I risultati della “mini partita” devono essere rilevati e comunicati alla C.T.POL. nei tempi e modi previsti dal 
precedente articolo 5. Tali risultati non costituiscono comunque un elemento di valutazione per la classifica-
zione delle squadre. 

6. I tornei Under 8 prevedono una classifica polisportiva a squadre basata sulla sola partecipazione e presenza 
degli allenatori qualificati. 

ART. 7 CALCIO A 7 – UNDER 10 e 12 

1. L'incontro si disputa con sette giocatori per squadra. La partita è comunque valida (può iniziare o conti-
nuare) se entrambe le squadre hanno almeno cinque giocatori in campo (non è obbligatorio, ma è auspicabile, 
che una squadra si adegui al numero di giocatori della squadra avversaria). La partita non deve iniziare o deve 
essere interrotta quando una od entrambe le squadre hanno meno di cinque giocatori in campo. In questo caso 
la/le squadra/e in posizione irregolare perdono la partita a tavolino. La partita può comunque essere disputata 
in forma amichevole senza fini di classifica. 

2. I campi Under 10 devono essere dotati di porte di misura ridotta (3x2 o 4x2 metri). Se le porte sono mobili 
devono essere ben fissate e posizionate sulla linea dell’area di porta (piccola). Le linee di fondo possono essere 
tracciate con dei cinesini così come l’area di porta (area piccola) la cui tracciatura rimane obbligatoria. 

3. Per l'incontro va usato un pallone della 4ª misura scelto di comune accordo dai due responsabili delle squa-
dre. In caso di disaccordo la scelta spetta all’arbitro. 

4. Ogni squadra deve incaricare una persona competente, tesserata al CSI e di almeno 14 anni di età a svolgere 
il compito di guardalinee (Assistente di parte dell’arbitro). Tale nominativo va elencato nella distinta di presen-
tazione degli atleti. 

5. L’incontro si disputa in tre tempi della durata ognuno di 15 minuti. Tra un tempo e l’altro sono previsti 5 
minuti di intervallo (massimo). 

6. Ogni squadra può richiedere all’arbitro, per ogni tempo ed a gioco fermo, 1 Time-Out della durata di 1 
minuto. 

7. Tutti gli atleti a referto devono obbligatoriamente prendere parte al gioco per almeno un tempo. Nessun 
giocatore può essere sostituito nel primo tempo e tutti gli avvicendamenti possibili (tutti gli atleti in panchina) 
devono essere effettuati nell’intervallo tra il 1° e 2° tempo. La formazione che entrerà in campo nel 2° tempo 
dovrà rimanere invariata fino alla fine dello stesso. Le sostituzioni nel primo e secondo tempo sono possibili 
solo in caso di infortunio o di allontanamento dei giocatori per provvedimenti disciplinari decisi dall’arbitro (es. 
espulsione temporanea). Nel terzo tempo le sostituzioni sono libere ed un giocatore sostituito può in ogni mo-
mento rientrare in campo. Nel caso in cui la squadra disponga di più di 14 giocatori (o 13 se si dispone di un solo 
portiere), le sostituzioni obbligatorie per chi è rimasto in panchina, devono essere effettuate tra il 2° e 3° tempo 
(questi atleti non potranno però essere sostituiti per tutta la durata del tempo). Eventuali violazioni alla pre-
sente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a tavolino in caso di 
recidiva. 

8. All’inizio ed al termine dell'incontro le squadre, al centro del campo, con tutti i giocatori e dirigenti e gui-
date dall’arbitro, devono svolgere obbligatoriamente il cerimoniale dei saluti. 
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9. Il tipo di punizione va dichiarato dall’arbitro, oltre che con il consueto gesto, anche verbalmente ad almeno 
un giocatore di entrambe le squadre. 

10. Il passaggio volontario al portiere è consentito. 

11. Alla ripresa del gioco (punizione, rimessa laterale, rimessa dal fondo, calcio d’inizio, calcio d’angolo ecc.) 
nessun giocatore può sostare nell’area piccola di porta della squadra avversaria. 

12. Non è consentito segnare direttamente un goal dalla ripresa di gioco a centro campo. In caso di infrazione 
l’arbitro fa ripetere l’azione. 

13. Sulla rimessa dal fondo o dopo che il portiere ha bloccato il pallone con le mani, il pallone non può essere 
calciato oltre la metà campo salvo dopo uno scambio con il compagno. In caso di infrazione l’arbitro fa ripetere 
l’azione. 

14. Nella categoria Under 10: 

• la rimessa in gioco dal fondo è consentita posizionando il pallone fino al limite dell’area (grande) di porta. 

• alla rimessa dal fondo o con la palla in mano al portiere, gli avversari devono arretrare e consentire il 
primo passaggio della palla senza pressare il portiere o i suoi compagni nei pressi dell’area grande. In 
caso di infrazione l’arbitro fa ripetere l’azione. 

15. I punti per la classifica sono assegnati in funzione del risultato di ogni SINGOLO TEMPO secondo il seguente 
criterio: 3 punti alla squadra che vince almeno due tempi o vince un tempo e pareggia gli altri due; 2 punti alla 
squadra che pareggia almeno due tempi o vince almeno un tempo; 1 punto alla squadra che pareggia almeno 
un tempo; 0 punti alla squadra che perde tutti e tre i tempi. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 
punti alla squadra vincente e -1 (meno uno) a quella perdente. 

 Caso A Caso B Caso C Caso D Caso E Caso F 

1° Tempo Pari Vince A Vince A Vince A Vince A Vince A 

2° Tempo Pari Pari Vince A Vince A Pari Vince A 

3° Tempo Pari Pari Pari Vince A Vince B Vince B 

Squadra A 2 pt 3 pt 3 pt 3 pt 2 pt 3 pt 

Squadra B 2 pt 2 pt 1 pt 0 pt 2 pt 2 pt 

16. Nel caso di incontri ad eliminazione diretta, la squadra vincente verrà determinata dal numero totale di 
tempi vinti. In caso di parità di tempi vinti verrà considerata la migliore differenza reti. In caso di ulteriore parità 
si disputeranno due tempi supplementari da 5 minuti cadauno ed eventualmente si tireranno i calci di rigore 
con il “sistema veloce” (articolo 23 della disciplina di Calcio a 7 del regolamento nazionale “Sport in Regola”).  

17. Per quanto non espressamente descritto si faccia riferimento al regolamento CSI per il calcio a 7. 
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ART. 8 MINIVOLLEY – UNDER 10 

1. L'incontro si disputa con quattro giocatori per squadra senza distinzione di ruoli (non esiste prima o seconda 
linea). La partita è comunque valida (può iniziare o continuare) se entrambe le squadre hanno almeno tre gio-
catori in campo (non è obbligatorio, ma è auspicabile, che una squadra si adegui al numero di giocatori della 
squadra avversaria). La partita non deve iniziare o deve essere interrotta quando una od entrambe le squadre 
hanno meno di tre giocatori in campo. In questo caso la/le squadra/e in posizione irregolare perdono la partita 
a tavolino. La partita può comunque essere disputata in forma amichevole senza fini di classifica. 

2. Per l'incontro va usato il pallone Molten «Volley School» V5UVMC-VS, Molten V5M2501-L, Molten 
V4M3000-L o Mikasa MVA123L. Il pallone va comunque scelto di comune accordo dai due responsabili (allena-
tori) delle squadre. In caso di disaccordo la decisione spetta all’arbitro. 

3. La società ospitante (in caso di raggruppamenti si ritiene squadra ospitante la società responsabile della 
palestra) deve incaricare una persona competente, tesserata al CSI e di almeno 14 anni di età a svolgere il com-
pito di refertista. Tale nominativo va elencato nella distinta di presentazione degli atleti. La commissione è di-
sponibile, su appuntamento, ad effettuare un corso di formazione per tale ruolo.  

4. Il campo misura 6 x 9 mt (UNDER 10) o 6 x 12 mt (UNDER 12). La rete è fissata ad una altezza di 2,00 mt. 

5. L'incontro si disputa al meglio dei 3 set seguendo la formula del «Rally Point System». Il terzo set è obbli-
gatorio ed al 13° punto si cambia campo. Tutti e tre i set terminano al 25° punto se una delle due squadre si 
avvantaggia di almeno 2 punti, altrimenti si procede ad oltranza fino a quando una delle due si avvantaggia di 2 
punti o raggiunge per prima il 30° punto. Ogni squadra dispone di due time out da 1 minuto per ogni set. 

6. Il servizio va effettuato colpendo la palla nella parte inferiore (battuta da sotto) ovvero con la mano com-
pletamente sotto il livello delle spalle. 

7. Durante l’azione di gioco (compresa la ricezione del servizio), se il primo tocco è effettuato in palleggio, la 
palla non può essere rinviata direttamente nel campo avversario. 

7. Viene abolito il fallo di “doppia”. 

9. Dopo tre punti consecutivi effettuati dalla stessa squadra il servizio passa alla squadra avversaria. 

10. Solamente le azioni che comportino un’invasione di campo che danneggi in modo evidente il gioco della 
squadra avversaria sono ritenuta fallose. 

11. Il ritardo in battuta dell’atleta al servizio non costituisce un’infrazione mentre il fallo di piede sì. 

12. Le sostituzioni avvengono a rotazione, nel senso che il giocatore che deve andare in battuta (zona 4) deve 
essere sostituito da un atleta in panchina ad ogni cambio palla. L'ordine di entrata in campo dei giocatori non 
può variare durante lo stesso set. 

13. Prima dell'inizio dell'incontro sono consentiti 5 minuti di riscaldamento. 

14. I punti per la classifica sono assegnati secondo il seguente criterio: 3 punti alla squadra vincente per 2 a 1 
o 3 a 0; 2 punti alla squadra perdente per 1 a 2; 1 punto alla squadra perdente per 0 a 3 che abbia però totaliz-
zato nei tre set un punteggio pari o superiore a 40; 0 punti negli altri casi. In caso di vittorie a tavolino vengono 
assegnati 3 punti alla squadra vincente e -1 (meno uno) a quella perdente. 

15. Per quanto non espressamente descritto si faccia riferimento al regolamento CSI per la Pallavolo. 

ART. 9 MINIVOLLEY – UNDER 12 

1. L'incontro si disputa con tre giocatori per squadra con le stesse regole del Minivolley Under 10 a 4 giocatori. 

ART. 10 PALLAVOLO – UNDER 12  

1. Si applicano tutte le regole del Minivolley Under 12 fatta eccezione per quanto segue: 

2. L'incontro si disputa con sei giocatori per squadra senza distinzione di ruoli (non esiste prima o seconda 
linea). La partita è comunque valida (può iniziare o continuare) se entrambe le squadre hanno più di quattro 
giocatori in campo (non è obbligatorio, ma auspicabile, che una squadra si adegui al numero di giocatori della 
squadra avversaria). La partita non deve iniziare o deve essere interrotta quando una od entrambe le squadre 
hanno meno di cinque giocatori. In questo caso la/le squadra/e in posizione irregolare perdono la partita a 
tavolino. La partita può comunque essere disputata in forma amichevole senza fini di classifica. 

3. Il campo misura 9 per 18 metri (campo regolamentare di pallavolo). 
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4. Tutte le atlete(i) a referto devono prendere parte al gioco obbligatoriamente disputando ininterrotta-
mente il primo e/o il secondo set dell’incontro. Le sostituzioni nel primo e secondo set sono possibili solo in 
caso di infortunio o di allontanamento dei giocatori per provvedimenti disciplinari decisi dall’arbitro. Nel terzo 
set le sostituzioni sono libere. 

ART. 11 SPORT COMPLEMENTARI E FESTE POLISPORTIVE 

1. La tipologia e durata delle manifestazioni polisportive e delle giornate dedicate agli sport complementari 
viene definita dalla C.T.Pol. in fase di programmazione. 

2. Le manifestazioni/feste polisportive (SC e FP) vengono considerate a tutti gli effetti un incontro ufficiale 
con i relativi provvedimenti in caso di mancata partecipazione (art. 72 e 73 delle Norme per l’Attività Sportiva) 
fatta eccezione per il provvedimento di «Esclusione dal Campionato», applicato in caso di recidiva, che viene 
sostituito con la «Retrocessione all’ultimo posto in classifica». Le eventuali «Rinunce preventive» saranno con-
siderate valide solo per sopravvenuti e gravi motivi come per gli spostamenti di gara urgenti. 

3. Possono partecipare tutti i ragazzi, i genitori, i parenti, gli amici iscritti o interessati alle attività del CSI. 

4. Il responsabile della società dovrà comunque compilare una copia della distinta degli atleti presenti e su 
richiesta della C.T.POL. dovrà comunicare anche i nominativi degli altri partecipanti. La verifica dei presenti 
(identificazione) avverrà attraverso il controllo delle tessere CSI munite di fotografia. 

5. Il limite di un solo atleta «fuori quota» in distinta, NON è applicato per le Feste Polisportive (FP) e per gli 
Sport Complementari Individuali, rimane invece valido per gli Sport Complementari a Squadre seppure riferito 
alla presenza contemporaneamente in campo e non in distinta degli atleti «fuori quota». 

6. L'esecuzione dei giochi / gare / prove / incontri verrà illustrata in appositi regolamento o direttamente sul 
posto ai ragazzi il giorno della manifestazione. 

ART. 12 MOMENTI ASSOCIATIVI 

1. All'interno delle manifestazioni o in altre particolari occasioni potranno essere proposti degli incontri for-
mativi finalizzati alla trasmissione e all'approfondimento dei valori educativi di questa attività.  

2. L’attiva partecipazione a questi momenti verrà tenuta in considerazione secondo quanto previsto dal rego-
lamento generale. 

ART. 13 PUNTEGGIO SPORT COMPLEMENTARI 

1. Le proposte sportive complementari (SC) del Torneo Under 12, determinano l’assegnazione alle squadre di 
un punteggio calcolato in funzione dei risultati conseguiti. Tale punteggio, equivalente a quello di un normale 
incontro di Calcio, Minivolley o Pallavolo, verrà calcolato come segue: 

MANIFESTAZIONI MONO GARA: Le squadre verranno classificate in funzione del punteggio medio acquisito dai 
propri 4 migliori atleti tra i quali è eventualmente ammesso un solo «fuori quota». Le squadre presenti con un 
numero di atleti inferiore a 4, verranno classificate dopo quelle presenti con 4 o più atleti. Il punteggio per la 
classifica del torneo verrà assegnato, in funzione della posizione in classifica della squadra, applicando i criteri 
esposti nella Tabella B. 

MANIFESTAZIONI MULTI GARA: Le squadre verranno classificate in ogni gara in funzione del punteggio medio 
acquisito dai propri 4 migliori atleti tra i quali è eventualmente ammesso un solo «fuori quota». Le squadre 
presenti con un numero di atleti inferiore a 4, verranno classificate dopo quelle presenti con 4 o più atleti. Per 
ogni gara le squadre acquisiranno un punteggio a scalare, in funzione della loro posizione in classifica, assegnato 
applicando i criteri esposti nella Tabella A. Il punteggio per la classifica del torneo verrà assegnato, in funzione 
della posizione in classifica della squadra, ottenuta sommando i punteggi acquisiti nelle singole gare, applicando 
i criteri esposti nella Tabella B. 
  



 - 8 - 

 

TABELLA A  NUMERO DI SQUADRE ISCRITTE AL TORNEO 

Pos 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 ª 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

2 ª 375 400 417 429 438 444 450 455 458 462 464 467 469 471 472 474 475 476 477 478 

3 ª 250 300 333 357 375 389 400 409 417 423 429 433 438 441 444 447 450 452 455 457 

4 ª 125 200 250 286 313 333 350 364 375 385 393 400 406 412 417 421 425 429 432 435 

5 ª 0 100 167 214 250 278 300 318 333 346 357 367 375 382 389 395 400 405 409 413 

6 ª   0 83 143 188 222 250 273 292 308 321 333 344 353 361 368 375 381 386 391 

7 ª     0 71 125 167 200 227 250 269 286 300 313 324 333 342 350 357 364 370 

8 ª       0 63 111 150 182 208 231 250 267 281 294 306 316 325 333 341 348 

9 ª         0 56 100 136 167 192 214 233 250 265 278 289 300 310 318 326 

10 ª           0 50 91 125 154 179 200 219 235 250 263 275 286 295 304 

11 ª             0 45 83 115 143 167 188 206 222 237 250 262 273 283 

12 ª               0 42 77 107 133 156 176 194 211 225 238 250 261 

13 ª                 0 38 71 100 125 147 167 184 200 214 227 239 

14 ª                   0 36 67 94 118 139 158 175 190 205 217 

15 ª                     0 33 63 88 111 132 150 167 182 196 

16 ª                       0 31 59 83 105 125 143 159 174 

17 ª                         0 29 56 79 100 119 136 152 

18 ª                           0 28 53 75 95 114 130 

19 ª                             0 26 50 71 91 109 

20 ª                               0 25 48 68 87 

21 ª                                 0 24 45 65 

22 ª                                   0 23 43 

23 ª                                     0 22 

24 ª                                       0 
 

TABELLA B  NUMERO DI SQUADRE ISCRITTE AL TORNEO 

Pos 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 ª 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2 ª 3,9 4,1 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

3 ª 2,8 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 

4 ª 1,6 2,3 2,8 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 

5 ª 0,5 1,4 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 

6 ª   0,5 1,3 1,8 2,2 2,5 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 

7 ª     0,5 1,1 1,6 2,0 2,3 2,5 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 

8 ª       0,5 1,1 1,5 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 

9 ª         0,5 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 

10 ª           0,5 0,9 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 

11 ª             0,5 0,9 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0 

12 ª               0,5 0,9 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 

13 ª                 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 

14 ª                   0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 

15 ª                     0,5 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 

16 ª                       0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 

17 ª                         0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 

18 ª                           0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 

19 ª                             0,5 0,7 1,0 1,1 1,3 1,5 

20 ª                               0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 

21 ª                                 0,5 0,7 0,9 1,1 

22 ª                                   0,5 0,7 0,9 

23 ª                                     0,5 0,7 

24 ª                                       0,5 
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ART. 14 PUNTEGGIO DI PARTECIPAZIONE UNDER 8, 10 e 12 

1. Per determinare il punteggio di partecipazione da assegnare alla squadra nelle manifestazioni e Feste Poli-
sportive (FP) e giornate degli Sport Complementari (SC) verrà applicato il seguente criterio: 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE ASSENZA 
PREANNUNCIATA 

ASSENZA NON 
PREANNUNCIATA ≥ 80% ≥ 60% ≥ 40% ≥ 20% ≥ 0% 

5 punti 4 punti 3 punti 2 punti 1 punto 0 punti -1 punti 
2. Per determinare il punteggio di partecipazione da assegnare alla squadra per ogni incontro sportivo (SP) 
verrà applicato il seguente criterio: 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE 

UNDER 8 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE 

UNDER 10 e UNDER 12 

≥ 80% ≥ 60% ≥ 40% ≥ 20% < 20% ≥ 80% < 80% 

2 punti 1,5 punti 1 punti 0,5 punti 0 punti 0,5 punti 0 punti 

4. La composizione della squadra (elenco iscritti al torneo) su cui calcolare il punteggio di partecipazione verrà 
dedotta dalla registrazione delle presenze alle singole gare e manifestazioni. Quale data di “iscrizione al torneo” 
si considera la data della prima distinta di presentazione atleti in cui compare il/la giocatore/trice. Per assegnare 
il punteggio di partecipazione della Festa Iniziale verrà considerata la composizione della squadra alla disputa 
del terzo incontro sportivo. Eventuali atleti ritirati (anche solo da un torneo), nel limite massimo del 10% degli 
iscritti (numero arrotondato per eccesso), verranno esclusi dal calcolo del punteggio a partire dalla data del loro 
ritiro. 

5. Le percentuali verranno calcolate in funzione del numero di atleti partecipanti alla singola manifestazione 
o gara, rilevati dalla distinta di “presentazione atleti”, rispetto alla composizione della squadra (vedi comma 4). 
La quantità di atleti risultante dall’applicazione delle percentuali di cui sopra, verrà sempre calcolata per difetto 
ovvero al numero intero inferiore (es. Una squadra composta da 12 atleti che partecipa alla Festa Iniziale ot-
tiene: 5 punti se partecipa con almeno 9 atleti, 4 punti con 7 o 8 atleti, 3 punti con 4/5/6 atleti, 2 punti con 2 o 
3 atleti ed un punto se partecipa con un solo atleta – La stessa quadra per ottenere il punto di partecipazione 
nei singoli incontri sportivi deve schierare in campo almeno 9 giocatori). N.B. Nel caso in cui la squadra risulti 
composta da un numero di atleti superiore al doppio del numero di giocatori previsto per l’incontro (Calcio: 14 
atleti/e, Minivolley: 8 atleti/e, Pallavolo: 12 atleti/e, Minibasket: 10 atleti/e), la percentuale dell’80%, per l’as-
segnazione del “mezzo punto” (comma 2), verrà calcolata in riferimento a questo numero massimo e non al 
numero di iscritti della squadra. 

6. Nel calcolo delle percentuali di partecipazione della squadra, su richiesta del Presidente della Società Spor-
tiva, potranno essere esclusi ovvero non considerati facenti parte della squadra gli atleti assenti per i seguenti 
motivi o concomitanti impegni: 
- Malattia o infortunio documentati da un certificato medico 
- Partecipazione a gare/manifestazioni organizzate dal CSI  
- Celebrazione di sacramenti religiosi ricevuti dagli stessi o partecipazione a rilevanti iniziative parrocchiali/religiose 

(è necessaria la certificazione nominativa a firma del parroco o di una istituzione religiosa equipollente). 
- Gite scolastica (è necessaria la certificazione nominativa a firma del preside/dirigente scolastico). 
- Partecipazione degli atleti a gare/manifestazioni straordinarie organizzate dalla propria società sportiva. 

Gli atleti giustificati devono essere contrassegnati sulla distinta con la lettera “G” nella casella relativa al 
“Ruolo”. Le assenze giustificate verranno prese in considerazione solo se documentate entro le ore 21 del lunedì 
successivo alla data di svolgimento dell’incontro o manifestazione. 

ART. 15 PUNTEGGIO ALLENATORE QUALIFCATO 

1. Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà presente in panchina un allenatore 
qualificato dal CSI.  
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ART. 16 PREMI DI PARTECIPAZIONE 

1. Gli atleti Under 8 presenti alla Festa Finale o che avranno partecipato al 50% o più degli incontri sportivi 
(SP) e ad almeno 2 feste polisportive (FP) in programma, verranno premiati. Il numero minimo di incontri a cui 
partecipare per ricevere il premio, verrà comunicato ufficialmente dopo la definizione del calendario. 

1. Gli atleti Under 10 e 12 che avranno partecipato al 75% o più degli incontri sportivi (SP) e ad almeno 3 feste 
polisportive (SC/FP) in programma, verranno premiati. Il numero minimo di incontri a cui partecipare per rice-
vere il premio, verrà comunicato ufficialmente dopo la definizione del calendario. 

ART. 17 CLASSIFICHE A SQUADRE UNDER 8 

1. La classifica del torneo viene stilata sommando i soli punteggi di partecipazione conseguiti nei vari mo-
menti dell’attività. 

INCONTRI SPORTIVI SPORT COMPLEMENTARI / FESTE POLISPORTIVE 
Per ogni incontro: 

da 0 a 2 punti in funzione del numero degli atleti partecipanti 
+ 0,5 punti se presente l’allenatore qualificato 

Per ognuna delle quattro manifestazione in programma: 

da 0 a 5 punti in funzione del numero degli atleti partecipanti 

2. Verranno premiate tutte le squadre con un attestato e le prime tre classificate di ogni torneo con una 
coppa/trofeo per la squadra ed una medaglia per i giocatori. 

ART. 18 CLASSIFICHE A SQUADRE UNDER 10 

1. La classifica del torneo viene stilata sommando i punteggi conseguiti negli incontri sportivi più quelli deri-
vanti dalla partecipazione ai vari momenti dell’attività. 

INCONTRI SPORTIVI FESTE POLISPORTIVE 
Per ogni incontro: 

da 0 a 3 punti 
in funzione del risultato 

Per ogni incontro: 

0,5 punti se presenti almeno l’80% degli atleti iscritti 

+ 0,5 punti se presente l’allenatore qualificato 

Per ognuna delle quattro manifestazione: 

da 0 a 5 punti in funzione del numero degli at-
leti partecipanti 

2. Verranno premiate tutte le squadre con un attestato e le prime tre classificate di ogni torneo con una 
coppa/trofeo per la squadra ed una medaglia per i giocatori. 

ART. 19 CLASSIFICHE A SQUADRE UNDER 12 

1. La classifica del torneo viene stilata sommando i punteggi conseguiti negli incontri sportivi, più quelli con-
seguiti negli sport complementari e quelli di partecipazione conseguiti nei vari momenti dell’attività. 

INCONTRI SPORTIVI SPORT COMPLEMENTARI FESTE POLISPORTIVE 
Per ogni 
incontro: 

da 0 a 3 punti 
in funzione del 

risultato 

Per ogni incontro: 

0,5 punti se presenti almeno 
l’80% degli atleti iscritti 

+ 0,5 punti se presente 
l’allenatore qualificato 

Per ognuna delle due manifestazione: 

da 0 a 5 punti in funzione del numero 
degli atleti partecipanti 

da 0,5 a 5 punti in funzione 
dei risultati conseguiti 

Per ognuna delle tre manife-
stazione in programma: 

da 0 a 5 punti in funzione del 
numero degli atleti partecipanti 

2. Verranno premiate tutte le squadre con un attestato e le prime tre classificate di ogni torneo con una 
coppa/trofeo per la squadra ed una medaglia per i giocatori. 

ART. 20 COPPA DISCIPLINA 

Verrà premiata in ogni Torneo la squadra che avrà ottenuto il migliore punteggio assegnato in funzione dei 
seguenti criteri di valutazione: 

• I provvedimenti disciplinari assunti nei confronti della squadra e/o dei propri tesserati 

• Rispetto delle formalità (modulo d’iscrizione compilato correttamente, compilazione e consegna referti en-

tro i termini stabiliti, modalità di spostamento gara ecc.) 

• Accoglienza degli avversari (predisposizione della merenda ecc.) 

ART. 21 STRUTTURE SPORTIVE 

Si invitano i dirigenti a prestare la massima attenzione ai regolamenti d’utilizzo delle strutture sportive (es. cal-
zature idonee per le attività in palestra, uso delle attrezzature e rispetto degli ambienti) ed a vigilare sul com-
portamento dei propri atleti al fine di non incorrere in spiacevoli situazioni di richiamo o sanzioni da parte degli 
amministratori degli impianti. 


