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PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA VENERDÌ 6 SETTEMBRE

A nche la ricerca lo conferma: 
fare sport ti rende felice. Lo 
studio è quello dell’Universi-
tà del Michigan, che ha pre-

so in esame 23 ricerche già esisten-
ti basati su un’elevata mole di dati e 
una vasta gamma di campioni pro-
venienti da vari Paesi. 
Secondo i dati emersi le probabilità 
di essere felici sono del 52% mag-
giori tra chi è molto attivo e si riduco-
no a quasi il 30% per chi lo è un po’ 
meno scendendo progressivamen-
te con l’aumentare della sedentarie-
tà. Anche un’attività moderata però 
può fare la diff erenza: se si è anzia-
ni, bastano infatti 10 minuti di attività 
fi sica alla settimana perchè l’umore 
migliori. Esagerare nella pratica spor-
tiva invece non serve: la soglia mas-
sima è tra 150 e i 300 minuti di eser-
cizio settimanale. Oltre questa non 
sono state registrate incidenze signi-
fi cative in termini di miglioramento di 
umore. Infi ne, dicono gli autori della 
ricerca non ci sono sport migliori 
di altri: tutti vanno bene perché 
quello che conta è fare attività 
fi sica con regolarità e costanza. 
Anche quest’anno, come ormai 
lo facciamo da quarant’anni in 
Vallecamonica, vi proponiamo 
di essere felici. Lo facciamo con 
un programma ricco di propo-
ste sportive: calcio, pallavolo, 
atletica, sci, bocce, tennistavo-
lo, bigliardino e speed down. Da 
questa stagione torna anche il 
basket con una proposta inno-
vativa, un torneo 3 contro 3, spe-
cialità che nel 2020 a Tokio farà 

il debutto nei Giochi Olimpici. Poi la 
complessa proposta giovanile, fi ore 
all’occhiello del programma del CSI 
Vallecamonica. Calcio, minivolley e 
pallavolo per le categorie under 8,10 
e 10 con le novità del minivolley tre 
contro tre under 12 e le feste dedica-
te al minivolley under 8, con il gioco 
a fare da fi lo conduttore. La felicità 
deve trasferirsi anche nelle palestre, 
sui campi e nei luoghi dove si pratica 
lo sport del CSI. 
Lo diciamo da tanti anni ma è sem-
pre utile ricordarlo; il nostro sport è 
diverso perché mette al centro la per-
sone e promuove valori come l’edu-
cazione, il rispetto degli altri e delle 
regole, la condivisione e l’inclusio-
ne. Sono tratti distintivi che ci hanno 
permesso di promuovere per qua-
rant’anni ininterrottamente lo sport 
in ogni angolo della Vallecamonica. 
Senza questi elementi non è un’atti-
vità sportiva del CSI, è qualcosa d’al-
tro. Attenzione però, non siamo dei 

dilettanti sprovveduti come qualcuno 
cerca di dipingerci. L’agonismo con-
ta, il livello tecnico è cresciuto, l’orga-
nizzazione (pur con qualche aff anno) 
cerca di mantenere il passo. Non sia-
mo più “quelli dell’oratorio” inteso in 
maniera dispregiativa. Tutto è pronto 
quindi per ripartire con un’altra sta-
gione sportiva. 
Un anno particolare perché è pro-
grammato il rinnovo dei vertici della 
nostra associazione. Il limite che ri-
conosciamo spesso alla nostra azio-
ne è quello di rinnovare con lentezza 
la proposta sportiva. Per farlo servo-
no energie fresche, idee nuove, ser-
ve un ricambio generazionale nella 
struttura. Abbiamo bisogno dell’appor-
to delle società sportive che in questi 
anni si sono, in gran parte, rinnovate 
formando allenatori e dirigenti giova-
ni. Di queste forze abbiamo bisogno 
per mantenere salde le radici del CSI 
in Vallecamonica e continuare a di-
spensare felicità. 
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QUANDO PRATICHI LO SPORT NON SEI MAI DA SOLO

S arò un inguaribile romantico, 
ma leggendo questi giorni che 
è stata scoperta una “proteina 
amica di chi fa sport” non ho 

avuto solo pensieri positivi. Questa 
proteina sicuramente potrebbe apri-
re scenari nuovi sulle enormi poten-
zialità della scienza al servizio delle 
persone. Temo che invece non sia 
così e che molti abbiano intravisto 
in questa news la possibilità per una 
nuova era di supercampioni, di per-
sone indotte a superare i limiti natu-
rali con interventi non aff atto naturali. 
Il sogno dell’uo-
mo perfetto, eter-
no vincitore di tut-
te le sfi de, è pur 
sempre latente 
nella nostra co-
munità. Esagero 
per forzare il con-
cetto ma questa 
prospettiva non 
mi piace, anche 
solo se realizzata al 10%. Una se-
lezione fatta su base chimica non è 
per la persona ma ha altri scopi. Fac-
ciamo un passo indietro e torniamo 
alle radici della nostra Associazione 
e a quella proposta sportiva fatta da 
cristiani a favore della società civile. 
Davvero lo sport deve affi  darsi alle 
proteine per superare un’altra barrie-
ra? Per rispondere dobbiamo avere 
il coraggio di cercare il vero senso 
dello sport. Cosa intendiamo per at-
tività sportiva? Non certo solo la ri-
cerca assoluta della vittoria, compo-
nente sì ma minima dello sport. Dove 
mettiamo il benessere della persona, 

la socializzazione, la salute, la pre-
venzione? Sono tutti fattori connes-
si all’attività sportiva eppure lonta-
ni dall’idea di prestazione fi ne a se 
stessa. La scienza ci mette a dispo-
sizione i mezzi per fare in modo che 
nessuno rimanga indietro, per supe-
rare le barriere personali, fi siche o 
psicofi siche. Mi auguro che nessuno 
pensi di usarla per costruire sportivi 
“robotizzati”, modifi cando il dna del-
le persone o con iniezioni di protei-
ne a comando. Qualcosa di simile è 
già successo e sappiamo che danno 

abbia fatto all’intero mondo sportivo, 
da quello specialistico a quello ama-
toriale. Per il Csi il concetto autentico 
di sport è legato fortemente al gioco 
ed al suo aspetto divertente, coinvol-
gente e aff ascinante.
Comunque nel fare sport, che sia in-
dividuale o di squadra, nessuno è mai 
totalmente solo. C’è sempre un fi ori-
re di relazioni, di incontri, di aperture 
verso l’altro componente della propria 
squadra, della propria società spor-
tiva. Il modo per evitare ogni rischio 
comunque c’è ed è quello di mettere 
al centro di ogni azione il bene del-
la persona. Se più delle classifi che, 

degli olè del pubblico, degli spot pub-
blicitari e degli interessi economici, ci 
preoccupiamo di far vivere momenti 
indimenticabili alle persone che fanno 
con noi sport, allora stiamo facendo 
la cosa giusta. Quando aff rontiamo 
temi etici e morali ci rendiamo con-
to di quanto illuminati fossero i fon-
datori del Csi ormai oltre 75 anni fa. 
Con la semplicità dei grandi hanno 
posto le basi per una sportività since-
ramente messa al servizio della cre-
scita personale, della formazione e 
della educazione dei giovani. Vera-

mente avevano 
a cuore la gran-
de “bellezza” (in-
sisto su questa 
parola) dell’attivi-
tà ludico–sporti-
va. Su quelle 
basi si sono poi 
sviluppate tante 
società formate 
da persone ca-

paci di mettersi al servizio in modo 
semplice e spontaneo. Andrebbero 
aiutate e tutelate dalle istituzioni, dal-
le famiglie, dagli atleti stessi. O an-
che solo rispettate. Invece oggi cre-
sce la demagogia e le normative che 
parlano dello sport come “roba spor-
ca” e perciò si chiedono più controlli, 
classifi che e verifi che. Non va bene. 
Servono poche regole, chiare e fa-
cili, in modo che poi la passione, la 
voglia di fare, l’amore per i giovani di 
tanti dirigenti, appassionati e capaci 
facciano il resto.

Vittorio Bosio
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LE SOCIETÀ DEVONO DOCUMENTARE ANCHE L’ATTIVITÀ

A seguito della Delibera CONI 
n. 1574 e della Circolare della 
Agenzia delle Entrate n. 18/E 
del 01/08/2018, dal 1° gen-

naio 2019 sono cambiati i requisiti 
per la iscrizione e permanenza del-
le ASD/SSD nel Registro CONI 2.0 
e per il conseguente benefi cio della 
“fi scalità di vantaggio”. Infatti, non è 
più suffi  ciente la sola trasmissione 
da parte del CSI della affi  liazione, del 
tesseramento e dei documenti socia-
li, ma deve essere necessariamente 
comprovato lo svolgimento di attivi-
tà sportive e/o didattiche sotto l’egi-
da dell’Ente di affi  liazione, in questo 
caso il CSI, durante l’anno in corso.
Per attività sportiva si intende lo svol-
gimento/partecipazione ad un even-
to sportivo (anche se fosse una sola 
gara) svolto sotto l’egida del CSI; per 
attività didattiche, si intendono inve-

ce i corsi di avviamento allo sport or-
ganizzati dalla ASD/SSD, che siano 
espressamente autorizzati dal CSI. In 
sintesi, è necessario che, prima della 
fi ne dell’anno sportivo in corso e così 
anche per gli anni successivi, rendi-
contiate al CONI, attraverso il CSI, le 
gare/eventi a cui avete partecipato e 
i corsi che avete organizzato con gli 
atleti tesserati CSI e sotto il coordi-
namento di un istruttore tecnico tes-
serato CSI, al fi ne di considerare le 
entrate e le uscite economiche, come 
corrispettivi “defi scalizzati”.
La Presidenza Nazionale del CSI in 
questi mesi ha già inviato al CONI, 
in nome e per conto Vostro, le attivi-
tà “uffi  ciali” relative alle fasi territoria-
li/regionali/nazionali dei Campionati 
Nazionali CSI. Dalla rendicontazio-
ne mancano però ancora tutte quel-
le “altre attività” sportive locali (tor-

nei, podistiche, ciclistiche), nonché 
tutti i corsi di avviamento allo sport. 
Abbiamo perciò realizzato, sulla Vo-
stra area riservata di Tesseramento 
Online, un “box” contenente i link per 
consentirVi di rendicontare le Vostre 
attività e restare iscritti al Registro. Il 
tutto avviene in modo dettagliato, ma 
semplice, attraverso una piccola pro-
cedura guidata. Vi sottolineo che i dati 
richiesti, per quanto “pignoli” possa-
no sembrare, sono quelli minimi in-
dispensabili che il CONI a sua vol-
ta ci richiede per validare l’evento e 
che tra l’inserimento sul Tesseramen-
to Online e successiva la comparsa 
delle attività sul Registro, passeran-
no sempre alcuni giorni.
È ovviamente indispensabile che tutti 
siano affi  liati/tesserati CSI (sulle no-
stre piattaforme si può rendiconta-
re solo l’attività svolta con tesserati 

CSI); ed è assoluta-
mente comprensibile 
che se avete più affi  -
liazioni dovrete ripete-
re questa operazione 
per ogni EPS a cui sie-
te affi  liati. Ciò apre an-
che una rifl essione sul 
tema delle pluri-affi  lia-
zioni a Enti diversi dal 
CSI e dell’impegno bu-
rocratico che da ciò ne 
deriva.
I Comitati Territoriali 
e gli Uffi  ci della Presi-
denza Nazionale sono 
a Vostra piena dispo-
sizione. 

Vittorio Bosio
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IL VIA AL PROGRAMMA VENERDÌ 6 SETTEMBRE A PLEMO

I

PRESIDENTI DI SOCIETA’ NON AGGIORNATI

Il CONI segnala la società per la quale al CSI risulta essere Presidente 
una persona, ma al registro CONI risulta come Presidente una persona 
diversa. É molto probabile che in questo caso la Società non abbia varia-
to l’intestazione del Codice Fiscale, con il nome del nuovo Presidente. 
Cosa fare? I passi da fare sono i seguenti:
1) verifi care con la società che il Presidente tesserato al CSI sia quello ef-
fettivamente incarica
2) quest’ultimo si recherà all’uffi  cio territoriale dell’Agenzia delle Entrate 
con una copia del verbale della sua nomina, e con il Mod. AA5/6 chiedere 
la variazione del Legale Rappresentante, facendosi rilasciare gratuitamente 
il nuovo certifi cato di attribuzione del Codice Fiscale con i dati aggiornati
3) Il certifi cato di attribuzione ed il verbale di nomina vanno scansionati 
interamente, inviati al Comitato territoriale, che li girerà a territorio@csi-
net.it; i nostri Uffi  ci contatteranno il CONI per chiedere, previa presenta-
zione di detti documenti, che il Registro venga aggiornato.
4) La società potrà così eff ettuare l’accesso al Registro e completare il 
proprio accredito, scaricando e conservando l’attestato di iscrizione.

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL VICE PRESIDENTE

Una comunicazione da parte del CONI Nazionale, impone che d’ora in 
avanti, oltre al Presidente sia obbligatorio indicare (e tesserare) anche il 
Vice Presidente della Società. Cosa fare? In questo caso le cose da fare 
sono poche e semplici:
1) il CSI Nazionale ha modifi cato le Norme di Tesseramento per segna-
lare anche questo requisito fondamentale.
2) i Comitati verifi cheranno se tutte le società sportive hanno indicato il 
Vice Presidente e, in caso contrario, indicare la carica VPS tra le qualifi che
3) Al momento del rinnovo/inserimento ex-novo di una affi  liazione, il 
Comitato richiederà sempre che uno dei tre dirigenti minimi obbligato-
ri sia il Presidente e un altro sia il Vice Presidente. La terza carica socia-
le può essere una delle residue: Segretario,Amministratore, Responsabi-
le Tecnico o Consigliere.

n sei mesi una trentina di ap-
puntamenti. Questa è la ric-
ca proposta formativa del CSI 
Vallecamonica per la stagione 

2019/2020. Da alcuni anni l’associa-
zione sportiva è impegnata a quali-
fi care, dal punto di vista tecnico ed 
educativo, allenatori e dirigenti delle 
proprie società sportiva. Programma 
di formazione che in questa stagione 
non sarà concentrato nei primi mesi 
della stagione sportiva ma si esten-
de anche ai mesi di gennaio, febbra-
io e marzo per dare modo agli alle-
natori di calcio e pallavolo di sedersi 
in panchina con la qualifi ca neces-
saria. Si parte con l’incontro di pre-
sentazione della stagione sportiva in 
programma venerdì 6 settembre alle 
ore 20:30 nella sede di Plemo. Poi il 
via agli incontri di formazione tecni-
ca con relatori di qualità già utilizza-
ti dal CSI camuno per formare gli al-
lenatori. Oltre a calcio e pallavolo il 
CSI camuno ha programmato corsi 
di formazione per arbitri di calcio e 
pallavolo, per gli arbitri delle socie-
tà sportive, per refertisti del volley, 
per cronometristi e giudici e direttori 
di gara dell’atletica. Particolarmente 
curata sarà la formazione degli arbitri 
di società con un programma di otto 
ore, sei dedicate al regolamento e due 
associative con la presentazione dei 
vari campionati. La novità introdotta 
quest’anno è la preiscrizione ad al-
cuni incontri; dopo essersi prenota-
ti gli allenatori in formazione in caso 
di rinuncia perderanno la metà dei 
crediti accumulati. La quota d’iscri-
zione per gli allenatori in formazio-

ne è di 50 euro mentre chi deve rin-
novare la qualifi ca, valida due anni, 
deve versare 20 euro e partecipare 
ad almeno due lezioni. La quota di 
iscrizione da diritto a partecipare a 
tutti gli incontri in programma nella 

stagione sportiva 2019/2020. Valle-
camonica guarda con particolare at-
tenzione agli allenatori under 30, per 
promuovere la loro formazione è pre-
vista una riduzione del cinquanta per 
cento dei costi previsti.
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NELLA PROSSIMA STAGIONE DEBUTTO PER IL BASKET 3vs3

R

Anche quest’anno iscrizioni on line
Come si procede all’iscrizione on line delle squadre ai campionati di cal-
cio, pallavolo e pallacanestro 
È la stessa procedura del tesseramento on line introdotto ormai da alcuni 
anni. Si deve quindi accedere al sito http://www.csi-net.it/  e cliccare su 
tesseramento on line. Scegliere quindi tra nuove società sportive e società 
sportive già affi  liate; per accedere si deve inserire il codice di accesso della 
società e la password. Quindi cliccare sull’anno sportivo 2019/2020. Nel-
le altre funzioni scegliere Iscrizioni campionati/eventi e una volta entrati 
scegliere il campionato compilando il modulo in ogni sua parte e pagare 
l’iscrizione con il credito a scalare o con la carte di credito. Per ulterio-
ri informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del CSI Vallecamonica.
Tutte le novità della stagione 2019//2020 saranno presentate nella riunio-
ne di Venerdì 6 settembre ore 20:30 nella sede di Plemo.

itorna il basket nell’attività 
promossa dal CSI Valleca-
monica e lo fa con una propo-
sta innovativa. Il campionato 

infatti non si giocherà con il classico 
quintetto in campo ma a ranghi ridotti; 
la proposta è quella del tre contro tre, 
disciplina che debutterà nei prossimi 
giochi olimpici di Tokio 2020. Sarà un 
campionato aperto con la possibilità 
di iscrivere squadre per tutta la sta-
gione tesserando atleti nati negli anni 
2005 e precedenti sia maschi che 
femmine. Il campionato prevede dei 
tornei 3x3 che si svolgeranno duran-
te il weekend (sabato pomeriggio o 
domenica pomeriggio) in diverse pa-
lestre della Vallecamonica e prende-
rà il via al raggiungimento delle sei 
formazioni iscritte. I tornei si svolge-
ranno ogni due settimane e le forma-
zioni dovranno iscriversi entro il mer-
coledì precedente. I raggruppamenti 
saranno disputati con almeno cinque 
squadre iscritte, in caso contrario il 
torneo verrà rinviato o annullato a 
discrezione del giudice sportivo. La 
classifi ca di ogni singolo torneo sarà 
utilizzata per assegnare i punti nella 
classifi ca generale del campionato 
che assegnerà il titolo di campione 
camuno. Ad ogni torneo una squa-
dra può presentarsi con un numero 
di giocatori che va da un minimo di 
3 ad un massimo di 6. La formula di 
ogni torneo verrà stabilita in base al 
numero di squadre partecipanti con 
i  gironi, dove previsti, che saranno 
sorteggiati il giorno stesso del torneo 
alla presenza dei responsabili di tut-
te le squadre partecipanti. Il costo di 

iscrizione per ogni singolo torneo è 
stato fi ssato in 20 euro a squadra. La 
presentazione del campionato di 

basket 3 contro 3 è in programma, 
nella sede di Plemo del CSI, ve-
nerdì 20 settembre alle ore 20:30.
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LE PROPOSTE DEL CALCIOLE PROPOSTE DEL CALCIO
AAA cercasi volontari per la commissione tecnica - riunioni il lunedì dalle 20 alle 22.30

RAGAZZI A 7 GIOCATORI – Campionato NazionaleRAGAZZI A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MISTO M/FMISTO M/F
Anno di nascita  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2005* - Dal 2006 al 2009 55 € 12,50 € 15/09/2019 24/09/2019 27/09/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2005 on la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis  nta). Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica 
non possono partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina spor  va (CSI o federale) e non possono partecipare ai 
Mee  ng e alle fasi regionali e nazionali.

- L’incontro di calcio si disputa in tre tempi da 15 minu  .
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.
- L’a   vità è classifi cata «agonis  ca» quindi è obbligatorio il cer  fi cato medico di secondo livello.
- Tu    i giocatori in dis  nta devono prendere parte ad almeno un tempo di gioco.
- Alle squadre con l’allenatore qualifi cata verranno assegna   0,5 pun   ad ogni incontro

ALLIEVI A 7 GIOCATORI – Campionato NazionaleALLIEVI A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2003*- Dal 2004 al 2008 65 € 13,00 € 15/09/2019 24/09/2019 27/09/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2003 senza limitazioni in dis  nta. Gli atle   

fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica non possono partecipare ad altri campiona   della stessa 
disciplina spor  va (CSI o federale) e non possono partecipare ai Mee  ng e alle fasi regionali e nazionali.

- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 
(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.

- Durata degli incontri 25 minu   per tempo.
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.

CALCIO A 7 FEMMINILE UNDERCALCIO A 7 FEMMINILE UNDER
Le squadre composte interamente da atlete possono partecipare al torneo della categoria inferiore (ad esempio una squadra 

Ragazze o Allieve  femminile può partecipare al torneo Under 12 o Ragazzi). 
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JUNIORES A 7 GIOCATORI – Campionato NazionaleJUNIORES A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2001*- dal 2002 al 2006 70 € 13,50 € 15/09/2019 24/09/2019 27/09/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2001 senza limitazioni in dis  nta. Gli atle   

fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica non possono partecipare ad altri campiona   della stessa 
disciplina spor  va (CSI o federale) e non possono partecipare ai Mee  ng e alle fasi regionali e nazionali.

- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 
(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.

- Durata degli incontri 25 minu   per tempo.
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.

TOP JUNIOR A 7 GIOCATORITOP JUNIOR A 7 GIOCATORI – Campionato Regionale – Campionato Regionale MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
Dal 1998 al 2004 140 € 15,50 € 15/09/2019 24/09/2019 27/09/2019
Note
- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 

(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 25 minu   per tempo.
- Il campionato prevede una fase regionale.

OPEN A 7 GIOCATORI – Campionato NazionaleOPEN A 7 GIOCATORI – Campionato Nazionale MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2004 e preceden   240 € 17,00 € 15/09/2019 24/09/2019 27/09/2019
Composizione Serie A e Serie B

- La serie A è composta da tu  e le squadre che hanno concluso il campionato 2018/2019 di Serie A: Amici di Teo 
e Rami - FL Pisogne - Baraonda Party  -  Panchester United - Angolo Cel  c - Punto Snai Braone - Vi.BI - Bo  anelli 
Stufe - Rebaioli Spa Boario a queste squadre si aggiungono le qua  ro promosse dalla Serie B: Bar Parco Dosso - Bar 
Oratorio Pisogne - Amici di Manuele Baraonda - Liberty Cafè (diri  o acquisito nella stagione 2017/2018).

- In caso di mancata iscrizione o rinuncia (espressa sul modulo all’a  o dell’iscrizione) subentrano in ordine le 
formazioni della classifi ca generale della Serie B oppure le squadre che ne faranno espressamente richiesta. 

- Il diri  o di accesso alla serie A non è cedibile
- L’eventuale cambio di denominazione della squadra deve essere comunicato dal Presidente della società 

spor  va.
- Serie B: le restan   squadre o le nuove iscri  e saranno suddivise in due o più gironi della Serie B.
- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per per le 

porte 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 25 minu   per tempo.
- Tu  e le squadre, escluse le o  o fi naliste, accedono previa iscrizione alla «Coppa Primavera»; l’iscrizione è 

gratuita ad eccezione delle quote gara. 
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.



PROGRAMMAZIONE AT TIVITA’ 2019/202010

OPEN A 7 GIOCATRICI – Campionato CamunoOPEN A 7 GIOCATRICI – Campionato Camuno FEMMINILEFEMMINILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2004 e preceden   70 € 15,00 € 15/09/2019 24/09/2019 27/09/2019
Note
- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 

(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 25 minu   per tempo.

OPEN A 7 GIOCATORI – Coppa Primavera CamunaOPEN A 7 GIOCATORI – Coppa Primavera Camuna MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione  Inizio a   vità
2004 e preceden   gratuita 17,00 € 29/02/2020  aprile 2020
Note
- Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt) – Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt 

(massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 25 minu   per tempo.
- Iscrizione obbligatoria entro il 29/02/2020.

OPEN A 6 GIOCATORI – Campionato CamunoOPEN A 6 GIOCATORI – Campionato Camuno MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2004 e preceden   210 € 16,00 € 15/09/2019 24/09/2019 27/09/2019
Note
- L’a   vità è classifi cata «non agonis  ca» data la natura promozionale della proposta.
- Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 20 minu   per tempo.
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ATTIVITA’ SPORTIVA

OVER 40 A 6 GIOCATORI – Campionato CamunoOVER 40 A 6 GIOCATORI – Campionato Camuno MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
1978 e preceden   210 € 16,00 € 15/09/2019 24/09/2019 27/09/2019
Note
- L’a   vità è classifi cata «non agonis  ca» data la natura promozionale della proposta.
- Possono essere schiera   due fuori quota na   nel 2004 o preceden  
- Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt). Non è necessaria l’omologazione del campo.
- Durata degli incontri 20 minu   per tempo.
- Il campionato sarà avviato al raggiungimento delle sei squadre. Se tale limite non sarà raggiunto le squadre iscri  e saranno 

inserite nel campionato Open a se  e giocatori.

RAGAZZI A 5 GIOCATORI – Campionato CamunoRAGAZZI A 5 GIOCATORI – Campionato Camuno MISTO F/MMISTO F/M
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2005* - 2006 - 2007 - 2008 30 € 12,50 € 25/11/2019 02/12/2019 11/12/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione come previsto per il regolamento del calcio a se  e giocatori.
- Regolamento del calcio a cinque giocatori semplifi cato.
- L’a   vità è classifi cata «non agonis  ca» data la natura promozionale della proposta.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).
- Si giocherà a concentramen   di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forni   dal CSI e in giorni fes  vi. Sono garan    almeno 3 

incontri.

OPEN A 5 GIOCATORI – Campionato CamunoOPEN A 5 GIOCATORI – Campionato Camuno MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2004 e preceden   50 € 13,50 € 25/11/2019 02/12/2019 11/12/2019
Note
- L’a   vità è classifi cata «non agonis  ca» data la natura promozionale della proposta.
- Regolamento del calcio a cinque giocatori semplifi cato.
- Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle 

a   vità ricrea  ve.
- Si giocherà a concentramen   di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forni   dal CSI ed orari serali e/o in giorni fes  vi. Sono 

garan    almeno 3 incontri.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).

OPEN A 5 GIOCATRICI – Campionato CamunoOPEN A 5 GIOCATRICI – Campionato Camuno FEMMINILEFEMMINILE
Anno di nascita  Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2004 e preceden   50 € 13,50 € 25/11/2019 02/12/2019 11/12/2019
Note
- L’a   vità è classifi cata «non agonis  ca» data la natura promozionale della proposta.
- Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle 

a   vità ricrea  ve.
- Si giocherà a concentramen   di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forni   dal CSI, con regolamento semplifi cato ed orari serali 

e/o in giorni fes  vi. Sono garan    almeno 3 incontri.
- Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).



PROGRAMMAZIONE AT TIVITA’ 2019/202012

NOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVE
- La riunione di presentazione dell’a   vità si terrà Venerdì 6 se  embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo 
di Esine.

- Il costo d’iscrizione va versato all’a  o dell’iscrizione on line della squadra mentre l’ammontare delle quote gara 
sarà calcolato in funzione del numero degli incontri eff e   vamente disputa   ad esclusione delle fi nali. Entro il 30 
novembre 2019 dovrà essere versata la parte delle quote calcolata sul numero delle gare ipo  zzabili. A fi ne stagione 
saranno eff e  ua   gli eventuali conguagli compensabili con il deposito cauzionale.

- L’abbinamento delle squadre per la composizione dei gironi sarà eff e  uato Lunedì 16 se  embre 2019 alle ore 21 
presso la sede del C.S.I. di Vallecamonica a Plemo di Esine.

- La presentazione dei campiona   avverrà Martedì 24 se  embre 2019 alle ore 20 presso la sala “Mazzoli” della 
Comunità Monatana a Breno. Considera   i tempi ristre    tra il termine delle iscrizioni e l’inizio dei campiona  , i 
calendari saranno pubblica   sul sito internet del CSI di Vallecamonica inizialmente in forma parziale e successivamente 
comple  .

- Si conferma anche quest’anno l’applicazione della regola del «fuori gioco» nell’area piccola in tu  e le categorie.

- Si gioca di venerdì, sabato o domenica e l’orario d’inizio degli incontri non può essere antecedente alle ore 15:00 
del sabato, alle ore 14:00 della domenica e alle ore 20:00 negli altri giorni della se   mana e non successivo alle ore 
21:30 in tu    i giorni della se   mana salvo abbinamento con incontri in orari preceden  .

- Data la scarsità di arbitri e l’eccessiva concentrazione di incontri nella giornata di sabato, le squadre delle categorie 
Allievi e Junior NON POSSONO scegliere il SABATO quale 1° GIORNO DI GARA salvo abbinamento di orario, sullo 
stesso campo, con squadre anche di un’altra categoria/società.

- Si consiglia inoltre di fornire orari d’inizio degli incontri adiacen   a quelli scel   da altre squadre, della propria 
o altrui società spor  va - anche impegnate su campi limitrofi , per avere la certezza della presenza arbitrale (a 
distanza di un’ora se sullo stesso campo o di un’ora e 30 minu   se su campi limitrofi ). 

- Eventuali e par  colari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di 
acce  azione.

- Per l’an  cipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle par  te già inserite nel calendario, a  enersi scrupolosamente 
a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regolamento non potrà essere derogata per 
alcun mo  vo.

- I campiona   “Regionali” o “Nazionali” prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regionale delle prima 
squadra classifi cata nella fase locale e la prima squadra della classifi ca “Fair Play” fa  a eccezione delle categorie in 
cui il CSI Valle Camonica è rappresentato da una sola squadra. Sono escluse d’uffi  cio le squadre prive dei requisi   
minimi per la partecipazione previs   dai regolamen   regionali/nazionali (es. numero di giocatori).

- La mancata partecipazione della/e squadra/e avente/i diri  o comporta l’applicazione dei provvedimen   disciplinari 
e dell’ammenda prevista dai regolamen   regionali/nazionali in merito alla mancata partecipazione/ri  ro delle 
squadre. Le squadre rinunciatarie potranno essere sos  tuite con le susseguen   in ordine di classifi ca senza che per 
queste sussista alcun obbligo di partecipazione.

N.B. Le “note organizza  ve” sopresposte sono state estra  e dai vari regolamen   a cui bisogna riferirsi in via prioritari 
per l’applicazione completa di tu  a la norma  va tecnica ed associa  va di partecipazione alle a   vità CSI.
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ATTIVITA’ SPORTIVA

LE PROPOSTE DELLA PALLAVOLOLE PROPOSTE DELLA PALLAVOLO
AAA cercasi volontari per la commissione tecnica - riunioni il lunedì dalle 20 alle 22.30

RAGAZZERAGAZZE  – Campionato Nazionale MISTO F/M– Campionato Nazionale MISTO F/M
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2005* - Dal 2006 al 2008  55 €         12,50€         27/09/2019     10/10/2019 19/10/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2005 con la limitazione di una sola partecipante ad 

incontro (massimo uno/a in dis  nta). Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica e non possono 
partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina spor  va (CSI o federale), ai Mee  ng e alle fasi regionali e nazionali.

- È possibile schierare, contemporaneamente in campo, un solo atleta maschio (non fuori quota)
- L’incontro di pallavolo si disputa in 3 set (obbligatori) al 25
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.
- L’a   vità è classifi cata «agonis  ca» quindi è obbligatorio il cer  fi cato medico di secondo livello.
- L’altezza della rete è di mt. 2,15.
- Tu    i giocatori in dis  nta devono prendere parte ad almeno un set.
- Alle squadre con l’allenatore qualifi cata verranno assegna   0,5 pun   ad ogni incontro

ALLIEVE – Campionato NazionaleALLIEVE – Campionato Nazionale FEMMINILEFEMMINILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2003* - Dal 2004 al 2008 65 € 13,00 € 27/09/2019 10/10/2019 19/10/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2003 senza limi   in dis  nta. Gli atle   fuori quota 

devono essere segnala   alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina 
spor  va (CSI o federale), ai Mee  ng e alle fasi regionali e nazionali.

- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.

JUNIORES – Campionato NazionaleJUNIORES – Campionato Nazionale FEMMINILEFEMMINILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità

2001* - Dal 2002 al 2006 70 € 13,50 € 27/09/2019 10/10/2019 19/10/2019
Note

*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2001 senza limi   in dis  nta. Gli atle   fuori quota 
devono essere segnala   alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina 
spor  va (CSI o federale), ai Mee  ng e alle fasi regionali e nazionali.

- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale.



PROGRAMMAZIONE AT TIVITA’ 2019/202014

OPEN – Campionato NazionaleOPEN – Campionato Nazionale FEMMINILEFEMMINILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2004 e preceden   170 € 16,00 € 27/09/2019 10/10/2019 19/10/2019
- La partecipazione alle fasi regionale e nazionale è obbligatoria per la prima squadra classifi cata, la seconda squadra qualifi cata 

alla fase regionale sarà la vincitrice della classifi ca Fair Play.
- Il campionato prevede una fase regionale e nazionale con una sola squadra qualifi cata.

OPEN – Campionato CamunoOPEN – Campionato Camuno MASCHILEMASCHILE
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2004 e preceden   110 € 15,00 € 15/09/2019 10/10/2019 19/10/2019
Note
- Il campionato si svolgerà al raggiungimento delle 6 squadre iscri  e.
- Con un numero inferiore di squadre iscri  e sarà organizzato un campionato in collaborazione con il CSI Brescia. Incontro di 

programmazione del campionato lunedì 16 se  embre alle ore 20:30 nella sede di Plemo.

MISTA AMATORI – Campionato CamunoMISTA AMATORI – Campionato Camuno MISTO F/MMISTO F/M
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2004 e preceden   170 € 16,00 € 27/09/2019 10/10/2019 19/10/2019
Note
- L’a   vità è classifi cata «non agonis  ca» data la natura promozionale della proposta.
- Valgono le stesse regole della categoria «Open Misto» con la possibilità d’inserire un maschio con meno di 17 anni al posto 

di una ragazza, non sono consen    cambi “femmina su maschio” e viceversa compreso il ruolo del libero.
- Possono giocare atle   ex FIPAV che non dispu  no però campiona   di altre categorie esclusa la categoria Open maschile
- L’altezza della rete è di mt. 2,35.



15

ATTIVITA’ SPORTIVA

NOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVE
- La riunione di presentazione dell’a   vità si terrà Venerdì 6 se  embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo 
di Esine.
- Il costo d’iscrizione va versato all’a  o dell’iscrizione on line della squadra mentre l’ammontare delle quote gara 
sarà calcolato in funzione del numero degli incontri eff e   vamente disputa   ad esclusione delle fi nali. Entro il 30 
novembre 2019 dovrà essere versata la parte delle quote calcolata sul numero delle gare ipo  zzabili. A fi ne stagione 
saranno eff e  ua   gli eventuali conguagli compensabili con il deposito cauzionale.
- Lunedì 24 se  embre alle ore 20:30, nella sede del CSI a Plemo, la Commissione tecnica invita tu  e le società 
spor  ve  interessate a decidere insieme la formula di svolgimento dei vari campiona  .
- La presentazione dei campiona   avverrà Giovedì 10 o  obre alle ore 20 presso la sala “Mazzoli” della Comunità 
Montana a Breno. I calendari saranno pubblica   in “bozza” circa un mese prima dell’avvio dell’a   vità per consen  re 
alle società spor  ve le opportune verifi che ed eventuali proposte di modifi ca.
- L’orario d’inizio degli incontri deve rispe  are le seguen   indicazioni:

Categoria dal Martedì
al Venerdì

Sabato
Pomeriggio

Sabato
Sera

Domenica 
Ma   na

Domenica 
Pomeriggio

Domenica
Sera

Open M / F 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30

Open Mista 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30

Mista Amatori 20.30 – 21.30 NO 18.00 – 21.30 10.00 – 11.00 NO 20.30 – 21.30

Juniores F 19.30 - 21.30 15.00 – 19.00 NO NO 14.00 - 19-00 NO

Allieve NO 15.00 – 19.00 NO NO 14.00 – 19.00 NO

Ragazze NO 15.00 – 19.00 NO NO 14.00 - 19-00 NO

- Si consiglia inoltre di fornire orari d’inizio degli incontri adiacen   a quelli scel   da altre squadre, della propria o 
altrui società spor  va, (distanziate di non meno di due ore) per avere la certezza della presenza arbitrale. Eventuali 
e par  colari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di acce  azione.
- Per le categorie Open e Mista Amatori è possibile disputare incontri a par  re dalle ore 17 di sabato e domenica 
solamente se abbina   a par  te di altre categorie.
- Eventuali e par  colari esigenze potranno essere comunicate alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di 
acce  azione.
- Per l’an  cipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle par  te già inserite nel calendario, a  enersi scrupolosamente 
a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regolamento non potrà essere derogata per 
nessun mo  vo.
- I campiona   “Regionali” o “Nazionali” prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regionale delle prima 
squadra classifi cata nella fase locale e la prima squadra della classifi ca “Fair Play” fa  a eccezione delle categorie in 
cui il CSI Valle Camonica è rappresentato da una sola squadra. Sono escluse d’uffi  cio le squadre prive dei requisi   
minimi per la partecipazione previs   dai regolamen   regionali/nazionali (es. numero di giocatori).
- La mancata partecipazione della/e squadra/e avente/i diri  o comporta l’applicazione dei provvedimen   disciplinari 
e dell’ammenda prevista dai regolamen   regionali/nazionali in merito alla mancata partecipazione/ri  ro delle 
squadre. Le squadre rinunciatarie potranno essere sos  tuite con le susseguen   in ordine di classifi ca senza che per 
queste sussista alcun obbligo di partecipazione.
N.B. Le “note organizza  ve” sopresposte sono state estra  e dai vari regolamen   a cui bisogna riferirsi in via 
prioritari per l’applicazione completa di tu  a la norma  va tecnica ed associa  va di partecipazione alle a   vità 
CSI. 



PROGRAMMAZIONE AT TIVITA’ 2019/202016

L’ATTIVITÀ  GIOVANILEL’ATTIVITÀ  GIOVANILE
UNDER UNDER 8 - 10 - 128 - 10 - 12

AAA cercasi volontari per la commissione tecnica - riunioni il lunedì dalle 20 alle 22.30

MINIVOLLEYMINIVOLLEY UNDER 8UNDER 8
Anno di nascita Iscrizione      Quota giornata Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2011* - 2012 - 2013 - 2014 0 € 3,00  € 29/09/2019 03/10/2019 06/10/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2011 con la limitazione di massimo 3 in dis  nta. 

Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campiona   della 
stessa disciplina spor  va (CSI o federale), ai Mee  ng e alle fasi regionali e nazionali. 

- Il torneo prevede 3 o 4 raggruppamen  /feste del minivolley aperte a tu  e le società spor  ve e con la formazione libera delle 
squadre e 4 manifestazioni polispor  ve con a   vità polivalen  .

- Gli incontri spor  vi prevedono la disputa di gare di minivolley con regole tecniche semplifi cate. Altezza rete 2,00 metri.
 Pallone uffi  ciale: Molten v210 “First touch” o Mikasa MVA123SL.
- Il torneo prevede una classifi ca polispor  va di società basata sulla sola partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.

CALCIOCALCIO UNDER 8UNDER 8
Anno di nascita Iscrizione      Quota giornata Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2011* - 2012 - 2013 - 2014 25 € 3,00 € 29/09/2019 03/10/2019 06/10/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2011 con la limitazione di massimo 3 in dis  nta. 

Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica e non possono partecipare ad altri campiona   della 
stessa disciplina spor  va (CSI o federale) ai Mee  ng e alle fasi regionali e nazionali. 

- Il torneo prevede da 12 a 14 incontri spor  vi e 4 manifestazioni polispor  ve con a   vità polivalen  . Alcune giornate degli 
incontri spor  vi potranno svolgersi raggruppando più squadre nello stesso campo.

- Gli incontri spor  vi prevedono la disputa di gare di calcio con numero variabile da 5 a 8 di giocatori e regole tecniche 
semplifi cate. Pallone uffi  ciale: n° 3 di gomma o cuoio leggero, campi rido   . Porte rido  e: 3x2 o 4x2 metri.

- Il torneo prevede una classifi ca polispor  va di società basata sulla sola partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.

MINIVOLLEY - Campionato Nazionale Sport&Go!MINIVOLLEY - Campionato Nazionale Sport&Go! UNDER 10UNDER 10
Anno di nascita Iscrizione      Quota giornata Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2009* - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 45 € 5,00 € 27/09/2019 03/10/2019 06/10/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2009 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis  nta). Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina spor  va (CSI o federale), ai Mee  ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polispor  ve con a   vità polivalen  . Alcune giornate 
degli incontri spor  vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.

- L’incontro di minivolley si disputa con qua  ro giocatori per squadra, in 3 set (obbligatori) al 25, senza dis  nzione di ruoli 
(non esiste prima o seconda linea), in un campo di 6 per 9 metri con la rete posta ad un’altezza di 2,00 metri. Pallone 
uffi  ciale: Molten «Volley School» V5UVMC-VS (ora sos  tuito da V5M2501-L) o MIKASA MVA123L

- Il torneo prevede una classifi ca polispor  va a squadre basata sia sui risulta   spor  vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ. 
- Il Torneo prevede la partecipazione alla fase regionale con adesione facolta  va da formalizzare entro il 29/02/2020
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ATTIVITA’ SPORTIVA

CALCIO - Campionato Nazionale Sport&Go!CALCIO - Campionato Nazionale Sport&Go! UNDER 10UNDER 10
Anno di nascita Iscrizione      Quota giornata Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2009* - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 45 € 5,00 € 27/09/2019 03/10/2019 06/10/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2009 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis  nta). Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina spor  va (CSI o federale), ai Mee  ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di calcio e 4/5 manifestazioni polispor  ve con a   vità polivalen  . Alcune giornate degli 
incontri spor  vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nello stesso campo. 

- L’incontro di calcio si disputa con se  e giocatori per squadra in tre tempi da 15 minu  . Pallone uffi  ciale: n°4 di cuoio. Porte 
rido  e: 3x2 o 4x2 metri.

- Il torneo prevede una classifi ca polispor  va a squadre basata sia sui risulta   spor  vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.
- Il Torneo prevede la partecipazione alla fase regionale con adesione facolta  va da formalizzare entro il 29/02/2020

MINIVOLLEY TRE contro TREMINIVOLLEY TRE contro TRE UNDER 12UNDER 12
Anno di nascita Iscrizione     Quota giornata Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2007* - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 45 € 6,00 € 27/09/2019 03/10/2019 06/10/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2007 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis  nta). Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina spor  va (CSI o federale), ai Mee  ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polispor  ve con a   vità polivalen   Alcune giornate 
degli incontri spor  vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.

- L’incontro di minivolley si disputa con tre giocatori per squadra, in 3 set (obbligatori) al 25, senza dis  nzione di ruoli (non 
esiste prima o seconda linea), in un campo di 6 per 12 metri con la rete posta ad un’altezza di 2,00 metri. Pallone uffi  ciale: 
Molten «Volley School» V5UVMC-VS o Mikasa MVA123L.

- Il torneo prevede una classifi ca polispor  va a squadre basata sia risulta   spor  vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.
- Il torneo si cos  tuirà al raggiungimento di almeno 6 squadre iscri  e. Diversamente le stesse potranno iscriversi nel torneo a 

6 giocatrici/giocatori. 

PALLAVOLO PALLAVOLO - Campionato Nazionale Sport&Go!- Campionato Nazionale Sport&Go! UNDER 12UNDER 12
Anno di nascita Iscrizione     Quota giornata Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2007* - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 45 € 6,00 € 27/09/2019 03/10/2019 06/10/2019
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2007 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis  nta). Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione 
tecnica e non possono partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina spor  va (CSI o federale) ai Mee  ng e alle fasi 
regionali e nazionali.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di minivolley e 4 manifestazioni polispor  ve con a   vità polivalen  . Alcune giornate 
degli incontri spor  vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nella stessa palestra.

- L’incontro si disputa con 6 giocatori per squadra su un campo regolamentare di pallavolo con le stesse regole del Torneo Polispor  vo di 
Minivolley Under 12. Altezza rete 2,00 metri .Pallone uffi  ciale: Molten «Volley School» V5UVMC-VS o Mikasa MVA123L.

- Il torneo prevede una classifi ca polispor  va a squadre basata sui risulta   spor  vi e di partecipazione.
 -La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ. 
- Il Torneo prevede la partecipazione alla fase regionale con adesione facolta  va da formalizzare entro il 29/02/2020



PROGRAMMAZIONE AT TIVITA’ 2019/202018

CALCIO - Campionato Nazionale Sport&Go!CALCIO - Campionato Nazionale Sport&Go! UNDER 12UNDER 12
Anno di nascita Iscrizione Quota gara Termine d’iscrizione Presentazione Inizio a   vità
2007* - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 45 € 12,00 € 27/09/2019 03/10/2019 06/10/2018
Note
*FUORI QUOTA (*): è ammessa la partecipazione di atle  /e na  /e nell’anno 2007 con la limitazione di un/a solo/a 

partecipante ad incontro (massimo uno/a in dis  nta). Gli atle   fuori quota devono essere segnala   alla commissione tecnica 
e non possono partecipare ad altri campiona   della stessa disciplina spor  va (CSI o federale), ai Mee  ng e alle fasi 
regionali e nazionali. É prevista la partecipazione alla fase regionele con adesione facolta  va entro il 29/02/2020.

- Il torneo prevede da 14 a 16 incontri di calcio e 4 manifestazioni polispor  ve con a   vità polivalen  . Alcune giornate degli 
incontri spor  vi si potrebbero svolgere raggruppando più squadre nello stesso campo. 

- L’incontro di calcio si disputa con se  e giocatori per squadra in tre tempi da 15 minu  . Pallone uffi  ciale: n°4 di cuoio.
- Il torneo prevede una classifi ca polispor  va a squadre basata sui risulta   spor  vi e di partecipazione.
- La direzione degli incontri è affi  data agli Arbitri di SOCIETÀ.

CALCIO A 7 FEMMINILE UNDERCALCIO A 7 FEMMINILE UNDER
Le squadre 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). 

 

Premio polisportivo individualePremio polisportivo individuale
Gli atle   na   negli anni tra il 2006 e il 2011 che partecipano a DUE diverse discipline spor  ve, per almeno 
il 50% delle gare programmate, saranno premia   con medaglia e la maglia di atleta polispor  vo CSI.

COPPA DISCIPLINACOPPA DISCIPLINA
- La Classifi ca Fair-Play vedrà premiata la squadra che avrà o  enuto il migliore punteggio assegnato in  
 funzione di valutazioni ogge   ve quali:
- I provvedimen   disciplinari assun   nei confron   della squadra e/o dei propri tessera  
- Rispe  o delle formalità (modulo d’iscrizione compilato corre   amente, compilazione e consegna  
 refer   entro i termini stabili  ,
  modalità di spostamento gara ecc.)
- Accoglienza degli avversari (disponibilità degli spogliatoi, palestra riscaldata, predisposizione della  
 merenda ecc.)
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NOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVE
- I tornei propongono un’a   vità polispor  va a squadre basata su uno specifi co sport (calcio o pallavolo) e momen   complementari 
in cui sperimentare altre discipline spor  ve e giochi di movimento polivalente. In par  colare le proposte “UNDER 8” sono 
fortemente cara  erizzate dall’aspe  o ludico dell’a   vità spor  va e devono rispondere pienamente alle esigenze forma   ve 
dei bambini di 6/7 anni; pur considerando la prevalenza della disciplina spor   va scelta, le a    vità proposte off  riranno ai 
partecipan   una serie di esperienze polivalen   .
- Ogni società può iscrivere un numero illimitato di squadre composte da atle   di entrambi i sessi.
- Eventuali richieste d’iscrizioni di nuove squadre o suddivisioni/accorpamen   di quelle già iscri  e a stagione avviata, sono 
consen  te nella categoria Under 8 ed eccezionalmente nelle altre categorie se compa  bili con le formule di svolgimento 
ado  ate. L’eventuale decisione di rige  o spe  a alla C.T.Pol. ed è inappellabile.
- Due o più squadre iscri  e allo stesso torneo (stessa disciplina e categoria) non possono scambiarsi i giocatori, nemmeno se 
gli stessi risul  no tessera   per la medesima società. A tale proposito viene considerata determinante la prima dis  nta atle   . 
Nei limi   previs   dalle norme di tesseramento è anche consen  to l’eventuale “svincolo” degli atle   per passare da una squadra 
o società all’altra per la stessa disciplina/torneo.
- Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atle   purché regolarmente tessera   al CSI e rientran   nelle fasce d’età 
previste. Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore vanno formalmente richieste dal presidente 
della società spor  va.
- La tessera degli atle   deve essere dotata di fotografi a digitale fornita all’a  o del tesseramento. Le tessere dei dirigen   
e/o allenatori, provviste della fotografi a, possono sos  tuire il documento d’iden  tà nelle procedure di riconoscimento dei 
partecipan   alla gara.
- Per pra  care l’a   vità spor   va delle categorie Under 8-10-12 è suffi  ciente il cer  fi cato medico di stato di buona salute rilasciato 
da un medico di base che può comunque essere sos  tuito da un cer   fi cato medico emesso da un centro di medicina dello 
sport.
- La partecipazione di atle   tessera   alle federazioni, che pra  cano la medesima disciplina spor  va 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 descri  e nei Regolamen   Nazionali (Sport in Regola) con le seguen   disposizioni: 
- Per le società che godono di doppia affi  liazione, tra CSI e Federazione o Ente di promozione Spor   va (EPS), la partecipazione
al campionato CSI di atle   che partecipano anche a campiona   Federali/EPS è consen  ta senza alcuna limitazione numerica.
- La partecipazione alle gare CSI di atle   tessera   alla Federazione/EPS con altre società spor  ve è vincolata dal deposito in 
segreteria, prima del tesseramento, di un regolare nulla osta rilasciato dalla società di Federazione/EPS.
- Gli atle   che partecipano a diversi campiona   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’ul   mo posto in classifi  ca. N.B. Il 40% degli incontri viene calcolato sul numero totale di incontri in programma,
eventualmente arrotondando per dife   o il valore o   enuto (es. 16 incontri in programma richiedo la partecipazione ad almeno
6). Un atleta che partecipa saltuariamente (meno di 3 incontri) ad un altro campionato, della medesima disciplina, non verrà
considerato iscri   o nella «seconda squadra» e la sua presenza non avrà eff e  o nel calcolo dei punteggi di partecipazione e 
nella verifi ca del limite minimo obbligatorio. Le limitazioni e provvedimen   previs   non vengono applica   agli atle   in dife  o 
di partecipazione in una categoria CSI superiore a quella di riferimento.
Per categoria superiore si intende quella successiva in termini di età di partecipazione, mentre per categoria di riferimento si
intende quella in cui l’Ateleta ha giocato la percentuale più alta di incontri.
- Le sos  tuzioni sono obbligatorie per tu    gli atle   iscri    a referto. Di norma un atleta sos   tuito può comunque rientrare in
campo.
- La classifi ca polispor  va dei tornei terrà conto sia dei risulta   degli incontri spor  vi che della partecipazione degli atle   alle 
singole gare e manifestazioni polispor  ve. Le squadre acquisiranno un ulteriore mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà 
presente in panchina un allenatore qualifi  cato dal CSI. Le feste/manifestazioni sono considerate gare uffi   ciali a tu    gli eff  e    
coi conseguen   provvedimen   per le squadre in caso di mancata partecipazione. Sono inoltre previs   premi di partecipazione 
per gli atle   .
- Gli incontri possono essere disputa   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 eff  e   uare eventuali recuperi in giorni feriali o in occasione di par   colari fes   vità.
- La data ed ora degli incontri in calendario possono essere variate nel rispe   o delle norme descri   e nei Regolamen   Nazionali
(Sport in Regola) integrate dalle «NORME GENERALI PER LE GARE LOCALI DEL COMITATO DI VALLECAMONICA» de   agliate nel
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capitolo 2 «SPOSTAMENTI GARA».
- 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 affi   data ad un arbitro di società incaricato dalla squadra ospitante (prima nominata nel 
calendario). L’arbitro di società deve essere maggiorenne, regolarmente tesserato al CSI e preferibilmente qualifi  cato dai corsi
di formazione annuali propos   dal CSI. La società responsabile della direzione dell’incontro deve far pervenire al CSI i documen  
di gara (compos   dalle Dis  nte Atle   e dal Referto di Gara Uffi  ciale) entro le ore 21.00 del lunedì successivo all’incontro (anche
via FAX o EMAIL [allegando le immagini dei documen  ]). La mancata o incompleta consegna dei documen   di gara, nonché 
l’u  lizzo di modulis  ca non conforme a quella uffi  ciale, comporta per la società responsabile della direzione dell’incontro le 
sanzioni previste dalla tabella disciplinare. Il CSI si riserva la possibilità di designare in alcuni incontri/raggruppamen  , previo 
avviso e senza alcun aggravio di spese per squadre interessate, i propri arbitri di comitato in formazione e/o dedica   all’a   vità
giovanile.
- La direzione degli incontri dei Tornei di Calcio Under 12 è affi  data agli arbitri di comitato, fa  a salva la norma che prevede la
sos   tuzione obbligatoria degli stessi, da parte di un tesserato CSI maggiorenne, in caso di mancata presentazione o indisponibilità
preannunciata. In questo secondo caso l’arbitro del comitato deve essere sos   tuito da un arbitro di società qualifi  cato, dai corsi
di formazione annuali propos   dal CSI, pena la sconfi  a a tavolino per la squadra ospitante (prima nominata nel calendario).
- La riunione di presentazione dell’a   vità si terrà Venerdì 6 se  embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- La presentazione dei campiona   avverrà Giovedì 3 o  obre 2019 alle ore 20 presso la sala Mazzoli della Comunità Montana 
a Breno.
- I calendari verranno pubblica   e mantenu   aggiorna   sul sito internet del CSI Valle Camonica, così come tu    i comunica   
uffi  ciali.
- Il costo d’iscrizione e la cauzione vanno versa   all’a   o dell’iscrizione della squadra mentre l’ammontare delle quote gara sarà
calcolato in funzione del numero degli incontri eff e   vamente disputa   ad esclusione delle fi nali. Entro il 30 novembre 2019
dovrà essere versata la parte delle quote calcolata sul numero delle gare ipo   zzabili. A fi ne stagione saranno eff e  ua   gli 
eventuali conguagli compensabili con il deposito cauzionale.
N.B. Le “note organizza  ve” sopresposte sono state estra  e dai vari regolamen   a cui bisogna riferirsi in via prioritaria per 
l’applicazione completa di tu  a la norma  va tecnica ed associa  va di partecipazione alle a   vità del CSI.
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LE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVELE ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE

BOCCEBOCCE                 CAMPIONATO A SQUADRE  MASCHILE e FEMMINILECAMPIONATO A SQUADRE  MASCHILE e FEMMINILE
Anno di nascita Iscrizione Incontro organizza  vo  Termine d’iscrizione Inizio a   vità
Nessuno 120 € 09/09/2019 30/09/2019 27/10/2019
Note
- Le squadre possono essere composte da atle   di tu  e le età e di entrambi i sessi.
- L’incontro organizza  vo si svolgerà lunedì 10 se  embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.

TENNISTAVOLOTENNISTAVOLO CAMPIONATO INDIVIDUALECAMPIONATO INDIVIDUALE
Categorie e  Quota gara Incontro   Termine 
Anno di nascita  degli Atle   organizza  vo   Tesseramento degli Atle  
Vedi note  Vedi note 16/09/2019  un giorno prima della gara
Note
- CATEGORIE MISTE: Esordien   (2007 e successivi); Ragazzi/e - Allievi/e (2002 -2006); F.I.Te.T. (tessera   alla Federazione); 

Open (2001 e preceden  ).
- QUOTE GARA: 2002 e successivi 1 €; 2001 e preceden   3 €.
- L’incontro organizza  vo si svolgerà lunedì 16 se  embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
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ATLETICAATLETICA COPPA CAMUNIACOPPA CAMUNIA
Categorie e  Iscrizione Quota gara Incontro Termine d’iscrizione Termine di 
Anno di nascita Società Società organizzatrici organizza  vo  delle Società Tesseramento degli Atle  
Vedi note 60 € 35 € 11/09/2019 27/10/2019 un giorno prima della gara
Note
- CATEGORIE: Cuccioli (2011 - 2012 - non agonis  ca) - Esordien   (2009-2010); Ragazzi/e (2007-2008); Allievi/e + 

Cade   /e (2003 - 2004 - 2005 - 2006); Senior + Junior (dal 2002 al 1986); Amatori A (dal 1976 al 1985); Amatori B 
(dal 1966 al 1975) Veterani (1965 e preceden  ).

- PROVA REGIONALE CSI SU STRADA: Darfo domenica 13 o  obre
- PERCORSI: Esordieni e Cuccioli (600 metri); Ragazzi/e (1000-1500 metri); Allievi/e (2 chilometri).
- L’incontro organizza  vo si svolgerà lunedì 11 se  embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- L’affi  liazione delle ASD che svolgono SOLO Atle  ca decorre dal 1 novembre al 31 o  obre.

SCISCI CAMPIONATO PROVINCIALECAMPIONATO PROVINCIALE
Categorie e  Iscrizione Quota gara Incontro Termine d’iscrizione Termine di 
Anno di nascita Società Individuale organizza  vo  delle Società Tesseramento degli Atle  
Vedi regolamento 100 € Vedi note 02/09/2019 02/12/2019 un giorno prima della gara
- La quota gara individuale è fi ssata in: € 6,00 per atle   delle categorie Femminili, Baby, Cuccioli; € 8,00 per atle   di tu  e le 

altre categorie; per gli atle   partecipan   al solo Campionato individuale le quote aumentano di € 1,00.
- L’incontro organizza  vo si svolgerà lunedì 9 se  embre alle ore 20;30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.

SPEED DOWNSPEED DOWN CAMPIONATO PROVINCIALECAMPIONATO PROVINCIALE
Categorie e  Iscrizione Quota Incontro Termine di  
Anno di nascita Società   organizzazione gara organizza  vo Tesseramento degli Atle  
Vedi regolamento gratuita Vedi note 03/02/2020 un giorno prima della gara
- L’incontro organizza  vo si svolgerà lunedì 4 febbraio alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- L’affi  liazione delle ASD che svolgono solo Speed Down decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre
Tassa di iscrizione per singola gara diff erenziata tra maggiorenni e minorenni e quota gara società saranno decise nell’incontro 
organizza  vo.

BILIARDINOBILIARDINO           CAMPIONATO A SQUADRE    MASCHILE e FEMMINILECAMPIONATO A SQUADRE    MASCHILE e FEMMINILE
Anno di nascita Iscrizione Incontro organizza  vo  Termine d’iscrizione Inizio a   vità
2003 e successivi 35 € 23/09/2019 23/09/2019 inizio o  obre
- L’incontro organizza  vo si svolgerà lunedì 23 se  embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- Le formazioni iscri  e saranno suddivise in serie A e serie B a seconda dei risulta   o  enu   nella stagione 2018/2019
- Sarà organizzato nel periodo dicembre/gennaio il campionato camuno a coppie con possibilità di formare squadre miste.

BILIARDINO UNDER 16BILIARDINO UNDER 16    CAMPIONATO A SQUADRE   MASCHILE e FEMMINILECAMPIONATO A SQUADRE   MASCHILE e FEMMINILE
Anno di nascita Iscrizione Incontro organizza  vo  Termine d’iscrizione Inizio a   vità
2003 e preceden   35 € 23/09/2019 23/09/2019 inizio o  obre
- L’incontro organizza  vo si svolgerà lunedì 23 se  embre alle ore 20:30 presso la sede del CSI a Plemo di Esine.
- Il campionato a squadre sarà a   vato al raggiungimento delle qua  ro formazioni iscri  e
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QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTOQUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
QUOTE D’ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Affi  liazione al Centro Sportivo Italiano €  90,00
Adesione al Comitato di Vallecamonica €  80,00

QUOTE ISCRIZIONE CIRCOLI ORDINARI E PARROCCHIALI 
Affi  liazione al Centro Sportivo Italiano €  90,00
Adesione al Comitato di Vallecamonica €  10,00

TESSERAMENTO DEGLI ATLETI E DIRIGENTI
Tessera atleti (AT)  (nati/e nell’anno 2005 e successivi) .............................................................. €   6,00
Tessera atleti (AT) (nati/e negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004) .................................................. €   9,00
Tessera atleti (AT) (nati/e nell’anno 2000 e precedenti) ............................................................... € 11,00
Tessera atleti Speed Down (tutte le età) ....................................................................................... € 11,00
Tessera atleti Speed Down (eff ettuata on line) ............................................................................. € 10,00
Tessera atleti ciclismo...................................................................................................................... € 32,00
Tessera non Atleta (SO) ................................................................................................................. € 11,00
Tessere Free-Sport - Attivazione (comprensiva di 10 tessere) ...................................................... € 20,00
Tessere Free-Sport aggiuntive.............................................................. ........................................ €   2,00
Tessere FLEXI (validità massima 45 giorni) ................................................................................. €   4,50
Tessere A.R. (Attività Ricreativa) ................................................................................................... €   6,00
Tessere circoli - Attivazione (comprensiva di 30 tessere)................................................................ € 30,00
Tessere circoli aggiuntiva................................................................................................................ €   2,00
Tessere Base solo attività interne alla società sportiva e non attività di Comitato....................... €   4,00

POLIZZE ASSICURATIVE
É possibile a   vare polizze assicura  ve integra  ve per singole tessere ma solo on line a cura delle rispe   ve società 
spor  ve. Possono essere a   vate solamente su tessere ordinarie. Il costo della polizza integra  va è da intendersi in 
aggiunta al costo della tessera ordinaria. Maggiori informazioni sul sito nazionale del CSI.

DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETÀ (DCS)
Ogni società di prima affi  liazione deve versare l’importo di 100 € quale deposito cauzionale iniziale al 
momento dell’iscrizione. L’ammontare del deposito cauzionale viene stabilito in funzione delle discipline 
eff e   vamente pra  cate e del numero di squadre giovanili e di adul   iscri  e dalla società e dovrà essere 
versato o conguagliato entro il 30 novembre.

RIFERIMENTI PER I VERSAMENTI

UBI Banca di Valle Camonica Filiale di Breno
Codice IBAN per Bonifici: IT54O0311154160000000037006

Banca di Credito Cooperativo di Brescia Filiale di Cividate Camuno
   Codice IBAN per Bonifici: IT86Q0869254350015000150300



Quarant’anni di sport di qualitàQuarant’anni di sport di qualità


