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FINALI  REGIONALI 

Under 10 KIDS - Under 12 GIOVANISSIMI 

stagione sportiva 2016/2017 

  

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FINALE REGIONALE 

KIDS 
ATLETI + ACCOMPAGNATORI (dirigente + allenatore) 

  
Numero minimo 

 

DISCIPLINA Numero minimo per l’accreditamento  

Calcio a 5 8 + 2  

Calcio a 7 10 + 2  

   

GIOVANISSIMI 
  

ATLETI + ACCOMPAGNATORI (dirigente+allenatore) 

   

DISCIPLINA Numero minimo per l’accreditamento  

 Calcio a 5 8 + 2  

Calcio a 7 10 + 2  

 

Si ricorda che tutti gli atleti devono essere tesserati con tessera AT entro e non oltre il 
31/03/2017.  È possibile l’integrazione di 2 atleti entro il 20/05/2017. 

 

 

1. ACCREDITAMENTO DEGLI ATLETI E OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE 

Si ribadisce che uno dei punti fermi di “Sport and GO!” è quello del diritto al gioco da garantire a tutti. 

Infatti nei singoli Regolamenti tecnici delle discipline contemplate, viene sempre ripetuto che “tutti i 

giocatori in distinta devono giocare almeno un tempo ininterrottamente pena la perdita della gara”. 

Inoltre, a garanzia del messaggio educativo che il CSI intende proporre, si è fissato il “numero minimo 

per l’accreditamento” dei partecipanti alla Fase regionale, stabilendo la soglia sotto cui non è possibile 

scendere, con l’intento di proporre uno sport tecnicamente qualificato ed evitare due possibili 

situazioni: 

- svilimento del senso di partecipazione all’evento (un numero troppo esiguo di atleti comporterebbe un 

impoverimento dell’evento stesso) 

- concretizzazione di un vantaggio - seppur ipotetico - sul piano tecnico-sportivo da parte della Società 

che impiega un numero inferiore a quello “minimo per l’accreditamento” (cfr. p 9 “Sport and GO!”). 
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Onde evitare che le due condizioni si verifichino, il Coordinamento Tecnico regionale dell’Attività 

Sportiva stabilisce che la Società sportiva in difetto, in fase di accredito oppure nelle gare o 

nell’attività di triathlon, venga così penalizzata: 

- mancanza di 1 atleta: 1 punto di penalizzazione in classifica 

- mancanza di 2 atleti: 3 punti di penalizzazione in classifica 

- mancanza di 3 atleti: esclusione della Società dalla Finale regionale/nazionale. 

 
2. CALCIO A 5 KIDS E GIOVANISSIMI 

Per una questione di sicurezza e di incolumità degli atleti in gara, come da regolamento specifico  

di disciplina per entrambe le categorie: - non è possibile prendere parte al gioco con scarpe da 

calcio con tacchetti - è obbligatorio l’uso dei parastinchi durante il gioco, pena la non 

ammissione al gioco degli atleti in posizione non regolare. 

 

 

 RAGAZZI – UNDER 14 

 
  

ATLETI + ACCOMPAGNATORI (dirigente+allenatore) 

   

DISCIPLINA Numero minimo per l’accreditamento  

 Calcio a 5 8 + 2  

Calcio a 7 10 + 2  

 

Si ricorda che per questa categoria tutti gli atleti devono essere tesserati con tessera 
AT entro  e non oltre il  28/02/2017.   

È possibile l’integrazione di 2 atleti entro il 20/05/2017. 

 

Dopo la comunicazione del Comitato di Crotone vengono effettuate le seguenti variazione nelle 

assegnazioni delle squadre per le sotto elencate categorie: 

 

in rosso le variazioni 

Calcio a 5 - U12 - Giovanissimi 
 

Cosenza 22 6 

Reggio C. 12 3 

Lamezia Terme 7 2 

Crotone 6 1 

Tirrenico 8 0 

  55 12 
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calcio a5 - U14 - RAGAZZI 
 

  RAGAZZI        U14          

CALCIO 5 

Comitati N. Squadre 
Ammesse Finali 

Regionali 

Ammesse 

alle Finali 

Nazionali 

Reggio C. 7 2   

Cosenza 20 3   

Crotone 6 1   

  33 6 1 

 

 

N.B.: 

ACCOMPAGNATORI EXTRA - GENITORI 

Nei prossimi giorni la struttura alberghiera ci farà sapere se sarà 

possibile accettare accompagnatori extra e/o genitori e le 

condizioni di convenzione.  

 

 

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal 

momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale 

(cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.) 

 

 

 

Pubblicato il 13.05.2017 – ore 20:00  

La Direzione Tecnica Regionale 
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