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Allegato C 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI CSEN 
 
 

Periodo e Luogo 
Tutte le manifestazioni si svolgeranno dal 22 al 25 Aprile 2017 presso l’Athena Resort Village, 
villaggio turistico a 4 stelle di località Ragusa ed avrà la durata di tre notti e quattro giorni. 
Le gare si svolgeranno negli impianti sportivi interni al villaggio turistico. 
L’accoglienza è prevista Sabato 22 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 15:00 presso il Villaggio. 

 
Costi 

€150,00  in camera Tripla e Quadrupla* 

€180,00  in camera Doppia* 

€180,00  Quota Fitness* 

€240,00  in camera Singola* 

              *a partecipante per le spese del soggiorno comprensivo di tre pensioni complete dalla cena 
di Sabato 22 al pranzo di Martedì 25 in villaggio 4 stelle.  
(chi volesse pranzare giorno 22 Aprile dovrà pagare un supplemento di 20 euro a 
partecipante adulto e di 10 euro a partecipante Under 12 e farne richiesta al momento 
dell’iscrizione).  

€110,00   a partecipante Under 12 (riduzione terzo e quarto letto). 

GRATIS  a partecipante Bebè (da 0 a 2anni non compiuti) con pasti da regolare in loco. 

€20,00    a squadra iscritta, che soggiorna all’interno del villaggio, per spese organizzative. 

€80,00    a squadra iscritta, che NON soggiorna all’interno del villaggio, per spese organizzative. 

€20,00    a persona al giorno, che NON alloggia all’interno del villaggio, se vuol pranzare e 
soggiornare. 

€100,00  a Società iscritta per deposito cauzionale. 

 
Iscrizioni 

Entro il termine del 05 Aprile 2017, le Associazioni, le squadre o le singole persone che intendono 

partecipare alla manifestazione dovranno far pervenire all’indirizzo mail csensicilia@gmail.com, 

1) il Modulo di Iscrizione - Allegato A - compilato in ogni sua parte e sottoscritto; 

2) la ricevuta di pagamento dell’acconto pari al 50% del costo totale del soggiorno. L'importo dovrà 
essere versato sul seguente conto corrente intestato a: COMITATO REGIONALE C.S.E.N. SICILIA 
Banca Prossima, IBAN: IT77L 0335901600100000130716 
causale: partecipazione finali regionali 2017 …. (calcio a 11 - a 5, calcio giovanile, pallavolo, 
pallacanestro, karate, fitness ) ASD…. 

 
 

Campionati Regionali Sicilia 
 

Calcio – Calcio a Cinque maschile e femminile 
Calcio giovanile – Pallavolo – Tennis 

Pallacanestro – karate – Fitness 
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Saldo quota del soggiorno ed elenco partecipanti 
Le Associazioni dovranno saldare il prezzo residuo entro l’12 Aprile 2017 con le stesse modalità 
previste per il versamento di cui sopra. 
Inoltre dovranno consegnare l’elenco con i nominativi di atleti, dirigenti e genitori delle suddette 
associazioni (allegato B) partecipanti alla manifestazione, integralmente compilate. 
 

Condizioni per la Partecipazione 
Per partecipare ai Campionati Regionali CSEN 2017 occorrono i seguenti requisiti:  
 Le Associazioni devono essere affiliate allo Csen nella stagione sportiva 2016/2017. 
 Giocatori e Dirigenti devono essere tesserati con lo Csen. 

Tali condizioni devono essere verificate e certificate, ciascuno per le proprie competenze, dal 
Presidente dell’Associazione e dal Presidente del Comitato provinciale Csen o dell’organizzazione 
d’appartenenza. Durante la manifestazione, sarà cura del Coordinamento Regionale Calcio Csen 
controllare le tessere degli atleti partecipanti.  

Inoltre: 
 Le Associazioni, all’arrivo presso il villaggio turistico, dovranno presentare presso la segreteria 

organizzativa una distinta di gara, che verrà vidimata e riprodotta per l’intera durata della 
manifestazione. 

 Ad ogni gara verrà effettuato il riconoscimento degli atleti tramite tessera CSEN e 
documento di riconoscimento. Chi ne fosse sprovvisto non potrà prendere parte alla gara. 

 
Formula                                                            

La formula della manifestazione (con dettaglio gironi e partite) sarà comunicata alle associazioni 
iscritte entro il 20 Aprile 2017 e pubblicata su Facebook nella pagina Csen Sicilia. 

 

Tutela Sanitaria 
Lo Csen ha definito agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali. 
Pertanto - ai sensi del D.M. 18.02.1982 e del D.M. 28.02.1982 - i giocatori tesserati per le squadre 
iscritte alle manifestazioni ufficiali indette dallo Csen devono ottenere il certificato medico d'idoneità 
specifica al tipo di sport praticato. 
Tale certificato è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica. 
Il Presidente dell’associazione sportiva in qualità di responsabile dichiara (firmando l’Allegato A, 
ove è ulteriormente specificato) che i propri atleti partecipanti alla manifestazione sono in possesso 
dei certificati medici di idoneità specifica previsti e di esserne in possesso presso la propria sede 
d’appartenenza. 

 
Integrazione Sociale 

Alla manifestazione prenderanno parte squadre composte da atleti diversamente abili, da Minori 
Stranieri Non Accompagnati ed una delegazione dell’Associazione ANYMORE ONLUS, costituita 
anche da atleti provenienti dai vicini Paesi Africani. 
Per l’occasione il Comitato Regionale CSEN Sicilia, sosterrà il progetto “FAIR PLAY - SPORT FOR 
RWANDA” finalizzato a raccogliere fondi, materiale ed attrezzature sportive da donare in Rwanda. 
 
 
 

Segreteria Organizzativa Campionati Regionali 
presso 

Settore Provinciale Csen Messina  
Csen Messina (Me) via Monsignor Bruno n°3, 98122 

Telefono: 090-9070632 E-mail csensicilia@gmail.com 
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NORME TECNICHE DI PARTECIPAZIONE AI 

CAMPIONATI REGIONALI CSEN 
 

Calcio a 11 

Art. 1 - Regolamento tecnico - Dal punto di vista tecnico-regolamentare durante la manifestazione 
verrà applicato il Regolamento Ufficiale del gioco del calcio. Eventuali Deroghe al Regolamento 
saranno preventivamente segnalate. 

Art. 2 - Tesserati F.I.G.C. - Le associazioni hanno la possibilità di tesserare un numero illimitato di 
atleti che militano nei campionati Federali di Calcio e Calcio a 5. Potranno prendere parte alle gare 
soltanto 4 tesserati Figc "Under 40", che militano in Campionati superiori alla Terza Categoria o 
Serie D di Calcio a 5, contemporaneamente per squadra. Non vi è limite, invece, al numero dei 
tesserati Figc che abbiano già compiuto anagraficamente il 40° anno di età, o che sono tesserati 
per squadre di Terza Categoria e Serie D di Calcio a 5. Illimitato è anche il numero di tesserati Figc 
che si possono inserire in distinta che dovranno opportunamente essere contrassegnati. 

Art. 3 - Vidimazione distinte - All’arrivo presso il villaggio turistico, le società dovranno presentare 
presso la segreteria organizzativa una distinta di gara, che verrà vidimata e riprodotta per l’intera 
durata della manifestazione. 

Art. 4 - Riconoscimento prepartita - Ad ogni gara verrà effettuato il riconoscimento degli atleti 
tramite tessera CSEN e documento di riconoscimento. Chi ne fosse sprovvisto non potrà prendere 
parte alla gara. 

Art.5 - Divise - Le società dovranno scendere in campo con divise uniformi provviste di numero 
identificativo. Nel caso in cui le due squadre abbiano divise di stesso colore o molto simili (a 
discrezione del direttore di gara), la squadra prima segnata, dovrà cambiare maglia o indossare 
casacche di altro colore. 

Art. 6 - Sostituzioni - Le sostituzioni possono coinvolgere tutti i presenti in distinta, a gioco fermo e 
previo permesso da parte del direttore di gara.  

Art. 7 - Ammonizioni e Squalifiche - Ogni giocatore, dopo la 1^ ammonizione nel corso della 
competizione andrà in diffida e alla successiva ammonizione (2^) sarà automaticamente squalificato 
per 1 (una) gara dal Giudice Sportivo. Ogni giocatore espulso dal campo sarà automaticamente ed 
in ogni caso squalificato per 1 (una) giornata. Il Giudice Sportivo ha la facoltà di aggiungere ulteriori 
giornate di squalifica al giocatore espulso se si riscontrano episodi antiregolamentari particolari, 
antisportivi, gravemente scorretti o incivili. Gli squalificati non potranno in nessun caso prendere 
parte alla gara. La partecipazione alla gara comporterà la perdita della stessa.  
Le ammonizioni in diffida decadranno al termine della fase a gironi. 

Art. 8 - Campionato regionale - La vincente si fregerà del titolo di Campione Regionale 2016-2017 
e rappresenterà il Settore Calcio CSEN Sicilia ai campionati Nazionali 2017 insieme alla squadra 
finalista. 

Art. 9 - Ricorsi e Reclami - Ogni Società avrà la possibilità di presentare reclamo avverso la 
posizione della Società avversaria entro 3 ore dalla fine della gara presso la segreteria 
organizzativa posta all’interno del Villaggio Turistico. La tassa per ogni reclamo è di 25€ che 
saranno restituiti nel caso in cui il reclamo abbia esito positivo. L'eventuale contro-reclamo deve 
essere fatto entro 3 ore dopo la comunicazione dell’organizzazione. 

Art. 10 - Formula - L’organizzazione si riserva di stabilire le modalità di svolgimento del torneo in 
base al numero di squadre partecipanti. Comunicando alle associazioni iscritte entro il 20 Aprile 
2017 l’intero svolgimento della manifestazione con dettaglio calendario, durata delle gare e 
attribuzione classifica tecnica.  
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Calcio a 5 - Maschile e Femminile 

Art. 1 - Regolamento tecnico - Dal punto di vista tecnico-regolamentare durante la manifestazione 
verrà applicato il Regolamento Ufficiale del gioco del calcio. Eventuali Deroghe al Regolamento 
saranno preventivamente segnalate. 

Art. 2 - Tesserati F.I.G.C. - Le associazioni hanno la possibilità di tesserare un numero illimitato di 
atleti che militano nei campionati Federali di Calcio e Calcio a 5. Potranno prendere parte alle gare 
soltanto 2 tesserati Figc "Under 40", che militano in Campionati superiori alla Terza Categoria o 
Serie D di Calcio a 5, contemporaneamente per squadra. Non vi è limite, invece, al numero dei 
tesserati Figc che abbiano già compiuto anagraficamente il 40° anno di età, o che sono tesserati 
per squadre di Terza Categoria e Serie D di Calcio a 5. Illimitato è anche il numero di tesserati Figc 
che si possono inserire in distinta che dovranno opportunamente essere contrassegnati. 

Art. 3 - Vidimazione distinte - vedi calcio a 11 

Art. 4 - Riconoscimento prepartita - vedi calcio a 11 

Art. 5 - Divise - vedi calcio a 11 

Art. 6 - Sostituzioni - Le sostituzioni “volanti” sono consentite in numero illimitato. Fa eccezione la 
sostituzione del portiere, che può essere effettuata solo durante una interruzione di giuoco. Per 
sostituzione “volante” si intende quella effettuata quando il pallone è in giuoco, osservando le 
seguenti norme: A) Il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di giuoco oltrepassando la linea 
laterale nel tratto definito “zona delle sostituzioni”; B) Il sostituto vi deve entrare soltanto dopo che il 
compagno sostituito ne sia uscito. Il portiere può scambiare il proprio ruolo con qualsiasi altro 
calciatore, a condizione che l’arbitro ne sia preventivamente informato ed a gioco fermo.  

Art. 7 - Ammonizioni e Squalifiche - vedi calcio a 11 

Art. 8 - Campionato regionale - La vincente si fregerà del titolo di Campione Regionale 2016-2017 
e rappresenterà il Settore Calcio CSEN Sicilia ai campionati Nazionali 2017 insieme alla squadra 
finalista. 

Art. 9 - Ricorsi e Reclami - vedi calcio a 11 

Art. 10 - Formula - L’organizzazione si riserva di stabilire le modalità di svolgimento del torneo in 
base al numero di squadre partecipanti. Comunicando alle associazioni iscritte entro il 20 Aprile 
2017 l’intero svolgimento della manifestazione con dettaglio calendario, durata delle gare e 
attribuzione classifica tecnica.  

Art. 11 - Tiri Liberi - la squadra che subisce 5 falli puniti con il calcio di punizione diretto, ha diritto 
a calciare il tiro libero posizionando il pallone sul dischetto posizionato a 4 metri dall’area di rigore. 
L’esecuzione del tiro prevede che si calci in porta direttamente senza che vengano fatti assist ai 
compagni.  
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Calcio Giovanile 

Art. 1 - Regolamento tecnico - Dal punto di vista tecnico-regolamentare durante la manifestazione 
verrà applicato il Regolamento Ufficiale del gioco del calcio. Eventuali Deroghe al Regolamento 
saranno preventivamente segnalate. 

Art. 2 - Struttura  
 

CATEGORIA ETA’ Giocatori (portiere incluso) MIN 

PICCOLI AMICI 2010 e successivi 5vs5 12’ 

PRIMICALCI 2008 e successivi 5vs5 15’ 

PULCINI 2006 e successivi 7vs7 15’ 

ESORDIENTI 2004 e successivi 7vs7 15’ 

GIOVANISSIMI 2002 e successivi 5vs5 20’ 

ALLIEVI 2000 e successivi 5vs5 20’ 

 

Art. 3 - Vidimazione distinte - vedi calcio a 11 

Art. 4 - Riconoscimento prepartita - vedi calcio a 11 

Art. 5 - Divise - vedi calcio a 11 

Art. 6 - Sostituzioni - vedi calcio a 5 

Art. 7 - Ammonizioni e Squalifiche - vedi calcio a 11 

Art. 8 - Campionato regionale - La vincente si fregerà del titolo di Campione Regionale 2016-2017 
per la categoria di appartenenza e rappresenterà il Settore Calcio CSEN Sicilia ai campionati 
Nazionali 2017 insieme alla squadra finalista. 

Art. 9 - Ricorsi e Reclami - vedi calcio a 11 

Art. 10 - Formula - L’organizzazione si riserva di stabilire le modalità di svolgimento del torneo in 
base al numero di squadre partecipanti. Comunicando alle associazioni iscritte entro il 20 Aprile 
2017 l’intero svolgimento della manifestazione con dettaglio calendario, durata delle gare e 
attribuzione classifica tecnica.  

Art. 11 - Regolamento pratico: 

• Una rete segnata direttamente da calcio di inizio non è valida. 

• Il portiere può prendere la palla con le mani dopo il retropassaggio del compagno in 
tutte le categorie tranne nei Giovanissimi. 

• I portieri potranno giocare il pallone sia con le mani che con i piedi qualsiasi sia la 
natura della azione (rimessa dal fondo o parata).  

• Nel caso in cui il portiere rinvia il pallone che finisce direttamente in rete senza il tocco 
di nessun compagno, il gol è da ritenersi valido in tutte le categorie. 

• I giocatori di movimento nelle rimesse laterali possono scegliere se rimettere in gioco il 
pallone con le mani o con i piedi indistintamente dalla categoria. 

• Il time out non viene utilizzato nella competizione poiché in tutte le categorie vi è un 
minutaggio per tempo congruo all’età dei giovani atleti. 

• Le sostituzioni sono ‘volanti’, l’arbitro non va informato tranne in caso di sostituzione 
del portiere dove procederà ad arrestare il gioco. 

• Le punizioni sono da considerarsi tutte dirette. 

Art. 12 - Categoria Giovanissimi Per la categoria Giovanissimi anni 2002 e successivi, fa fede il 
Regolamento del “Calcio a 5”. 
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Pallavolo 

Art. 1 L’atto d’iscrizione al Campionato Provinciale di pallavolo CSEN, comporta, da parte delle 
Società e dei suoi tesserati, l’accettazione del presente regolamento, in tutte le sue parti. 

Art. 2 Ai Campionati Regionali possono partecipare tutte le Società affiliate all’ente.  

Art. 3 La vincitrice del campionato sarà ammessa e rappresenterà il Settore Pallavolo CSEN Sicilia 
ai Campionati Nazionali 2017 insieme alla squadra finalista che si disputeranno dal 1 al 4 Giugno 
2017 a Rossano (CS). 

Art. 4 Dal punto di vista tecnico-regolamentare durante la manifestazione verrà applicato il 
Regolamento Ufficiale FIPAV. Eventuali Deroghe al Regolamento saranno preventivamente 
segnalate. 

Art. 5 Non vi è limite di atleti presenti in distinta, il minimo è imposto a 6. Le sostituzioni sono 
illimitate. 

Art. 6 L’organizzazione si riserva di stabilire le modalità di svolgimento del torneo in base al numero 
di squadre partecipanti. Comunicando alle associazioni iscritte entro il 20 Aprile 2017 l’intero 
svolgimento della manifestazione con dettaglio calendario e durata delle gare. 

Art. 7 Le maglie dovranno essere uguali e numerate eccetto per il libero se presente. 

Art. 8 - All’arrivo presso il villaggio turistico, le società dovranno presentare presso la segreteria 
organizzativa una distinta di gara, che verrà vidimata e riprodotta per l’intera durata della 
manifestazione. 

Art. 9 - Ad ogni gara verrà effettuato il riconoscimento degli atleti tramite tessera CSEN e 
documento di riconoscimento. Chi ne fosse sprovvisto non potrà prendere parte alla gara. 

Art. 10 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DURANTE IL GIOCO: 
I partecipanti devono accettare le decisioni arbitrali con sportività, senza discuterle. 
In caso di dubbio può essere richiesta una spiegazione solo attraverso il capitano in gioco. 
Tutte le sanzioni per condotta scorretta sono individuali e sono registrate sul referto di gara. 
PENALIZZAZIONE: cartellino rosso, condotta scorretta di un componente la squadra nella 
gara è sanzionata con un punto ed il servizio alla squadra avversaria. (Tale sanzione è illimitata). 

Art. 11 - Classifica tecnica: si applica il seguente sistema di punteggio qui sotto indicato. 
3 punti alla vittoria per 3-0 
2 punti alla vittoria per 2-1 
1 punto alla sconfitta per 1-2 
0 punti alla sconfitta per 0-3 

Art. 12 - L’altezza della rete per il Campionato Regionale di pallavolo CSEN è fissata in 2,43mt. 
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Pallacanestro 

Art. 1 - Regolamento tecnico - Dal punto di vista tecnico-regolamentare durante la manifestazione 
verrà applicato il Regolamento Ufficiale della pallacanestro, consultabile presso il sito www.fip.it. 
Eventuali Deroghe al Regolamento saranno preventivamente segnalate. 

Art. 2 - Struttura  
 

CATEGORIA ETA’ Giocatori MIN 

Under 15 2002 e successivi 5vs5 10’ 

Under 18 1999 e successivi 5vs5 10’ 

 

Art. 3 - Vidimazione distinte - All’arrivo presso il villaggio turistico, le società dovranno presentare 
presso la segreteria organizzativa una distinta di gara, che verrà vidimata e riprodotta per l’intera 
durata della manifestazione. 

Art. 4 - Riconoscimento prepartita - Ad ogni gara verrà effettuato il riconoscimento degli atleti 
tramite tessera CSEN e documento di riconoscimento. Chi ne fosse sprovvisto non potrà prendere 
parte alla gara. 

Art. 5 - Divise - Le società dovranno scendere in campo con divise uniformi provviste di numero 
identificativo. Nel caso in cui le due squadre abbiano divise di stesso colore o molto simili (a 
discrezione del direttore di gara), la squadra prima segnata, dovrà cambiare maglia o indossare 
casacche di altro colore. 

Art. 6 - Sostituzioni - vedi regolamento Fip.  

Art. 7 - Ammonizioni e Squalifiche - vedi regolamento Fip. 

Art. 8 - Campionato regionale - La vincente si fregerà del titolo di Campione Regionale 2016-2017 
per la categoria di appartenenza e rappresenterà il Settore Pallacanestro CSEN Sicilia ai 
campionati Nazionali 2017 insieme alla squadra finalista. 

Art. 9 - Ricorsi e Reclami - Ogni Società avrà la possibilità di presentare reclamo avverso la 
posizione della Società avversaria entro 3 ore dalla fine della gara presso la segreteria 
organizzativa posta all’interno del Villaggio Turistico. La tassa per ogni reclamo è di 25€ che 
saranno restituiti nel caso in cui il reclamo abbia esito positivo. L'eventuale contro-reclamo deve 
essere fatto entro 3 ore dopo la comunicazione dell’organizzazione. 

Art. 10 - Formula - L’organizzazione si riserva di stabilire le modalità di svolgimento del torneo in 
base al numero di squadre partecipanti. Comunicando alle associazioni iscritte entro il 20 Aprile 
2017 l’intero svolgimento della manifestazione con dettaglio calendario, durata delle gare e 
attribuzione classifica tecnica.  
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Karate 
 

Art. 1 - Regolamento tecnico - Dal punto di vista tecnico-regolamentare durante la manifestazione 
verrà applicato il Regolamento Ufficiale Fijlkam, consultabile presso il www.fijlkam.it. Eventuali 
Deroghe al Regolamento saranno preventivamente segnalate. 

Art. 2 - Struttura - Classi e categorie di peso 
 

Classi Età Peso Maschile Peso Femminile 

Bambini Dal 6° al 7° anno   

Fanciulli Dal 8° al 9° anno   

Ragazzi Dal 10° al 11° anno -30, -35, -40, -45, -50, +50 -30, -35, -40, -45, -50, +50 

Esordienti A Dal 12° al 13° anno 
-30, -35, -40, -45, -50, -55 

-61, -68, -75, +75 
-37, -42, -47, -53, -60, +60 

Esordienti B Dal 14° al 15° anno -47, -52, -57, -63, -70, -78, +78 -42, -47, -54, -63, +63 

Cadetti Dal 16° al 17° anno -50, -55, -61, -68, -76, +76 -48, -53, -59, -66, +66 

Juniores Dal 18° al 20° anno -60, -67, -75, -84, -94, +94 -50, -55, -61, -68, +68 

Seniores Dal 21° al 40° anno -60, -67, -75, -84, -94, +94 -50, -55, -61, -68, +68 

 

 

 

 

 

Tennis 

 

Art. 1 - Regolamento tecnico - Dal punto di vista tecnico-regolamentare durante la manifestazione 
verrà applicato il Regolamento Ufficiale FederTennis, consultabile presso il www.federtennis.it. 
Eventuali Deroghe al Regolamento saranno preventivamente segnalate. 

Art. 2 - Struttura - Classi e età 
 

Classi Età Giocatori 

Under 10 2007 e successivi A Squadre 

Non Classificati Open Singolare/Doppio 

 
 


