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EDIZIONE 2020 
Cesenatico 01-02-03 maggio 2020 

Presso: EUROCAMP – Cesenatico 
 

Attività rivolta a:  Calcio - Pallavolo - Pallacanestro 

 

REGOLAMENTO GENERALE 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
1 - DEFINIZIONE 

Il presente regolamento si applica all'attività del Trofeo Polisportivo nell'ambito del Comitato Regionale 

Emilia Romagna  

 

2 - SOCIETA' 

 

Il  Trofeo Polisportivo 2020  è aperta a tutte le Società della Regione regolarmente affiliate. 

L' apposito modulo d'iscrizione, compilato in tutte le sue parti e accompagnato dai prescritti importi, 

deve pervenire al Comitato di appartenenza entro il termine stabilito. Tale termine è perentorio: le 

domande giunte in ritardo o incomplete per qualunque motivo potranno essere respinte. 

Le Società sportive sono, a tutti gli effetti, rappresentate dal Presidente; è facoltà della Commissione 

Tecnica ammettere la delega a dirigenti della stessa Società. Nel corso delle gare ufficiali la 

rappresentanza spetta al Dirigente Accompagnatore Ufficiale od al Capitano della Squadra, a seconda 

dei casi. 
 

3 - ISCRIZIONI 

L'avvenuta iscrizione, impegna la Società alla partecipazione al Trofeo Polisportivo 2020. Tuttavia, per 

cause di forza maggiore, l'iscrizione può essere ritirata sino a 10 giorni dall'inizio del Regionale. In caso 

contrario si incorrerà nelle previste sanzioni. 

4 – ETA’ PARTECIPANTI 

Le età dei partecipanti sono conformi a quelle indicate dalla Direzione Tecnica Nazionale.  
 
 

Categoria  Anno di nascita  
   

Under 8  2012/2013/2014  
Under 10   2010/2011/2012/2013  
Under 12    2008/2009/2010/2011  
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5 – TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI 

 

a) Chiunque prenda parte alle gare deve essere in regola con le norme di tesseramento stabilite 

annualmente a livello nazionale e deve presentare all’arbitro uno dei seguenti documenti: 

1) regolare tessera Csi emessa dal Comitato di appartenenza 

2) Tessera CSI auto stampata dal programma di Tesseramento ( CSI-Taxi )  

(cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni). 

3) documento ufficiale (2/R o 2/T) con data di emissione non superiore ai 15 giorni  

     rispetto al momento della gara in questione che provi l’avvenuto tesseramento. 

4) lista certificata di tesseramento (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni). 

ATTENZIONE 
Tutti gli atleti partecipanti nel caso acquisiscano il diritto ad accedere alla fase 
Nazionale ,devono essere stati tesserati entro il 15 marzo 2020 con la possibilità di 
integrare 2 giocatori , entro e non oltre il 20 maggio 2020 
Chi viene tesserato dopo tale data può partecipare all’evento senza nessun altra 
limitazione ma non può accedere alla fase Nazionale. 
 
Estratto da “Sport in Regola 2019 - 2020” 
 

e) Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione 
atleti, dirigenti e tecnici in forma “subjudice” mediante l’accettazione – solo ed 
esclusivamente - della “Lista certificata di tesseramento” (cfr. “Norme sul tesseramento 
CSI” e successive precisazioni). 
f) L’ammissione subjudice – di cui al precedente comma 3 – potrà essere consentita 
anche nell’attività regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure 
previste. 
 
5) distinta giocatori elettronica (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni). 

 

b) Qualunque tesserato per la Società può assumere la funzione di dirigente accompagnatore, 

allenatore. 

 
c) In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e 
tecnici di cui non si è certi  dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che 
della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 5, 
punto a. 
 

6 - PRESENTAZIONE DELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 

Almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna 

squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare 

all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di 

gioco, da lui debitamente sottoscritto. 

L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti 

della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra 

avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. 

L''elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna attività 
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7 DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 

1) attraverso uno dei seguenti documenti con foto: carta di identità; passaporto; 

patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di 

riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; 

permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal 

Comune di residenza o da un Notaio;  

tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati 

anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di 

riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi; 

2) fotocopia documento d’identità vidimato in originale da un notaio o dalla 

anagrafe comunale 

3) attraverso la tessera individuale con foto  realizzata dal Comitato CSI o 

attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di 

 “ Tesseramento On Line” CSI. 

4) attraverso la tessera di riconoscimento sportiva  con foto e dati anagrafici 

rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del 

CONI. 

Per i Punti 3 e 4 sono validi solo per l’attività Locale 

 

Nel caso un atleta o un partecipante alla gara non possa essere riconosciuto nei modi sopra citati 

non potrà prendere parte alla gara e posizionarsi nell’area di gioco. 

8 - INIZIO GARE 

a) Le gare dovranno iniziare all'ora esatta prevista dal Calendario. Il ritardo massimo consentito è di 15 

(quindici) minuti trascorso il quale la squadra in difetto sarà considerata rinunciataria. 

9 - RINUNCIA GARA 

In caso di rinuncia ad una gara, la squadra in difetto sarà punita con un'ammenda oltre alla sconfitta 

con il massimo punteggio a sfavore.  

10 - DIREZIONE DELLA GARA 

a) Le gare saranno dirette da arbitri CSI. 

b) In caso di assenza dell'arbitro e nell'impossibilità di reperire un sostituto, trascorsi 15 minuti 

dall'orario di inizio, le Società hanno l'obbligo di disputare la gara affidandone la direzione ad uno o due 

dirigenti scelti di comune accordo. 

c) Se la gara non viene disputata, la o le Società responsabili potranno essere punite in conformità. 

11 RECLAMI 

Non sono ammessi reclami tecnici; ogni eventuale disfunzione, carenza od irregolarità dovrà essere 

segnalata, per iscritto, alla Segreteria della manifestazione. 

12 GIUSTIZIA SPORTIVA 

La gestione della Giustizia sportiva è esercitata da una Commissione esecutiva in campo (C.E.C.) 

nominata dalla Presidenza Regionale 
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13 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il Centro Sportivo Italiano si riserva di modificare in ogni momento il presente regolamento dandone 

opportuna comunicazione ai partecipanti. 

14 RESPONSABILITÀ 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od infortuni causati 
prima, durante e dopo le attività svolte ad atleti e/o terzi salvo quanto previsto dalla copertura 
assicurativa della tessera CSI. 

15 NORME GENERALI 

 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si richiamano esplicitamente lo 
Statuto, il Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI, le Norme per l’Attività Sportiva nonché Il 
Regolamenti Tecnici Nazionali  CSI relativi ad ogni singolo sport attivato. I Documenti sono reperibili 
presso i Comitati Territoriali o al sito www.csi-net.it 
 

CSI Emilia Romagna 

Coordinamento Area Sportiva 

         Morstofolini Davide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csi-net.it/
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TRIATHLON 

(under 8 – 10 –12) 

per la stagione sportiva 2019/2020 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

 

L’attività di Triathlon e composta da: 
 
• Corsa veloce ‐  60 m 
• Salto in lungo (zona di battuta/stacco di 1 metro) 
• Lancio del vortex 
 
Ogni partecipante effettua le 3 gare secondo un ordine predisposto dalla giuria in campo 
 

Velocita 60 m:  

- è prevista una prova unica, secondo la serie di partenza. 
- La partenza avviene in piedi.  
- Ogni partecipante viene accreditato di un tempo ed alla fine la classifica e stilata in base alla 

 graduatoria dei tempi realizzati. 
Per ottenere la classifica si prenderanno i 5 migliori risultati ottenuti dai singoli atleti per ogni 

squadra per formulare la classifica finale della specialità 

Salto in lungo: 

- per questa gara sono previste 2 prove.   
- Dopo la rincorsa l’atleta effettua la battuta (con un solo piede) che deve avvenire entro 

la "zona di battuta" ed  infine, esegue il salto, cercando di andare il più lontano possibile nella 
buca  di sabbia. 

- Se il ragazzo, nel battere, va al di fuori della zona di battuta, il salto e considerato nullo. 
  Inoltre la misura viene calcolata dalla parte del corpo più arretrata partendo dal punto più 
  vicino dallo punto di stacco.( pedana di stacco è a 50 cm)  
Per ottenere la classifica si prenderanno i 5 migliori risultati ottenuti dai singoli atleti per ogni 

squadra per formulare la classifica finale della specialità 

 

Lancio del vortex: 

- Il lancio viene effettuato con una sola mano dopo alcuni passi di rincorsa, facendo 

attenzione 
    a non invadere il limite (linea di circa m 1,5) posto alla fine della corsia di rincorsa,  
    pena  l'annullamento del lancio. 
-  Ogni partecipante ha diritto a 2 lanci  che saranno effettuati a turno; la misura  
   migliore realizzata viene presa in considerazione per la classifica finale. 
-   E possibile anche tracciare dei settori e assegnare un punteggio ad ogni settore. 
Per ottenere la classifica si prenderanno i 5 migliori risultati ottenuti dai singoli atleti per ogni 

squadra per formulare la classifica finale della specialità 
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LE CLASSIFICHE 
ENTRO SPORTIVO ITALIANO 

CLASSIFICA GENERALE 

La classifica generale e data dalla somma dei punti ottenuti: 
 nella classifica di disciplina sportiva + quella delle "Attività complementari" (triathlon). 
Nel caso di parità fra 2 o più squadre si terrà conto del miglior piazzamento ottenuto nella 
disciplina sportiva di base 

CLASSIFICA FINALE 

La classifica finale “Polisportiva”, per disciplina, risulterà dalla somma dei punteggi ottenuti 
nei: 

Giochi Sportivi di Squadra - Peso 70 % 

In funzione della posizione nella classifica finale di ogni torneo, le squadre acquisiranno un 
punteggio pari al 70% di quello riportato nella tabella A. 

TABELLA “A” 

Posizione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 

Punteggio 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 

Dal 14° al 50° posto il punteggio assegnato è quello del 14° (50 punti)  

 

Giochi di Movimento Polivalenti - Peso 10% cadauno (somma dei punti ottenuti da 
ciascun componente della squadra) 

Al termine di ogni gara verrà stesa una classifica a squadre per disciplina. In funzione della 
posizione in classifica le squadre acquisiranno il punteggio riportato nella tabella B  La somma 
dei punti acquisiti nelle diverse prove determinerà la classifica finale  

TABELLA “B” 

Posizione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 

Punteggio 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Dal 20° al 50° posto il punteggio assegnato è quello del 20° (5 punti)  

 

CLASSIFICA PER IL TRIATHLON 

- La classifica delle “Attività complementari” è stilata secondo la presente 
procedura: 

 
- 1. Ciascun atleta di ogni squadra  partecipa al triathlon; 

 
- 2. L’atleta ottiene un punteggio per ciascuna delle tre specialità previste 

 (vedi le tabelle suddivise per sesso – femminile A, maschili B) 
 

- 3. I punteggi ottenuti da ogni atleta nelle singole specialità vanno sommati tra di 
loro 
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- 4. Verrà stilata una classifica individuale secondo il piazzamento ottenuto in gara 

dagli atleti 
 

- 5. In funzione della classifica individuale, viene stilata la classifica per società 
che tiene conto della somma dei punti ottenuti dai primi cinque meglio classificati 
per ciascuna squadra; 

 
- 6. Alla squadra che ha raggiunto il maggior punteggio vanno attribuiti il massimo 

dei punti; 
 

- 7. Alle altre squadre, in funzione del numero di squadre partecipanti vanno 
attribuiti i punteggi decrescenti. 

 

CATEGORIE FEMMINILI ‐ Tabella A 

 Punteggi gara m 60 piani      

DA A PUNTI 
   

7.00 secondi 8.60 secondi 12 

8.70 secondi 9.30 secondi 10 

9.40 secondi 10.00 secondi 8 

10.01 secondi 10.70 secondi 6 

10.80 secondi 11.70 secondi 4 

11.80 secondi 13.70 secondi 2 
 

 Punteggi gara salto in lungo 

DA A PUNTI 
   

4.00 metri 5.00 metri 12 

3.40 metri 3.99 metri 10 

2.80 metri 3,39 metri 8 

2.20 metri 2,79 metri 6 

1.60 metri 2.19 metri 4 

0.90 metri 1.59 metri 2 

 

 Punteggi gara lancio del vortex 

DA A PUNTI 
   

30.00 metri 50.00 metri 12 

25.00 metri 29.99 metri 10 

20.00 metri 24,99 metri 8 

13.60 metri 19.99 metri 6 

9.01 metri 13,59 metri 4 

3.00 metri 9.00 metri 2 
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CATEGORIE MASCHILI ‐ Tabella B 

• Punteggi gara m 60 piani      

DA A PUNTI 
   

6.7 secondi 8.0 secondi 12 

8.1 secondi 8.6 secondi 10 

8.7 secondi 9.2 secondi 8 

9.3 secondi 9.8 secondi 6 

9.9 secondi 10.6 secondi 4 

10.7 secondi 12.7 secondi 2 

 

• Punteggi gara salto in lungo 

DA A PUNTI 
   

4.00 metri 5.00 metri 12 

3.40 metri 3.99 metri 10 

2.80 metri 3,39 metri 8 

2.20 metri 2,79 metri 6 

1.60 metri 2.19 metri 4 

0.90 metri 1.59 metri 2 

 

• Punteggi gara lancio del vortex 

DA A PUNTI 
   

30.00 metri 50.00 metri 12 

25.00 metri 29.99 metri 10 

20.00 metri 24,99 metri 8 

13.60 metri 19.99 metri 6 

9.01 metri 13,59 metri 4 

3.00 metri 9.00 metri 2 

 

 
 
 
 


