
ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura on-line e devono essere
precedute dal perfezionamento dell’affiliazione.

ATTENZIONE: si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva AGONISTICA il 1° gennaio dell’anno in cui si compiono gli 11 anni di età.

L'ATTIVITA' SPORTIVA
Il Consiglio Territoriale ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2022/2023, di aderire ai
Campionati Nazionali per le seguenti discipline e categorie: UNDER 10 e UNDER 12 (Sport&Go),
RAGAZZI, ALLIEVI, JUNIORES, TOP JUNIOR ed OPEN.
La struttura della fase regionale e nazionale verrà resa nota all'atto della stesura dei calendari.
La chiusura delle iscrizioni è fissata per tutti i campionati: Venerdì 30 settembre 2022. Le formule
di svolgimento dei vari tornei verranno comunicate all'atto della stesura dei calendari.
Nel caso di insufficiente numero di iscrizioni, categorie diverse potranno essere raggruppate in
un'unica categoria.

CATEGORIA UNDER 10 Trofeo Polisportivo “Sport&Go” (per il Polisportivo vedi anche le
pagine dedicate)
Ragazzi/e nati negli anni 2013-2014-2015-2016.
Tassa d’iscrizione: € 25.00
Le formazioni iscritte possono avere anche composizione mista. Le formazioni aderenti a questa
categoria partecipano al trofeo polisportivo e aderiscono al progetto Sport&Go.
Per la direzione di queste gare non è prevista la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA UNDER 12 Trofeo Polisportivo “Sport&Go” (per il Polisportivo e per lo Sport&Go
vedi anche le pagine dedicate)
Ragazzi/e nati negli anni 2011-2012-2013-2014.
Tassa d’iscrizione: € 35.00
Le formazioni iscritte possono avere anche composizione mista. Le formazioni aderenti a questa
categoria partecipano al trofeo polisportivo e aderiscono al progetto “Sport & Go”.
Per la direzione di queste gare non è prevista la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA RAGAZZI M./F. (camp. Nazionale)
Ragazzi/e nati negli anni 2009-2010-2011-2012. Le formazioni iscritte possono avere anche
composizione mista.
Tassa iscrizione: € 40,00
Le spese arbitrali sono fissate in € 16,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e diretti da un
arbitro C.S.I.

CATEGORIA ALLIEVI/E (camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni 2007-2008-2009-2010-2011.
Tassa iscrizione: € 50,00
Le spese arbitrali sono fissate in € 16,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e diretti da un
arbitro C.S.I.



CATEGORIA JUNIORES M./F.  (camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni 2005-2006-2007-2008-2009.
Tassa iscrizione: € 50,00
Le spese arbitrali sono fissate in € 19,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e diretti da un
arbitro C.S.I.

CATEGORIA TOP JUNIOR M/F (camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni dal 2001 al 2007.
Tassa iscrizione: € 90.00
Le spese arbitrali sono fissate in € 22,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e diretti da un
arbitro C.S.I.

CATEGORIA OPEN M/F (camp. Nazionale)
Atleti nati/e nel 2007 e precedenti.
Tassa iscrizione: € 90,00 + € 200,00 acconto spese arbitrali. Totale iscrizione € 290,00
Le spese arbitrali sono fissate in € 25,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e diretti da un
arbitro C.S.I.

Il saldo delle spese arbitrali deve essere versato alla consegna dei calendari e comunque
entro il 30 novembre 2022.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Le Società sportive sono tenute a presentare il nominativo di una persona disponibile a dirigere le
gare. Il responsabile del Gruppo Arbitri valuterà, in base alla documentazione presentata, se la
persona indicata debba prendere parte al corso arbitri, oppure se possa essere direttamente
inserito nel Gruppo Arbitri (ad esempio perché già componente del gruppo nella precedente
stagione). I neo-arbitri dovranno fornire garanzie e disponibilità giudicate sufficienti dalla
commissione.

CORSO ARBITRI
Il corso arbitri di pallacanestro si terrà all’inizio del mese di Novembre 2022. I partecipanti sono
tenuti a frequentare almeno tre quarti del corso che si articolerà in lezioni teoriche e pratiche. Al
termine del corso è previsto un esame conclusivo sulle competenze tecniche acquisite. L'esame è
articolato in un'unica sessione ordinaria, per coloro che non supereranno favorevolmente la prova
sarà predisposta una sessione speciale che si svolgerà a un mese di distanza dalla prima.

Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP
La partecipazione alle attività del CSI di Società, Squadre e Tesserati in genere è disciplinata da
“Sport in Regola” e dalle “Norme di Tesseramento” editi per la stagione in corso.

Si rammenta in particolare che per prendere parte ai Campionati tutti i tesserati sono inoltre
soggetti alle limitazioni temporali di tesseramento di cui art. 14 del “Regolamento Generale dei
Campionati Nazionali” (contenuto in “Sport in Regola”); gli atleti tesserati alla FIP devono anche
rispettare le “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP”
(contenuto in “Sport in Regola”).

Per altre informazioni vedi il sito: www.csi.lecco.it/Pallacanestro

http://www.csi.lecco.it/Pallacanestro

