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Si richiama quanto contenuto nel CU della DTN n. 3 del 13 ottobre 2017 per le disposizioni relative ai 

campionati nazionali 2017/2018 che ad ogni buon fine si riportano: 

 

 
 

 

1- CAMPIONATI NAZIONALI– DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA FASE REGIONALE 

2017/2018  SPORT DI SQUADRA  
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FINALI REGIONALI SPORT DI SQUADRA: 
PROGETTO SPORT & GO’ 

under 12 e 10 (calcio a 5 – calcio a 7 – basket – pallavolo) 
I campionati territoriali dovranno concludersi entro il 15 aprile 2018 

Al termine dei campionati territoriali saranno ammesse alle FINALI REGIONALI : 

la 1^e 2^ squadra Classifica Tecnica 
 

Le finali regionali che qualificano alle finali nazionali 2018 (13-17 giugno 2018) da tenersi nel week end 
28/29 aprile 2018 in FORMA RESIDENZIALE scegliendo la location tenendo conto delle squadre 
qualificate dai vari campionati attivati dai Comitati. Le formule di svolgimento delle gare nelle diverse 
discipline terranno conto delle squadre qualificate alla fase Regionale e saranno comunque comunicate alla 
scadenza della data di attivazione dei campionati territoriali.  
Adempimenti economici per le squadre qualificate alla fase Regionale: 

QUOTA ISCRIZIONE euro 50,00 PER SQUADRA  DA VERSARE DIRETTAMENTE AL CSI PUGLIA  
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CAMPIONATI NAZIONALI 
UNDER 14 –ALLIEVI – JUNIORES   (calcio a 5 calcio a 7 – basket – 
pallavolo) 

I campionati territoriali dovranno concludersi entro il 30 aprile 2018 
Al termine dei campionati territoriali saranno ammesse alle FINALI REGIONALI : 

la 1^ squadra Classifica Tecnica 

la 1^ squadra Classifica fair play 

le FINALI REGIONALI SI SVOLGERANNO IN FORMA RESIDENZIALE A 4 SQUADRE 

 

Nel caso fossero ammesse alle finali regionali un numero di squadre superiore a 4, saranno disputati 

gironi ad eliminazione diretta tra tutte le squadre ammesse la cui formula sarà comunicata e 

regolamentata alla scadenza della data di inizio campionati prevista dalla DTN (15 FEBBRAIO 2018) 

Vedi C.U. N. 3 DEL 13 OTTOBRE 2017 

 
Le finali regionali  UNDER 14 – ALLIEVI – JUNIORES si disputeranno nel week end 12/13 maggio 2018 
in FORMA RESIDENZIALE scegliendo la location tenendo conto delle squadre qualificate dai vari 
campionati attivati dai Comitati.  
Adempimenti economici per le squadre qualificate alla fase Regionale: 

QUOTA ISCRIZIONE euro 50,00 PER SQUADRA + euro 150,00  DEPOSITO CAUZIONALE DA VERSARE DIRETTAMENTE AL 

CSI PUGLIA  

Finali nazionali 2018 ALLIEVI /JUNIORES  (22/26 giugno 2018) – RAGAZZI  (27 giugno/1 luglio 2018)  

 
O P E N   (calcio a 5 calcio a 7 – basket – pallavolo) 

I campionati territoriali dovranno concludersi entro il 30 aprile 2018 
Al termine dei campionati territoriali saranno ammesse alle FINALI REGIONALI : 

la 1^ squadra Classifica Tecnica 

la 1^ squadra Classifica fair play 

le FINALI REGIONALI SI SVOLGERANNO IN FORMA RESIDENZIALE A 4 SQUADRE 

 

Nel caso fossero ammesse alle finali regionali un numero di squadre superiore a 4, saranno disputati 

gironi ad eliminazione diretta tra tutte le squadre ammesse la cui formula sarà comunicata e 

regolamentata alla scadenza della data di inizio campionati prevista dalla DTN (15 FEBBRAIO 2018) 

Vedi C.U. N. 3 DEL 13 OTTOBRE 2017 
Le finali regionali OPEN si disputeranno nel week end 26/27 maggio 2018 in FORMA RESIDENZIALE 
scegliendo la location tenendo conto delle squadre qualificate dai vari campionati attivati dai Comitati.  
Adempimenti economici per le squadre qualificate alla fase Regionale: 

QUOTA ISCRIZIONE euro 50,00 PER SQUADRA + euro 150,00  DEPOSITO CAUZIONALE DA VERSARE DIRETTAMENTE AL 

CSI PUGLIA  

Finali nazionali 2018  OPEN (6/8luglio 2018) 
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FINALI NAZIONALI OPEN 2017-2018 NUOVO FORMAT comunicato dalla DTN 
Centro Sportivo Italiano- Coordinamento Tecnico Attività Sportiva 
 

Incontro con i Direttori Tecnici Regionali del 7 ottobre 2017 
CAMPIONATI NAZIONALI “OPEN” MODIFICA DEL FORMAT 

stagione sportiva 2017/2018 
Si riportano alcune modifiche al format organizzativo dei Campionati nazionali per la Categoria “Open”. 
Per ciascuna regione, per ogni disciplina sportiva a squadre, è previsto il passaggio diretto alla fin ale 
nazionale della vincitrice della fase regionale . In caso di rinuncia della prima classificata, il diritto a partecipare si 
estende solo fino alla seconda classificata. In caso di ulteriore rinuncia, il Coordinamento Tecnico Nazionale attingerà 
dall’elenco delle “squadre di riserva” costituito da società sportive delle regioni in cui si pratica maggiormente quella 
specifica disciplina sportiva. L’opzione di ripescaggio va effettuata entro cinque giorni dalla chiusura delle iscrizioni 
oppure dalla rinuncia delle squadre aventi diritto). 

La modifica suggerita oltre a portare maggiore linearità al percorso sportivo dei Campionati nazionali, comporta 
l’abolizione delle fasi interregionali, contribuendo all’abbattimento dei costi di gestione per le Società partecipanti che 
evitano di far fronte a spese ingenti delle fasi interregionali. 
All’atto dell’iscrizione le Società sportive devono versare: 

1. la quota di iscrizione come previsto dalle norme regolamentari 
2. 500 €, a titolo di caparra per i costi di soggiorno. 

Nel caso in cui la società provvedesse autonomamente alla sistemazione alberghiera, la caparra versata verrà 
restituita prima della conclusione della finale nazionale. 
Alla chiusura delle iscrizioni, saranno utilizzate formule di svolgimento predefinite, secondo il numero di squadre 
effettivamente partecipanti (a 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15 e a 16 squadre). 
 
 

           
 

         Ivano Rolli         Michele De Giorgi 
       Presidente Regionale CSI PUGLIA                                                                                          DTR CSI PUGLIA 


