
          

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/2018 – del 15 ottobre 2018 

FASI TERRITORIALI  e FINALI REGIONALI  CAMPIONATI NAZIONALI 2018 / 2019 

Come deciso nel Consiglio Regionale e Conferenza dei Presidenti del 6 ottobre 2018 ad Ostuni, 

si fa riferimento e si richiama l’attenzione sui C.U. della DTN n. 1 del 25 settembre 2018 e n. 2 del 3 

ottobre 2018 in particolare per quanto concerne i requisiti minimi per: 

 



          

 

 

 

Finali Regionali SPORT & GO  (CAC 5 – CAC 7 – PALLACANESTRO – PALLAVOLO) 

Le finali regionale Sport & Go 2019 si disputeranno in forma residenziale il 4/5 maggio 2019, a tal 

proposito si invitano i comitati territoriali a proporsi per ospitare le Finali tenendo conto che 

dovranno mettere a disposizione (in base alla esperienza degli anni precedenti): 

3 campi di calcio a 5 – 1 campo di calcio a 7 – 2 palazzetti o palestre attrezzati per la pallacanestro – 1 

impianto sportivo idoneo a ospitare il salto in lungo, la corsa 60 metri ed il lancio del vortex (previsione 

di circa 350 atleti partecipanti) oltre una struttura ricettiva per almeno 150 persone. 

Finali Regionali Ragazzi -  Allievi - Juniores (CAC 5  - PALLACANESTRO )  

Le finali regionali 2019 si disputeranno in forma residenziale il 11/12 o 18/19 maggio 2019, a tal 

proposito si invitano i comitati territoriali a proporsi per ospitare le Finali tenendo conto che 

dovranno mettere a disposizione (in base alla esperienza degli anni precedenti): 

4 campi di calcio a 5 – 2 palazzetti o palestre attrezzati per la pallacanestro –(previsione di circa 250 

atleti partecipanti) oltre una struttura ricettiva per almeno 150 persone. 

Le proposte per ospitare le finali anzidette devono pervenire entro il 15 novembre 2018. 

 

 



          

 

Finali regionali 2019 OPEN  (CAC5 – CAC7 – PCA – PVO) 

Le finali regionali 2019 per la categoria OPEN saranno disputate a concentramento ed organizzate a 

seconda del numero delle squadre ammesse (1^tecnica – 1^fair play di ogni comitato):  

- domenica 26 maggio 2019 –domenica 2 giugno 2019 (fasi eliminatorie) 

- domenica 9 giugno 2019 (semifinali e finali) 

Le squadre qualificata dovranno versare al CSI PUGLIA una cauzione per la partecipazione alle 

fasi regionali / eventuali interregionali e nazionali pari ad euro 150,00 (la stessa sarà restituita 

in caso di partecipazione a tutte le gare delle finali regionali ed in caso mancata qualificazione alle fasi 

successive) 

Le squadre qualificate dovranno formalizzare l’iscrizione alle finali regionali come per lo scorso anno 

direttamente sulla piattaforma “GESTIONE CAMPIONATI” inserendo l’elenco degli atleti partecipanti 

entro il 10 maggio 2019 – gli stessi elenchi ufficiali saranno inviati il 13 maggio 2019, per posta 

elettronica a tutte le squadre iscritte alle finali Regionali, le quali entro tre giorni dalla ricezione 

(comunque entro il 17 maggio 2019) dovranno far pervenire alla DTR eventuali   istanze di 

verifica che devono essere sempre accompagnate da documentazione probante la irregolare 

partecipazione degli atleti federali all’attività CSI. Non sono accettate istanze generiche o prive di 

idonea documentazione. 

Le istanze di verifica devono essere inviate solo ed esclusivamente tramite posta elettronica 

all’indirizzo direzionetecnica@csipuglia.it Si raccomanda ai dirigenti delle società di accertarsi della 

ricezione da parte della DTR dell’istanza prodotta. 

La DTR verificata la documentazione pervenuta ed entro il 20 maggio 2019 può dichiarare esclusi 

uno o più atleti ritenuti in posizione irregolare. La CRGS (GIUDICE UNICO) esaminerà il corretto 

espletamento delle operazioni di verifica.  

Le società che si ritenessero lese o i singoli atleti esclusi potranno proporre istanza di revisione da 

presentarsi entro il 22 maggio 2019 alla DTR con le medesime modalità sopra riportate (posta 

elettronica) comprovando le proprie ragioni con idonea documentazione. 

La DTR prenderà in esame le istanze di revisione pervenute e decide insindacabilmente 

sull’ammissione degli atleti entro il 24 maggio 2019 La CRGS (GIUDICE UNICO) esaminerà il corretto 

espletamento delle operazioni di verifica.  



          

 

I comitati che realizzeranno i campionati  dovranno gestire sia le iscrizioni che i calendari tramite la 

piattaforma “GESTIONE CAMPIONATI” e dovranno inviare i regolamenti di indizione campionati ed i 

comunicati ufficiali a questa DTR, che vigilerà sul corretto svolgimento dei campionati e sull’utilizzo 

degli atleti  nel rispetto delle norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati alla 

FIGC (per il calcio a 5 – 7 e 11) alla FIP (per la pallacanestro) alla FIPAV (per la pallavolo), norme 

previste in SPORT IN REGOLA edizione 2018 che di seguito si riportano. 

 



          

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 



          

 

 

A conclusione della attivazione delle fasi territoriali dei campionati nazionali (15 febbraio 

2019) sarà diramato apposito comunicato ufficiale per la conferma delle date previste per le finali 

Regionali 2019 Sport di Squadra. 

Si confida nella massima collaborazione dei direttori tecnici territoriali nella realizzazione dei 

campionati locali.  

Si allegano i C.U.  della DTN n. 1 del 25/09/2018 e n.2 del 3/10/2018 

Coordinamento Tecnico Regionale Attività sportiva  


