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Kids (Under 10) Anni 2008‐2009‐2010‐2011 

Giovanissimi (Under 12) Anni 2006‐2007‐2008‐2009 

 

FASE REGIONALE VENETO 
Santa Maria di Sala ( Venezia) 27 maggio 2018 

 

 

I comitati CSI partecipanti:   PADOVA,  VENEZIA , TREVISO 
 

La fase Regionale è  finalizzata unicamente alla partecipazione alle finali nazionali 
I comitati e le loro società partecipando alla fase regionale sono consapevoli dell’impegno preso di 
partecipare, per chi ne acquisirà il diritto, alle finali Nazionali che si svolgeranno a Cesenatico (FC) 
dal 13 al 17 giugno 
 

Le squadre partecipanti e le loro attività previste: 
 

Pallavolo  U12   VE e PD   Gare di disciplina e Prove di Atletica  
Pallavolo  U10   PD   Prove di Atletica 
Calcio a 5  U12   TV   Prove di Atletica  
Calcio a 5  U10   TV   Prove di Atletica  

 

Iscrizioni 
 

 
Le iscrizioni delle suddette squadre dovranno essere effettuate dalle Società ESCLUSIVAMENTE 
all’interno della pagina riservata alle società sportive del tesseramento online dove, sotto la voce “altre 
funzioni”, compare la voce “iscrizione campionati/eventi” entro le ore 24.00 di giovedì 24/05/2018.  
Oltre tale scadenza non sarà più possibile effettuare l’iscrizione per la partecipazione all’evento 
Le società aventi diritto potranno già da ora effettuare le iscrizioni nella pagina riservata.  
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Il programma della giornata 

 

La mattina  
 

PROVE DI ATLETICA 
(Lancio del Vortex - Salto in Lungo - Corsa 60 m.     A cura dei Giudici Regionali di Atletica) 

 

La mattina le squadre di Calcio a 5 U10 e U12, Pallavolo U10 e U12 dei comitati di Venezia, Padova e Treviso 
dovranno recarsi, per le prove di atletica, presso l’impianto d’atletica di via  Olimpia  - Santa Maria di Sala  
secondo il seguente programma orario: 

 

Le squadre di:   
pallavolo    U12 del comitato di Padova 
pallavolo    U12 del comitato di Venezia 
 

alle ore 09,30 dovranno presentarsi ai giudici con il modulo TH compilato e lista  di tutti i 
partecipanti alla manifestazione (meglio se certificata), le prove inizieranno alle ore 10,00 

 
Le squadre di:   
calcio a 5    U12 del comitato di Treviso 
calcio a 5    U10 del comitato di Treviso 
pallavolo    U10 del comitato di Padova 
 

alle ore 10,30 dovranno presentarsi ai giudici con il modulo TH compilato e lista  di tutti i 
partecipanti alla manifestazione (meglio se certificata), le prove inizieranno alle ore 11,00 

 

INDIRIZZI IMPIANTI:  
Il Palazzetto dello sport (Palagraticolato)  per le gare di pallavolo del pomeriggio si trova in :  
Via Camillo Benso di Cavour Caltana ( Ve) 
 

Il campo di atletica per le prove di Triathlon della mattina si trova in :   
Via Olimpia Santa Maria di Sala  
 

La società ospitante dovrà: 
- mettere a disposizione del personale che collaboratori con i giudici di atletica  
- Preparare anticipatamente le attrezzature e le postazioni di atletica affinché all’arrivo delle squadre 

sia già tutto pronto per iniziare le prove  
- Mettere a disposizione i palloni ( riscaldamento e gara) per le partite di PVO del pomeriggio 
- Mettere a disposizione il DAE ed un operatore qualificato presente durante la manifestazione 
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Il pranzo 
 
 

Chi vorrà mangiare al sacco potrà utilizzare la struttura, messa a disposizione dalla Società che ci 
ospita,  situata all’interno  del parco  di  Villa Farzetti, ingresso viale delle Rimembranze ( vedi foto).   
Per chi lo desidera a 100 metri dalla villa, in via Roma, si trova il  Ristorante Pizzeria Meridiana che 
fa anche le pizze per asporto che possono essere consumate all’interno della struttura. 
I genitori e gli atleti impegnati solo la mattina per le prove di Atletica,  se avranno piacere, potranno 
usufruire delle suddette strutture per mangiare tutti insieme. 
 
 
 
 

Foto della  struttura per il pranzo al sacco      Foto del parco di Villa Farzetti  
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Il Pomeriggio 

 

GARE  DI DISCIPLINA  
 

Volley Under 12 
4 squadre  

girone all’italiana di sola andata 
la prima del girone parteciperà alle FN Sport&Go 

 
 

gara 1  Padova 1 - Padova 2  inizio gara ore 15,00 
gara 2  Venezia 1 - Venezia 2  inizio gara a seguire 

 

gara 3  Venezia 1 -  Padova 2  inizio gara a seguire 
gara 4  Venezia 2 -  Padova 1  inizio gara a seguire 

 

gara 5 Venezia 1 -  Padova 1   inizio gara a seguire 
gara 6  Venezia 2 -  Padova 2  inizio gara a seguire 
 

 

 Le gare si svolgeranno su un campo unico  
 Il riscaldamento delle suddette gare di U12 è previsto solo per la prima gara di ogni 

squadra le successive inizieranno subito dopo che gli arbitri e collaboratori avranno 
espletato le pratiche burocratiche necessarie.  

 Il riscaldamento per le prime gare è di 15’  
 Gli arbitri saranno designati dal Comitato Regionale Veneto. 
 Tutte le squadre dovranno portare al seguito i palloni per il riscaldamento ed 1 

pallone da gara che risponda alla caratteristiche previste dal presente regolamento.  
 La scelta della palla da gara è di esclusiva competenza del responsabile degli arbitri 

presenti 
 

Potrete consultare il presente programma ed eventuali aggiornamenti sul sito regionale Veneto 
(www.csiveneto.com) nella sezione “Attività Sportiva” 

  

http://www.csiveneto.com/
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I regolamenti 
 
 

TRIATHLON 
KIDS e GIOVANISSIMI 
L’attività di Triathlon è composta dalle seguenti gare: 
• Corsa veloce ‐ 60 m        IN PROVA UNICA  
• Salto in lungo (zona di battuta/stacco di 1 metro)    2 TENTATIVI 
• Lancio del vortex       2 TENTATIVI 
Ogni partecipante effettua le 3 gare secondo un ordine predisposto dalla giuria in campo. 
 

Velocità 60 m: e 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. 
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. 
E possibile tracciare preventivamente le zone di atterraggio in base alle tabelle del punteggio, in tal caso dovrà essere 
tracciata la linea di battuta (e non utilizzata la “zona di battuta”). 
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.  
È possibile tracciare dei settori e assegnare un punteggio ad ogni settore. 
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VOLLEY UNDER 12 

SI GIOCA IN 
6 contro 6 (composizione anche mista – con massimo due maschi schierati in campo su due linee diverse) 
 
CAMPO E ATTREZZATURE 
Larghezza 9 m x 18 m 
Altezza rete 2,00 m 
Pallone Volley school 
 
NUMERO GIOCATORI 
Composizione minima della squadra: 9 atleti (massimo n° 3 atleti maschi in distinta) 
Accompagnatori: 1 dirigente e 1 allenatore  
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Le gare si svolgeranno al meglio di due set su tre  ai 15 punti  
Ogni set si conclude al raggiungimento dei 15 punti. (non ad oltranza);   
Se una gara si trova sul punteggio di 2 (due)  set a 0 (zero) il terzo set non si gioca 
 
PARTECIPAZIONE DI TUTTI E SOSTITUZIONI 
Tutti i giocatori in distinta devono giocare. È obbligatorio il cambio del giocatore che per effetto del cambio “palla‐punto” arriva 
in zona battuta secondo un ordine già  predefinito e vincolante. 
Tutti i giocatori in distinta devono giocare ininterrottamente per almeno un set pena la perdita della gara ovvero, nel set 
successivo la formazione continua con la rotazione interrotta nel precedente. 
 
PUNTEGGI ATTRIBUITI 
3 punti alla squadra vincente con risultato 2‐0 
2 punti alla squadra vincente con risultato 2‐1 
1 punto alla squadra perdente con risultato 1‐2 
0 punti alla squadra perdente con risultato 0‐2 
 
TEMPO DI ATTESA 
10 minuti  
 
TIME OUT 
1 per ogni set, per ogni squadra 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Battuta dal basso; 
La ricezione è lasciata libera; 
Non viene ammessa la penetrazione dell’alzatore in fase di ricezione (dizione sostitutiva); 
E vietato l’utilizzo del libero 
Dopo 3 punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera il cambio palla (e la rotazione della squadra), ma la squadra 
avversaria non acquisisce il punto. 
 
CLASSIFICA FINALE 
Campionato pallavolo + prove complementari (vedi sezione “Classifiche) 
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REGOLAMENTO GENERALE 
1. TESSERAMENTO 
a) Tutti gli atleti e dirigenti devono essere tesserati per l’anno sportivo in corso al Centro Sportivo 
Italiano con tessera atleta (AT) che riporti la disciplina di riferimento. 
 

2. ISCRIZIONI E RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI 
a) L’accredito dei partecipanti sarà effettuato solo all’arrivo delle Società sportive presso la Segreteria organizzativa. 
b) Per il riconoscimento degli atleti, prima di ciascuna gara dovranno consegnare la distinta gare, le squadre apporranno in 
distinta i numeri di maglia dei giocatori che scenderanno in campo, secondo il numero massimo di atleti e di dirigenti stabilito. 
Si raccomanda di porre attenzione nel consentire la partecipazione di tutti gli atleti accreditati secondo le norme previste. Con 
la distinta vanno consegnati sia le tessere CSI sia i documenti di riconoscimento di atleti e dirigenti. 
c) In caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici regolarmente riportati 
sulla “Lista certificata di tesseramento” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni). 
d) Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire attraverso uno dei seguenti documenti con foto (in originale): 
- carta di identità 
- passaporto 
- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio 
- tessera federale con foto 
- tessera CSI con foto  
Solo per la fase regionale Veneto si concede il riconoscimento dei partecipanti alla gara anche attraverso la fotocopia del 
documento d’identità chiaramente leggibile con firma e timbro del Comitato territoriale CSI 
e) Per l’identificazione dei dirigenti sono validi tutti i documenti previsti da “Sport in Regola”. Art. 45 comma 2 NAS 

 

RECLAMI E GIUSTIZIA SPORTIVA 
a. Non sono ammessi reclami di ordine tecnico. Ogni eventuale disfunzione, carenza od irregolarità dovrà essere segnalata, per 
iscritto, alla Segreteria della manifestazione. 
b. La gestione della Giustizia sportiva è esercitata dalla Commissione Esecutiva in Campo (C.E.C.) che provvederà a specificare 
sul primo comunicato ufficiale della manifestazione tempi e procedure per la proposizione di eventuali reclami. 
 

(MODIFICA DEI TERMINI) 
Per  tutte le fasi regionali del Veneto vengono fissati i seguenti termini abbreviati: 
preannuncio del reclamo: entro 5 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono; 
presentazione del reclamo: entro 20 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono; 
invio delle ulteriori impugnazioni: entro 120 minuti dalla notifica del comunicato ufficiale. 
Le procedure per la proposizione di eventuali reclami sono consultabili su sport in regola 
 

CLASSIFICHE  
Gli esiti delle prove di atletica  e delle gare di disciplina saranno disponibili sul sito regionale a partire dal 
31 maggio 

 
Per la fase regionale, il Comitato Regionale potrà apportare varianti regolamentari,  adattandole 
alle esigenze organizzative 
 
 

Il Direttore Tecnico Regionale Veneto 
 

Luigi Necci 
 


