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PROGRAMMA DI MASSIMA
22/04

DATE

ATTIVITÀ

sabato mattina

accoglienza e sistemazione negli alloggi

sabato pomeriggio

incontri sportivi

sabato sera

serata libera

24/04

23/04

SANTA MESSA
domenica mattina

incontri Sportivi ‐ gare polisportive / orienteering

domenica pomeriggio

incontri Sportivi ‐ gare polisportive / orienteering

domenica sera

serata associativa

lunedì mattina

incontri Sportivi

lunedì pomeriggio

premiazioni

VITTO ED ALLOGGIO
 Le Società con gli atleti/e e gli accompagnatori ufficiali saranno alloggiati in
strutture composte da camerate e/o villaggio, ed usufruiranno del servizio
mensa tipo self/service con piatti e vassoi di plastica.
 Gli accompagnatori extra saranno alloggiati in alberghi, con servizio ai tavoli
durante i pasti.
Invitiamo i dirigenti delle singole squadre ad effettuare le prenotazioni di tutti i
partecipanti tramite il C.S.I. Lombardia e di NON contattare direttamente gli
alberghi; non ci sono limiti numerici per gli accompagnatori extra.

FESTA DELL’AMICIZIA
Nella serata di domenica 23 aprile si svolgerà l’ormai tradizionale festa con animazione
musicale e degustazione eno‐gastronomica di prodotti tipici offerti dalle società sportive
partecipanti. Per prenotare uno spazio in cui distribuire i vostri prodotti, compilare il
modulo che troverete sul sito regionale.

MEZZI DI TRASPORTO
Ogni squadra partecipante deve essere autosufficiente per i
trasferimenti tra le sedi dei diversi momenti della manifestazione,
diversamente NON sarà accetta l’iscrizione.
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DISCIPLINE E CATEGORIE
CALCIO A 7 misto M/F
UNDER 10

dal 2007 al 2010

UNDER 12

dal 2005 al 2008

RAGAZZI/E

dal 2003 al 2006

CALCIO A 7 o 11 MASCHILE

MINIVOLLEY 4vs4 misto M/F
UNDER 10

dal 2007 al 2010

PALLAVOLO misto M/F
UNDER 12

dal 2005 al 2008

PALLAVOLO FEMMINILE

MINBASKET 3vs3 misto M/F
UNDER 10

dal 2007 al 2010

UNDER 12

dal 2005 al 2008

PALLACANESTRO misto M/F
RAGAZZI/E

dal 2003 al 2006

ALLIEVI

dal 2001 al 2005

RAGAZZE

dal 2003 al 2006

JUNIORES

dal 1999 al 2003

ALLIEVE

dal 2001 al 2005

ALLIEVI

dal 2001 al 2005

JUNIORES

dal 1999 al 2003

TOP JUNIOR+

dal 1995 al 2003

TOP JUNIOR

dal 1995 al 2003

CALCIO A 7 FEMMINILE
TOP JUNIOR+

dal 1995 al 2003

PALLACANESTRO MASCHILE

In caso di scarsa adesione le categorie della
Pallacanestro potranno essere accorpate

TORNE POLISPORTIVO DIVERSAMENTE ABILI
CATEGORIA UNICA – SQUADRE MISTE MASCHI E FEMMINE

PARTECIPAZIONE ATLETI
È ammessa la partecipazione di atleti in base alla disciplina praticata:
 CALCIO A 7
da 9 a 12 atleti
 CALCIO A 11
da 13 a 16 atleti
 PALLACANESTRO 3 vs 3
minimo 4 atleti/e
 PALLACANESTRO
da 7 a 10 atleti
 PALLAVOLO
da 8 a 12 atleti
 PALLAVOLO UNDER 10 (4 vs 4)
minimo 5 atlete

ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E EXTRA
Il numero massimo di accompagnatori ufficiali è di 1 ogni 4 (o frazione di 4) atleti/e
partecipanti. Ogni squadra dovrà indicare nel modulo delle iscrizioni di massima il proprio
responsabile/referente che sarà responsabile del comportamento e degli atteggiamenti dei
propri atleti, la persona indicata dovrà essere presente alla Festa e dovrete indicare il suo
numero di cellulare e relativo indirizzo e‐mail.
La partecipazione degli accompagnatori extra sarà accettata senza limite numerico in
quanto l'associazione albergatori metterà a disposizione numerosi alberghi; gli
accompagnatori extra dovranno essere regolarmente tesserati.
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NORME AMMINISTRATIVE
La quota di partecipazione a carico dei partecipanti, per atleti ed accompagnatori ufficiali
(1 ogni 4 atleti) ed accompagnatori extra (senza limite) è la seguente:
 Under 10

€ 90,00

(di cui 15 € quota organizzativa)

 Under 12

€ 90,00

(di cui 15 € quota organizzativa)

 Under 14

€ 90,00

(di cui 15 € quota organizzativa)

 Allievi, Juniores e Diversamente Abili

€ 90,00

(di cui 15 € quota organizzativa)

 Top Junior e Accompagnatori Ufficiali

€ 90,00

(di cui 15 € quota organizzativa)

 Accompagnatori extra:
‐ da 0 a 3 anni

gratuito

‐ da 4 a 5 anni *

€ 49,00

(di cui 5 € quota organizzativa)

‐ da 6 a 11 anni *

€ 68,00

(di cui 5 € quota organizzativa)

‐ da 12 anni in su

€ 98,00

(di cui 5 € quota organizzativa)

* le quote ridotte per i ragazzi sono valide solo se in camera con 2 adulti, in caso di 1
adulto ed 1 ragazzo le quote saranno piene.
Tutte le quote sono comprensive di 0,50 € che verranno destinati all’iniziativa di solidarietà

Le quote di soggiorno per accompagnatori ufficiali e atleti comprendono:
‐ n. 2 pensioni complete + 1 pasto (dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno
della partenza) comprendenti colazione, pranzo e cena con: 1° piatto, secondo,
contorni, dessert, acqua minerale ai pasti per tutti
‐ per accompagnatori ufficiali ed atleti/e saranno fornite le lenzuola e federa con cuscino,
non viene effettuato il cambio biancheria ‐ NON vengono fornite le salviette (teleria
da bagno)
‐ alloggi in camerate da 4 a 12 posti

Le quote di soggiorno per gli extra comprendono:
‐ n. 2 pensioni complete + 1 pasto (dal pranzo del gg di arrivo al pranzo del giorno della
partenza) comprendenti colazione, pranzo e cena con: 1° piatto, secondo, contorni,
dessert, acqua minerale ai pasti per tutti, 1/4 vino agli adulti e la bibita per i ragazzi.

Pranzi/Cene extra per persone non alloggiate presso le strutture convenzionate:
‐ saranno da prenotare presso la segreteria del C.S.I. allestita a Cesenatico
Per motivi fiscali è obbligatorio che ogni partecipante extra sia tesserato per l’anno
associativo in corso.
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TERMINI ISCRIZIONI DI MASSIMA: 15 DICEMBRE 2016
TERMINI ISCRIZIONI DEFINITIVE: 18 FEBBRAIO 2017
Attenzione: raccomandiamo il tassativo rispetto delle scadenze !!!
ISCRIZIONI
Le squadre che intendono partecipare a Sport in Festa 2016, devono rivolgersi al Comitato
di appartenenza che procederà all'iscrizione. La conferma alla partecipazione verrà
comunicata dopo l’esame delle iscrizioni, tenendo conto di eventuali criteri selettivi.
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da un anticipo pari ad €uro 200,00 da versare
tramite il proprio Comitato Territoriale al Comitato Regionale entro il termine delle
iscrizioni di massima 15/12/2016 e da €uro 600,00 da versare tramite il proprio Comitato
Territoriale al Comitato Regionale entro il termine delle iscrizioni definitive 18/02/2017.
Le iscrizioni non accompagnate da tali anticipi non saranno prese in considerazione.
Eventuali assenti non sostituiti saranno assoggettati ad una panale pari al 50% della quota
di partecipazione. In caso di mancata partecipazione della squadra verrà incamerata
l’intera quota versata.
Il pagamento del saldo delle quote di partecipazione potrà essere effettuato tramite
bonifico bancario, assegno bancario o circolare:
‐ il giorno 08/04/2017 presso la segreteria regionale ad Agrate Brianza
oppure direttamente presso la segreteria della manifestazione allestita a Cesenatico.
Ai sensi delle disposizioni di Legge non potranno essere accettati pagamenti in contanti
superiori a 999,99= €uro per singola Associazione Sportiva.
Per le operazioni di accreditamento di sabato 8 aprile 2017 sarà necessario effettuare la
prenotazione ‐ esclusivamente telefonica ‐ per l'appuntamento di ogni squadra,
comunicheremo successivamente da quale data sarà possibile procedere.
SPORTIVI SENZA CONFINI
Prosegue l’iniziativa di solidarietà del CSI Lombardia a sostegno della pratica sportiva dei
bambini e ragazzi nella Repubblica Democratica del Congo nelle città di Bukavu e Goma.
“L’attività sportiva e le positive relazioni che essa genera tra le persone, sono un contributo
importante nella pacificazione di una regione come la nostra in cui gli interessi di possesso
delle ricchezze del Kivu, perseguiti con l’uso della violenza e dello sfruttamento, hanno
ridotta la gente a vivere nella miseria e nell’insicurezza del domani.” ci racconta padre
Roberto Salvadori, arbitro di calcio del CSI e missionario Saveriano “Lo sport può aiutare i
giovani a riprendere fiducia in sé stessi e in un futuro migliore.”. Per rendere concreta la
nostra condivisione, possiamo offrire del denaro , donare del materiale sportivo in buono
stato, oppure mettere a disposizione il nostro tempo per il volontariato internazionale di
«CSI per il Mondo». Anche con piccoli gesti, insieme si può fare molto!
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IMPORTANTE
 NON sono ammesse deroghe sulle età di partecipazione degli atleti;
 tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in
corso;
 la mancanza del numero minimo di squadre (nr. 4) comporta l'annullamento della
relativa categoria;
 per esigenze organizzative (disponibilità impianti, strutture dei calendari, ecc.), è
facoltà della Presidenza Regionale utilizzare criteri preferenziali per l’ammissione delle
squadre in base alla rappresentanza dei Comitati, a nuove squadre alla 1ª esperienza,
all’ordine temporale nelle iscrizioni, altri se necessari.

VERIFICA ISCRIZIONI E ACCREDITAMENTO AMMINISTRATIVO
La verifica delle iscrizioni e la consegna dei documenti necessari alla partecipazione alla
festa (cosiddetto “accreditamento”) verranno effettuati sabato 8 aprile 2017 presso la
sede regionale di Agrate Brianza (MB) secondo calendario e modalità che verranno
concordate con le società prima di tale data.

Il presente programma potrà subire successive modifiche e se del caso verrà
perfezionato e ripubblicato ufficialmente sul sito www.csi.lombardia.it, ne sarà data
comunicazione tramite invio di apposita newsletter (è consigliabile iscriversi al
servizio newsletter sul sito regionale www.csi.lombardia.it ).

La Commissione Regionale
Meeting Sportivi, Free‐Sport, Polisportivo
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