ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL

CONI

Finali CSAIN Nazionali Giovanili di CALCIO
13^ Edizione Calcio JUVENILE
ORGANIZZAZIONE: CSAIN Comitato Provinciale di Bari, con le collaborazioni di:
CSAIN Nazionale Settore Sport, C.R. CSAIN Puglia Settore Sport e Comitati
Provinciali CSAIN Puglia.
Come più volte auspicato dal CSAIN Nazionale, si chiede la collaborazione di tutti i Comitati Provinciali e Regionali
CSAIN a far partecipare le squadre dei propri territori e a incentivare la partecipazione delle stesse, individuando
soprattutto le squadre vincitrici di analoghi tornei e/o finali provinciali e Regionali CSAIN.
L’auspicio è di poter riprendere la Rassegna Calcistica giovanile “JUVENILE” CSAIN.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dal 14 giugno 2019 al 16 giugno 2019.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Molfetta e altre città delle Province Bari e BT
(Ruvo di Puglia, Mola di Bari, Bisceglie, ecc.).
CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ:
1. Esordienti 2006-2007 (misti) - calcio a 9, con ulteriori possibilità di partecipazione
dei nati nel 2008 dopo il compimento del 10° anno di età (NO 2009);
2. Pulcini 2008 (misti) - calcio a 7, con ulteriori possibilità di partecipazione di 3 nati nel 2009;
3. Pulcini 2009 (misti) - calcio a 7, con ulteriori possibilità di partecipazione di 3 nati nel
2010, dopo il compimento dell’8° anno di età.
FORMULA DEL TORNEO:
• Ogni categoria sarà formata da minimo 6/8 squadre con la possibilità di estendere il
numero delle squadre per ogni categoria;
• In base al numero delle squadre iscritte si definirà la formula dei 3 tornei, se all’italiana, a gironi, ecc.
DURATA DELLE PARTITE:
1. Esordienti 2006-2007 (misti): calcio a 9 • 2 tempi da 18 minuti - intervallo 5 minuti;
2. Pulcini 2008 (misti) - calcio a 7 • 2 tempi da 15 minuti - intervallo 5 minuti;
3. Pulcini 2009 (misti) - calcio a 7 • 2 tempi da 15 minuti - intervallo 5 minuti;
MINIMO PARTITE GARANTITE:
Minimo 4 gare garantite per Esordienti.
Dalle 4 alle 6 gare per squadra per le 2 categorie Pulcini.
Sui campi è prevista assistenza medica e sanitaria.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE e SERVIZI
PER ASD AFFILIATE CSAIN:
€ 25,00 per ogni giocatore e comprende:
• soggiorno (2 notti) con colazione in Hotel e/o strutture ricettive ecclesiastiche
e/o ospiti presso famiglie di Molfetta e città limitrofe, con presenza di un proprio
figlio/a che partecipa al torneo; pasti nei 2 giorni di permanenza, che potranno
essere serviti anche presso i campi di gioco, in strutture di ristorazione attrezzate e
condivise da più squadre;
• Kit di partecipazione composto da: t-shirt, cappellino, sacca, ed altri gadget e
prodotti enogastronomici del territorio.
PER ASD NON AFFILIATE CSAIN:
€ 450,00 per squadra per un max di 12 atleti, comprensivo di affiliazione e n. 12
quote di iscrizione con il tesseramento degli atleti + tesseramento di 2 dirigenti
(presidente e vicepresidente per quanto previsto dalle normative CONI).
Spese ulteriori
tesserati: € 4,00 con assicurazione Calcio Plus;
dirigenti e tecnici: € 25,00 cadauno con copertura assicurativa RCT e infortuni.
CHIUSURA ISCRIZIONI:
1. entro il 30 aprile 2019 salvo disponibilità di posti. Per confermare la partecipazione è necessario inviarci il bonifico della caparra di € 100,00 a squadra al n° di
conto codice IBAN: IT85 Y076 0104 0000 0007 3245 755 con causale: “Finali
Calcio Giovanile CSAIN” - anticipo Iscrizioni squadra ASD…. per categoria………..;
2. entro il 20 maggio 2019 occorre inviare l‘apposito modulo di iscrizione completo
di tutti i dati anagrafici degli atleti, n° tessera CSAIN, compreso dirigenti e accompagnatori; lo stesso elenco deve essere confermato entro 5 giorni dalla data delle
finali.
AGEVOLAZIONI PER LE PRIME 30 SQUADRE CHE SI ISCRIVONO ENTRO IL 30 APRILE 2019:
per le prime 2 ASD per ogni Regione fuori Puglia
(compreso la Sicilia e la Sardegna)
distanza da Molfetta min. 501 km - max 700 km

minimo
10 atleti

sconto di
€ 150,00

per le prime 2 ASD per ogni Regione fuori Puglia
distanza da Molfetta min. 301 km - max 500 km

minimo
10 atleti

sconto di
€ 100,00

per le prime 2 ASD di Puglia (con soggiorno)
distanza da Molfetta min. 101 km - max 200 km

minimo
10 atleti

sconto di
€ 50,00

1 dirigente accompagnatore
ed 1 tecnico che seguono le squadre

minimo
10 atleti

Soggiorno
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(2 notti, con
colazione)
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AGEVOLAZIONI PER I GENITORI ED ALTRI ACCOMPAGNATORI AL SEGUITO:
• Per i genitori che vorranno seguire i propri ﬁgli s�amo convenzionando Hotel a
mezza pensione, B&B a prezzi agevola�. Tu� gli hotels che abbiamo individuato,
corrispondono alla classiﬁcazione alberghiera uﬃciale che eventualmente vorranno
richiedere i genitori (3 o 4 stelle, ecc.) e dispongono di camere dotate di TV, telefono
e servizi priva�. Il ristorante potrebbe essere esterno all'hotel ma comunque vicino e
raggiungibile a piedi.
Eventuali ulteriori agevolazioni verranno note appena saranno perfezionate con i Fornitori, ecc.
VANTAGGI PRO-INCLUSIONE:
Il regolamento PREMIA le squadre che faranno giocare ragazzi/e disabili, e per ogni
partita riceveranno un punteggio aggiuntivo (che si andrà a sommare a quello ottenuto
sul campo) valido ai fini della classifica per l’assegnazione del titolo della categoria.
PREMI PER TUTTI:
Tutte le squadre verranno premiate con coppe. Saranno assegnati trofei per ogni
titolo di categoria, e per i giocatori delle squadre classificatesi dal 1° al 3° posto
medaglioni con conio dell’evento:
Ogni partecipante, oltre a ricevere gratuitamente il kit dell’atleta, con gadget e
materiale vario, riceverà un medaglione o medaglia di partecipazione, con il conio
dell’evento.
Sicuri altri premi, saranno resi noti prima della manifestazione.
ATTIVITÀ COLLATERALI DI CARATTERE TURISTICO, SOCIALE ED EDUCATIVO:
Al fine di socializzare e conoscere le bellezze del territorio ospitante, la Puglia, compatibilmente con la disputa delle partite, saranno organizzati esclusivamente per i
giovani atleti partecipanti e i loro genitori, per dirigenti e tecnici accompagnatori:
• escursioni alle città di Molfetta, Ruvo di Puglia, Trani, ecc. con visite guidate ai
monumenti di maggior interesse;
• visita agli stands di artigianato locale, di ceramica, oggettistica, ricami, ecc. tipici
della Puglia;
• percorso eno-gastronomico per gustare i sapori autentici del territorio, con
visite guidate in cantine, frantoi, forni tipici, ecc.:
• Infine stiamo convenzionando il Parco divertimenti più grande della Puglia, sito
a Molfetta - https://miragica.com.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Domenico de Candia
329.8024266 - Luciano Savi
392.1962343
Nicola Spadavecchia
339.1597856 - Bruno Cantatore 340.6748351
Domenico Gagliardi
340.4892951 - Michele Spadavecchia 349.4085528
Mimmo de Nisco
347.5237807
L’evento “Finali CSAIN Nazionali Giovanili di CALCIO 13^ Edizione Calcio JUVENILE” è ufficiale nei luoghi e nelle date. Sono
solo da definire i dettagli degli aspetti logistici e organizzativi che verranno fissati successivamente. Si allega bozza del
regolamento tecnico.
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