
 

 

Il Campionato CSITrevisoC5 Under 10 inizia domenica 31 ottobre 2021.  

 

Per chiarezza riportiamo qui di seguito informazioni sullo svolgimento dell’attività: 

1. Lo spirito dei raggruppamenti CSI è sereno e amichevole, la finalità è esclusivamente quella di far 

giocare e divertire i ragazzi, ovviamente con l’obiettivo di migliorare e crescere “tecnicamente” con 

il giusto spirito di squadra. Questo progetto nasce per volontà di società trevigiane che hanno 

voluto creare una formula ad hoc per i tesserati in queste fasce d’età, puntando a giocare 

principalmente in provincia e concentrando le partite in raggruppamenti, evitando così di giocare 

tutti i weekend. Le società collaborano amichevolmente e liberamente per il miglior svolgimento 

possibile.  

2. Nella categoria Under 10 CSI possono giocare i ragazzi nati nel 2012/2013/2014/2015 e le 

bambine nate nel 2011, 2012, 2013 e 2014 

3. E ‘obbligatorio presentare la lista certificata e/o la distinta di gara dei partecipanti in n°02 copie 

a tutti i raggruppamenti e le società ospitanti hanno l’onere di raccoglierle e pubblicarle, 

unitamente al referto gara, sul gruppo WhatsApp CSI Giovanili C5  

4. Sono ammessi come “fuori quota” i ragazzi nati nel 2011 e le bambine nate nel 2010 ma con la 

limitazione che in campo può esserci solo uno di loro alla volta. 

5. Non ci sono vincoli sul numero di partecipanti per ogni squadra.  

6. In questa categoria non saranno considerati i risultati delle partite del Campionato e non verrà 

stilata nessuna classifica. Tutte le società parteciperanno alla Festa Finale (se possibile 

programmarla in rispetto di tutte le norme anti-Covid) prevista a maggio 2022. Verrà decretato in 

questa occasione un vincitore del Campionato Provinciale CSITrevisoC5 di categoria al termine di 

un mini torneo da definire in occasione della riunione di gennaio 

7. Per la categoria CSI Under 10 le Società che ne faranno richiesta potranno iscriversi al 

Campionato anche a stagione in corso previo un adeguato preavviso.  

8. I raggruppamenti U10 si svolgeranno nelle seguenti date 31/10 - 14/11 – 28/11 - 12/12 – 09/01 

- 23/01 – 06/02 - 20/02 – 13/03 - 27/03 – 10/04. Nelle date indicate le Società, a rotazione, 

ospiteranno i raggruppamenti che coinvolgeranno tutte le squadre partecipanti. 

http://www.csitreviso.it/


 

 

9. Per il mese di maggio programmeremo l’attività e l’eventuale Festa di Fine Anno in occasione 

della riunione di fine gennaio quando avremo qualche certezza in più in merito alla situazione 

Covid 

10. Le società ospitanti i raggruppamenti dovranno provvedere all’arbitraggio e a fornire i palloni.  

11. La mancata presentazione di una società al raggruppamento comporta la sanzione di € 50,00 

che andranno sul budget dell’organizzazione della Festa Finale. La Società non sarà sanzionata se 

comunicherà l’assenza all’organizzazione entro il giovedì precedente.  

12. Nella categoria U10 ogni singola partita avrà la durata di 2 tempi da 20 minuti. ll 

retropassaggio al portiere è libero solo se giocato con i piedi. Per tutto il resto gli arbitri faranno 

riferimento al regolamento CSI. 

13. La Festa di Fine Anno (eventuale) è programmata per il mese di Maggio 2022 con modalità e 

impianti sportivo da definire. I costi di arbitraggio, premiazione, affitto impianti sportivi della 

giornata saranno gestiti direttamente dalla segreteria CSI Treviso a fronte di una quota di 

iscrizione al Campionato a carico delle Società che sarà comunicata nel corso della riunione 

programmata per gennaio 2022  

14. Le squadre sono tenute a presentarsi all’impianto di gioco con almeno 40 minuti di anticipo 

sull’inizio della 1^ gara per consentire la vestizione degli atleti, l’appello, e un mini riscaldamento 

pre-gara. 

http://www.csitreviso.it/

