
 

ANSPI SPORT BOLOGNA  

ASPIRANTI (ragazzi nati nel 2005-2006) 
PREADOLESCENTI (ragazzi nati nel 2003-2004) 

ADOLESCENTI (ragazzi nati nel 2001-2002) 
MATURI (ragazzi nati dal 2000 in giù) 

CATEGORIE DISPONIBILI 

CSI BOLOGNA 

PRESENTANO 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 120 EURO (70 AL CSI + 50 ANSPI) 

ISCRIZIONE ENTRO 12 OTTOBRE 2017 

 

 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ANSPI O CSI 

 

INIZIO CAMPIONATO: DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 

La Macron store Bologna di Via Stalingrado regalerà a tutte le squadre 1 pallone e alcune offerte vantaggiose 

PER INFORMAZIONI: ALESSANDRO 3383271704 



ISCRIZIONE – L’iscrizione al torneo è di 50€ da pagare all’Anspi + 70€ da versare al CSI ove è operante l’accordo di 
collaborazione Anspi Sport-Csi da versare assolutamente prima dell’inizio del campionato pena la impossibilità di gioca-
re. 
IBAN CSI:  IT 74 L 07072 02400 006000182956 intestato a Csi Bologna 
IBAN ANSPI: IT 18 P 07072 02401 008000038634 intestato a coordinamento zonale Anspi Sport 
Causale: quota orator io cup 2017-18 + nome squadra 
 

Documenti necessari  entro il 12/10/2017: 
SCHEDA DI ISCRIZIONE (da inviare all’email alesbonz@gmail.com entro il 12/10/2017) 
Documenti necessari  prima dell’inizio del campionato (20/10/2017): 
AFFILIAZIONE ANSPI O CSI (far  r ifer imento al propr io ente di r ifer imento) 
TESSERAMENTO ANSPI o CSI di atleti , dirigenti, responsabili (far  r ifer imento al propr io ente di r ifer imento) 
CERTIFICATO MEDICO non agonistico di tutti i ragazzi che vi partecipano (in custodia al presidente) 
DOCUMENTI FIRMATI DAL PRESIDENTE(da anticipare all’email alesbonz@gmail.com per  poi consegnar li in 
originale alla segreteria). 
PAGAMENTO QUOTA (vedi importi e coordinate bancar ie sopra r ipor tate) 
 
REGOLAMENTO 
Il regolamento è quello del calcio a 7 e si allinea con il regolamento nazionale del CSI (vedi regolamento nella sezione 
calcio a 7). Il tempo di gioco di tutte le categorie è di 2 tempi di 25 minuti. Chi lo desidera può fare un terzo tempo per far 
giocare tutti (in caso della presenza di molti giocatori), ma sarà comunque senza arbitro e il risultato valido sarà comun-
que quello scaturito dai 2 tempi regolamentari. 
PER NESSUN MOTIVO E’ CONCESSO L’USO DEL FUORIQUOTA. I più piccoli invece possono sempre giocare. 
Nelle categorie aspiranti e preadolescenti possono giocare anche le ragazze. L’uso dei parastinchi è obbligatorio. 
Il riconoscimento è assolutamente obbligatorio e si invitano tutte le squadre a consegnare 2 copie della distinta all’arbitro. 
Essendo un torneo fra oratori, in caso di disaccordo con la giustizia sportiva in merito a squalifiche non si può ricorrere ad 
un ricorso ufficiale, ma si può chiedere al responsabile Alessandro (3383271704) una chiacchierata fra le parti per chiarire 
la questione ed eventualmente ammorbidire la pena, fermo restando che per noi è più importante l’aspetto educativo che 
quello del risultato sul campo. 
 
CAMPI DI GIOCO 
Ogni oratorio o parrocchia mette a disposizione il suo campo di gioco (se presente) per le partite di casa, ma per ottimiz-
zare la collaborazione con gli arbitri potrebbe anche essere invitato a giocare in un campo vicino presente nel suo vicaria-
to di appartenenza (est o ovest) che deve essere indicato nella scheda di iscrizione. 
In caso di indisponibilità di campi idonei c’è la possibilità di affittare campi ad un prezzo convenzionato con il csi. 
 
CALENDARIO 
Verrà stilato un calendario di massima per i vari campionati. Questo calendario sarà di riferimento e dev’essere rispettato 
il più fedelmente possibile, ma ovviamente dovrà venire incontro all’esigenze di tutti perché, come si è sempre detto, le 
attività parrocchiali hanno la priorità. Sottolineo quelle parrocchiali e non quelle personali. Si gioca una partita ogni 2 
settimane in modo da permettere eventuali recuperi per questi motivi o per le avverse condizioni climatiche. 
Le partite devono essere confermate al responsabile almeno 4 giorni prima. 
Se una squadra non si presenta dopo aver fissato (di comune accordo fra le squadre) campo e arbitro perde la partita a 
tavolino per 5a0. 
 
Ecco orientativamente come verrà impostato il campionato: 
12 OTTOBRE 2017 - TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONE 
16 OTTOBRE 2017 - CALENDARIO 
22 OTTOBRE 2017 - INIZIO CAMPIONATO 
1°PARTE (prime 5giornate)  22/10/17 - 05/11/17 - 19/11/17 - 3/12/17 - 17/12/17 PAUSA INVERNALE / 
2°PARTE (altre 6giornate) 21/01/18 - 04/02/18 - 18/02/18 - 04/03/18 - 18/03/18 - 08/04/18 
22/04/2018 - GIORNATA DELLO SPORT A PALLAVICINI 
 
SPIRITO EDUCATIVO 
Gli allenatori/educatori che si prendono l’impegno di seguire i ragazzi non devono mai dimenticare il primo obbiettivo di 
questa competizione: il divertirsi e lo stare insieme. Si invitano per tanto tutti i partecipanti ad aiutare gli arbitri nel buon 
svolgimento delle gare e non lasciarsi prendere dalla troppa foga agonistica. Proprio per questo al termine del campionato 
verrà data a tutti una coppa di partecipazione. Buon divertimento a tutti. 


