DIREZIONE TECNICA PROVINCIALE
Via Vecchia Napoli, 132 – 80145 Napoli
segreteria: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 16:00 alle 20:00
Telefono: 081/19180992 - email: napoli.direzionetecnica@csi-net.it

In data 27/02/2019 viene pubblicato il Comunicato n. 2 della
Direzione Tecnica Provinciale che consta delle seguenti parti:
1. ACCESSO FASI REGIONALI CAMPIONATI ATTIVITA’ CALCISTICHE
2. DETERMINAZIONE DELLE SQUADRE PRIME TECNICHE E FAIR PLAY
NEL CASO DI PIU’ GIRONI PER LA STESSA CATEGORIA
1. Accesso Fasi Regionali e Nazionali Attività Calcistiche
A seguito della definizione dei Campionati attivati dai Comitati Provinciali del CSI
Campania, si comunicano le modalità di accesso per le discipline e categorie delle
attività calcistiche CSI Napoli:

CALCIO A 7:
JUNIORES CALCIO A 7
accede direttamente alla fase nazionale la Prima Tecnica. La fase finale nazionale è dal
29 giugno al 3 luglio a Cesenatico. Al fine di garantire la partecipazione ed il regolare
svolgimento la finalista provincialedovrà versare una cauzione di 200€ per la fase
residenziale nazionale entro il giorno 30/04/2019; il mancato versamento comporterà la
esclusione dalla fase nazionale con il conseguente ripescaggio della seconda in
classifica.
ALLIEVI CALCIO A 7
accede direttamente alla fase nazionale la Prima Tecnica. La fase finale nazionale è dal
29 giugno al 3 luglio a Cesenatico.
Al fine di garantire la partecipazione ed il regolare svolgimento la finalista
provincialedovrà versare una cauzione di 200€ per la fase residenziale nazionale entro il
giorno 30/04/2019; il mancato versamento comporterà la esclusione dalla fase
nazionale con il conseguente ripescaggio della seconda in classifica.
RAGAZZI CALCIO A 7 – semifinali (13/04) e finali provinciali (27/04)salvo imprevisti
accedono alla fase regionale la Prima Tecnica e la Prima Fair-Play, la quote per la fase
finale provinciale è di 24€ da versare prima dello svolgimento delle gare.La fase
regionale si svolgerà a Meta di Sorrento dal 17 al 21maggio e la fase nazionale a
Cesenatico dal 3 al 7 luglio
Al fine di garantire la partecipazione ed il regolare svolgimento le finaliste provinciali
(prima tecnica e prima fair-play)dovrà versare una cauzione di 200€ per la fase
residenziale/nazionale entro il giorno 30/04/2019; il mancato versamento comporterà la
esclusione dalla fase nazionale con il conseguente ripescaggio delle seconde in
classifica.
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CALCIO A 5:
OPEN CALCIO A 5 – semifinali (13/04) e finali provinciali (27/04) salvo imprevisti
accedono alla fase regionale la Prima Tecnica e la Prima Fair Play, la quota per la fase
finale provinciale è di 60€ da versare prima dello svolgimento delle gare. La fase
Regionale è dal 24 al 26 maggio ad Ariano Irpino la fase interregionale è dal 7 al 9
giugno a Nova Siri e la fase nazionale a Chianciano Terme dal 12 al 14 luglio
Al fine di garantire la partecipazione ed il regolare svolgimento le finaliste provinciali
(prima tecnica e prima fair-play) dovranno versare una cauzione di 200€ per le fasi
residenziali (regionale interregionale nazionale) entro il giorno 30/04/2019; il mancato
versamento comporterà la esclusione dalla fase regionale/nazionale con il
conseguente ripescaggio delle seconde in classifica.
ALLIEVI CALCIO A 5
accedono alla fase regionale la Prima Tecnica ed la Prima Fair Play che si svolgerà dal
17 al 19 maggio a Meta di Sorrento.La fase finale nazionale è dal 29 giugno al 3 luglio a
Cesenatico.
Al fine di garantire la partecipazione ed il regolare svolgimento le finaliste provinciali
(prima tecnica e prima fair-play) dovranno versare una cauzione di 200€ per le fasi
residenziali (regionale e nazionale) entro il giorno 30/04/2019; il mancato versamento
comporterà la esclusione dalla fase regionale/nazionale con il conseguente
ripescaggio delle seconde in classifica.
RAGAZZI CALCIO A 5 – semifinali (13/04) e finali provinciali (27/04) salvo imprevisti
accedono alla fase regionale la Prima Tecnica ed la Prima Fair Play che si svolgerà dal
17 al 19 maggio a Meta di Sorrento.La fase finale nazionale è dal 3 al 7 luglio a
Cesenatico.
La quota per la fase finale provinciale è di 24€ da versare prima dello svolgimento delle
gare.
Al fine di garantire la partecipazione ed il regolare svolgimento le finaliste provinciali
(prima tecnica e prima fair-play) dovranno versare una cauzione di 200€ per le fasi
residenziali (regionale e nazionale) entro il giorno 30/04/2019; il mancato versamento
comporterà la esclusione dalla fase regionale/nazionale con il conseguente
ripescaggio delle seconde in classifica
TOPJUNIOR CALCIO A 5
In attesa di definizione dal nazionale.
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SPORT&GO UNDER 12 - UNDER 10 CALCIO A 7
Semifinali (07/04) e finali provinciali (13/04) salvo imprevisti
Play-off tra le prime due dei gironi provinciali; le prime due classificate dovranno
partecipare all’attività complementare di TRIATHLON in programma il 28 aprile a Cercola
– centro sportivo Caravita, in assenza non saranno ammesse alle fasi regionali del 1 e 5
maggio a Benevento. La quota per la fase finale provinciale è di 20€ da versare prima
dello svolgimento delle gare, la quota d’iscrizione al TRIATHLON è di 20€ da versare
secondo le modalità richieste dal Comitato Regionale.
La prima classificata accede alla fase nazionale che si svolge a Pineto (TE) dal 12 al 16
giugno.
Al fine di garantire la partecipazione ed il regolare svolgimento la prima classificata
regionale dovrà versare una cauzione di 200€ per la fase residenziale nazionale entro il
giorno 06/05/2019; il mancato versamento comporterà la esclusione dalla fase
nazionale con il conseguente ripescaggio della seconda in classifica.
È in corso di definizione la modalità di accesso al meeting interregionale del Sud in
programma dal07 al 09 giugnoa Nova Siri.

SPORT&GO UNDER 12 e 10 CALCIO A 5
Semifinali (07/04) e finali provinciali (13/04)
Play-off tra le prime due dei gironi provinciali; le prime due classificate dovranno
partecipare all’attività complementare di TRIATHLON in programma il 28 aprile a Cercola
– centro sportivo Caravita, in assenza non saranno ammesse alle fasi regionali del 1 e 5
maggio a Benevento. La quota per la fase finale provinciale è di 20€ da versare prima
dello svolgimento delle gare, la quota d’iscrizione al TRIATHLON è di 20€ da versare
secondo le modalità richieste dal Comitato Regionale.
La prima classificata accede alla fase nazionale che si svolge a Pineto (TE) dal 12 al 16
giugno.
Al fine di garantire la partecipazione ed il regolare svolgimento la prima classificata
regionale dovrà versare una cauzione di 200€ per la fase residenziale nazionale entro il
giorno 06/05/2019; il mancato versamento comporterà la esclusione dalla fase
nazionale con il conseguente ripescaggio della seconda in classifica.
È in corso di definizione la modalità di accesso al meeting interregionale del Sud in
programma dal 07 al 09 giugno a Nova Siri.
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2. Determinazione delle squadre prime tecniche e fair play nel caso di più gironi per la
stessa categoria
Per determinare la prima tecnica che accede alle fasi regionali, nel caso dello
svolgimento di due gironi provinciali, saranno disputate le semifinali e finali a gara unica.
In caso di parità al termine del tempo regolamentare saranno eseguiti i calci di rigore,
prima una serie di cinque calci di rigore poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad
oltranza. (modalità dettagliate rif. “Sport in Regola ed. 2017” art. 22 sezione Calcio a 5 –
art. 23 sezione Calcio a 7)
Per la determinazione della prima fair play (non utilizzata per i campionati Sport&Go), le
relative classifiche saranno unificate.
Si ricorda che se la prima tecnica coincide con la prima fair play, si qualificherà la
seconda fair play.
Per i dettagli si rimanda ai regolamenti Nazionale e Regionali.

Il Direttore Tecnico Provinciale
Pippo Fenderico
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FASI PROVINCIALI - REGIONALI - NAZIONALI
FINALI PROVINCIALI

REGIONALE

NAZIONALE

INTERREGIONALE

DISCIPLINA

CATEGORIA

FORMULA

DATA

ACCEDE

TRIATHLON

FINALE

CALCIO A 5

UNDER 10
SPORT&GO

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

07 - 13 APRILE

1° - 2°
CLASSIFICATA

28 APRILE Cercola
triathlon

1 e 5 MAGGIO
Benevento

CALCIO A 5

UNDER 10
SPORT&GO

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

07 - 13 APRILE

1° - 2°
CLASSIFICATA

28 APRILE Cercola
triathlon

CALCIO A 5

RAGAZZI

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

13 - 27 APRILE

PRIMA TECNICA
PRIMA FAIRPLAY

CALCIO A 5

ALLIEVI

GIRONE ALL'ITALIANA

NO

CALCIO A 5

TOP JUNIOR

GIRONE ALL'ITALIANA

CALCIO A 5

OPEN

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

CALCIO A 5

AMATORI

CALCIO A 7

MEETING
INTERREGIONALE DEL SUD

ACCEDE

FINALE

NOVA SIRI 7/9 GIUGNO

NO

PRIMA

12/16 GIUGNO
Pineto (TE)

SI

1 e 5 MAGGIO
Benevento

NO

PRIMA

12/16 GIUGNO
Pineto (TE)

SI

NO

17/21 MAGGIO
Sorrento

NO

PRIMA

3/7 LUGLIO
Cesenatico

NO

PRIMA TECNICA
PRIMA FAIRPLAY

NO

17/21 MAGGIO
Sorrento

NO

PRIMA

29 GIUGNO - 3 LUGLIO
Cesenatico

NO

DA DEFINIRE

NO

Da definire

12/14 LUGLIO
Chianciano Terme

NO

13 - 27 APRILE

PRIMA TECNICA
PRIMA FAIRPLAY

NO

24/26 MAGGIO
Ariano Irpino

7/9 GIUGNO
Nova Siri

PRIMA

12/14 LUGLIO
Chianciano Terme

NO

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

DA DEFINIRE

============

============

============

============

============

============

NO

UNDER 8

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

DA DEFINIRE

============

============

============

============

============

============

SI

CALCIO A 7

UNDER 10
SPORT&GO

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

07 - 13 APRILE

1° - 2°
CLASSIFICATA

28 APRILE Cercola
triathlon

1 e 5 MAGGIO
Benevento

NO

PRIMA

12/16 GIUGNO
Pineto (TE)

SI

CALCIO A 7

UNDER 10
SPORT&GO

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

07 - 13 APRILE

1° - 2°
CLASSIFICATA

28 APRILE Cercola
triathlon

1 e 5 MAGGIO
Benevento

NO

PRIMA

12/16 GIUGNO
Pineto (TE)

SI

CALCIO A 7

RAGAZZI

PLAY OFF
(SEMIFINALI+FINALI)

13 - 27 APRILE

PRIMA TECNICA
PRIMA FAIRPLAY

NO

17/21 MAGGIO
Sorrento

NO

PRIMA

3/7 LUGLIO
Cesenatico

NO

CALCIO A 7

ALLIEVI

GIRONE ALL'ITALIANA

============

============

============

============

============

PRIMA

29 GIUGNO - 3 LUGLIO
Cesenatico

NO

CALCIO A 7

JUNIORES

GIRONE ALL'ITALIANA

============

============

============

============

============

PRIMA

29 GIUGNO - 3 LUGLIO
Cesenatico

NO

