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IL PATTO ASSOCIATIVO 
Il Patto Associativo è la carta di riferimento culturale ed educativo di tutti gli operatori del Centro Sportivo Italiano. Con la sua accettazione viene sancita 
l'appartenenza associativa e delineato il modello dell'organizzazione, della vita e delle attività dell'Associazione. Gli operatori e le strutture vi aderiscono e 
s'impegnano per la sua fedele attuazione. 

 
1. Il C.S.I. è un’associazione di persone, uomini donne insieme, che promuovono attività sportive condividendo la medesima 
concezione dell’uomo e dello sport. La dimensione associativa - democratica, partecipata e solidaristica - è essenziale al 
raggiungimento delle finalità educative dell’Associazione e a garantire una significativa presenza nel mondo dello sport e, più in 
generale, nella società. Cellula di base del C.S.I. e luogo più qualificato per l’esperienza associativa dei praticanti, è la società 
sportiva. L’Associazione intende assicurare il compimento di esperienze di associazionismo sportivo nelle forme aggregative più 
diverse, attraverso l’impegno volontaristico dei propri operatori. 

 
2. La persona umana è il soggetto e il fine dell’attività del Centro Sportivo Italiano. L’Associazione pone a base della propria azione 
la dignità della persona umana fatta a immagine di Dio, il suo primato di fronte a interessi di qualsiasi natura, il suo diritto a 
svilupparsi pienamente anche attraverso l’attività sportiva. Le attività dell’Associazione sono pertanto sempre orientate allo sviluppo 
integrale delle persone, a favorire la varietà dei modi di essere più idonei e congeniali a ciascuna di esse, a promuovere relazioni, 
scambi e collaborazioni. 

 
3. La dimensione ecclesiale del C.S.I. si attualizza nel riferimento costante all’esperienza viva 
Della Chiesa italiana. L’Associazione condivide l’impegno pastorale della Chiesa e, in collaborazione con le altre aggregazioni 
ecclesiali, opera attraverso lo sport percorrendo strade di promozione umana e di evangelizzazione, con un’attenzione particolare al 
mondo giovanile. 

 
4. L’impegno sul territorio attiva vive correnti di partecipazione e di solidarietà per una vita sociale più umana. Il tradizionale 
impegno dell’Associazione in favore dello “Sport per Tutti” trova concreta e puntuale attuazione rivolgendosi alle componenti più 
deboli ed emarginate della società e impegnandosi nella valorizzazione dello sport come prevenzione del disagio giovanile, recupero 
dalla devianza e come strumento per la riabilitazione e l’integrazione dei disabili. 

 
5. Il Gioco e la festa sono caratteri essenziali e qualificanti di tutte le attività associative. Dei tre elementi costitutivi dello sport - 
movimento, gioco, agonismo - il gioco deve costantemente riempire di sé, in forma piena e genuina, ogni espressione motoria e 
sportiva dell’Associazione. Lo sport è un ambito privilegiato della lucidità e, quando libero da vincoli o interessi estranei, è 
espressione di libertà e creatività, di gioiosa realizzazione di sé stessi in armonia con gli altri e con la natura. Solo nel gioco e nella 
“festa” lo sport sviluppa appieno le sue grandi possibilità educative, di maturazione personale e di solidarietà sociale. 

 
6. Sono le età, le condizioni, i bisogni e le aspirazioni delle persone a determinare nell’Associazione le diverse forme di attività 
sportiva. Tutte le forme di attività - ludico-motorie, di educazione allo sport, sportive, di servizio - fanno parte della vita associativa. 
In questa linea vanno tenuti presenti i valori fondamentali della persona e della vita sociale, quali ad esempio la salute, il gioco, la 
tecnica, le regole, l’agonismo, la collaborazione, l’amicizia, la solidarietà, l’incontro con la natura e l’ambiente sociale. Per questo 
il C.S.I., nelle sue diverse realtà associative territoriali, elabora progetti di attività attenti alle situazioni e alle possibilità. 

 
7. L’intenzionalità educativa promuove e sostiene l’azione associativa in ogni settore. Nell’Associazione ciascuno è non tanto 
destinatario di un servizio, ma soggetto creativo e responsabile di un progetto educativo culturale. Qualsiasi progetto, anche il più 
semplice, è valido se ispirato da una intenzionalità educativa che attinge alle motivazioni di fondo dell’Associazione e prende forza 
dalla coerente testimonianza che ne danno i responsabili ad ogni livello. 

 
8. Il servizio sportivo-educativo del C.S.I. presenta un forte radicamento etico. La vita e il modello organizzativo dell’Associazione, 
fortemente segnati dalla solidarietà, fanno riferimento alle regole statutarie rigorosamente improntate a criteri etici di trasparenza, 
correttezza e competenza. 

 
9. Il C.S.I. partecipa alla storia del proprio tempo in maniera attiva e responsabile. L’Associazione promuove un’azione sportiva 
non in uno spazio separato dal mondo, ma integrata in esso, per favorirne la crescita. 

 
10. Il C.S.I. rivendica un ruolo sociale nello sport e nella società. L’Associazione, a base volontaristica, rappresenta un’occasione 
di valorizzazione della libera iniziativa e costituisce luogo di formazione e di esperienza sociale. 

 



 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale Potenza 

 
CONTATTI 

 
 
 

SEGRETERIA E SEDE PROVINCIALE 
 

Via Angilla Vecchia – Parco Baden Powell 85100 POTENZA Tel. 0971/ 1652186 

E-mail segreteria: potenza@csi -net.it -  pec csipotenza@pec.it 
 
 
 

ORARI DI SEGRETERIA 
 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 16.30 - 19.00 

AREE/ REFERENTE 
 
 

Attività sportive Pronesti Piero attivitàsportiva.csipz@gmail.com  

Formazione Canzoniero Francesco formazione.csipz@gmail.com 

Giudice di gara Basso Francesco giustiziasportiva.csipz@gmail.com  
 

COORDINATE BANCARIE 
 

Banca Unicredit S.p.A. 

IBAN IT 34 T 02008 04203 000102796241 

CF:  96005180763 



 
QUOTE DI AFFILIAZIONE 

E TESSERAMENTO 
 
 

Affiliazione Quota 

Rinnovo e Prima Affiliazione* 
€ 90,00 

Diritti di Segreteria € 10,00 
 
 

TESSERAMENTO* 
Disciplina Sigla 

Tessera 
0/ 12 anni 13/ 18 anni Over 18 

Cacio a 5 CAC € 7,00 € 9,00 € 11,00 

Cacio a 7 CA7 € 7,00 € 9,00 € 11,00 

Pallavolo PVO € 5,00 €  7,00 € 11,00 

Pallavolo Mista PVM € 5,00 €  7,00 € 11,00 

Atletica Leggera ATL € 5,00 €  7,00 € 11,00 

Danza Sportiva DNZ € 5,00 

Danza Acrobatica e Coreografica GAC € 5,00 

Tennis Tavolo TTA € 5,00 €  7,00 € 11,00 

Discipline Marziali e di Combattimento DMC €  8,00 

Ciclismo CIC € 32,00 

Cicloturismo CLT € 21,00 

Qualifiche Dirigenziali NA € 11,00 

Danza Sportiva Competitiva DSP €  5,00 

Circoli Ricreativi CR €  3,00 

Circoli Sportivi CS €  3,00 

Free Daisy (durata 1 giorno) FD €  3,00 

Free Sport (durata 7 giorni) FS €  3,00 

Fleri (durata 45 giorni) FX €  5,00 

Attività Sportiva di base BS €  5,00 

Circoli Sportivi Scolastici (gratis primi 100) SC €  2,00 

Attività parrocchiale (gratis prime 100) PR €  1,04 

Tennis TEN €  5,00 

Pallacanestro PCA €  5,00 

 
Per tutte le società che si affiliano per la prima volta in discipline diverse da quelle sopra menzionate, 
i costi di tesseramento degli atleti minorenni è di € 5,00, per i maggiorenni è € 9,00, salvo vincoli del 
Nazionale. 
 

*Fino al 31 Dicembre 2021, i costi di Affiliazione sono gratuiti, su tutti i 
tesseramenti AT (Atleti), alle società verrà riconosciuta in automatico una 
riduzione pari a 2,40 euro per gli Under 16 e 2,80 euro per gli Over 16 

 

Si ricorda che il tesseramento dei tecnici, dirigenti ed atleti deve 
essere effettuato esclusivamente mediante la procedura on line. 



 
INDIZIONE CAMPIONATI 

DISCIPLINA CALCIO 
 

ANNO SPORTIVO 2021/2022 
 

Il Comitato Provinciale Potenza nel rispetto dei regolamenti nazionali  (Sport in 

Regola edizione 2021) e della Guida alle attività sportive – A.S. 2021 - 2022, 

indice la fase Provinciale dei seguenti campionati: 

 
 

1) Campionato Open calcio a 5 
 

2) Campionato Open calcio a 8 
 
3) Campionato Sport&Go Giovanissimi calcio a 5 Under 12 

 
4) Campionato Sport&Go Kids calcio a 5 Under 10 

 
5) Campionato Provinciale Ragazzi calcio a 8 Under 15 

 
6) Campionato Provinciale Ragazzi calcio a 5 Under 15 
 
7) Campionato Provinciale Ragazzi calcio a 5 Under 13 

 
8) Campionato Provinciale Sport&Joy Giovanissimi calcio a 5 Under 12 

 
9) Campionato Provinciale Sport&Joy Kids calcio a 5 Under 10 
 
10) Campionato Provinciale Play&Go calcio a 5 Under 8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
 
 

CAMPIONATO SCADENZA 
ISCRIZIONI 

INIZIO 
CAMPIONATO 

Campionato Open calcio a 8 30 Ottobre 
2021 

15 Novembre 
2021 

Campionato Open calcio a 5 30 Ottobre 
2021 

15 Novembre 
2021 

Campionato Provinciale Sport&Go Giovanissimi calcio a 5 Under 12 17 Ottobre 
2021 

25 Ottobre 2021 

Campionato Provinciale Sport&Go Kids calcio a 5 Under 10 17 Ottobre 
2021 

25 Ottobre 2021 

Campionato Ragazzi Calcio a 8 under 15 17 Ottobre 
2021 

25 Ottobre 2021 

Campionato Ragazzi Calcio a 5 under 15 17 Ottobre 
2021 

25 Ottobre 2021 

Campionato Ragazzi Calcio a 5 under 13 17 Ottobre 
2021 

25 Ottobre 2021 

Campionato Provinciale Sport&Joy Giovanissimi calcio a 5 Under 
12 

17 Ottobre 
2021 

25 Ottobre 2021 

Campionato Provinciale Sport&Joy Kids calcio a 5 Under 10 17 Ottobre 
2021 

25 Ottobre 2021 

Campionato Provinciale Play&Go calcio a 5 Under 8 Da definire Da definire 

 

 

Si ricorda che l’iscrizione ai campionati deve essere effettuato 

esclusivamente mediante la procedura on line.  



CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 
Categoria OPEN 

Anni 2006 e precedenti 

Il CSI Comitato di Potenza indice e l’Area Tecnica organizza la Fase Provinciale del Campionato Open di 
Calcio a 5 per la stagione sportiva 2021/2022. 

 
ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato – a squadra: € 400,00 
La quota include: rimborsi arbitrali e spese di gestione. 

 

 
Versamenti Soluzione 
in 2 rate: 
250,00 all’atto dell’iscrizione 
150,00 entro il 15 Dicembre 2021 

 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono, iscrivere le proprie 
squadre tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 30 Ottobre 
2021. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Le sanzioni pecuniarie da pagare a titolo di multa devono essere versate al Comitato entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Potenza – Novembre 2021/Maggio 2022 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Girone unico con partite di andata e ritorno 
Numero squadre: minimo 6* 
* Il Comitato si riserva di apportare modifiche alle formule di svolgimento per esigenze organizzative. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco (al coperto) segnalato dalle società al momento dell’iscrizione.  
Le gare potranno essere giocate nei seguenti giorni e fasce orarie: Lunedì – venerdì con inizio ore 19,00 e 
non oltre le 20,30. Sabato dalle 16,00 alle 20,00; Domenica dalle 09,30 alle 12,00. 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso 



 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 8 

Categoria ALLIEVI (Under 15) 

Anni 2007 – 2008 – 2009 

Il CSI Comitato di Potenza indice e l’Area Tecnica organizza il Campionato a carattere Provinciale “Allievi” 
di calcio a 8 (Under 15) per la stagione sportiva 2021 -2022. 
Possono partecipare le società regolarmente affiliate al CSI. 

 
 

ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato - a squadra: € 120,00 
La quota include: rimborsi arbitrali e spese di gestione. 

 
Versamenti 
Soluzione Unica: 120,00 all’atto dell’iscrizione 

 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono iscrivere le proprie squadre 
tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 17 Ottobre 2021. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Le sanzioni pecuniarie da pagare a titolo di multa devono essere versate al Comitato entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Fase Autunnale: Ottobre-Dicembre 2021 
Fase Primaverile: Marzo-Maggio 2022 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Gironi con partite di andata e ritorno. 
Numero squadre per girone: da definire. 
Il Comitato si riserva di apportare modifiche alle formule di svolgimento per esigenze organizzative. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco segnalato dalle società al momento dell’iscrizione 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso. 



 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 
Categoria ALLIEVI (Under 15) 

Anni 2007 – 2008 – 2009 

Il CSI Comitato di Potenza indice e l’Area Tecnica organizza il Campionato a carattere Provinciale “Allievi” 
di calcio a 5 (Under 15) per la stagione sportiva 2021 -2022. 
Possono partecipare le società regolarmente affiliate al CSI. 

 
 

ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato - a squadra: € 120,00 
La quota include: rimborsi arbitrali e spese di gestione. 

 
Versamenti 
Soluzione Unica: 120,00 all’atto dell’iscrizione 

 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono iscrivere le proprie squadre 
tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 11 Ottobre 2020. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Le sanzioni pecuniarie da pagare a titolo di multa devono essere versate al Comitato entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Fase Autunnale: Ottobre-Dicembre 2021 
Fase Primaverile: Marzo-Maggio 2022 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Gironi con partite di andata e ritorno. 
Numero squadre per girone: da definire. 
Il Comitato si riserva di apportare modifiche alle formule di svolgimento per esigenze organizzative. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco segnalato dalle società al momento dell’iscrizione 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 

SPORT&GO 
Categoria GIOVANISSIMI (UNDER 12)  

 
Anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 

 
Il Comitato Provinciale di Potenza organizza per la Stagione Sportiva 2021/2022 la fase Provinciale del 
Campionato Sport&Go categoria “Giovanissimi” di Calcio a 5 (under 12). 
Possono partecipare le società regolarmente affiliate al CSI. 

 
ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato a squadra: € 100,00 
 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono, iscrivere le proprie 
squadre tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 17 Ottobre 
2021. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Le sanzioni pecuniarie da pagare a titolo di multa devono essere versate al Comitato entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Fase Autunnale: Ottobre-Dicembre 2021 
Fase Primaverile: Marzo-Maggio 2022 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Gironi con partite di andata e ritorno 
Numero squadre per girone: 4. 
Il Comitato si riserva di apportare modifiche alle formule di svolgimento per esigenze organizzative. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco segnalato dalle società al momento dell’iscrizione 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 
SPORT&GO 

Categoria KIDS (UNDER 10) 
Anni 2012 - 2013 – 2014 – 2015 

 
Il Comitato Provinciale di Potenza organizza per la Stagione Sportiva 2021/2022 la fase Provinciale del 
Campionato Sport&Go categoria Kids di Calcio a 5 (under 10). 
Possono partecipare le società regolarmente affiliate al CSI. 

 
ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato a squadra: € 80,00 
 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono, iscrivere le proprie 
squadre tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 17 Ottobre 
2021. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Le sanzioni pecuniarie da pagare a titolo di multa devono essere versate al Comitato entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Fase Autunnale: Ottobre-Dicembre 2021 
Fase Primaverile: Marzo-Maggio 2021 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Gironi con partite di andata e ritorno 
Numero squadre per girone: 4. 
Il Comitato si riserva di apportare modifiche alle formule di svolgimento per esigenze organizzative. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco segnalato dalle società al momento dell’iscrizione 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso. 
 

 
 



 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 
SPORT&JOY 

Categoria GIOVANISSIMI (UNDER 13) 

Anni 2009 – 2010 – 2011 

 
Il Comitato Provinciale di Potenza organizza per la Stagione Sportiva 2021/2022 il Campionato Provinciale 
Giovanissimi di Calcio a 5 (under 13) denominato Sport&Joy. 
Possono partecipare le società regolarmente affiliate al CSI. 

 
ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato a squadra: € 100,00 

 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono, iscrivere le proprie 
squadre tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 17 Ottobre 
2021. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Le sanzioni pecuniarie da pagare a titolo di multa devono essere versate al Comitato entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Fase Autunnale: Ottobre-Dicembre 2021 
Fase Primaverile: Marzo-Maggio 2022 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Gironi con partite di andata e ritorno 
Numero squadre per girone: 4. 
Il Comitato si riserva di apportare modifiche alle formule di svolgimento per esigenze organizzative. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco segnalato dalle società al momento dell’iscrizione 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso. 

 



 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 
SPORT&JOY 

Categoria GIOVANISSIMI (UNDER 12) 

Anni 2010 – 2011 – 2012 

 
Il Comitato Provinciale di Potenza organizza per la Stagione Sportiva 2021/2022 il Campionato Provinciale 
Giovanissimi di Calcio a 5 (under 12) denominato Sport&Joy. 
Possono partecipare le società regolarmente affiliate al CSI. 

 
ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato a squadra: € 100,00 

 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono, iscrivere le proprie 
squadre tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 17 Ottobre 
2021. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Le sanzioni pecuniarie da pagare a titolo di multa devono essere versate al Comitato entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Fase Autunnale: Ottobre-Dicembre 2021 
Fase Primaverile: Marzo-Maggio 2022 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Gironi con partite di andata e ritorno 
Numero squadre per girone: 4. 
Il Comitato si riserva di apportare modifiche alle formule di svolgimento per esigenze organizzative. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco segnalato dalle società al momento dell’iscrizione 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 
SPORT&JOY 

Categoria KIDS (UNDER 10) 

Anni 2012 - 2013 - 2014 

Il Comitato Provinciale di Potenza organizza per la Stagione Sportiva 2021/2022 il Campionato Provinciale 
Kids di Calcio a 5 (under 10) denominato Sport&Joy. 
Possono partecipare le società regolarmente affiliate al CSI. 

 
ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato a squadra: € 80,00 

 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono, iscrivere le proprie 
squadre tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 17 Ottobre 
2021. 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Le sanzioni pecuniarie da pagare a titolo di multa devono essere versate al Comitato entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Fase Autunnale: Ottobre-Dicembre 2021 
Fase Primaverile: Marzo-Maggio 2021 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Gironi con partite di andata e ritorno 
Numero squadre per girone: 4. 
Il Comitato si riserva di apportare modifiche alle formule di svolgimento per esigenze organizzative. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco segnalato dalle società al momento dell’iscrizione 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso. 

 
 



 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 
PLAY&GO 

Categoria UNDER 8 
 

Anni 2013 – 2014 - 2015 
 

Il Comitato Provinciale di Potenza organizza per la Stagione Sportiva 2020/2021 il Campionato Provinciale 
di Calcio a 5 under 8 denominato Play&Go. 

 
 

ISCRIZIONE 
Costo di iscrizione campionato – a squadra (max 2 per società): GRATUITA 
La quota include: rimborsi arbitrali e spese di gestione. 

 
Le Società regolarmente affiliate che intendono partecipare al campionato, devono, iscrivere le proprie 
squadre tramite procedura online attraverso l’accesso riservato alla piattaforma TACSI entro il 01 Marzo 
2021. 

 
FASI DI SVOLGIMENTO 
Da definire. 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
Da definire. 

 
CAMPI DI GARA E COMPILAZIONE DEI CALENDARI 
Le gare saranno svolte sul campo di gioco segnalato dalle società al momento dell’iscrizione 

 
REGOLARITÀ E RILIEVI DEI CAMPI DI GIOCO E ATTREZZATURE 
Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni 
e nell’arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. 
Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo 
Regolamento. 
Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, 
sia prima dell’inizio del campionato che durante il campionato stesso. 

 
 

Affisso in Potenza il 13 Ottobre 2021 
 

 
 

CSI Potenza 
Area Tecnica 


