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QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2018 - 2019 
 
QUOTE ASSOCIATIVE  
AFFILIAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA + spese di segreteria       € 100,00  
 
TESSERAMENTO  

TESSERA ATTIVITÀ SPORTIVA (fino a due discipline) - Assicurazione Tessera Ordinaria *    € 9,00 

TESSERA DIRIGENTE / NON ATLETA (dal 18° anno di età) - Assicurazione Tessera Ordinaria    € 9,00  
TESSERA ATTIVITA’ GENERICA (AA- validità 365 giorni dalla data di emissione) - Ass. Tessera Ordinaria  € 9,00 
TESSERA BASE - Assicurazione Tessera Base          € 6,00  
TESSERA ATTIVITA’ RICREATIVA (AR - durata legata alla manifestazione/torneo a cui è associata)   € 6,00 
TESSERA FLEXI (FX - durata 45 giorni) - Assicurazione Flexi (FX)       € 5,00  
(all’apertura della richiesta di tesseramento la società sportiva dovrà versare € 40,00 corrispondenti a 8 tesserati)  
TESSERA FREE SPORT (FS - durata 7 giorni) - Assicurazione Free Sport (FS)      € 2,00  
(all’apertura della richiesta di tesseramento la società sportiva dovrà versare € 40,00 corrispondenti a 20 tesserati)  
TESSERA FREE DAILY           € 1,00  
TESSERA SOCIO CIRCOLO - Assicurazione CR         € 2,00  
TESSERA SOCIO CIRCOLO PARROCCHIALE/STUDENTESCO - Assicurazione PR      € 1,04 
(prime 100 tessere gratuite) 
 

* I costi del tesseramento AT possono variare in base alla disciplina sportiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo quanto stabilito  
dal consiglio provinciale,  

per effettuare l’affiliazione o 
l’iscrizione ai campionati 2018-2019  

è necessario non avere  
debiti pregressi. 
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Calcio a 5 
ISCRIZIONI:  
Serie A Maschile e Open Femminile 
Preiscrizione obbligatoria tramite compilazione del modulo “PREiscrizione” on-line dal 01 agosto 2018  
Iscrizione definitiva entro il 01 settembre 2018  
Serie B 
Preiscrizione obbligatoria tramite compilazione del modulo “PREiscrizione” on-line dal 01 agosto 2018  
Iscrizione definitiva entro il 15 settembre 2018  
Serie C 
Preiscrizione obbligatoria tramite compilazione del modulo “PREiscrizione” on-line dal 01 agosto 2018  
Iscrizione definitiva entro il 15 settembre 2018 
 

N.B. La preiscrizione, che non è vincolante, è obbligatoria per la società che intende prendere parte al rispettivo campionato 
e non è sufficiente ai fini dell’iscrizione, che va effettuata tramite la compilazione del modulo on-line  

 

Tutte le iscrizioni devono essere accompagnate  
dal versamento della prima rata della quota di iscrizione. 

 
Serie A, B, C: I criteri di ammissione e retrocessione e l’elenco degli atleti in pendenza di squalifica saranno emanati nei 
comunicati successivi. La formula della Serie B e C sarà decisa a seconda del numero delle iscrizioni e comunicata 
tempestivamente alle squadre interessate. 
 

RECAPITI:  Area Sportiva - Tel. 0733.1875742 - 3458899438 areasportiva@csimacerata.it 

 Per il Calcio a 5 maschile         

Andrea Svigna -  commissionecalcio@csimacerata.it 

 Per il Calcio a 5 femminile 

Martinelli Cinzia -  commissionecalcio@csimacerata.it 

 
CAMPI DI GIOCO: La commissione controllerà l’omologabilità dei campi da gioco. Si sollecitano tutte le società sportive a 
prestare la massima attenzione al momento della scelta degli impianti facendo riferimento alle norme che riguardano la 
regolarità degli stessi (ad esempio: dimensioni, segnature, panchine, spogliatoi, ecc).  
 
ORARIO DI GIOCO:  Giorni feriali dalle 21.00 alle 22.00 
  Sabato dalle 16.00 alle 22.00 
  Domenica dalle 11 alle 22.00 
 
GIORNO DI GIOCO:  Per ogni categoria non sarà possibile giocare il MARTEDI’. 
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CATEGORIE 

OPEN MASCHILE SERIE A Anni: 2003 e precedenti 
Costi: Iscrizione € 700,00 valido fino ad un massimo di 26 gare 
 Deposito cauzionale € 200,00  
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due 
scadenze:     
€ 600,00 (comprensiva del DEPOSITO CAUZIONALE) entro la data dell’iscrizione 
€ 300,00 entro il 15/12/2018 
 

OPEN MASCHILE SERIE B 
 

Anni: 2003 e precedenti 
Costi:  
Iscrizione € 600,00 valido fino ad un massimo di 24 gare (per ogni gara in più € 20,00) 
Deposito cauzionale € 200,00  
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due 
scadenze:     
€ 500,00 (comprensiva del DEPOSITO CAUZIONALE) entro la data dell’iscrizione 
€ 300,00 entro il 15/12/2018 
 

OPEN MASCHILE SERIE C 
 

Anni: 2003 e precedenti 
Costi:  
Iscrizione € 550,00 valido fino ad un massimo di 22 gare (per ogni gara in più € 20,00) 
Deposito cauzionale € 200,00  
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due 
scadenze:     
€ 450,00 (comprensiva del DEPOSITO CAUZIONALE) entro la data dell’iscrizione 
€ 300,00 entro il 15/12/2018 
 

OPEN FEMMINILE  
 

Anni: 2003 e precedenti 
Costi:  
Iscrizione € 550,00 valido fino ad un massimo di 22 gare (per ogni gara in più € 20,00) 
Deposito cauzionale € 200,00  
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due 
scadenze:     
€ 450,00 (comprensiva del DEPOSITO CAUZIONALE) entro la data dell’iscrizione 
€ 300,00 entro il 15/12/2018 
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Calciotto 
ISCRIZIONI 
Preiscrizione obbligatoria tramite compilazione del modulo “PREiscrizione” on-line dal 01 agosto 2018  
Iscrizione definitiva entro il 01 settembre 2018. 
 
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

 Le squadre con una società sportiva possono trovare tutte le informazioni sul sito 

http://www.csimacerata.net/ tesseramento/  

 Le squadre senza una società sportiva possono rivolgersi alla segreteria di comitato ai seguenti recapiti:  

mail: assistenza@csimacerata.it   tel: 3208604809 

 

N.B. La preiscrizione, non vincolante, è obbligatoria per la società (o squadra) che intende prendere parte al campionato e 
non è sufficiente ai fini dell’iscrizione che va effettuata tramite la compilazione del modulo on-line e dovrà essere 
accompagnata dalla ricevuta del versamento del deposito cauzionale. 

 
Il Regolamento (compresa l’attivazione di due Serie per l’anno sportivo 2019-2010), il numero di squadre ammesse e la 
Formula di gioco adottata, saranno emanate nei comunicati successivi. 
 

RECAPITI:  Area Sportiva - Tel. 0733.1875742 - 3458899438 areasportiva@csimacerata.it 

 Simone Cammoranesi - 3284581272 calciotto@csimacerata.it 

 
CATEGORIE: 

OPEN MASCHILE Anni: 2003 e precedenti 
Costi: Deposito cauzionale € 200,00  
                Tassa gara € 60,00  

La quota di ogni gara potrà essere versata al nostro responsabile presente sui campi 
 

CAMPI DI GIOCO:  Moretti Country House - Civitanova Marche, Contrada Piane Chienti n.257 
 Green Planet Centro Sportivo Sforzacosta - Tolentino, Contrada Abbadia di Fiastra 
 Villa San Filippo - Stadio Comunale, Via Magellano 

 Potranno essere inseriti altri campi previa omologazione e accettazione da parte della commissione 
 

GIORNO DI GIOCO:  Dal lunedì al sabato. Sul modulo per l’iscrizione si potrà indicare la preferenza 
che cercheremo di tenere in considerazione al limite del possibile per una 
stesura equilibrata del calendario. 
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Pallacanestro 
ISCRIZIONI 
Open Maschile 
Preiscrizione obbligatoria on-line dal 01 agosto 2018. 
Iscrizione definitiva entro il 10 settembre 2018 

Iscrizioni prive della documentazione dell’avvenuto pagamento non saranno considerate valide. 

FORMULE DI GIOCO E REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI 
I Regolamenti, il numero di squadre ammesse e le Formule di gioco adottate (compresa la possibilità di avere due Serie, A e 
B come previsto nel Regolamento della manifestazione 2017-20181), saranno comunicate nel Comunicato n. 2 della 
PALLACANESTRO.  

(1) Le modalità di inserimento delle squadre nella Serie A e nella Serie B saranno basate sulla classifica finale del Campionato 2017-2018. 
 
CAMPI DI GIOCO: La commissione controllerà l’omologabilità dei campi da gioco: si invitano tutte le società sportive a fare 
attenzione al momento della scelta del campo di tutte le norme che riguardano la regolarità (ad esempio: dimensioni, 
segnature, spogliatoi, ecc).  
 
GIORNO DI GIOCO:   Per ogni categoria non sarà possibile giocare il MARTEDI’. 
  
ORARIO DI GIOCO:  Giorni feriali dalle 21.00 alle 21.30 
  Sabato dalle 16.00 alle 21.30 
  Domenica dalle 11 alle 21.30 

CATEGORIE 

OPEN MASCHILE 
 

Anni: 2003 e precedenti 
Costi: Iscrizione € 800,00 valido fino ad un massimo di 16 gare 
 Deposito cauzionale € 200,00  
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due 
scadenze:     
€ 600,00 (comprensiva del DEPOSITO CAUZIONALE) entro la data dell’iscrizione 
€ 400,00 entro il 15/12/2018 

 

RECAPITI:  Area Sportiva - Tel. 07331875742 - 3458899438 areasportiva@csimacerata.it 

 Per la commissione 3208604809 pallacanestro@csimacerata.it  

REFERTISTI:  
Al momento dell’iscrizione la squadra DEVE avere un refertista abilitato incluso nell’albo del comitato (eventuali nuovi 
inserimenti andranno comunicati tempestivamente all’indirizzo pallacanestro@csimacerata.it: se non ne ha uno abilitato, 
potrà richiedere il corso e l’esame.  
Si ricorda che per eventuali assenze dei propri refertisti alle gare interne, le squadre potranno, almeno tre giorni prima, 
richiedere la disponibilità ai refertisti abilitati a cui andrà corrisposta una quota pari ad € 20,00 per ogni partita. 
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Pallavolo 
 FORMULE DI GIOCO E REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI 

I Regolamenti dei rispettivi Campionati e le Formule di gioco adottate, compresa la possibilità di avere due Serie, A e B come 
previsto nel Regolamento della manifestazione 2017-2018(1), saranno comunicate al termine delle iscrizioni.  

(1) Le modalità di inserimento delle squadre nella Serie A e nella Serie B saranno basate sulla classifica finale del Campionato 2017-2018. 
 

 ISCRIZIONI 
PREISCRIZIONE (non vincolante ai fini dell’iscrizione definitiva: on line dal 01 agosto 2018 
ISCRIZIONE DEFINITIVA: entro il 15 settembre 2018 

Le iscrizioni definitive dovranno essere accompagnate da una mail all’indirizzo pallavolo@csimacerata.it che dovrà 

contenere i seguenti allegati:  
- il versamento della prima rata della quota di iscrizione; 
- dichiarazione di assegnazione e giorni di utilizzo della palestra rilasciata dal gestore della stessa 
- indicazione del nominativo di chi svolgerà la funzione di segnapunti (leggere con attenzione quanto specificato al 

successivo paragrafo); 
- eventuali modelli “nulla osta” (2) per gli atleti/e della FIPAV, concessi dalla Società FIPAV con la quale risultano essere 

tesserati. 

Iscrizioni prive della documentazione sopra richiesta non saranno considerate valide. 
 

 SEGNAPUNTI 
Al momento dell’iscrizione, pena la possibilità di partecipare al Campionato, la squadra DEVE OBBLIGATORIAMENTE indicare 
il/i nominativo/i di chi svolgerà la funzione di Segnapunti. 
La Commissione Tecnica Pallavolo (CTP), prima di redigere e pubblicare i Calendari dei vari Campionati, verificherà che tutti i 
nominativi indicati come Segnapunti al momento dell’Iscrizione delle squadre, rispettino 2 requisiti inderogabili: 

1. risultare tesserato/a CSI per la stagione 2018/19 con la Società di appartenenza della squadra o con altra Società CSI 
affiliata per la stagione 2018/2019, pattuendo liberamente anche l’eventuale quota a partita da corrispondergli;  

2. risultare iscritto all’ ALBO SEGNAPUNTI CSI MACERATA (2) 
Ai nominativi indicati in fase d’Iscrizione non in possesso del 2° requisito, la CTP comunicherà la data del corso e del relativo 
esame, al cui superamento seguirà l’iscrizione all’ ALBO SEGNAPUNTI CSI MACERATA. 
Nei casi occasionali d’indisponibilità del Segnapunti per le gare casalinghe, si ricorda che: 

1. le squadre potranno, almeno 3 giorni prima, richiedere la disponibilità di un segnapunti dall’albo del comitato a 

pallavolo@csimacerata.it 

2. la CTP collaborerà, ma non si sostituirà alla squadra, nella ricerca di un Segnapunti che rispetti i requisiti di cui sopra 
3. se il Segnapunti verrà inviato dalla CTP, la squadra richiedente dovrà corrispondere al Segnapunti una quota 

obbligatoria di € 20,00 a partita. 
(2) Il modello per i “nulla osta” degli atleti FIPAV e l’ ALBO SEGNAPUNTI CSI MACERATA  verranno pubblicati  nel sito 
www.csimacerata.net  
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 PALLONE DI GIOCO 
Le squadre nelle loro partite dovranno disporre dei palloni di gioco MOLTEN nelle seguenti quantità, secondo quanto 
riportato dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI in “SPORT IN REGOLA”: 

 DUE per la squadra prima nominata o locale 

 UNO per la squadra seconda nominata o ospite 
 

 GIORNO DI GIOCO 
Per ogni categoria non sarà possibile giocare il MARTEDI’. Se la società non avesse a disposizione altro giorno di gioco, vi 
ricordiamo che tale scelta potrebbe comportare una difficoltà per la designazione. 
 

 ORARIO DI GIOCO:  Giorni feriali dalle 21.00 alle 21.30 
   Sabato dalle 16.00 alle 21.30 
   Domenica dalle 11.00 alle 21.30 
 

 CAMPI DI GIOCO: La commissione controllerà l’omologabilità dei campi da gioco: si invitano tutte le società sportive 
a fare attenzione al momento della scelta del campo di tutte le norme che riguardano la regolarità (ad esempio: 
dimensioni, segnature, spogliatoi, ecc).  

 

RECAPITI:  Area Sportiva - Tel. 0733.1875742 - 3458899438 - areasportiva@csimacerata.it 
 Arianna Calvani  - Tel. 3894303871 - pallavolo@csimacerata.it 
 
CATEGORIE 

- OPEN MISTO 
 

Anni:  2003 e precedenti 
Costo: € 450,00 valido fino ad un massimo di 18 incontri (per ogni gara in più: € 20,00) 
 € 100,00 DEPOSITO CAUZIONALE 
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due rate: 
 € 250,00 (comprensiva del DEPOSITO CAUZIONALE) entro la data dell’iscrizione  
 € 300,00 entro il 15/12/2018 

- OPEN FEMMINILE 
 

Anni:  2003 e precedenti 
Costo: € 420,00 valido fino ad un massimo di 18 incontri (per ogni gara in più: € 20,00) 
 € 100,00 DEPOSITO CAUZIONALE 
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due rate: 
 € 220,00 (comprensiva del DEPOSITO CAUZIONALE) entro la data dell’iscrizione  
 € 300,00 entro il 15/12/2018 

- OPEN MASCHILE 
 

Anni:  2003 e precedenti 
Costo: € 250,00 valido fino ad un massimo di 10 incontri (per ogni gara in più: € 20,00) 
 € 100,00 DEPOSITO CAUZIONALE 
La quota potrà essere versata in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione 
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Beach Volley 
 CAMPIONATI PROVINCIALI PREVISTI:  

 2X2 maschile 

 2X2 femminile 

 LUI E LEI 

 4x4 MISTO 
 

 FORMULE DI GIOCO 
I Regolamenti dei rispettivi Campionati e le Formule di gioco adottate, saranno comunicate al momento della chiusura delle 
iscrizioni. 
  

 INFO, ISCRIZIONI, COSTI: 

Nei prossimi Comunicati Ufficiali (scaricabili dal sito www.csimacerata.net) verranno forniti maggiori dettagli. 
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Campionati giovanili 
Per le categorie:  
Juniores  CALCIO A 5, PALLAVOLO, PALLACANESTRO 
Allievi  CALCIO A 5, PALLAVOLO, PALLACANESTRO 
Ragazzi  CALCIO A 5, PALLAVOLO, PALLACANESTRO 
Sport & Go - Under 12 CALCIO A 5, CALCIO A 7, PALLAVOLO, PALLACANESTRO 
Sport & Go - Under 10 CALCIO A 5, PALLAVOLO, PALLACANESTRO 
Sport & Go - Under 8 CALCIO A 5, PALLAVOLO, PALLACANESTRO 
 
ISCRIZIONI:  
Preiscrizione obbligatoria tramite compilazione del modulo “PREiscrizione” on-line dal 01 agosto 2018  
Iscrizione definitiva entro il 30 settembre 2018  
 

RECAPITI Area Sportiva - Tel. 0733.1875742 - 3458899438 - areasportiva@csimacerata.it 
 Arianna Calvani  - Tel. 3894303871 - campionatigiovanili@csimacerata.it 
 
GIORNO E ORA DI GIOCO 
Le squadre sono pregate di giocare nei week end; nella necessità di calendarizzare delle gare infrasettimanali, vi ricordiamo 
che tale scelta potrebbe comportare una difficoltà per la designazione. 
 
Pallavolo 

JUNIORES FEMMINILE Anni: 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 
Costo: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento al 
numero di partite che disputerà ogni squadra (tassa gara €20) 

ALLIEVE  Anni: 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 
Costo: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento al 
numero di partite che disputerà ogni squadra (tassa gara €20) 

RAGAZZI m/f/misto Anni: 2005 / 2006 / 2007 / 2008 
Costo: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento al 
numero di partite che disputerà ogni squadra (tassa gara €20) 

 
Calcio a 5 

JUNIORES MASCHILE  
 

Anni: 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 
Costi: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento al 
numero di partite che disputerà ogni squadra (tassa gara € 20) 

ALLIEVI MASCHILE Anni: 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 
Costi: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento al 
numero di partite che disputerà ogni squadra (tassa gara € 20) 

RAGAZZI m/f/misto Anni: 2005 / 2006 / 2007 / 2008 
Costo: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento al 
numero di partite che disputerà ogni squadra (tassa gara €20) 
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Pallacanestro 

Juniores Maschile 
 

Anni:  2001 / 2002 / 2003 /2004 / 2005 
Costi: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento 
al numero di partite  che disputerà ogni squadra (tassa gara € 40,00) 

Allievi Maschile Anni:  2003 /2004 / 2005 / 2006 / 2007 
Costi: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento 
al numero di partite  che disputerà ogni squadra (tassa gara € 40,00) 

RAGAZZI m/f/misto Anni: 2005 / 2006 / 2007 / 2008 
Costo: Il costo sarà conteggiato al momento della stesura dei calendari e farà riferimento al 
numero di partite che disputerà ogni squadra (tassa gara €20) 

 
Sport & Go - Calcio a 5 

Under 12 m/f/misto Anni: 2007 / 2008 / 2009 / 2010 
Costo: € 100 a società sportiva 

Under 10 m/f/misto Anni: 2009 / 2010 / 2011 / 2012 
Costo: € 100 a società sportiva 

Under 8 m/f/misto Anni: 2011 / 2012 / 2013 
Costo: € 100 a società sportiva 

 
Sport & Go - Pallavolo 

Under 13 m/f/misto 
6x6 

Anni: 2006 / 2007 / 2008 / 2009 
Costo: € 100 a società sportiva 

Under 12 m/f/misto 
6x6 

Anni: 2007 / 2008 / 2009 / 2010 
Costo: € 100 a società sportiva 

Under 12 m/f/misto 
Supervolley 4x4 

Anni: 2007 / 2008 / 2009 / 2010 
Costo: € 100 a società sportiva 

Under 10 m/f/misto 
Minivolley 3x3 

Anni: - 2009 / 2010 / 2011 / 2012 
Costo: € 100 a società sportiva 

Under 8 m/f/misto 
Minivolley 3x3 

Anni: 2011 / 2012 / 2013 
Costo: € 100 a società sportiva 

 

Sport & Go - Pallacanestro 

Under 12 m/f/misto 
Minibasket 

Anni: 2007 / 2008 / 2009 / 2010 
Costo: € 100 a società sportiva 

Under 10 m/f/misto 
Minibasket 

Anni: 2009 / 2010 / 2011 / 2012 
Costo: € 100 a società sportiva 

Under 8 m/f/misto Anni: 2011 / 2012 / 2013 
Costo: € 100 a società sportiva 
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