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Calcio a Cinque Cat. Open Maschile 

Cacio a 7 Open Maschile 
ARTICOLO 1 – VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI 
Il Campionato Regionale Marche, valevole per la Fase Regionale dei Campionati Nazionali CSI, si svolge secondo 
quanto stabilito dal Regolamento generale pubblicato su “Sport in regola” – Regolamenti nazionali dell’attività 
sportiva (Edizione 2021). 
Si applicano, inoltre, le Norme per l’attività sportiva (NAS) e il Regolamento per la giustizia sportiva (RGS) vigenti, 
fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento. 
Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti vigono lo Statuto CSI e, per quanto non in contrasto, le 
norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali relative agli sport organizzati (cfr. “Sport in Regola” art. 3). 
 
ARTICOLO 2 –PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI MARCHE 
Sono ammesse a partecipare al Campionato Regionale, le Società regolarmente affiliate al CSI, per la stagione 
sportiva 2021/2022. 

Calcio a Cinque Cat. Open Maschile 

Alla manifestazione sono ammesse due squadre per ogni Comitato Provinciale aderente:  

• la squadra vincitrice della classifica TECNICA della stagione sportiva 2021-2022 

• la squadra vincitrice della classifica FAIR PLAY della stagione sportiva 2021-2022 
Calcio a 7 Cat. Open Maschile 

Alla manifestazione sono ammesse due squadre per ogni Comitato Provinciale aderente (Macerata e Pesaro 
Urbino):  

• la squadra vincitrice della classifica TECNICA della stagione sportiva 2021-2022 

• la squadra vincitrice della classifica FAIR PLAY della stagione sportiva 2021-2022 
In caso di rinuncia alla partecipazione o mancata affiliazione di una di queste squadre, possono essere ammesse 
quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non può essere eseguita 
oltre il quarto posto. 
 
ARTICOLO 3 – MODALITÀ E LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE 
Per poter prendere parte al Campionato Regionale Marche, gli atleti devono essere tesserati al CSI esclusivamente 
con tessera ordinaria “AT” (cfr. Norme di Tesseramento) per la disciplina sportiva alla quale prendono parte in 
data antecedente alla disputa della prima gara. 
Il tesseramento deve essere effettuato in favore della Società con la quale si gareggia, secondo quanto previsto 
dalle “Norme per il tesseramento” e dalle eventuali Convenzioni con le Federazioni Sportive nazionali o con altri 
Enti di Promozione Sportiva e con le condizioni, le modalità e le limitazioni riportate nelle sezioni delle singole 
discipline sportive del Regolamento “Sport in Regola” edizione 2021, ivi comprese le eventuali ulteriori restrizioni 
per alcune categorie di atleti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali. 
Le Società sportive che partecipano alle manifestazioni con più squadre nella stessa disciplina sportiva e nella 
medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è 
consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono 
vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della 
manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale, fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni 
previste nel paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI” delle vigenti Norme nazionali sul 
Tesseramento CSI. 
 
ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DELLE GARE 
Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore e pubblicati sui 
Comunicati ufficiali. 
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Ogni squadra deve autonomamente presentarsi in campo in tempo utile per svolgere le formalità pre-gara.  
Gli elenchi contenenti gli atleti partecipanti alla gara e gli accompagnatori ammessi in campo devono essere 
presentati agli arbitri designati almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, a prescindere dal 
fatto che il campo sia ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altre eventualità. 
 
ARTICOLO 5 – DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
Oltre che il loro tesseramento al CSI i partecipanti alla gara – atleti, dirigenti, tecnici – devono comprovare 
all’arbitro anche la loro identità.  
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire attraverso la presentazione di uno dei seguenti 
documenti con foto (in originale): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d’armi; tessera di 
riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione; libretto o tessera 
universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza 
o da un Notaio; tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In 
questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell’apposita 
sezione degli elenchi. 
In caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro: 
- ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici regolarmente riportati sulla “Lista certificata di 

tesseramento”, elaborata mediante la piattaforma di tesseramento on-line; 
- ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici regolarmente riportati sulla “Distinte di gioco on 

line” (cfr. “Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni). 
In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi 
dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e 
previsto dal precedente capoverso. 
Fermo restando quanto previsto dai paragrafi precedenti, si precisa che per l’effettuazione del riconoscimento 
degli atleti e dirigenti, per il Campionato Regionale Marche e le successive attività interregionale e nazionale, non 
è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal 
sistema di “Tesseramento On Line” CSI. 
Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità. 
 
ARTICOLO 6 – TEMPO D’ATTESA 
Il tempo d’attesa è fissato per tutte le gare del Campionato Regionale CSI Marche in 15 minuti, per tutte le 
discipline sportive e per ogni categoria. 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 delle Norme per l’attività sportiva, le squadre ritardatarie saranno 
ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco 
presentandosi all’arbitro con gli atleti in tenuta di gara. 
 
ARTICOLO 7 – EQUIPAGGIAMENTO ATLETI E RELATIVI CAMBIAMENTI 
Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare le Finali Regionali “Marche”; in 
particolare deve avere a disposizione almeno due mute di maglie da gioco di colore diverso. 
In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, e comunque se ritenuto necessario da 
parte dell’arbitro, l’obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata in calendario. 
A tal proposito all’inizio della manifestazione ogni squadra è tenuta a segnalare i colori delle proprie maglie.  
Per le “discipline calcistiche” è obbligatorio l’utilizzo dei parastinchi. 
 
ARTICOLO 8 – PALLONI PER LA GARA 
In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione degli arbitri almeno 2 (due) palloni 
regolamentari, mentre la seconda nominata almeno 1 (uno) pallone regolamentare. 
Qualora non si ottemperi al suddetto obbligo, la squadra in difetto subirà le sanzioni disciplinari previste. 
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Tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari, utilizzabili e sarà l’arbitro a stabilire se il pallone ha le 
caratteristiche (dimensioni e pressione) adeguate e regolamentari per il normale svolgimento della gara. 
 
ARTICOLO 9 - COMMISSARI DI CAMPO 
Le gare potranno essere oggetto di visionatura da parte di Commissari di Campo che redigeranno all’Organo 
giudicante un rapporto di gara. 
 
ARTICOLO 10 – TERZO TEMPO 
Al termine di ogni gara avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, definito “terzo tempo”. Tale 
momento è da realizzarsi con un saluto e ringraziamento tra le squadre, i direttori di gara e nei confronti del 
pubblico. 
 
ARTICOLO 11 – AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la Giustizia Sportiva (RGS), la competenza sull’attività regionale è 
demandata alla Commissione Regionale Giudicante (CGR) competente per i giudizi di I grado su tutta l’attività 
sportiva del Comitato regionale, nonché organo d’appello avverso i provvedimenti di I grado delle CTG del proprio 
territorio regionale Per le disciplice sportive praticate, il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU), il quale 
verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti 
disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati. 
Istanza di revisione 
Avverso le decisioni del GU è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGR nella sua composizione 
collegiale la quale decide in prima istanza. 
 
ARTICOLO 12 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del RGS tutti i provvedimenti disciplinari verranno riportati sui Comunicati 
Ufficiali e sono immediatamente esecutivi, fatto salvo il diritto all’appello qualora ne ricorrano le condizioni. 
L’efficacia delle sanzioni disciplinari decorre a partire dalle gare immediatamente successive alla pubblicazione 
del Comunicato Ufficiale. 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 del RGS sono previsti i seguenti automatismi delle sanzioni: 
Calcio a Cinque Cat. Open Maschile 

Espulsione dal campo: squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari; 
Somma di 2 ammonizioni: squalifica per 1 turno effettivo di gara; ai fini del calcolo della somma di ammonizioni i 
cartellini giallo e azzurro si equivalgono (1 giallo + 1 giallo: 1 giornata di squalifica; 1 giallo + 1 azzurro: 1 giornata 
di squalifica; 1 azzurro + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica). 
È previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell’espulsione temporanea per sanzionare 
espressioni blasfeme usate in campo da atleti (cfr. Espulsione temporanea in “Sport in regola”). 

Calcio a Sette Cat. Open Maschile 

Espulsione dal campo: squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti 
disciplinari; Somma di 2 ammonizioni: squalifica per 1 turno effettivo di gara; ai fini del calcolo della 
somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono (1 giallo + 1 giallo: 1 giornata di 
squalifica; 1 giallo + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica; 1 azzurro + 1 azzurro: 1 giornata di squalifica). 
È previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell’espulsione temporanea (5 minuti) 
per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti (cfr. Espulsione temporanea in “Sport in 
regola”). 
 
ARTICOLO 13 – MODIFICA DEI TERMINI 
Si applicherà quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del Regolamento Nazionale (cfr. “Sport in Regola”, pag. 150). 
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ARTICOLO 14 - RECLAMI 
I reclami possono essere presentati solo ed esclusivamente in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle 
stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. 
I reclami relativi alle attrezzature, al mancato rispetto del tempo di attesa e ai campi di gioco, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 53-54 NAS e 76 RGS, vanno preannunciati all’arbitro prima dell’inizio della gara o al momento in 
cui si verifica o viene riscontrata l’irregolarità. 
Tutti gli altri reclami vanno sempre preannunciati all’arbitro a fine gara entro i termini stabiliti dall’art. 72 del 
Regolamento Nazionale (cfr. “Sport in Regola”, pag. 150).  
 
ARTICOLO 15 – MODALITA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI E DEGLI APPELLI 
I reclami e i ricorsi vanno presentati agli organi disciplinari competenti (GU – CGR) mediante l’invio di copia al 
Centro Sportivo Italiano – Comitato Regionale Marche – P.zza Federico II, 7 - 60035 JESI (AN), tramite e-mail agli 
indirizzi marche@csi-net.it - attivitasportiva@csimarche.it – csimarche@libero.it. 
Per quanto concerne la sottoscrizione, la stessa si ritiene valida se la trasmissione proviene dall’indirizzo mail 
notificato al CSI all’atto dell’iscrizione al Campionato Regionale. 
I reclami relativi allo svolgimento delle gare possono essere presentati solo ed esclusivamente dalle Società 
interessate. 
I ricorsi relativi alle squalifiche dei dirigenti e degli atleti possono essere presentati sia dalle Società di 
appartenenza degli stessi sia direttamente dagli interessati. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 RGS i reclami e i ricorsi presentati dalle Società sportive devono essere 
sottoscritti dal legale rappresentante. 
Qualora il reclamo o il ricorso riguardi lo svolgimento o il risultato di una gara, copia dello stesso deve essere 
inviata alla controparte. Per quanto concerne la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l’invio 
all’indirizzo dell’e-mail della stessa, notificato al CSI all’atto dell’iscrizione al Campionato Regionale. 
Al reclamo o al ricorso va allegata la ricevuta del bonifico bancario intestato a: 

 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato Regionale Marche  

IBAN: IT18I0851924304000000702457 
(€ 60,00 reclami - € 100,00 appelli di seconda istanza - € 150,00 ricorsi CNGS) 

 
ARTICOLO 16 – FORMULE DI GIOCO 
Le formule di gioco sono così determinate: 
Calcio a Cinque Cat. Open Maschile (10 squadre) – (2 tempi da 25’ ciascuno): 

PRIMA FASE → Girone unico con 5 gare come da sorteggio 11/12 giugno 2022 
1Tecnica AP - 1Fair Play FM  
1Tecnica PU - 1Fair Play MC 
1Tecnica AN - 1Fair Play AP  
1Tecnica FM - 1Fair Play PU  
1Tecnica MC - 1Fair Play AN  
Al termine delle gare verrà stilata la classifica redatta seguendo i criteri di cui agli artt 17 e 19. 

SECONDA FASE →Le prime quattro squadre classificate si affronteranno in due Semifinali e nella Finale 1°e 2° 
posto, in gara di sola andata 18 o 19 giugno 2022 
Finale 1°-2° → Vincitrice Semifinale 1 - Vincitrice Semifinale 2 18 o 19 giugno 2022 
Non è prevista alcuna finale per il 3°e 4° posto. 

I campi, i giorni e gli orari verranno comunicati successivamente 
 
Calcio a Sette Cat. Open Maschile (4 squadre) – (2 tempi da 25’ ciascuno): 

- Due gare di semifinale con gare di sola andata; 
- Le squadre vincenti delle semifinali, si affronteranno nella Finale 1°e 2° posto, in gara di sola andata. 
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- Non è prevista alcuna finale per il 3°e 4° posto. 
Semifinale 1 → 1^ Tecnica PU - 1^ Fair Play MC 11 giugno 2022  
Semifinale 2 → 2^ Tecnica MC - 3^ Fair Play MC 11 giugno 2022  
Finale 1°-2° → Vincitrice Semifinale 1 - Vincitrice Semifinale 2 12 giugno 2022 
I campi e gli orari verranno comunicati successivamente 

 
ARTICOLO 17 – MODALITA PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punti validi per la compilazione delle classifiche: 
• 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo; 
• 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori; 
• 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori; 
• 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo. 
 
ARTICOLO 18 - MODALITÀ PER I TIRI DI RIGORI 
Calcio a Cinque Cat. Open Maschile  

PRIMA FASE → Al termine del tempo regolamentare, in caso di pareggio, saranno calciati 3 (tre) tiri di rigore per 
squadra. In caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza. 
SECONDA FASE → Al termine del tempo regolamentare, in caso di pareggio, saranno calciati 5 (cinque) tiri di 
rigore per squadra. In caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza. 
Calcio a Sette Cat. Open Maschile  

Al termine del tempo regolamentare, in caso di pareggio, saranno calciati 5 (cinque) tiri di rigore per squadra. In 
caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza. 
 
ARTICOLO 19 - MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITÀ IN CLASSIFICA 
Per definire i casi di parità in classifica si applicheranno i seguenti criteri: 

✓ Punti conseguiti; 
✓ Differenza reti; 
✓ Maggior numero di reti segnate; 
✓ Miglior classifica disciplina; 
✓ Sorteggio. 

Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri 
di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica 
 
ARTICOLO 20 – REGOLAMENTI E NORME VIGENTI 
L’ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che delle Norme per l’attività sportiva, delle Disposizioni 
Regolamentari per le Discipline Sportive, del Regolamento di Giustizia Sportiva, di quelle Statutarie ed Associative 
del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti di 
procedimento disciplinare. 
Per quanto non in contrasto si applicano anche le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali. 
 
ARTICOLO 21 – RESPONSABILITÀ 
Il Comitato Regionale Marche del Centro Sportivo Italiano ed i Comitati territoriali interessati, declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla 
parte assicurativa del tesseramento. 
 

Il Coordinatore Tecnico Regionale 
Katia Calvani 
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Le seguenti quote di iscrizione al Campionato Regionale “Marche”, dovranno essere versare direttamente al Comitato 
Provinciale CSI di appartenenza, attraverso le consuete modalità, entro e non oltre l’inizio della manifestazione: 
CALCIO A CINQUE Open Maschile: 
€ 150,00 (€50,00 la squadra che uscirà dopo la prima fase, €100,00 la squadra che perderà la seconda fase) 
CALCIO A 7 Open Maschile:  
€ 120,00 (€ 60,00 la squadra che perderà lo spareggio di qualificazione) 
 
Le spese relative all’utilizzo degli impianti sportivi prescelti, saranno a carico del Centro Sportivo Italiano - Comitato 
Regionale “Marche”. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla manifestazione, contattare: 
Katia Calvani (Direzione Tecnica Regionale): attivitasportiva@csimarche.it tel. 3498119286 

http://www.csimarche.it/
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Giornata di Gara 3 - Pesaro 24/04/2022

Gara Sesso Categoria Programma Tessera Società Atleta / Squadra Data di Nascita Miglior Risultato Classifica
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6003281 Asd Ginnastica LoretoEVA BUONOMO 10/01/2011 32,55
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6003283 Asd Ginnastica LoretoVALENTINA GIORGETTI 30/05/2010 31,70
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6003284 Asd Ginnastica LoretoBEATRICE MENGARELLI22/06/2011 30,95
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6003285 Asd Ginnastica LoretoEMMA MENGARELLI 22/06/2011 30,45
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6101121 A.S.D. GymnasticandoGIULIA CERIONI 03/03/2011 30,40
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6101122 A.S.D. GymnasticandoMADDALENA ARDUINI 14/09/2010 29,65
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6002824 Polisportiva Futura A.S.D.REBECCA POMPILIO 31/05/2010 29,00
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6101107 A.S.D. GymnasticandoGEMMA CARCIANI 06/05/2011 28,50
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B 6106013 A.S.D. GymnasticandoBEATRICE SPEZI 24/10/2010 28,15

Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE SUPER B Totale 32,55
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE Totale 32,55

Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE 2 TOP LEVEL 6105147 A.S.D. Imperial Gymnastic ArtGAIA MARIOTTI 30/10/2012 46,93
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE 2 TOP LEVEL Totale 46,93
Specialità ASSOLUTOF ALLIEVE 2 Totale 46,93

Specialità ASSOLUTOF JUNIOR SUPER B 6105975 A.S.D. GymnasticandoMARGHERITA MALERBA23/08/2007 0,00
Specialità ASSOLUTOF JUNIOR SUPER B Totale 0,00
Specialità ASSOLUTOF JUNIOR Totale 0,00

Specialità ASSOLUTOF LUPETTE SUPER A 6003288 Asd Ginnastica LoretoGAIA RENZI 16/06/2014 30,50
Specialità ASSOLUTOF LUPETTE SUPER A 6105171 A.S.D. Imperial Gymnastic ArtCAMILLA SCATASSA 15/07/2014 28,30

Specialità ASSOLUTOF LUPETTE SUPER A Totale 30,50
Specialità ASSOLUTOF LUPETTE Totale 30,50

Specialità ASSOLUTOF RAGAZZE SUPER B 6105113 A.S.D. GymnasticandoMARTA CANGINI 10/09/2009 31,90
Specialità ASSOLUTOF RAGAZZE SUPER B 6101099 A.S.D. GymnasticandoFRANCESCA DEROGATI 07/02/2009 31,30
Specialità ASSOLUTOF RAGAZZE SUPER B 6002826 Polisportiva Futura A.S.D.NOEMI SABINI 27/08/2008 31,00
Specialità ASSOLUTOF RAGAZZE SUPER B 6101123 A.S.D. GymnasticandoALESSANDRA RICCARDI 24/06/2009 30,90
Specialità ASSOLUTOF RAGAZZE SUPER B 6101124 A.S.D. GymnasticandoCAMILLA SANTI 05/12/2009 0,00
Specialità ASSOLUTOF RAGAZZE SUPER B 6105114 A.S.D. GymnasticandoAGNESE GHISELLI 01/06/2009 0,00

Specialità ASSOLUTOF RAGAZZE SUPER B Totale 31,90
Specialità ASSOLUTOF RAGAZZE Totale 31,90

Specialità ASSOLUTOF TIGROTTE SUPER A 6003286 Asd Ginnastica LoretoILARIA PIGLIACAMPO 02/07/2012 33,60



Specialità ASSOLUTOF TIGROTTE SUPER A 6101104 A.S.D. GymnasticandoANIA ZAZZARONI 11/01/2013 30,90
Specialità ASSOLUTOF TIGROTTE SUPER A Totale 33,60

Specialità ASSOLUTOF TIGROTTE SUPER B 6003287 Asd Ginnastica LoretoEMMA RENZI 16/09/2012 30,30
Specialità ASSOLUTOF TIGROTTE SUPER B 6002832 Polisportiva Futura A.S.D.MATILDE VALENTINI 29/02/2012 27,90
Specialità ASSOLUTOF TIGROTTE SUPER B 6002823 Polisportiva Futura A.S.D.CRISTINA PICCIANI 23/03/2012 26,50

Specialità ASSOLUTOF TIGROTTE SUPER B Totale 30,30
Specialità ASSOLUTOF TIGROTTE Totale 33,60
Specialità ASSOLUTO Totale 46,93

Specialità MINITRAMPOLINOF ALLIEVE SUPER B 6003284 Asd Ginnastica LoretoBEATRICE MENGARELLI22/06/2011 32,05
Specialità MINITRAMPOLINOF ALLIEVE SUPER B 6003281 Asd Ginnastica LoretoEVA BUONOMO 10/01/2011 31,95
Specialità MINITRAMPOLINOF ALLIEVE SUPER B 6003283 Asd Ginnastica LoretoVALENTINA GIORGETTI 30/05/2010 31,85
Specialità MINITRAMPOLINOF ALLIEVE SUPER B 6002824 Polisportiva Futura A.S.D.REBECCA POMPILIO 31/05/2010 21,35
Specialità MINITRAMPOLINOF ALLIEVE SUPER B 6003285 Asd Ginnastica LoretoEMMA MENGARELLI 22/06/2011 20,55

Specialità MINITRAMPOLINOF ALLIEVE SUPER B Totale 32,05
Specialità MINITRAMPOLINOF ALLIEVE Totale 32,05

Specialità MINITRAMPOLINOF LUPETTE SUPER A 6003288 Asd Ginnastica LoretoGAIA RENZI 16/06/2014 31,70
Specialità MINITRAMPOLINOF LUPETTE SUPER A Totale 31,70
Specialità MINITRAMPOLINOF LUPETTE Totale 31,70

Specialità MINITRAMPOLINOF RAGAZZE SUPER B 6002826 Polisportiva Futura A.S.D.NOEMI SABINI 27/08/2008 33,45
Specialità MINITRAMPOLINOF RAGAZZE SUPER B Totale 33,45
Specialità MINITRAMPOLINOF RAGAZZE Totale 33,45

Specialità MINITRAMPOLINOF TIGROTTE SUPER A 6003286 Asd Ginnastica LoretoILARIA PIGLIACAMPO 02/07/2012 33,10
Specialità MINITRAMPOLINOF TIGROTTE SUPER A Totale 33,10

Specialità MINITRAMPOLINOF TIGROTTE SUPER B 6003287 Asd Ginnastica LoretoEMMA RENZI 16/09/2012 31,80
Specialità MINITRAMPOLINOF TIGROTTE SUPER B 6002832 Polisportiva Futura A.S.D.MATILDE VALENTINI 29/02/2012 30,60
Specialità MINITRAMPOLINOF TIGROTTE SUPER B 6002823 Polisportiva Futura A.S.D.CRISTINA PICCIANI 23/03/2012 29,50

Specialità MINITRAMPOLINOF TIGROTTE SUPER B Totale 31,80
Specialità MINITRAMPOLINOF TIGROTTE Totale 33,10
Specialità MINITRAMPOLINO Totale 33,45



 

 

 

 

INFO 
Anna Giarlo 3382789215 
Calvani Katia 3498119286 
https://www.csimarche.it/ 

 



 
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale Marche 

Piazza Federico II, 60035 Jesi C.F.: 82003120423 
www.csimarche.it 

IV GARA REGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA 2022 
FASE DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI 

URBINO – Domenica 15 maggio 2022 
NOTE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE  

Luogo e orari: 
La IV gara regionale di ginnastica artistica si svolgerà Domenica 15 maggio presso la palestra 
Gymnasticando c/o Oratorio Don Ezio Feduzi di Urbino (PU), in via del Campo SNC - Zona Trasanni. 
Qui di seguito potete trovare il link alla pagina di Google Maps per la geolocalizzazione della 
palestra: https://goo.gl/maps/5vCypHV9ouogQEJ77  
 
La manifestazione si svolgerà con i seguenti orari (il programma di gara verrà inviato alle società 
dopo la chiusura delle iscrizioni). Alla fine di ogni turno verranno effettuate le premiazioni 
ORE 09.00 ARRIVI 
ORE 09.30 INIZIO GARE 
ORE 13.30  CONCLUSIONE 
 
Modalità di iscrizione:  
La quota di iscrizione alla manifestazione è di 10,00€ per ogni atleta.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla società sportiva di riferimento unicamente mediante 
la registrazione sull’apposito modulo attraverso l’area riservata della società sportiva 
http://tesseramento.csi-net.it nel box “Altre funzioni” alla voce “Iscrizioni campionati/eventi” 
entro e non oltre le ore 20 di mercoledì 11 maggio. 
 
NOTE IMPORTANTI 

• La segreteria organizzativa sarà predisposta all’esterno della palestra. Il responsabile di ogni 
società o, in sua mancanza, l’atleta stesso, deve presentarsi entro le 9.00 di domenica presso 
tale segreteria per confermare le iscrizioni ed effettuare il riconoscimento degli atleti. 

• La società interessata dovrà portare il proprio magnesio da usare in gara. 

• Per il riscaldamento ogni atleta ha 1 minuto ad attrezzo. 

• Durante il riscaldamento e per la gara l’atleta potrà togliere la mascherina; dovrà indossarla 
in tutti gli altri momenti. 

 
Infoline:  
Giarlo Anna 338-2789215 
Calvani Katia 349-8119286 

http://www.csimarche.it/
https://goo.gl/maps/5vCypHV9ouogQEJ77
http://tesseramento.csi-net.it/

