
AGEVOLAZIONI PER I GENITORI ED ALTRI ACCOMPAGNATORI AL SEGUITO:
• Per i genitori che vorranno seguire i propri figli abbiamo convenzionato Hotel a mezza 
pensione e B&B a prezzi agevola�. Tu� gli hotels che abbiamo individuato, corrispondono 
alla classificazione alberghiera ufficiale che eventualmente vorranno richiedere i genitori (3 
o 4 stelle, ecc.) e dispongono di camere dotate di TV, telefono e servizi priva�. Il ristorante 
potrebbe essere esterno all'hotel ma comunque vicino e raggiungibile a piedi.

CONTATTACI PER USUFRUIRE DELLA NOSTRA CONVENZIONE A PREZZI AGEVOLATI

VANTAGGI PRO-INCLUSIONE:
Il regolamento PREMIA le squadre che faranno giocare ragazzi/e disabili, e per ogni 
partita riceveranno un punteggio aggiuntivo (che si andrà a sommare a quello ottenuto 
sul campo) valido ai �ni della classi�ca per l’assegnazione del titolo della categoria.

PREMI PER TUTTI: 
Tutte le squadre verranno premiate con coppe. Saranno assegnati trofei per ogni 
titolo di categoria, e per i giocatori delle squadre classi�catesi dal 1° al 3° posto medaglio-
ni con conio dell’evento. Ogni partecipante, oltre a ricevere gratuitamente il kit dell’atleta, 
con gadget e materiale vario, riceverà un medaglione o medaglia di partecipazione, con 
il conio dell’evento. Sicuri altri premi, saranno resi noti prima della manifestazione. 

ATTIVITÀ COLLATERALI DI CARATTERE TURISTICO, SOCIALE ED EDUCATIVO:
Al �ne di socializzare e conoscere le bellezze del territorio ospitante, la Puglia, com-
patibilmente con la disputa delle partite, saranno organizzati esclusivamente per i 
giovani atleti partecipanti e i loro genitori, per dirigenti e tecnici accompagnatori:
• escursioni alle città di Molfetta, Ruvo di Puglia, Trani, ecc. con visite guidate ai 
monumenti di maggior interesse;
• visita agli stands di artigianato, ceramica, oggettistica, ricami, ecc. tipici della Puglia;
• percorso eno-gastronomico per gustare i sapori autentici del territorio, con 
visite guidate in cantine, frantoi, forni tipici, ecc.:
• In�ne stiamo convenzionando il Parco divertimenti più grande della Puglia, sito 
a Molfetta - https://miragica.com.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
dal 14 giugno al 16 giugno 2019.

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 
Molfetta e altre città limitro�

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ: 
1. Esordienti 2006-2007 (misti) - calcio a 9, con ulteriori possibilità di partecipazione 
dei nati nel 2008 dopo il compimento del 10° anno di età (NO 2009);
2. Pulcini 2008 (misti) - calcio a 7, con ulteriori possibilità di partecipazione di 3 nati nel 2009; 
3. Pulcini 2009 (misti) - calcio a 7, con ulteriori possibilità di partecipazione di 3 nati nel 
2010, dopo il compimento dell’8° anno di età.

FORMULA DEL TORNEO:
• Ogni categoria sarà formata da minimo 6/8 squadre con la possibilità di estendere il 
numero delle squadre per ogni categoria
• In base al numero delle squadre iscritte si de�nirà la formula dei 3 tornei, se all’itali-
ana, a gironi, ecc. 

DURATA DELLE PARTITE:
1. Esordienti 2006-2007 (misti): calcio a 9 • 2 tempi da 18 minuti - intervallo 5 minuti
2. Pulcini 2008 (misti) - calcio a 7 • 2 tempi da 15 minuti - intervallo 5 minuti
3. Pulcini 2009 (misti) - calcio a 7 • 2 tempi da 15 minuti - intervallo 5 minuti

MINIMO PARTITE GARANTITE: 
• Minimo 4 gare garantite per Esordienti 
• Dalle 4 alle 6 gare per squadra per le 2 categorie Pulcini

CAMPI DI CALCIO: 
• Campi Centro Sportivo Comunale • Viale Gramsci - Molfetta (BA)
• Stadio Comunale “Paolo Poli” • Via Giovinazzo - Molfetta (BA)
• Campo Sportivo Comunale “B. Petrone” • Via Giovinazzo loc. 1^ Cala - Molfetta (BA)

Sui campi è prevista assistenza medica e sanitaria.

Si allega regolamento tecnico.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: PER ASD AFFILIATE CSAIN
€ 25,00 per ogni atleta se la squadra si iscrive entro il 30 aprile 
€ 35,00 per ogni atleta se la squadra si iscrive dopo il 30 aprile 
GRATIS per 1 dirigente accompagnatore ed 1 tecnico che seguono la squadra che si 
iscrive entro il 30 aprile 
€ 90,00 per 1 dirigente accompagnatore ed 1 tecnico che segue la squadra (a 
persona) che si iscrive dopo il 30 aprile 
La quota comprende: 
• soggiorno (2 notti) con colazione*. Sono compresi i pranzi presso i campi di gioco.
• Per l’atleta - kit di partecipazione composto da: t-shirt, cappellino, sacca, ed altri 
gadget e prodotti enogastronomici del territorio.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: NON AFFILIATE CSAIN 
AFFILIAZIONE GRATUITA PER LE NUOVE ASD CHE SI AFFILIANO AL 
CSAIN ENTRO IL 20 MAGGIO 2019 (minimo 10 tessere obbligatorie)
€ 35,00 per ogni atleta
€ 90,00 per ogni adulto accompagnatore della squadra
La quota comprende: 
• A�liazione + 2 tessere dirigenti + assicurazione MULTIPLUS CALCIO 
• soggiorno (2 notti) con colazione*. Sono compresi i pranzi presso i campi di gioco.
• Per l’atleta - kit di partecipazione composto da: t-shirt, cappellino, sacca, ed altri 
gadget e prodotti enogastronomici del territorio.

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni chiudono il 20 maggio 2019 salvo disponibilità di posti. Per confer-
mare la partecipazione è necessario e�ettuare il boni�co al n° di conto codice IBAN: 
IT85 Y076 0104 0000 0007 3245 755 con causale: “Finali Calcio Giovanile CSAIN” - 
Iscrizione squadra ASD…. per categoria……….. e inviare l’apposito modulo di iscri-
zione completo di tutti i dati anagra�ci degli atleti, n° tessera CSAIN, compreso elenco 
dirigenti e accompagnatori e copia del pagamento con boni�co; lo stesso elenco 
dovrà essere confermato entro 5 giorni dalla data delle �nali.

Per usufruire 
della PROMO

o per il voucher 
per il pernotto è 

necessario 
e�ettuare 

l’ISCRIZIONE 
entro il 

30 aprile 
accompagnata 
dal versamento 
della caparra di 
€ 100,00 tramite 
boni�co  banca-

rio al n. sotto 
indicato 

per le prime 2 ASD per ogni Regione fuori Puglia
(compreso la Sicilia e la Sardegna) 
distanza da Molfetta min. 501 km - max 700 km 

minimo 
10 atleti 

voucher di 
€ 150,00

minimo 
10 atleti 

voucher di 
€ 100,00

minimo 
10 atleti 

minimo 
10 atleti 

voucher di 
€ 50,00

per le prime 2 ASD per ogni Regione fuori Puglia
distanza da Molfetta min. 301 km - max 500 km 

per le prime 2 ASD di Puglia (con soggiorno) 
distanza da Molfetta min. 101 km - max 200 km 

1 dirigente accompagnatore 
ed 1 tecnico che seguono le squadre 

Soggiorno 
(2 notti, con 
colazione) 

GRATUITO

PER LE PRIME 30 SQUADRE CHE SI ISCRIVONO ENTRO IL 30 APRILE 2019
OFFRIAMO UN “VOUCHER SCONTO ” PER IL PERNOTTO!!!

* Il soggiorno comprende l’alloggio in Hotel e/o strutture ricettive ecclesiastiche e/o ospiti presso famiglie di Molfetta e città limitrofe, con 
presenza di un proprio �glio/a che partecipa al torneo; comprende, inoltre, i pasti a pranzo nei due giorni di permanenza, che potranno 
essere serviti anche presso i campi di gioco, in strutture di ristorazione attrezzate e condivise da più squadre.  Nelle suddette quote di 
partecipazione non sono comprese le cene.  Sul sito, alla voce accoglienza, è suggerito dove poter cenare. 
La sistemazione nelle strutture ricettive è esclusivamente a cura del CSAIN Comitato Provinciale di 
Bari, che sceglie in base alla priorità di iscrizione e ad esigenze organizzative.
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COORDINATORI TECNICI: 
Luigi Metta w 333.4053361
Pasquale Guarino w 368.7862139
COORDINATORE SETTORE 
MEDICO SANITARIO: 
dott. Michele Spadavecchia  w 349.4085528
COORDINATORE LOGISTICO: 
Nicolò de Robertis w 334.5820200
ASSISTENZA SANITARIA SUI CAMPI: 
Pubblica Assistenza SERMolfetta 
Misericordie

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Domenico de Candia w 329.8024266
Luciano Savi  w 392.1962343   
Nicola Spadavecchia w 339.1597856
Domenico Gagliardi w 340.4892951 
Mimmo de Nisco w 347.5237807 
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