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31 agosto 30 settembre 2017 

BORGO SAN LORENZO 



DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, SPORT E CATEGORIE 
 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO: 31 AGOSTO – 30 SETTEMBRE 2017 
 

 TERMINE ISCRIZIONI:    29 AGOSTO (ore 19:30) 
 

IMPORTANTE: Dopo la chiusura delle iscrizioni non potranno essere più 

aggiunti né sostituiti iscritti. 
 

 INAUGURAZIONE:    31 AGOSTO 
Ore 18:30  S. Messa dell’atleta nel piazzale 
Ore 19:30  Apericena al Centro Giovanile  
Ore 21.00  Cerimonia di inaugurazione al Centro Giovanile e inizio 

manifestazione 
 
 

 NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI PER GRUPPO:  40 
 
 

 COMPILARE I MODULI ANAGRAFICI CON TUTTI I DATI RICHIESTI. 
 
 

 QUOTA DI ISCRIZIONE PER GIOCATORE:  15 € 
 
 

 CAUZIONE: per squadre fino a 20 giocatori 50 € 
per squadre da 21 a 40 giocatori 100 € 

 
 

 NOMI DELLE SQUADRE: Nomi degli statti riconosciuti dall’ONU.  
 
 

 MULTA PER UNA SQUADRA ASSENTE AD UNA GARA:  10 € 
 
 

 CAUZIONE PER RICORSO:       50 € 
(leggere nel Regolamento Generale le modalità del ricorso)   

 
 

 BANDIERA ALL’INAUGURAZIONE: è obbligatorio presentarsi 
all’inaugurazione della manifestazione di apertura con almeno numero 
minimo di partecipanti (fissato a tre giocatori) per squadra e con la 
bandiera della medesima di dimensioni minime  
(100 cm x 75 cm). 

 
 

All’atto dell’iscrizione devono essere consegnati il modulo di iscrizione 
generale del gruppo, la composizione delle squadre per CALCETTO, 
PALLACANESTRO, PALLAVOLO, TENNIS e versata la quota di iscrizione 
e la cauzione.  
 
 

Allegato al presente modulo si trova il Regolamento Generale di cui si 
raccomanda la lettura attenta per evitare contestazioni. 

Si richiamano le principali novità: 
 

 Tutte le gare sono valide ai fini del medagliere qualunque sia il numero dei 
partecipanti (art. 14)  
 

 I criteri di assegnazione dei punti saranno comunicati dal Comitato Organizzatore 
entro la data di chiusura delle iscrizioni (art. 20)  



 

 
 

CALCETTO 
CATEGORIE 
MASCHILE SENIORES…………Nati nel 1998 e precedenti 
MASCHILE JUNIORES…………Nati nel 1999 e seguenti 
FEMMINILE………………………Unica senza limiti di età 

 

PALLACANESTRO 
CATEGORIE 
MASCHILE SENIORES…………Nati nel 1998 e precedenti 
MASCHILE JUNIORES……………Nati nel 1999 e seguenti 
FEMMINILE…………………………Unica senza limiti di età 

 

PING-PONG 
CATEGORIE 
MASCHILE SENIORES…………Nati nel 1998 e precedenti 
MASCHILE JUNIORES……………Nati nel 1999 e seguenti 
FEMMINILE…………………………Unica senza limiti di età 
DOPPIO MISTO…………………… Unica senza limiti di età 

 

TENNIS 
CATEGORIA UNICA SENZA LIMITI DI ETÀ 

 Ogni squadra potrà presentare al massimo tre TEAM di 
giocatori che dovranno essere formati da almeno una donna 
e un uomo e max 2 donne 2 uomini. 

 Il torneo si svolgerà su tabellone unico con eliminazione 
diretta, composto per sorteggio. 

 Gli incontri saranno tre di un set ciascuno e più 
precisamente un set singolo maschile, un set singolo 
femminile e un set doppio misto. 

 Il set si vince al raggiungimento dei 6 games 

 Vince l'incontro e passa alla fase successiva il team che fa 
maggior numero di games nei 3 set.  

 I games vengono giocati con il golden point sul 40 pari con 
la scelta della parte di battuta al ricevitore. 

 Le semifinali e la finale saranno disputate con set a 9 games, 
vince sempre la squadra che totalizza il maggior numero di 
games. 

 

PALLAVOLO 
CATEGORIE 
MASCHILE SENIORES………...…Nati nel 1998 e precedenti 
MASCHILE JUNIORES……………...Nati nel 1999 e seguenti 
FEMMINILE……………………………Unica senza limiti di età 
MISTA……………………………….….Unica senza limiti di età 

 

 

 

 

 

CALCIOBALILLA 
CATEGORIE 
MASCHILE …………….…………Unica senza limiti di età 
FEMMINILE…………………………Unica senza limiti di età 
MISTO……………………………….Unica senza limiti di età 

 

BRISCOLA e VENTUNO 

CATEGORIE 
UNICA…………………………………Unica senza limiti di età 

 

GARE DI SQUADRA A CAVALLICO 
Le categorie e la formula di svolgimento saranno comunicate 
successivamente 

 

MANINO 
CATEGORIE 
MASCHILE SENIORES…………Nati nel 1997 e precedenti 
MASCHILE JUNIORES…………Nati nel 1998 e seguenti 
FEMMINILE………………………Unica senza limiti di età 
 

FRECCETTE 
CATEGORIE 
MASCHILE…………….………………Unica senza limiti di età 
FEMMINILE……………………………Unica senza limiti di età 

 

TIRO ALLA RULLA 
CATEGORIE 
MASCHILE…………….………………Unica senza limiti di età 
FEMMINILE……………………………Unica senza limiti di età 

 

CORSA CON I CARRETTI 
CATEGORIE 
MASCHILE…………….………………Unica senza limiti di età 
FEMMINILE……………………………Unica senza limiti di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

  

ELENCO E CATEGORIE DEGLI SPORT  

 



REGOLAMENTO GENERALE SENIOR 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ARTICOLO 1 

Il Settembre Giovanile è una manifestazione sportivo – ricreativa per i giovani e i ragazzi che si inserisce in un percorso 

più complesso di incontro e di crescita delle diverse realtà che frequentano il Centro Giovanile del Mugello. 

Il cammino prevede durante l’anno altri momenti (incontri, tornei e gare sportive, feste, …) tutte tappe di una crescita 

comune. 

In occasione dell’anno olimpico la manifestazione prende il nome di “Olimpiade Mugellana” 

 

ARTICOLO 2 

È costituito ogni anno, dal Consiglio del Centro Giovanile, un Comitato Organizzatore presieduto dal Direttore del Centro 

Giovanile. 

 

ARTICOLO 3 

Il Direttore del Centro Giovanile nominerà anche un collegio di Probi Viri con poteri di giudice sportivo e di giudizio su 

reclami ed interpretazioni dei vari regolamenti della manifestazione. 

Il giudizio del Collegio dei Probi Viri è inappellabile. 

 

ARTICOLO 4 

Il Comitato Organizzatore provvederà in tempo utile, anno per anno, alla determinazione di tutto quanto concerne l’aspetto 

organizzativo, in particolare:  

 del periodo di svolgimento della manifestazione; 

 delle discipline sportive e delle loro relative categorie; 

 del numero massimo e minimo di iscritti per Gruppo partecipante; 

 della quota di iscrizione individuale; 

 dell’ammontare del deposito cauzionale, che potrà essere utilizzato dal Comitato Organizzatore quel risarcimento 

di danni provocati a cose o strutture del Centro Giovanile, ovvero quale sanzione economica per fatti violenti o 

antisportivi che si dovessero verificare durante la manifestazione. Se i danni dovessero superare l’importo della 

cauzione la squadra sarà tenuta a rifondere quanto speso in più; 

 del termine di scadenza delle iscrizioni; 

 delle eventuali gare e manifestazioni da disputare in luoghi diversi dal Centro Giovanile. 

 

ARTICOLO 5 

Il Comitato Organizzatore potrà fissare regole per l’ammissione dei Gruppi alla manifestazione anche in ordine ai nomi 

scelti da questi ultimi. I nomi dovranno comunque essere coerenti con i principi morali che animano il Centro Giovanile. 

Come nomi non sono ammesse sigle. 

 

ARTICOLO 6 

Ogni atleta dovrà presentarsi alle gare munito di un documento di riconoscimento da esibire a richiesta degli arbitri, del 

Comitato Organizzatore o del Collegio dei Probi Viri, qualora vi fossero dubbi sulla sua identità. 

 

ARTICOLO 7 

Ogni atleta per partecipare ai giochi dovrà presentare al momento dell’iscrizione almeno il certificato medico di idoneità 

sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico curante.  

Per coloro che ne sono già in possesso, perché iscritti a società sportive, sarà sufficiente la fotocopia dello stesso. 

 

ARTICOLO 8 

La firma (di un genitore nel caso dei minorenni) del modulo di iscrizione è accettazione integrale di quanto stabilito nel 

presente regolamento e nei regolamenti delle varie discipline sportive che verranno comunicati in tempo utile ai Gruppi 

partecipanti. 

 

ISCRIZIONI 

 

ARTICOLO 9 

Per partecipare alle gare del Settembre Giovanile occorre essere iscritti nei modi stabiliti da presente regolamento. 

La quota di iscrizione alla manifestazione, stabilita annualmente dal Comitato Organizzatore, dà diritto di partecipare a tutte 

le manifestazioni previste nonché al rilascio della tessera annuale, comprensiva di copertura assicurativa, per partecipare 

alle attività del Centro Giovanile valida dal 1 settembre al 31 agosto. 

Chi è iscritto in un Gruppo non può gareggiare per un altro Gruppo 



ARTICOLO 10 

Entro il termine stabilito per la scadenza delle iscrizioni ogni Gruppo partecipante dovrà: 

 consegnare i moduli, compilati e firmati nella loro interezza, sia con la composizione integrale del Gruppo sia con 

le formazioni degli sport a squadre (pallavolo, basket, calcetto); 

 corrispondere la quota di iscrizione per ciascun componente del Gruppo stesso nonché il deposito cauzionale.  

La mancata ottemperanza di quanto sopra stabilito comporterà la non ammissione del Gruppo alla manifestazione. 

 

ARTICOLO 11 

Si intendono ordinariamente “sport di squadra” le discipline di Pallavolo, Basket, Calcetto.  

Nel caso di realizzazione di più squadre per la stessa disciplina, ogni Gruppo dovrà indicare nel foglio di iscrizione allo 

sport il nome del Gruppo stesso con accanto le lettere in ordine progressivo (ad esempio se il Gruppo si chiama PIPPO 

avremo: PIPPO A, PIBBO B, PIPPO C). 

Non si possono iscrivere più di 3 squadre dello stesso gruppo agli sport di squadra. 

 

ARTICOLO 12 

Per gli sport singoli la chiusura delle iscrizioni, limitata comunque a chi è già iscritto alla manifestazione nei modi indicati 

dall’art. 4 del presente regolamento, sarà indicata nel corso di svolgimento della manifestazione attraverso apposite 

comunicazioni affisse in bacheca. 

L’iscrizione dovrà essere fatta compilando l’apposito modulo messo a disposizione dal Comitato Organizzatore, pena la 

non ammissione della stessa, e depositato nell’apposita urna. 

 

ARTICOLO 13 

Dopo la chiusura delle iscrizioni non potranno essere più aggiunti né sostituiti iscritti.  

La composizione delle squadre dei vari sport potrà altresì essere modificata fino alla disputa della prima gara per un 

massimo di 2 giocatori. Al momento della disputa della prima gara, il capitano della squadra dovrà comunicare all’arbitro 

l’esatta composizione della squadra stessa compresi gli atleti che fossero assenti. L’arbitro farà le opportune modifiche 

e siglerà il foglio di iscrizione. Dopo tale atto per quella squadra potranno gareggiare solo gli atleti riportati nel foglio. 

 

GARE 

 

ARTICOLO 14 

Tutte le gare sono valide ai fini del medagliere qualunque sia il numero dei partecipanti.  

 

ARTICOLO 15 

Il calendario delle gare sarà redatto da un’apposita commissione nominata dal Comitato Organizzatore e verrà comunicato 

almeno due giorni prima dell’effettuazione delle stesse. 

 

ARTICOLO 16 

Gli arbitri sono nominati dal Comitato Organizzatore. 

 

ARTICOLO 17 

Le gare non si spostano per nessun motivo. 

 

ARTICOLO 18 

In caso di maltempo le squadre o gli atleti dovranno presentarsi comunque all’ora stabilita. La decisione della sospensione 

della gara sarà infatti presa, dagli arbitri, dal comitato Organizzatore o dai Probi Viri, dopo che si sarà constata la presenza 

degli atleti. 

Nel caso degli sport di squadra le squadre dovranno presentarsi in numero minimo per disputare la gara (non mandare un 

rappresentante) pena la perdita a tavolino della gara stessa anche in caso che la decisione degli arbitri fosse stata di 

spostamento. 

 

ARTICOLO 19 

È consentito un comporto massimo di 15 minuti sull’inizio della gara pena la sconfitta a tavolino secondo i regolamenti dei 

vari sport. 

Nel caso di sport individuali, all’ora stabilita i responsabili procederanno all’appello dei presenti e faranno disputare le gare 

possibili. Scaduto il termine del comporto l’atleta che non risponda alla chiamata sarà immediatamente squalificato. 

Negli sport di squadra, nel caso che l’inizio della partita subisca ritardo per il prolungarsi della partita precedente, il 

comporto sarà conteggiato sull’orario di inizio stabilito. 

Nel caso che una gara si svolga con indicazione oraria dalle … alle … gli atleti potranno presentarsi in qualunque momento 

dell’intervallo orario. Allo scadere dell’orario di fine non sarà però calcolato nessun comporto. 

Unica deroga al presente articolo sarà nel caso che una squadra o un Gruppo di atleti siano impegnati in altre gare della 

manifestazione. 



ARTICOLO 20 

Verrà proclamata vincitrice della manifestazione il Gruppo che avrà totalizzato il maggior numero di punti. 

I criteri di assegnazione dei punti saranno comunicati dal Comitato Organizzatore entro la data di chiusura delle iscrizioni. 

In caso di parità vincerà la squadra che avrà ricevuto minori penalità. In caso di ulteriore parità vincerà la squadra che si 

sarà aggiudicata più ori in valore assoluto. 

 

SANZIONI E RECLAMI 

 

ARTICOLO 21 

Il giocatore che venga espulso definitivamente durante lo svolgimento di una gara, sarà automaticamente squalificato per 

la gara successiva. 

 

ARTICOLO 22 

Negli sport individuali si ammette l’assenza massima di tre atleti o coppie iscritti per Gruppo. Per ogni successiva assenza 

il Gruppo sarà penalizzato di un (1) punto. 

Negli sport di squadra, la squadra che non si presenti a disputare una gara avrà la stessa persa a tavolino secondo i 

regolamenti dei vari sport, una penalizzazione di due (2) punti nel Medagliere ed una sanzione economica, stabilita dai 

Probi Viri, da detrarre dalla Cauzione versata all’atto dell’iscrizione. 

Qualora la gara non disputata fosse una finale di primo e secondo posto sarà assegnato il primo posto con relativo punteggio 

alla squadra presente mentre non sarà assegnato il secondo posto ed il relativo punteggio. 

In caso di assenza di entrambe le squadre la partita risulterà persa per entrambe e saranno entrambe penalizzate. In caso di 

finale di primo e secondo posto non sarà assegnato nessun piazzamento, né si provvederà ad alcun ripescaggio. 

 

ARTICOLO 23 

Il Gruppo che sarà colto in illecito sportivo verrà penalizzato fino ad un massimo di 20 punti nel medagliere e sanzionato 

con una multa. 

Ulteriori sanzioni potranno essere comminate dal Collegio dei Probi Viri a seconda della gravità del fatto. 

 

ARTICOLO 24 

Il Gruppo e/o l’atleta che nel corso della manifestazione dimostri un comportamento scorretto o poca serietà sportiva potrà 

essere squalificato dal Collegio dei Probi Viri con i seguenti provvedimenti: 

 Richiamo 

 Diffida 

 Squalifica a tempo dalla singola disciplina 

 Squalifica a tempo dalla manifestazione 

 Squalifica definitiva dalla disciplina 

 Squalifica definitiva dalla manifestazione. 

In caso di particolare gravità le sanzioni potranno essere comminate anche per gli anni successivi. 

 

ARTICOLO 27 

Ogni atleta e/o Gruppo può presentare ricorso secondo le seguenti modalità: 

1. entro la fine della gara il Capitano della squadra preannuncia ricorso all’arbitro o al giudice che ne prende nota sul 

referto di gara; 

2. entro 24 ore dalla fine della gara la squadra deve consegnare il ricorso scritto al Collegio dei Probi Viri, 

accompagnato da una cauzione, fissata dal Comitato Organizzatore, pena il non esame del ricorso stesso; 

La cauzione sarà restituita solo nel caso di positivo accoglimento del reclami; 

La sentenza dei Probi Viri è inappellabile. 

  



59° 
SETTE VANILE 

Dal 31 agosto 2017 
 

Modulo d’iscrizione gruppi 
 

 “…..I dati utilizzati in forma manuale al solo fine dell’organizzazione del Settembre Giovanile e con le sole modalità strettamente 

necessarie a questo scopo. I dati non saranno divulgati a terzi ed è possibile accedervi presso il Centro giovanile, responsabile del 

trattamento, per verificarne l’utilizzo o per correggerli, aggiornarli, cancellarli od opporsi al loro trattamento. La firma apposta sul 

modello d’iscrizione vale come accettazione di tale regola.” 

 

Nome gruppo:  
1 

Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo Paese e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

2 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo Paese Paese 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

3 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo Paese e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

4 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo Paese e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

5 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

6 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

7 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

8 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

9 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

10 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

11 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

12 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

  



13 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

14 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

15 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

16 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

17 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

18 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

19 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

20 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

21 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

22 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

23 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

24 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

25 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

26 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

27 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

28 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

29 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

30 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

  



31 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

32 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

33 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

34 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

35 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

36 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

37 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

38 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

39 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

40 
Nome e cognome Data di nascita (giorno/mese/anno) 

Indirizzo  e mail 

Cellulare Telefono Firma (di un genitore in caso di minorenni) 

 

 

 

 

 

N° Atleti  

Capitano: nominativo e telefono  

Iscrizione (N°atleti X 15 euro)  

Cauzione  

TOTALE PAGATO  
 

 


