MANUALE OPERATIVO
2018/2019

Progetto
La “Junior TIM Cup 2019 – Il Calcio negli Oratori” è un torneo di calcio a 7 nazionale, riservato
a squadre di oratori, o riconducibili ad essi.

Squadre e categorie di età
Il torneo è rivolto a ragazzi e ragazze degli oratori nati dal 01.01.2005 al 31.12.2008. Ogni
comitato dovrà coinvolgere il maggior numero di squadre possibile.

Comitati coinvolti
Il Torneo si svolgerà attraverso i comitati di Bergamo, Bologna, Cagliari/Sardegna,
Ferrara/Modena/Cesena, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Napoli, Parma, Reggio Emilia,
Roma, Torino, Toscana (Empoli), Udine e Verona. In alcune situazioni verranno coinvolti altri
comitati della stessa regione.

Atleti e dirigenti
Le squadre partecipanti dovranno essere in regola con l’affiliazione al CSI per la stagione
sportiva in corso. Gli atleti e i dirigenti/allenatori dovranno essere tesserati al CSI (Atleti:
tessera ordinaria – AT – disciplina CA7 – Dirigenti/Allenatori: tessera ordinaria) in data
antecedente alla prima gara cui partecipano e comunque non oltre il 28 febbraio 2019.
Gli atleti di una squadra non possono essere ceduti in prestito o “scambiati” con altre
squadre partecipanti al Torneo, anche se della stessa società sportiva.
Ad ogni gara, ogni squadra dovrà presentare una distinta di gioco composta da un massimo
di 14 atleti e 2 dirigenti o allenatori.
Nei pregara e nella “Finale Nazionale” potranno essere ammessi massimo 14 atleti e 2
dirigenti o allenatori.
Una settimana prima dell’inizio del torneo vi chiediamo di inviarci il calendario dello stesso.

Timing
Apertura iscrizioni: 22 ottobre 2018
Chiusura iscrizioni: fino a 15 giorni prima dell’inizio della fase oratoriale
Fasi Oratoriali: da novembre 2018 a marzo 2019
Termine tesseramenti: 28 febbraio 2019

Inizio pre-gara Serie A: novembre 2018
Inizio Incontri con il Campione: da programmare
Finale Nazionale: luogo e data da definire – non si garantisce che si svolgerà in
contemporanea con la Finale di Coppa Italia.

Promozione e Iscrizioni
La promozione della manifestazione, secondo le modalità indicate in questo manuale, e la
raccolta delle iscrizioni, tramite la modulistica allegata, sono a cura e carico dei comitati
coinvolti.

Diffusione Media
Vi inviamo in allegato un testo “approvato” che potete diffondere. Vi preghiamo di inviarci
tutta la documentazione relativa ai media in modo da predisporre adeguata rassegna
stampa.
Non sono autorizzate conferenze stampa locali.

Incontro con il Campione e Attività Collaterali
Come per la scorsa edizione si svolgeranno attività collaterali.
Non sappiamo ancora se si svolgerà in un oratorio l’Incontro con il Campione o se verranno
definite nuove attività. Vi terremo informati.

Pre-gara Serie A
Il calendario dei pre-gara ci verrà comunicato dalla Lega Serie A e TIM a fine ottobre e vi
daremo subito comunicazione in merito.
Al pre-gara sono ammessi 14 atleti e 2 dirigenti/allenatori per oratorio, 2 dirigenti del CSI
locale e 1 arbitro.
Vi preghiamo di non fare nessuna pressione sui dirigenti delle società di Serie A o
vostre conoscenze per ottenere altri ingressi.

Riunione tecnica
I comitati potranno organizzare una riunione tecnica per effettuare i sorteggi dei calendari
o solamente presentarli alle squadre e per spiegare il regolamento della manifestazione e la
sua struttura.

Fasi Oratoriali
Le “Fasi Oratoriali”, a seconda del numero di squadre partecipanti, possono essere
strutturate con formule differenti a discrezione dei comitati. Per qualunque informazione o
proposta vi preghiamo di contattarci per definire insieme la soluzione migliore.

Contributi
Riceverete apposita circolare entro i primi di novembre. Il contributo, il cui importo verrà
definito come da circolare, verrà versato su scheda contabile del comitato seguito
presentazione all’Amministrazione Nazionale di rendicontazione fiscalmente idonea.

Social
La manifestazione, sia nei pre-gara, sia nei momenti di festa e di aggregazione verrà seguita
e promossa anche dal punto di vista dei social network. E’ possibile pubblicare sui social
network foto e video utilizzando l’hashtag: #JuniorTIMCup.

Info
Per qualunque domanda o informazione vi preghiamo di contattare solamente la Segreteria
Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30 al numero 06.68404594 o tramite
mail juniortimcup@csi-net.it.

