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  Il Comitato CSI di Napoli indice ed organizza la 1^ edizione deI Trofeo Polisportivo 
Giochi Interaziendali riservata ad Cral, Enti ed Aziende del Territorio campano. 
 

  L'adesione potrà avvenire direttamente dall'Ente, Azienda,  o dagli organismi 
preposti a rappresentare i lavoratori dipendenti. 
 

  Per favorire il  coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie sono ammessi i 
componenti del nucleo familiare dei dipendenti purché in regola con le età di partecipazione e la 
documentazione medica prevista.  
 

  La posizione della dipendenza e della appartenenza al  nucleo familiare dev'essere 
certificata dal Cral/Ente/Azienda mediante modello d'iscrizione debitamente vistato. 
 

  Il Torneo è polisportivo. Saranno stilate classifiche per ciascuna disciplina ed una 
classifica generale. 
 

  Le attività in programma sono di diverso tipo ed impegno fisico, per tutte sarà 
prevista la copertura assicurativa infortuni e la Responsabilità Civile come si evince dalle polizze 
verificabili sul sito www.csi-net.it nella parte Tesseramento/Norme Tesseramento 2019/2020 
 

Sono previsti regolamenti delle singole Attività con le norme specifiche ed il seguente  

REGOLAMENTO GENERALE 

1. Tutti I Cral, Enti ed Aziende devono essere in regola con l'affiliazione al CSI per la stagione 
sportiva 2019/2020. 
 

2. Tutti i partecipanti devono essere tesserati al CSI per la stagione sportiva 2019/2020 per 
la/le discipline cui prendono parte. In caso di partecipazione a più discipline sarà 
comunque emesso un solo tesserino. 
 

3. Le quote di partecipazione sono elencate nella speciale tabella: Quote iscrizione e 
partecipazioni. 
 

4. Le età per le singole discipline sportive sono  riportate nei regolamenti specifici. 
 

5. Le attività in programma sono: 
 Bigliardino 
 Bowling 
 Burraco 
 Calcio A 5  
 Corri in famiglia 
 Nuoto  
 Orienteering 
 Pallacanestro 
 Pesca Sportiva 
 Tennis 
 Tennistavolo 
 Tiro al Piattello 
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6. Tutte le attività saranno gestite tecnicamente dal CSI e,  laddove è possibile in sinergia con 

le Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Specifiche per 
competenza. 
 

7. Le attività saranno attivate solo se ci sarà la partecipazione di almeno tre Enti/Aziende 
ovvero, si potranno svolgere anche con la partecipazione di due sole aziende ma non 
vengono assegnati punteggi tabellari e quindi, non concorrono ad assegnare punti per la 
classifica generale.  
 

8. Le classifiche prevedranno quella Tecnica e quella Fair Play (per le discipline che lo 
prevedono nel regolamento).  
Saranno premiate le prime tre squadre per ogni disciplina per quanto riguarda la classifica 
tecnica e la prima squadra per quella Fair Play. 
 

9. Le premiazioni avverranno, secondo le discipline, al termine delle gare o in una apposita 
sede con serata di gala. 
 

10. La classifica polisportiva sarà ricavata assegnando un punteggio tabellare per ogni 
piazzamento utile nelle singole attività.  
 
Sono escluse dalla tabella polisportiva le attività di:  
 

 Corri in famiglia 
 Orienteering 
 

 Queste concorreranno comunque al Trofeo Polisportivo ricevendo un terzo dei punteggi 
previsti con lo stesso sistema tabellare. 

 
Tabella classifica polisportiva 

 
Classifica 1 2 3 4 5 6 7 8 

Partecipanti 8 34 32 30 26 24 22 20 18 

Partecipanti 7 32 30 28 24 22 20 18  

Partecipanti 6 30 28 26 22 20 18   

Partecipanti 5 28 26 24 20 18    

Partecipanti 4 26 24 22 18     

Partecipanti 3 24 22 20      

 
Per tutti gli altri utilmente classificati dopo l'ottavo posto sarà attribuito il punteggio previsto 
per l'ottavo. 

 
11. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda danni e/o infortuni a 

partecipanti a terzi e cose, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa CSI.  

 

Il Comitato organizzatore 
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MEMORANDUM GIOCHI INTERAZIENDALI 2020 

Allegato al Regolamento Generale 

1. Scadenze iscrizioni 

Gli elenchi dei partecipanti vanno consegnati secondo le scadenze fissate dal calendario su foglio 
intestato (cral, altra organizzazione) indicando  nome cognome data di nascita sport a cui si 
intende partecipare,  firmati dal responsabile del Cral o un suo incaricato (dirigente delegato).  

2. Certificazioni mediche 

Per la partecipazione ai tornei di Calcio a 5, Tennis, Basket e Nuoto,  è indispensabile il certificato 
medico per attività sportiva agonistica rilasciato da un medico di Medicina Sportiva. 

3. Assicurazioni  

La manifestazione è assicurata tramite il tesseramento CSI con la UnipolSai S.p.A. ed è riassunta 
con la tabella allegata, è altresì scaricabile, unitamente a tutte le altre condizioni delle polizze dal 
sito csi-net.it. 

4. Calendario 

Eventuali variazioni di calendario saranno comunicate in tempo debito (almeno 
sette giorni prima).  

5. Partecipazione componenti nucleo familiare  

Per i tornei dove è previsto la partecipazione di mogli, figli non dipendenti, occorre, dichiarazione 
sostitutiva di appartenenza al nucleo familiare su modello che verrà distribuito dall'organizzazione, 
tale modello dovrà essere sottoscritto dal partecipante dipendente  e allegata al verbale dello 
sport praticato.  

6. Premiazioni 

La premiazione definitiva del Trofeo avverrà presumibilmente il 25 luglio o nel mese di settembre.  
Alcuni Sport ed iniziative saranno premiati direttamente sugli impianti (vedi prospetto 
informativo).   
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PARTE ASSICURATIVA 
 
Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la 
sicurezza di tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti: 
 polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera; 
 polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel caso in cui 

venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad 
altre persone o a cose di proprietà altrui, fino a 1 milione e mezzo di euro. 

Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la 
sicurezza di tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti: 
 polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera; 
 polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel caso in cui 

venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad 
altre persone o a cose di proprietà altrui, fino a 1 milione e mezzo di euro. 

 

Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa anche della 
gestione dei sinistri, con coperture garantite dalla compagnia UnipolSai S.p.A. 
Di seguito riportiamo la tabella relativa alla tipologia di garanzia che utilizzeremo per i Giochi 
Interaziendali 2020, fermo restando che al link sottostante sono esplicitate tutte le altre garanzie e 
tipi di tessere CSI 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562 
 

Garanzie prestate Quote Tessera 
Ordinaria 

Tessera 
Circoli 

Morte per infortunio € 80.000 Si Si 

Morte per infarto e per gravi 
eventi cardiovascolari 

€ 80.000 Si Si 

Lesioni per infortunio € 80.000 Si Si 

Franchigia sulle lesioni 7% 
(9% per calcio e basket) 

  

Indennità forfettaria adulti 
(> 18 anni compiuti 

€ 200 
a partire dal 5% 

Si Si 

Indennità forfettaria adulti 
(< 18 anni non compiuti 

€ 250 
a partire dal 5% 

Si Si 

Rimborso spese cure ospedaliere Fino a 2.500 € 
(Franchigia 500€) 

Si NO 

Rimborso spese mediche Fino a 1.500 € 
(Franchigia 500€) 

Si NO 

Diaria da ricovero € 25/gg 
(minimo 6 massimo 60/gg) 

Si NO 

R.C.T. personale € 1.500.000 
(Franchigia 1000€) 

Si Si 

Compresa nell'affiliazione 

R.C.T. per la società sportiva € 3.000.000 
(Franchigia 1000€) 

Si Si 
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ATTIVITÀ ABBINATE AL TESSERAMENTO ASSICURATIVO E VISITE MEDICHE RICHIESTE 

 
 

PROSPETTO INFORMATIVO PREMIAZIONI 
 

DISCIPLINA TIPO TESSERA CERTIFICATO MEDICO 

BURRACO TESSERA CIRCOLO  NON AGONISTICO 

BIGLIARDINO  TESSERA CIRCOLO  NON AGONISTICO 

BOWLING TESSERA CIRCOLO  NON AGONISTICO 

CALCIO A 5  TESSERA ORDINARIA AGONISTICO 

NUOTO  TESSERA ORDINARIA AGONISTICO 

PALLACANESTRO  TESSERA ORDINARIA AGONISTICO 

PESCA SPORTIVA  TESSERA ORDINARIA NON AGONISTICO 

TENNIS  TESSERA ORDINARIA AGONISTICO 

TENNISTAVOLO  TESSERA ORDINARIA AGONISTICO 

TIRO AL PIATTELLO  TESSERA ORDINARIA NON AGONISTICO 

CORRI IN FAMIGLIA TESSERA CIRCOLO  NON AGONISTICO 

ORIENTEERING TESSERA CIRCOLO  NON AGONISTICO 

 
SPORT PREMIATI SUL CAMPO 

 

BURRACO BOWLING BIGLIARDINO CORRI IN FAMIGLIA 

NUOTO ORIENTEERING PESCA SPORTIVA TENNIS 

 TENNISTAVOLO TIRO AL PIATTELLO  

SPORT PREMIATI IN CERIMONIA FINALE 

CALCIO A 5 e  BASKET 

 La cerimonia finale prevista a fine luglio o inizio settembre 
prevederà le premiazione dei due sport suddetti. 

 La premiazione di tutti i Cral/Istituzioni secondo la classifica ottenuti 
dalla somma dei punteggi tabellari del Trofeo nei seguenti modi: 

Targa di partecipazione personalizzata per tutti i cral dall'ultimo posto al 4° 
Coppa al 3° e 2° della Classifica Generale 

Proclamazione e consegna del Trofeo dei Giochi Interaziendali 2020 


