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CALENDARIO ATTIVITA’ NAZIONALE 2018 

Le date indicate nel presente Calendario devono essere rispettate scrupolosamente. 
Eventuale  variazione di data e/o sede,  deve essere data comunicazione alla Direzione Nazionale 
Tecnica, la quale valuterà il cambio e/o lo spostamento della manifestazione nei mesi successivi. 
Quanto sopra è fondamentale per una efficacia pianificazione del lavoro nelle Palestre. 
 

FEBBRAIO 

 25  4° “COPPA  TRINACRIA” – NIZZA DI SICILIA – ME   

       Organizzazione: A.S.D.F. “Bastone Siciliano Alfio Spina” 

 

MARZO 

11      4° “COPPA  ITALIA” – RIPOSTO – CT 

          Organizzazione: Organizzazione: A.S.D. “Scuola Judo Samurai”   

                                                      

APRILE 

29      7° “TROFEO  TRICOLORE” – RIPOSTO – CT  

          Organizzazione: A.S.D. “Scuola Judo Samurai”   

 

MAGGIO 

20      5° “CAMPIONATO REGIONALE C.S.E.N. SICILIA” – SANTA TERESA DI RIVA (ME)  

20      5° “CRITERIUM REGIONALE C.S.E.N. SICILIA” – SANTA TERESA DI RIVA (ME) 

          Organizzazione: A.S.D.F. “Bastone Siciliano Alfio Spina” 

 

GIUGNO/LUGLIO 

10      4° “TROFEO  DELL’ETNA” – ZAFFERANA ETNEA – CT  

          Organizzazione: A.S.D. “Real Talent”   

 

          STAGE NAZIONALE ARTI MARZIALI C.S.E.N. – SEDE DA DEFINIRE –  

          SESSIONE ESAMI NAZIONALI –  

          5° CAMPIONATO NAZIONALE C.S.E.N. –  

          5° TROFEO “PICCOLI AZZURRI C.S.E.N.” –  

          Organizzazione: C.S.E.N. Nazionale 

 

SETTEMBRE 

30      CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICI – UFFICIALI DI GARA – RIPOSTO – CT     

          Organizzazione: Commissioni Nazionali: Ins. Tecnici – Arbitri – Presidenti di Giuria 

 

OTTOBRE 

21      4° TROFEO “SICILIA” – RIPOSTO – CT 

          Organizzazione: A.S.D. “Scuola Judo Samurai”  

 

NOVEMBRE 

18     4° TROFEO “PARANZA D’ORO” – RIPOSTO – CT  

          Organizzazione: A.S.D. “Scuola Judo Samurai” –   

 

DICEMBRE 

16      6° COPPA “NATALE C.S.E.N.” –  

          Premiazione vincitori Circuiti Nazionali: “Gran Premio C.S.E.N. Master 2018” e   “Golden   
          Cup C.S.E.N. 2018”  

          Organizzazione: A.S.D. “A.N.B.S.”  

 
L’organizzazione delle gare di cui sopra possono essere cambiate e organizzate anche da 
società che ne fanno richiesta prima dell’evento sportivo. Sarà data precedenza a coloro i 
quali vogliono organizzare la manifestazione in una sede diversa, da quella indicata nel 
presente programma, al fine di propagandare lo sport del Bastone Siciliano. 
 

 



REGOLAMENTO 

CAPITOLO I 

NORME  GENERALI 
 

1. ORARI, DATE E SEDI DI GARA 
        
Le gare nazionali di Bastone Siciliano si svolgono almeno in due aree di gara. Gli orari di 
iscrizione e dell’inizio delle gare sono indicate nei rispettivi punti del presente Programma. 
 
Le dimensioni delle arre di gara devono essere le seguenti: 
L’ “AREA DI COMPETIZIONE” deve avere le dimensioni di 12 m x 12 m. L’area di competizione 
deve essere divisa in due zone. L’area interna sarà chiamata “AREA DI COMBATTIMENTO”, 
generalmente di colore verde,  e dovrà avere sempre le misure minime di 8 m. x 8 m e sarà 
delimitata da una striscia rossa della larghezza di m. 1, facente parte della stessa area di 
combattimento. La superficie al di fuori dell’Area di Combattimento viene denominata ”AREA DI 
SICUREZZA” e deve essere larga almeno 3 metri. L’Area di Combattimento e l’Area di Sicurezza 
dovranno avere colori differenti. I colori non sono predefiniti (utilizzati colori quali il blu, 
giallo,arancio, ecc.). L’Area di Competizione deve essere fissata su di un pavimento o 
piattaforma aventi la superficie piana. Qualora due o più aree di competizione siano poste l’una 
accanto all’altra, è necessario l’utilizzo di una comune area di sicurezza larga tra i 3 ed i 4 metri. 
Intorno all’area di competizione deve essere lasciata una zona libera di almeno 70 cm. 

Deroghe valide per le competizioni pre – agoniste: Classi BAMBINI, FANCIULLI, RAGAZZI:        
“L’Area di Competizione potrà essere di mt 6 x mt 6 (protezione 3 mt). 
 
L’apertura dell’impianto sede della gara deve avvenire almeno un’ora prima dell’inizio 
dell’iscrizione ufficiale per consentire, in tempo utile, agli Ufficiali di Gara di predisporre il tutto per 
l’inizio delle iscrizioni. 
 
Le date e le sedi delle competizioni sono quelle indicate nel presente Calendario Nazionale 
C.S.E.N. – Settore Bastone Siciliano. 
 
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e nel presente 
Programma e si svolgono con la formula della eliminazione diretta con il doppio recupero. 
 

2. ISCRIZIONI 
 
Al fine di facilitare l’organizzazione delle competizioni, le Società Sportive devono indicare almeno 
7 giorni prima, per ogni singola gara, alla Commissione Nazionale Gare, e-mail: info@bastone-
siciliano.com , utilizzando l’apposito modulo allegato al presente P.A.N., che poi provvederà ad 
informare gli Organizzatori, l’elenco degli iscritti con la relativa classe di appartenenza e grado di 
cintura. Il grado di cintura sarà verificato dalla Segreteria Nazionale, ed è valevole solo 
quello detenuto nel date base della Segreteria Nazionale, all’atto dell’ultima comunicazione 
utile da parte delle Società. 
Le iscrizioni devono essere presentate, all’atto del controllo iscrizione, al Presidente di Giuria. La 
quota di iscrizione è di € 10,00 per ciascuno Atleta  e viene incamerata dagli Organizzatori.  
  
Atleti, Insegnanti Tecnici e Dirigenti Sociali devono avere rispettivamente la Tessera C.S.E.N. 
dell’anno in corso, da esibire su richiesta degli Ufficiali di Gara.  
  
Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un Documento di 
riconoscimento valido e la Tessera C.S.E.N. valida dell’ anno in corso.  
Inoltre, allo scopo di consentire la partecipazione anche a coloro che non hanno con sé la Tessera 
C.S.E.N., è ammessa l’esibizione del modello di tesseramento timbrato e vidimato dal Settore 
Nazionale Bastone Siciliano 
In caso di mancata esibizione del documento di riconoscimento e/o di Tessera C.S.E.N.  è 
possibile presentare un’autocertificazione a firma dell’interessato o del Genitore del minore.  
  
Nelle gare individuali, gli Atleti possono gareggiare esclusivamente nella classe di appartenenza 
risultante dal controllo iscrizione.  
 
 



 
3. CLASSI DI ETA’ - DURATA DEI COMBATTIMENTI 

 

Classi  di  età – PreAgonisti – “PA” 
 

Durata dei Combattimenti 
(Tempo reale del combattimento) 

 

Classi  di  età Grado Anni minuti “Golden Score” 
BAMBINI da Bianca a Marrone 2013 – 2012 - 2011 1’ 30’’ 1 minuto 

FANCIULLI da Bianca a Marrone 2010 - 2009 1’ 30’’ 1 minuto 

RAGAZZI da Bianca a Marrone 2008 – 2007  1’ 30’’ 1 minuto 

 
 

Classi  di  età – Agonisti – “AG” 
 

Durata dei Combattimenti 
(Tempo reale del combattimento) 

 

Classi  di  età Grado Anni minuti “Golden Score” 
ESORDIENTI “A” da Bianca a Marrone 2006 - 2005 2 1 minuto 

ESORDIENTI “B” da Bianca a Marrone 2004 - 2003 2 1 minuto 

CADETTI da Bianca a Marrone 2002- 2001 2 1 minuto 

JUNIORES da Bianca a Marrone 2000-1999-1998 3 1 minuto 

SENIORES da Bianca a Marrone  dal 1997 al 1969 3 1 minuto 

SENIORES da Bianca a Gialla  dal 1997 in poi 3 1 minuto 

MASTER NERE Nera dal 1998 al 1969 3 1 minuto 

MASTER OVER 50 da Verde a Rossa dal 1969 in poi 3 1 minuto 

MASTER Rossa  dal 1988 al 1969 3 1 minuto 

 
 
Gli Atleti/e sono suddivisi nelle seguenti classi di età: 
 

1. Preagonisti (“PA”): 

• Bambini/e: dal 4° al 7° anno          

• Fanciulli/e: dall’8° al 9° anno         

• Ragazzi/e: dal 10° all’ 11° anno    
 

2. Agonisti (“AG”):  

• Esordienti “A”: dal 12° al 13° anno                      

• Esordienti “B”: dal 14° al 15° anno                      

• Cadetti/e: dal 16° al 17° anno                              

• Juniores: dal 18° al 20° anno                               

• Seniores: dal 21° al 49° anno (da bianca a marrone), e  dal 50° anno (da bianca a gialla)                                

• Master Nere: dal 18° al 49° anno (grado: nera)                     

• Master Over 50: dal 50° anno (da verde a rossa)  

• Master: dal 30° anno al  49° anno (grado: rossa) 
 

3. Non Agonisti (“NA”): 

dal 12° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica. 

Gli Atleti delle classi preagonisti, agonisti e non agonisti per poter svolgere l’attività sportiva 

devono possedere la certificazione sanitaria così come emanato dalle normative CONI e dalle 

leggi dello Stato Italiano. 

N. B.: Gli Atleti della classe Preagonisti “PA” classe Bambini di quattro anni possono 

partecipare solo a manifestazione ludiche – motorie (circuiti). 

 

Per motivi organizzativi la durata dei combattimenti può essere variata, previa 
consultazione con la Commissione Nazionale Gare, ma il tempo di ciascun combattimento 
non potrà mai essere inferiore al 1’ 30’’. 
 
 



 
 

4. MODALITA’ TECNICHE 
 
Nelle categorie di iscrizione con 3 Atleti o, per le gare a Squadre , con 3 Squadre, la gara si 
svolgerà con la formula del girone all’italiana. Tale norma vale anche per le Finali Nazionali. In 
caso di parità di vittorie si terrà conto: 

a) Dei punti Bastone Siciliano ( Colpo = 20 punti, Punto = 10 punti, Vantaggio = 1 punto); 
b) Scontro diretto; 
c) Nel caso di ulteriore parità tenere conto degli incontri di minore durata; 
d) Nel caso che non si possa stabilire l’ordine di classifica, si dovrà procedere ad un nuovo 

girone. 
 
Gli Atleti devono presentarsi sull’area di gara forniti delle dovute protezioni al capo, al torace, alle 
braccia e alle mani. Il primo chiamato indosserà il corpetto Rosso, il secondo chiamato indosserà il 
corpetto Blu o Bianco. 
 

5. GRADI 
 
A tutte le gare sono ammessi esclusivamente coloro che risultano, all’atto del tesseramento per 
l’anno in corso, nei gradi di cintura previsti nel relativo Regolamento. 
 
Le promozioni per meriti agonistici sono disciplinate dal Regolamento Organico di Settore (Art. 56). 
 

6. TUTELA SANITARIA 
 
Le Società Sportive sono tenute a far sottoporre i loro tesserati a visita medica annuale al fine di 
accertare la loro idoneità all’ Attività Sportiva ai sensi delle leggi vigenti. L’accertamento 
dell’idoneità generica è richiesto per gli Atleti Preagonisti e Non Agonisti, per gli Insegnanti Tecnici 
e per gli Ufficiali di Gara.  
  
Tutti coloro che praticano attività agonistica devono sottoporsi a visita medica affinché sia 
accertata la loro idoneità specifica alla pratica agonistica dello sport che praticano.  
  
I certificati medici di idoneità generica o specifica devono essere rilasciati ai sensi delle leggi 
vigenti.  
  
Ai soggetti riconosciuti idonei verrà rilasciato il relativo certificato d’idoneità, che deve essere 
conservato presso la Segreteria della Società Sportiva di appartenenza. Di ciò è garante il 
Presidente della Società Sportiva stessa. La documentazione inerente gli accertamenti effettuati 
nel corso delle visite deve essere conservata dal Medico per almeno 5 anni.  
  

7. OBBLIGHI E DIVIETI – SANZIONI – RECLAMI  
 
Durante lo svolgimento delle gare gli Atleti, compresi gli Azzurri, devono indossare esclusivamente 
la tuta sociale. In tutte le gare gli Atleti devono combattere nella classe di appartenenza.  
  
Per quanto concerne la conformità dell’ uniforme dell’Atleta, si fa riferimento al Regolamento di 
Arbitraggio art. 3. 
  
6. L’Insegnante Tecnico Sociale (o un Delegato del Presidente Sociale, purché Insegnante 
Tecnico e/o Cintura Nera) è ammesso sul campo di gara per assistere il proprio Atleta solamente 
se in tuta sociale o in divisa C.S.E.N.,  nessun altro abbigliamento è consentito. 
Il Tecnico Sociale, all’atto dell’apertura delle iscrizioni atleti, si deve far registrare dal 
Coordinatore Presidente di Giuria, per la consegna del Pass, che dovrà restituire a fine 
gara. Il Pass deve esser ben visibile per l’accesso alle aree riservate del campo di gara. 
Il Tecnico deve collocarsi nel posto a lui riservato. Nel caso in cui la Società Sportiva abbia più 
Atleti in gara, sono ammessi 2 Insegnanti Tecnici. Se il Delegato non è tesserato per la Società 
Sportiva dell’Atleta, deve essere munito di delega scritta.  
  
 
 



 
 
In caso di infrazione disciplinare commessa durante la manifestazione da Dirigenti Sociali, 
Insegnanti Tecnici ed Atleti, il Presidente di Giuria può prendere, previa consultazione con il “ P.G. 
Coordinatore “ e con il “Commissario Gara”, i seguenti provvedimenti:  
a) allontanare dal campo di gara definitivamente il Dirigente Sociale e/o l’Insegnante Tecnico;  
b) sospendere l’Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara.  
Successivamente, insieme con gli Atti Ufficiali della gara, il Presidente di Giuria deve inviare 
(tramite la Segreteria Nazionale) un dettagliato rapporto al Procuratore Sportivo.  
Se il Tecnico non veste secondo le regole viene allontanato dal Presidente di Giuria Coordinatore, 
se invece non si comporta in modo corretto viene allontanato dall’ Arbitro.  
  
Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono 
presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale o dall’Insegnante Tecnico 
Sociale, accompagnato dalla prescritta quota di € 30,00, che sarà restituita in caso di 
accoglimento.  
  
I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei Regolamenti o 
posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.  
 
Non sono, quindi, ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica da parte 
Arbitrale. 
  
Tutti i reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria e presentati entro 
15 minuti. Il reclamo annunciato sospende la gara relativamente alla classe interessata.  
 
 

8. CLASSIFICHE PER SOCIETA’ SPORTIVE  
 
In tutte le gare le classifiche per Società Sportive sono compilate assegnando il seguente 
punteggio:  
  
 10 punti all’Atleta classificato 1°;  
 8 punti all’Atleta classificato 2°;  
 6 punti agli Atleti classificati 3i ex-aequo;  
 4 punti agli Atleti classificati 5i ex-aequo;  
 2 punti agli Atleti classificati 7i ex-aequo;  
 1 punto a tutti gli altri Atleti classificati.  

 
 

9. PREMIAZIONI  
 
Nelle gare nazionali individuali previste nel presente Programma, saranno premiati: 

a) Gli atleti classificati fino al terzo posto ex-aequo; 
b)  Le società Sportive 1a, 2a e 3a classificata; 

 
In caso di parità tra due o più Società Sportive devono essere tenuti presenti i seguenti criteri di 
spareggio:  
a) maggior numero di primi, di secondi e di terzi posti;  
b) minor numero di Atleti;  
c) sorteggio.  
Ai fini della premiazione e della classifica per società per tutte le competizioni del settore 
Bastone Siciliano si terrà conto fino agli atleti classificati al 7° posto ex-aequo.  
 
Alla premiazione gli Atleti devono presentarsi in tuta, gli Insegnanti Tecnici/Dirigenti Sociali in tuta 
sociale o Divisa C.S.E.N.  
Gli assenti ingiustificati sono passibili di sanzioni disciplinari.  
Le premiazioni devono essere effettuate, al temine della manifestazione, dal Rappresentante 
Ufficiale del C.S.E.N.. Possono essere effettuate anche da altre Autorità presenti, previo suo 
assenso. 
 
 



 

 

CAPITOLO II 

MANIFESTAZIONI 
 
 

10. CAMPIONATO NAZIONALE C.S.E.N. 
 
Al Campionato Nazionale C.S.E.N. possono partecipare gli atleti appartenenti alle classi: 
“Esordienti A”, “Esordienti B”, “Cadetti”, “Juniores”, “Seniores, “Master Nere”, “Master Over 50” e 
“Master”. 
 
Acquisiscono la Cintura Nera, gli Atleti graduati Cintura Marrone, che diventano Campioni 
Nazionali nelle classi: “Juniores”, “Seniores”,  “Master Nere” e “Master Over 50”.  
 
Sono promossi alla qualifica di Allenatore, gli Atleti in possesso della cintura nera che si 
classificano ai Campionati Nazionali classe “Master Nere” e “Master Over 50” al primo posto per 
due anni, nell’arco del quadriennio olimpico, e che abbiano il 18° anno di età. 
 
Tutti gli Atleti che vincono i Campionati Nazionali nelle rispettive classi di appartenenza, possono 
fregiarsi sulla cintura della “Stella d’Oro” e/o della “Stella Bianca” ( Scuola Tecnica)  riportante la 
seguente dicitura “Campione Italiano anno……” . L’anno di riferimento è quello della vittoria del 
Campionato Nazionale.  
La “Stella d’Oro” e/o la “Stella Bianca” non può essere riportata nel grado successivo. 
 
 
 

11. TROFEO “PICCOLI AZZURRI C.S.E.N.” 
 
Al Trofeo Nazionale “Piccoli Azzurri C.S.E.N.”, possono partecipare gli atleti appartenenti alle 
classi: “Bambini”, “Fanciulli”, “Ragazzi”. 
Tutti gli Atleti che vincono il Trofeo Nazionale “Piccoli Azzurri C.S.E.N.” nelle rispettive classi di 
appartenenza, possono fregiarsi sulla cintura della “Stella Azzurra” riportante la seguente dicitura 
“Campione Piccoli Azzurri anno……” . L’anno di riferimento è quello della vittoria del Trofeo 
Nazionale.  
La “Stella Azzurra” non può essere riportata nel grado successivo. 
 

 
 

12. COPPA ITALIA 
 
Alla Coppa Italia, possono partecipare gli atleti appartenenti alle classi: “Bambini”, “Fanciulli”, 
“Ragazzi”, “Esordienti A”, “Esordienti B”, “Cadetti”, “Juniores”, “Seniores”,  “Master Nere”, “Master 
Over 50” e “Master”. La Coppa Italia, rientra nelle tappe del Circuito Nazionale C.S.E.N. 
 
 
 

13. CAMPIONATO REGIONALE C.S.E.N. 
 
Ai Campionati Regionali C.S.E.N. possono partecipare gli atleti appartenenti alle classi: “Esordienti 
A”, “Esordienti B”, “Cadetti”, “Juniores”, “Seniores”, “Master Nere”, “Master Over 50” e “Master”. 
 
 
 

14. CRITERIUM REGIONALE C.S.E.N. 
 
Ai Criterium Regionali C.S.E.N. possono partecipare gli atleti appartenenti alle classi: “Bambini”, 
“Fanciulli”, “Ragazzi”. 
 
 
 
 



 
 

15. TROFEO “PARANZA D’ORO” 
 
Al Trofeo “Paranza d’Oro”. possono partecipare gli atleti appartenenti alle classi: “Bambini”, 
“Fanciulli”, “Ragazzi”, “Esordienti A”, “Esordienti B”, “Cadetti”, “Juniores”, “Seniores” “Master Nere”, 
“Master Over 50” e “Master”. 
 
La classifica società sarà stilata con il metodo “Medagliere”: vince la società vincitrice del maggior 
numero di medaglie d’oro, seguita dalle altre secondo il criterio del valore delle medaglie. 
 
 

16. CIRCUITI NAZIONALI 
 
I Circuiti Nazionali, comprendono una serie di gare suddivise in tre tappe. I circuiti Nazionali sono 
due e sono suddivisi per gruppi di classe: 

a) “Gran Premio C.S.E.N. Master 2018”, riservato agli atleti appartenenti alle classi: 
“Juniores”, “Seniores, “Master Nere”, “Master Over 50”, “Master”; 

b) “Golden Cup C.S.E.N. 2018”, riservato agli atleti appartenenti alle classi: “Esordienti A”, 
“Esordienti B”, “Cadetti”. 

 
Per ogni tappa viene assegnato un punteggio, come riportato nella seguente tabella: 
 

TAPPA 1° Classificato 2° classificato 3i  ex-aequo Altri 

Coppa “Italia” 10 7 4 1 

Trofeo “Tricolore” 12 9 5 2 

Trofeo “dell’Etna” 10 7 4 1 

 
Alla fine di ogni tappa sarà stilata una classifica parziale, ed a conclusione della terza tappa sarà 
stilata la classifica finale, dove si evinceranno i vincitori. 
In caso di parità di punteggio, tra due o più atleti si terrà conto: 

a) Del maggior numero di primi posti conseguiti; 
b) Del maggior numero di secondi conseguiti; 
c) Del maggior numero di terzi posti conseguiti; 
d) Dal maggior numero di tappe partecipate; 
e) Se ciò non sarà possibile, sarà determinato dalla maggiore distanza chilometrica di 

residenza dell’atleta dalle sedi di gara delle varie tappe. 
 
I vincitori dei circuiti saranno premiati, durante l’edizione della “Coppa Natale C.S.E.N.”,  con lo 
scudetto nazionale riportante la seguente dicitura: 

a) “Gran Premio C.S.E.N. Master” – Campione 2018; 
b) “Golden Cup C.S.E.N.”  – Campione 2018. 

 
Ai Tecnici dei vincitori sarà consegnato un diploma riportante la seguente dicitura: 

a) Finale Nazionale “Gran Premio C.S.E.N. Master 2018” all’Insegnante Tecnico, che ha 
portato alla vittoria il proprio atleta; 

b) Finale Nazionale “Golden Cup C.S.E.N. 2018” all’Insegnante Tecnico, che ha portato 
alla vittoria il proprio atleta. 

 
 
 

17. TROFEO “DELL’ETNA” 
 
Al Trofeo “dell’Etna”, possono partecipare gli atleti appartenenti alle classi: “Bambini”, “Fanciulli”, 
“Ragazzi”, “Esordienti A”, “Esordienti B”, “Cadetti”, “Juniores”, “Seniores”, “Master Nere”, “Master 
Over 50” e “Master”. Il Trofeo dell’Etna, rientra nelle tappe del Circuito Nazionale C.S.E.N. 
 
 
 
 
 
 



 
 

18. TROFEO “TRICOLORE” 
 
Al Trofeo “Tricolore”, possono  partecipare gli atleti appartenenti alle classi: “Bambini”, “Fanciulli”, 
“Ragazzi”, “Esordienti A”, “Esordienti B”, “Cadetti”, “Juniores”, “Seniores”, “Master Nere”, “Master 
Over 50” e “Master”. Il Trofeo Tricolore, rientra nelle tappe del Circuito Nazionale C.S.E.N. 
 
Premiazione società: Alla Società vincitrice le sarà consegnato il Trofeo “Tricolore” che sarà 
custodito presso la propria sede sociale per l’anno 2018, e lo  consegnerà alla società che vincerà 
l’edizione 2019. La Società Sportiva che vincerà la competizione per tre edizioni le sarà assegnato 
il Trofeo in via definitiva. 
 
Alla cerimonia di apertura del Trofeo “Tricolore” sarà letta la “RanKing List”, formulata sulla base 
delle medaglie conquistate dagli atleti nell’anno precedente, definendo gli atleti più forti di ogni 
classe. 
Premiazione Speciale:  Saranno premiati i seguenti Atleti (*): 

• L’atleta della classe agonista che durante l’anno 2017 ha  conseguito più medaglie 

(d’oro, argento, bronzo); 

• L’atleta della classe pre – agonista che durante l’anno 2017 ha conseguito più 

medaglie (d’oro, argento, bronzo). 

(*) Riferimento Premiazione:  “Ranking List 2017” 

 

19. TROFEO “SICILIA” 
 
Al Trofeo “Sicilia”, possono  partecipare gli atleti appartenenti alle classi: “Bambini”, “Fanciulli”, 
“Ragazzi”, “Esordienti A”, “Esordienti B”, “Cadetti”, “Juniores”, “Seniores”, “Master Nere”, “Master 
Over 50” e “Master”.  
 
 

20. COPPA “NATALE C.S.E.N.” 
 
Alla Coppa “Natale C.S.E.N.”, possono  partecipare gli atleti appartenenti alle classi: “Bambini”, 
“Fanciulli”, “Ragazzi”, “Esordienti A”, “Esordienti B”, “Cadetti”, “Juniores”, “Seniores”, “Master 
Nere”, “Master Over 50” e “Master”.  
Premiazione Speciale:  Saranno premiati gli Atleti vincitori dei circuiti nazionali anno 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO III 

CORSI  DI  AGGIORNAMENTO 
 

21. STAGE NAZIONALE ARTI MARZIALI C.S.E.N. 
 
All’annuale Stage Nazionale Arti Marziali C.S.E.N., possono partecipare tutti gli atleti della classe 

Pre-Agonista, Agonista, Non Agonista,  nonché i Tecnici e gli Ufficiali di Gara.  

E’ preferibile che le Commissioni Nazionali siano sempre presenti agli Stage Nazionali, se 

impossibilitate a presenziare, che sia presente almeno un componente di ogni Commissione 

Nazionale.  

 

22. CORSO DI AGGIORNAMENTO INSEGNANTI TECNICI 
 
I Corsi di Aggiornamento Insegnanti Tecnici, si devono svolgere in ambito Regionale, la quota di 
partecipazione è di €. 10,00, in caso di più qualifiche sarà versata una sola quota. 
La quota deve essere versata almeno una settimana prima dell’evento. 
 
I Tecnici che il giorno del Corso di Aggiornamento sono impossibilitati a partecipare per 
motivi di lavoro e/o di salute, devono presentare relativa giustificazione scritta pena la 
messa fuori quadro per l’anno 2018. 
 
 
 

23. CORSO DI AGGIORNAMENTO ARBITRI 
 
I Corsi di Aggiornamento Arbitri, si devono svolgere in ambito Regionale, la quota di 
partecipazione è di €. 10,00, in caso di più qualifiche sarà versata una sola quota. 
La quota deve essere versata almeno una settimana prima dell’evento. 
 
Gli Arbitri che il giorno del Corso di Aggiornamento sono impossibilitati a partecipare per 
motivi di lavoro e/o di salute, devono presentare relativa giustificazione scritta pena la 
messa fuori quadro per l’anno 2018. 
 
 
 
 

24. CORSO DI AGGIORNAMENTO PRESIDENTI DI GIURIA 
 
I Corsi di Aggiornamento Presidenti di Giuria, si devono svolgere in ambito Regionale, la quota di 
partecipazione è di €. 10,00, in caso di più qualifiche sarà versata una sola quota. 
La quota deve essere versata almeno una settimana prima dell’evento. 
 
I Presidenti di Giuria che il giorno del Corso di Aggiornamento sono impossibilitati a 
partecipare per motivi di lavoro e/o di salute, devono presentare relativa giustificazione 
scritta pena la messa fuori quadro per l’anno 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25. CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI TECNICI, UFFICIALI DI GARA 
 
I Corsi di Formazione per la qualifica di: 

a) Insegnante Tecnico: 
1. Allenatore; 
2. Istruttore; 
3. Maestro. 

b) Ufficiale di Gara: 
1. Arbitro; 
2. Presidente di Giuria; 
3. Giudice  - competizioni di “Scuola Tecnica di Bastone Siciliano” 

 
Si svolgeranno a partire dal mese di Marzo, avranno la cadenza quindicinale,  e finiranno con il 
mese di Giugno. 
Gli esami saranno svolti durante lo Stage Nazionale di Arti Marziali o in altra sede che sarà 
stabilita. 
 
Gli aspiranti Tecnici ed Ufficiali di Gara, devono presentare domanda di partecipazione (come da 
fac-simile) ai corsi di formazione entro e non oltre il 28 Febbraio 2018. 
A tutti coloro che avranno presentato relativa domanda di partecipazione sarà inviato il calendario 
e la sede del corso. 
La quota di partecipazione al “Corso di Formazione per Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara” è di 
€.15,00 da versare congiuntamente alla domanda di partecipazione, se la partecipazione riguarda 
più qualifiche, la quota da versare è di solo €.15,00. 
 
APPENDICE: 
 
NORME ORGANIZZATIVE MANIFESTAZIONI 
 
Ogni società può richiedere ulteriori organizzazioni di eventi sportivi presso sedi Regionali e 
Nazionali, previa informativa con data e sedi di svolgimento dell’evento, ma che non devono 
coincidere con quelle stabilite con il presente programma e che siano distanti dall’evento 
del presente programma  almeno 15 gg. 
Sarà diritto di precedenza gli eventi che avranno una fattiva promozione dello sport del 
Bastone Siciliano. 
Le società che vogliono partecipare all’organizzazione di manifestazione già demandate ad altre 
società possono richiedere di collaborare con la società organizzatrice dell’evento sportivo.  
 

 

 

 

 

 

 



                             

COMMISSIONE NAZIONALE GARE 

c/o A.N.B.S. 
Via F. Gioia 48 - 95018 Riposto (CT) 

Recapito postale Maestro Giovanni Tomarchio 

Via Siculo Orientale n.236 – 95016 Mascali (CT) 

Mobile 349-4906966   

e-mail  info@bastone-siciliano.com   web: www.bastone-siciliano.com 

 

MODULO PRE-ISCRIZIONE ATLETI 
A.s.d. 

Denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

 

 Denominazione competizione 

 

 

Nominativi dei Tecnici e/o Delegati preposti a seguire gli atleti in gara 

 

ELENCO DEGLI ATLETI PARTECIPANTI 

COGNOME NOME ANNO DI 

NASCITA 

CLASSE GRADO NOTE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  

                                  

CENTRO TECNICO NAZIONALE 

Via F. Gioia 48 - 95018 Riposto (CT) 

Recapito postale Maestro Giovanni Tomarchio 

Via P. Carmelo Paris n.9 – 95016 Mascali (CT) 

Mobile 349-4906966   

e-mail  info@bastone-siciliano.com   web: www.bastone-siciliano.com 

 

         ATLETA                     I   INSEGNANTE TECNICO  UFFICIALE DI GARA 

                                                                                            

Il     Sottoscritto____________________________________________________ 

                                                              Cognome                                                                                                 Nome 

Nato a ______________________________________(_____) il_________ /_________/______________ 

                                                 Comune                                                             Prov. 

Domiciliato a __________________________________________________________________(_______) 

                                                                      Comune                                                            Cap                                                                   Prov. 

In Via ___________________________________________________________________ N.___________ 

 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

 

Telefono/cellulare___________________________ e-mail______________________________________ 

 

titolo di studio____________________________ professione___________________________________ 

 

tesserato per l’anno in corso con la  Società Sportiva ____________________________________________ 

Con Qualifica di_________________________________ con il  Grado di_____________________________ 

                                           CHIEDE DI ESSERE AMMESSO  

*CORSO DI FORMAZIONE PER (specificare la qualifica/e richiesta/e): 

____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto. dichiara che a in possesso dei requisiti previsti nelle nonne federali di non avere riportato condanne 

penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; di non avere riportato nell’ultimo quadriennio, salvo riabilitazioni 

squalifiche o inibizioni sportive complessivamente  superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali. 

del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti, e che quanto sopra affermato corrisponde a verità e che è 

a conoscenza che ogni dichiarazione FALSA comporta automaticamente l’annullamento della partecipazione ai Corsi 

ed agli Esami ed il deferimento al Giudice Sportivo. 

____________ LI’____________                                                              _______________________ 

 


