
 

 

TUTTO CSI 
PALIO DELLE SOCIETÀ 

MEMORIAL EDO BENEDETTI 
 
Tutto CSI – Palio delle Società – Memorial Edo Benedetti è uno speciale riconoscimento 
che, fin dalla sua istituzione, va a premiare le società sportive affiliate al CSI – Comitato 
di Trento che si distinguono per la polisportività, intesa come la partecipazione delle 
stesse società a campionati provinciali di più discipline. 
Con il passare degli anni il mondo dell’associazionismo sportivo si è evoluto ed è cambiato, 
passando dalla polisportività alla specializzazione delle società sportive, cambiamento 
che ha reso necessario rivedere i meccanismi e le dinamiche di assegnazione dei punteggi 
di questa speciale classifica. 
La filosofia e i valori che stanno alla base dell’assegnazione di questo trofeo non 
cambiano, ma sono state rivisitate le modalità di assegnazione dei punteggi 
contestualizzandole meglio alla nostra realtà. 
 
Di seguito vengono illustrati i parametri di accesso alla classifica e le modalità di 
assegnazione dei punteggi. 
 
 
1. ACCESSO ALLA CLASSIFICA 
 
Possono accedere alla classifica tutte le società affiliate al CSI – Comitato di Trento che 
durante la stagione sportiva abbiano partecipato ad almeno 2 (due) Campionati Provinciali 
di 2 (due) discipline sportive diverse. 
Il parametro per la distinzione delle discipline è il codice disciplina assegnato dalla 
Presidenza Nazionale CSI. 
Esempi 

 ATL comprende tutte le discipline dell’atletica (pista, strada, campestre e 
montagna); 

 GAR (ginnastica artistica) e GRI (ginnastica ritmica) sono 2 (due) discipline diverse; 

 PVO (pallavolo) e PVM (pallavolo mista) sono 2 (due) discipline diverse. 
 
 
2. BONUS POLISPORTIVITÀ 
 
Ad ogni società presente in 3 o più Campionati Provinciali viene assegnato un bonus. 
Le fasce di assegnazione del bonus sono come segue: 

 3 discipline: 5 punti; 

 4 discipline: 10 punti; 

 5 discipline: 15 punti; 

 6 discipline: 20 punti; 

 7 e più discipline: 25 punti. 
 



 

 

3. CAMPIONATI PROVINCIALI CSI 
 
Alla società viene assegnato il punteggio in base al posizionamento nella classifica finale 
del Campionato Provinciale della disciplina. 
Vengono istituite 3 fasce di assegnazione del punteggio in base al numero di società 
presenti nella classifica finale del Campionato Provinciale. 
 

a. Da 2 a 10 società 
 1° classificata: 20 punti 
 2° classificata: 16 punti 
 3° classificata: 13 punti 
 4° classificata: 11 punti 
 5° classificata: 8 punti 
 6° classificata: 6 punti 
 7° classificata: 4 punti 
 8° classificata: 3 punti 
 9° classificata: 2 punto 
 10° classificata: 1 punto 

 
b. Da 11 a 20 società 

 1° classificata: 30 punti 
 2° classificata: 25 punti 
 3° classificata: 22 punti 
 4° classificata: 19 punti 
 5° classificata: 16 punti 
 6° classificata: 13 punti 
 7° classificata: 10 punti 
 8° classificata: 8 punti 
 9° classificata: 6 punti 
 10° classificata: 4 punti 
 Dal 11° al 14° classificato: 3 punti 
 Dal 15° al 20° classificato: 2 punti 

 
c. 21 e più società 

 1° classificata: 40 punti 
 2° classificata: 34 punti 
 3° classificata: 30 punti 
 4° classificata: 27 punti 
 5° classificata: 24 punti 
 6° classificata: 21 punti 
 7° classificata: 18 punti 
 8° classificata: 15 punti 
 9° classificata: 13 punti 
 10° classificata: 11 punti 
 11° classificata: 9 punti 



 

 

 12° classificata: 7 punti 
 13° classificata: 6 punti 
 14° classificata: 5 punti 
 Dalla 15° alla 20° classificata: 4 punti 
 Dalla 21° classificata in poi: 3 punti 

 
 
4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
 
Dato il ruolo e l’importanza che la formazione sta assumendo anche in ambito sportivo è 
stato deciso d’inserire anche questo parametro tra gli elementi che attribuiscono punti. 
Per attività di formazione s’intendono le attività organizzate dal Comitato e che saranno 
inserite nel sistema CEAF. 
Il Comitato si preoccuperà d’indicare alle società tutte le iniziative che faranno punteggio. 
Il punteggio viene assegnato attribuendo 1 (uno) punto per la partecipazione di ciascun 
tesserato delle società affiliate al CSI – Comitato di Trento alle proposte formative. La 
partecipazione a più proposte dello stesso o degli stessi tesserati permette di sommare i 
punteggi. 
Ogni società può ottenere un massimo di 20 (venti) punti, qualsiasi partecipazione 
ulteriore non darà la possibilità di accumulare ulteriore punteggio. 
 
 
5. SPORT & DISABILITÀ 
 
Per incentivare la partecipazione e l’organizzazione di gare per atleti disabili da parte 
delle società affiliate viene assegnato un punteggio a quelle che s’impegneranno in tal 
senso. 
I punti verranno assegnati con lo stesso criterio dei Campionati Provinciali CSI, sulla base 
di una classifica i cui criteri oggettivi verranno stabiliti quanto prima dalla Responsabile 
di Disciplina Sportiva, approvati dalla Consiglio e quindi comunicati a tutte le società. 
 
 


