
 
 

 

                             

                                                                                      



 
 

Dopo alcuni lustri di silenzio, per festeggiare il cinquantesimo 
anno di fondazione della sezione di Parma del Panathlon Club, il 
consiglio direttivo del sodalizio cittadino, ha lanciato l’idea di 
ripristinare e dare nuovo fiato ai GIOCHI INTERAZIENDALI da troppo 
tempo dimenticati.  

Il messaggio proposto dai panathleti è 
stato, immediatamente, raccolto dai Giovani 
dell’Industria, dal Comune di Parma, da 
Cariparma, dal Coni, dallo Csen e dai Veterani 
dello Sport. 

L’iniziativa ha trovato subito l’adesione 
e la fattiva  collaborazione di Federazioni 
sportive e di amici sponsor  che hanno  
apprezzato la proposta e, con entusiasmo,  si 
sono resi partecipi della mission  di rilanciare  
i GIOCHI INTERAZIENDALI, competizione   
riservata ai dipendenti di aziende  industriali 
e di imprese commerciali di casa nostra, la cui 
prima versione vide la luce all’inizio degli anni 
Settanta grazie all’interessamento di tre soci 
Panathlon: Luciano Campanini, Giorgio 
Orlandini e Martino Pizzetti. 

Una manifestazione che si prefigge lo 
scopo  di ridestare sopite passioni sportive 
nei lavoratori  e riaccendere una sana “arlia” 
fra atleti, con qualche chilogrammo in 
eccedenza sui fianchi, ed una genuina rivalità  fra partecipanti animati 
da un sincero spirito  di appartenenza aziendale. 

Una iniziativa che ci auguriamo possa riscuotere un successo di 
adesioni e possa, soprattutto, essere una valida rassegna di 
avvincente competizione sportiva. 

Buon gioco a tutti. 
 

                                                      Il comitato organizzatore 



 
 

 

FASE AUTUNNALE: 

 TENNISTAVOLO 

 TENNIS A COPPIE (DOPPIO MASCHILE E DOPPIO MISTO) 

 TIRO A SEGNO (CARABINA A 10 M. E PISTOLA A 10 M.) 

 

FASE INVERNALE*: 

 SCI ALPINO 

 SCI DI FONDO 

 

FASE PRIMAVERILE*: 

 GOLF 

 ATLETICA LEGGERA 

 BASKET 3v3 

 PESCA 

 TENNIS (SINGOLARE MASCHILE E SINGOLARE FEMMINILE) 

 BEACH VOLLEY 

 

 

(*): Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di modificare o aggiungere le discipline sportive inserite in programma. 
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Il testo del presente regolamento, composto da quattro pagine, è stato approvato dal Consiglio 

Direttivo del Comitato Organizzatore in data 15/09/2014.  

 



 
 

REGOLAMENTO GENERALE DEI  

GIOCHI INTERAZIENDALI 

2014-2015 

 
PRINCIPI GENERALI 

 

I GIOCHI INTERAZIENDALI sono indetti dal Comitato 

Organizzatore dei Giochi Interaziendali in 

collaborazione con il gruppo Giovani dell’Unione 

Parmense degli Industriali e con Banca Cariparma-

Crédit Agricole, con il Panathlon International di 

Parma, col Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

(CONI), con il Comune di Parma Assessorato allo 

Sport e Politiche Giovanili, con il Centro Sportivo 

Educativo Nazionale comitato di Parma e con i 

Veterani dello Sport sezione di Parma, col prezioso 

apporto delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e 

delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal 

CONI 

 

I GIOCHI INTERAZIENDALI sono competizioni 

riservate ai dipendenti, ex dipendenti o amministratori 

di aziende, ditte, enti pubblici e privati, attività 

commerciali, ordini professionali aventi sede legale od 

operativa nella città di Parma e provincia. 
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Art. 1 PROGRAMMA 
 

Per l'anno sportivo 2014-2015 sono indetti i Giochi Interaziendali delle seguenti discipline: 
 
FASE AUTUNNALE: TennisTavolo, Tennis a coppie (doppio maschile e doppio misto), Tiro a 
Segno. 
 
FASE INVERNALE: Sci alpino, Sci di fondo. 
 
FASE PRIMAVERILE: Golf, Atletica Leggera, Basket 3v3, Pesca, Beach Volley, Tennis (singolare 
maschile e femminile). 
 
Tutte le discipline saranno suddivise in categorie e permetteranno la partecipazione di atleti 
tesserati ed amatori. Ogni regolamento di disciplina predisporrà la suddivisione delle categorie. 
 
Art. 2 PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione ai Giochi Interaziendali 2014-2015 è riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità 
purché dipendenti o ex dipendenti di aziende, ditte, attività commerciali, ordini professionali con 
sede presso la città di Parma o la provincia di Parma. 
L'iscrizione ai Giochi Interaziendali per l'anno sportivo 2014/2015 dovrà essere certificata mediante 
la sottoscrizione di un rappresentante ed il timbro dell’azienda di appartenenza, a certificazione 
della partecipazione in rappresentanza della stessa. 
Un atleta può gareggiare in più discipline sportive o in settori diversi dello stesso sport purché non 
sia espressamente vietato dalle norme della competente Federazione Sportiva Nazionale o da 
quelle dei regolamenti di partecipazione dei Giochi Interaziendali.  
Non potranno prendere parte ai Giochi Interaziendali atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i 
quali siano in corso d'applicazione, da parte delle FSN o DSA competenti, squalifiche a tempo o 
procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività agonistiche. 
Il mancato rispetto di tale norma produrrà l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative e 
disciplinari nei confronti del Comitato Organizzatore. Le giornate di squalifica comminate in 
campionati federali e quelle relative ai Giochi Interaziendali dovranno essere scontate 
esclusivamente nei tornei cui si riferiscono, tranne non sia previsto diversamente nei "regolamenti 
di partecipazione" specifici.  
Ogni partecipante deve essere in regola con la certificazione medico-sportiva (prova sotto sforzo) 
e deve consegnare, all’atto dell’iscrizione, copia del certificato stesso, valido per tutta la durata 



 
 

degli eventi proposti. 
 
Art. 3 ISCRIZIONE 
 
Per effettuare le iscrizioni ai Giochi Interaziendali 2014-2015 dovranno essere compilati gli 
appositi moduli predisposti dalla segreteria organizzativa CSEN. I modelli cartacei, che saranno 
spediti in forma telematica, dovranno essere consegnati a mano alla Segreteria CSEN. Dal sito 
istituzionale sarà possibile sia scaricare i moduli sia compilarli e spedirli all'indirizzo di posta 
elettronica istituzionale entro i termini riportati sugli stampati.  
L’iscrizione si perfeziona con la consegna del modulo d’iscrizione, con la consegna del certificato 
medico-sportivo con prova sotto sforzo e con il pagamento della quota contributiva di 
partecipazione alle manifestazioni proposte. Tutti i dati indicati all’interno del modulo di iscrizione 
sono tutelati dalle normative vigenti in tema di privacy. 
Saranno attivate due segreterie per ricevere le iscrizioni.  
 
Art. 4 TASSA DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione ai Giochi Interaziendali ha un costo pro-capite di € 10,00: tale cifra dà diritto alla 
partecipazione ad un singolo evento sportivo, ad una copertura assicurativa di base e ad un gadget. La 
partecipazione ad ogni evento successivo al primo (per ognuna delle discipline sportive proposte) ha un 
costo di € 5,00.   
Il pagamento deve essere effettuato in contanti all’atto dell’iscrizione o mediante Bonifico Bancario 
anticipato (è necessario presentare la quietanza di pagamento) sull’ IBAN istituzionale.  
All’atto dell’iscrizione verrà consegnato all’atleta un kit contenente tutte le informazioni necessarie per 
le attività sportive. 
L’adesione ai Giochi Interaziendali deve pervenire entro e non oltre le date di scadenza indicate per 
ciascuna disciplina sportiva. 

 

Art. 5 RESPONSABILITÀ 
 

I delegati della Segreteria e del Comitato Organizzatore saranno responsabili dell'osservanza 

rigorosa, da parte degli atleti, dei regolamenti e di tutte le disposizioni emanate per il corretto 

svolgimento dei Giochi Interaziendali 2014-2015.  

Il Comitato Organizzatore e le Federazioni Sportive Nazionali interessate declinano ogni 
responsabilità, civile e penale, in merito ad eventuali danni ed infortuni che potessero occorrere 
prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare, a concorrenti ed a terzi. Il Comitato 
Organizzatore dei Giochi Interaziendali 2014-2015 provvederà ad integrare la copertura 
assicurativa nelle fasi finali od uniche delle varie manifestazioni.  

I partecipanti ai Giochi Interaziendali 2014-2015 dovranno essere in possesso della tessera 
CSEN valida per l'anno 2014/15 comprensiva di assicurazione base come da estratto presente 

sul sito www.csen.it.  

 
Art. 6 TESSERATI FSN o DSA 

 

Gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o alla Disciplina Sportiva Associata 

(DSA) di riferimento dovranno indicare il numero di tessera e la categoria di appartenenza. Sarà cura 

della Segreteria in stretta collaborazione con la FSN o la DSA stilare i tabelloni ed i criteri di 

partecipazione ad ogni manifestazione di ogni fase. 
 
Art. 7 FASI DI QUALIFICAZIONE, FASI FINALI OD UNICHE 
 
Ogni atleta o gruppo di atleti può partecipare ad una o più manifestazioni; la partecipazione concorrerà 
alla formazione sia della classifica finale di ogni disciplina sportiva che alla classifica generale 
aziendale nel pieno rispetto dei criteri di punteggio indicati nel presente regolamento. 

http://www.xxxxxxxx.it/


 
 

Per ognuna delle discipline sportive è previsto un regolamento predisposto direttamente dalla FSN o 
DSA di riferimento che verrà consegnato direttamente all’atleta al momento dell’iscrizione alla singola 
disciplina sportiva. 
 

Art. 8 REGOLAMENTO E CLASSIFICHE 
 

Ogni sport è disciplinato da un regolamento di partecipazione che completa il presente regolamento 

generale. Le classifiche di sport saranno compilate in base ai rispettivi regolamenti di partecipazione 

approvati dalle competenti FSN o DSA. 
Per ogni disciplina verranno premiati i primi quattro classificati di ogni categoria. 
Ad ognuno di essi verrà attribuito un punteggio che concorrerà, poi, alla realizzazione della classifica 
finale interaziendale per stabilire l’azienda vincitrice dei Giochi Interaziendali. 
Ogni primo classificato di ogni singola manifestazione comporterà l’acquisizione a favore della propria 
azienda di 10 punti; il secondo classificato comporterà l’acquisizione a favore della propria azienda di 7 
punti; il terzo classificato comporterà l’acquisizione a favore della propria azienda di 5 punti; il quarto 
classificato comporterà l’acquisizione a favore della propria azienda di 3 punti.  
Al termine di tutte le fasi dei Giochi Interaziendali (fase autunnale, fase invernale, fase primaverile) 
verrà stilata una classifica e verranno premiate le prime tre aziende classificate con la consegna del 
Trofeo “Walter Fassani”. 
 

Art. 9 GIURIE E DIREZIONI DI GARA 
 
Le Direzioni e le Giurie di gara saranno fornite dalle FSN o DSA di riferimento oppure 
direttamente predisposte dalla Segreteria Generale del CSEN.  

 

Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

Per qualsiasi infrazione al presente regolamento e per qualsiasi atto che, a giudizio delle Giurie e 
Direzioni di Gara, possa pregiudicare il buon andamento dei Giochi Interaziendali, potranno 
essere adottati i seguenti provvedimenti:  

 

TESSERATI: 

a) Ammonizione 

b) Squalifica 

c) Esclusione dalla competizione e dalla classifica di categoria e generale 

AMATORI: 

a) Ammonizione 

b) Squalifica 

c) Esclusione dalla competizione e dalla classifica di categoria e generale 

 

Art. 11 RECLAMI 

 

Per qualsiasi reclamo sarà necessario presentare l’apposito modulo accompagnato dal 
versamento della tassa di reclamo pari ad € 100,00. 

Il Comitato Esecutivo composto da 5 membri del Comitato Organizzativo deciderà a maggioranza 
semplice. 

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono inappellabili. 

Il reclamo non sarà esaminato in mancanza del versamento della tassa di € 100,00. 

 
Art. 12 CASI NON CONTEMPLATI 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme delle Federazioni Sportive 

Nazionali o Discipline Sportive Associate di riferimento, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e 

quelle dello statuto del Comitato Organizzativo e del Centro Sportivo Educativo Nazionale.  

 



 
 

Collaborano con noi: 
 

ASCOM PARMA  

BPER  

CARIPARMA  

COMUNE DI PARMA  

CONI   

CSEN  

GAZZETTA DI PARMA  

GRUPPO GIOVANI 
DELL'INDUSTRIA 

 

INTERCRAL  

METALPARMA SRL  

PANATHLON CLUB  

SINAPSI GROUP  

STUDIO GHIRETTI  

TV PARMA  

VETERANI DELLO SPORT  



 
 

Il gruppo di lavoro: 
 

Alberto ANEDDA FMSI 

Gianni BARBIERI CONI POINT PARMA 

Davide BATTISTINI SINAPSI GROUP 

Gian Franco BELLE' PANATHLON 

Michele BELLINO FISI 

Francesco BIANCHI CARIPARMA 

Arnaldo BICOCCHI UITS 

Francesca BRUGNOLI COMUNE DI PARMA 

Luciano CAMPANINI PANATHLON 

Alberto CAVALLI METALPARMA SRL 

Renato CONTE FMI PARMA SPRINT 

Carlo Alberto COVA FIPAV 

Claudio DAVOLI PANATHLON 

Marco DELL'OTTI CARIPARMA 

Cesare GANDOLFI FIPAV 

Giorgio GANDOLFI PANATHLON 

Paolo GANDOLFI VETERANI SPORT 

Gabriele GATTARA FIPSAS 

Archimede GAVARINI FIT 

Ettore GHINELLI FIG 

Gian Paolo GHIRETTI UPI-GIOVANI 

INDUSTRIALI Stefano GIRASOLE UPI 

Massimo GUARENGHI FIP 

Oscar MACCANELLI FITeT 

Giovanni MARANI COMUNE DI PARMA 

Giuseppe MILANO TV PARMA 

Afro ORLANDINI SEGEA 

Mauro PINARDI INTERCRAL PARMA 

Claudio RINALDI GAZZETTA DI PARMA 

Pompilio Antonio TASCO CSEN PARMA 

Angela TASSI CSEN PARMA 

Fabio TERZONI FIDAL 

Lorenzo ZERBINI UPI-GIOVANI 

INDUSTRIALI 
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