COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 12 NOVEMBRE 2018
1 – Categorie giovanili – Partecipazione squadre - Deroga
Il Coordinamento Tecnico Nazionale dell’Attività Sportiva ha ricevuto diverse richieste di
deroga relativamente al regolamento nazionale “Sport in Regola” in cui è fissato il numero
minimo di almeno sei squadre partecipanti ai Campionati nazionali (o cinque, a seconda
delle discipline e categorie previste dai programmi sportivi annuali - Cfr. art. 5 Regolamento
dei Campionati Nazionali in “Sport in Regola”, p. 154 e, anche, C.U. n. 2 del 3 ottobre 2018).
Sottoposta la questione alla Direzione nazionale, è stato deciso, in deroga a quanto previsto,
che, per la corrente stagione sportiva 2018/2019, per tutta l’attività giovanile (con esclusione
della categoria “Open”), alla Fase locale dei Campionati nazionali, può partecipare un numero
minimo di almeno cinque squadre appartenenti a minimo quattro Società sportive.
Per l’attività “Open”, invece, la normativa rimane invariata. Cioè: “Alla Fase locale dei
Campionati nazionali, organizzata dai Comitati territoriali CSI, devono partecipare almeno 6
squadre appartenenti a minimo 4 Società sportive. Per la pallacanestro “Open f.” è possibile
organizzare Campionati con un numero minimo di cinque squadre appartenenti a quattro
Società sportive diverse”.
2 – Regolamenti tecnici dell’attività sportiva
Sono stati pubblicati i regolamenti delle discipline dell’atletica validi per la corrente stagione
sportiva e consultabili all’ indirizzo:
https://drive.google.com/drive/folders/1oGzZBh9b7gQf3hHPmnLrAYUwxEMbnnKu
Tutti i regolamenti vigenti possono essere scaricati al link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vgqs4Ch7EQ1_vwpW9imrDpRBpoya_B0R
3 – Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali
Recentemente il CSI ha firmato due interessanti convenzioni con la Federazione Italiana
Tennis e con la Federazione Italiana di Football Americano i cui testi sono consultabili
all’indirizzo
http://www.csinet.it/index.php?action=webdocumento_list&idWEBCategoria=15&idWEBCategoriaSub=61&
idWEBSezione=2
Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate
dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per
l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
Pubblicato in Roma (ore 18.00).

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva

