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1 – Campionati nazionali – Disposizioni in merito ai Campionati nazionali 2018/2019
Le seguenti Disposizioni sono state condivise con i Direttori Tecnici Regionali nell’incontro
avvenuto a Roma il 23 settembre 2018. Si ricordano che le stesse prevalgono in caso di
contrasto con altre fonti normative.
SPORT DI SQUADRA - REQUISITI TECNICI MINIMI

1. Alla Fase locale dei Campionati nazionali, organizzata dai Comitati territoriali CSI, devono
partecipare almeno 6 squadre appartenenti a minimo 4 Società sportive.

Per le categorie della
- pallavolo “Ragazzi m.”, “Allievi m.”, “Juniores m.” e “Top Junior m.”
- pallacanestro “Ragazzi m.”, “Allievi m.”, “Juniores m.”, “Top Junior m.” e “Open f.”
è possibile organizzare Campionati con un numero minimo di 5 squadre appartenenti a 4 Società
sportive diverse.
2. Entro il 15 febbraio 2019 devono essere attivate le Fasi provinciali dei Campionati nazionali.
Tutti gli atleti devono essere tesserati entro il 28 febbraio 2019.

3. I Campionati:
- di Pallacanestro Allievi m., Juniores m., Top Junior m., Open f. e di Pallavolo Allievi m., Juniores m,
Top Junior m.
- della categoria Ragazzi
- del progetto “Sport and Go!”
dovranno iniziare entro il 15 marzo 2019. Il tesseramento deve avvenire entro detta data.

4. Entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2019 possono essere
integrati 3 atleti per il calcio a 11 e 2 atleti rispettivamente per il calcio a 5, il calcio a 7, la
pallavolo, e la pallacanestro.
5. Per poter prendere parte all’attività sportiva è necessaria l’immissione degli atleti e dei
dirigenti nel Portale “Campionati”.

6. Eventuali fasi interregionali per la Categoria Open dovranno concludersi entro il 30 giugno
2019.
SPORT INDIVIDUALI - REQUISITI TECNICI MINIMI
Attivazione di una fase locale e/o regionale
a. Per attivare una fase locale o regionale di un Campionato nazionale è necessaria la
partecipazione di almeno due Società sportive (per la fase locale) o di due Comitati
provinciali (per la fase regionale).
b. Le fasi locali e regionali si svolgeranno secondo quanto stabilito dai rispettivi
regolamenti locali e/o regionali. In collaborazione tra di loro, diversi Comitati
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territoriali appartenenti alla medesima regione, possono programmare e realizzare
un piano strutturato di attività sportiva.
c. Nel caso in cui l’attività non sia garantita dal Comitato regionale CSI, la stessa può
essere svolta in un’altra regione. In questo caso va data comunicazione ai Direttori
tecnici regionali interessati e alla Direzione Tecnica nazionale.

Fase nazionale

Alla fase nazionale verranno ammessi, per ciascuna disciplina sportiva:

a. un numero di atleti stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale in funzione della
consistenza dell’attività locale e regionale comprendente gli atleti meglio
classificati nelle fasi regionali/territoriali;
b. la Direzione Tecnica Nazionale si riserva, attraverso i regolamenti di disciplina dei
singoli Campionati nazionali, di specificare più dettagliatamente e altre modalità di
qualificazione degli atleti.

Tutti gli atleti, per partecipare alle Fasi finali dei Campionati nazionali, devono aver
svolto i circuiti di attività territoriali/regionali ed essere tesserati secondo i termini
seguenti:
a. prima della fine del circuito della fase territoriale, se lo stesso qualifica
direttamente alla finale nazionale;
b. entro il termine stabilito dal Comitato regionale e, in ogni caso, entro la fine del
circuito regionale.

2 – Campionati nazionali – Approvazione dei Regolamenti territoriali
A norma dell’articolo 10, comma f delle “Norme per l’attività sportiva”, contenute in “Sport in
Regola (p. 10), il Coordinamento Tecnico Nazionale dell’Attività Sportiva delega la competenza
alle rispettive Direzioni Tecniche Regionali in materia di approvazione dei singoli Regolamenti dei
Campionati nazionali predisposti dai Comitati territoriali.
3 – Campionati nazionali – Sport di squadra - Partecipazione alle fasi locali e regionali
In riferimento all’articolo 2 comma 4 del “Regolamento dei Campionati nazionali” contenuti in
“Sport in Regola (p. 153) si ricorda che le Società “in caso di non organizzazione dei Campionati
nazionali da parte del proprio Comitato possono iscriversi alle fasi locali del Comitato viciniore a
suo tempo individuato dal Consiglio regionale, dandone opportuna comunicazione al Comitato di
appartenenza e al Comitato regionale”. Tale procedura può essere effettuata tramite il portale
“Campionati”, attraverso una funzione prevista a tale scopo.

4 – Campionati nazionali – Sport individuali - Partecipazione alle fasi regionali
In riferimento all’articolo 13 comma b del “Regolamento dei Campionati nazionali” contenuti in
“Sport in Regola (p. 157) si ricorda che “Nel caso in cui l’attività non sia garantita dal Comitato CSI
di appartenenza, la stessa può essere svolta in una regione limitrofa. In questo caso va data
comunicazione ai Direttori tecnici regionali interessati e alla Direzione Tecnica nazionale”.
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 19.00).

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva

