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1 - Documenti di riferimento per organizzare l’attività sportiva
Sul sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it sono scaricabili la nuova edizione
del regolamento “Sport in Regola” (aggiornata a maggio 2018), l’informativa sulle categorie
d’età per la stagione sportiva 2018/19, le Convenzioni vigenti con le Federazioni Sportive
Nazionali, la tabella dei limiti delle ammende e altri importanti materiali di riferimento. Si
raccomanda un’attenta lettura.

2 - “Sport in Regola” - Precisazioni regolamentari
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
CALCIO A 11
Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 56)
Nella grafica, il “lucchetto” va considerato aperto.
All’attenzione esistente va aggiunto il seguente testo: “I Comitati organizzatori potranno
prevedere modelli e modalità di compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle
distinte di gioco”.
Art. 18 – Espulsione temporanea (p. 60)
Vecchio testo
... omissis ...

Nuovo testo
... omissis ...

2 Al termine di ogni tempo di gara le
espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute
del tutto scontate.

2 Al termine di ogni tempo di gara le
espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute
del tutto scontate.

3 Il tempo dell’espulsione temporanea non è 3 Il tempo dell’espulsione temporanea
sospeso nel timeout, nell’intervallo tra un non è sospeso nel time-out.
tempo e l’altro o al termine della gara.
... omissis ...

…omissis…

Art. 24 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 63)
Il punto C) deve essere trasformato in sottoelenco (-) del punto B)
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CALCIO A 7

Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 66)
Nella grafica, il “lucchetto” va considerato aperto.
All’attenzione esistente va aggiunto il seguente testo: “I Comitati organizzatori potranno
prevedere modelli e modalità di compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle
distinte di gioco”.
Art. 18 – Espulsione temporanea (p. 70)
... omissis ...

... omissis ...

2 Al termine di ogni tempo di gara le
espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute
del tutto scontate.

2 Al termine di ogni tempo di gara le
espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute
del tutto scontate.

3 Il tempo dell’espulsione temporanea non è 3 Il tempo dell’espulsione temporanea
sospeso nel timeout, nell’intervallo tra un non è sospeso nel time-out.
tempo e l’altro o al termine della gara.
... omissis ...

…omissis…

Art. 24 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 73)
Il punto c) deve essere trasformato in sottoelenco (-) del punto b)

CALCIO A 5
Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 77)
Nella grafica, il “lucchetto” va considerato aperto.
All’attenzione esistente va aggiunto il seguente testo: “I Comitati organizzatori potranno
prevedere modelli e modalità di compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle
distinte di gioco”.
Art. 17 – Espulsione temporanea (p. 80)
... omissis ...

... omissis ...

2 Al termine di ogni tempo di gara le
espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute
del tutto scontate.

2 Al termine di ogni tempo di gara le
espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute
del tutto scontate.

3 Il tempo dell’espulsione temporanea non è 3 Il tempo dell’espulsione temporanea
sospeso nel timeout, nell’intervallo tra un non è sospeso nel time-out.
tempo e l’altro o al termine della gara.
... omissis ...

…omissis…
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Art. 23 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 83)
La frase: “In caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei
rigori di cui al successivo art. 24” deve essere considerata in sottoelenco (-) del punto b).

CALCIO A 11, CALCIO A 7 e CALCIO A 5
“Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC“
Categorie ‘Top Junior’ e ‘Open’” (p. 86)
Vecchio testo
Nuovo testo
... omissis ...

... omissis ...

6. Possono prendere parte ai Campionati
nazionali CSI anche atleti federali non
“svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1
luglio della stagione sportiva in corso, non
abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale
federale di Categorie e Serie già
espressamente vietate dal precedente § 3,
punto 1.

6. Possono prendere parte ai Campionati
nazionali CSI anche atleti federali non
“svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1
luglio della stagione sportiva in corso, non
abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale
federale di Categorie e Serie già
espressamente vietate dal precedente § 3,
punto 1.
6. bis - Non sono ammessi a partecipare
alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur
rientrando per età nelle categorie Top
Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in
federazione con Società sportive che
militano in Serie o Categorie vietate (cfr. §
3, punto 1) nonostante gli stessi atleti
disputino campionati giovanili FIGC.

... omissis ...

... omissis ...

PALLAVOLO
Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIPAV (p. 108)
L’intera normativa riportata a pagina 108 deve intendersi vigente sia per la disciplina della
Pallavolo sia per la disciplina della Pallavolo mista.
2- Categoria d’età - Calcio a 5 categoria Amatori (Over 35)
Si comunica che con delibera del Consiglio nazionale del 12-13 maggio 2018 è stata apportata
una modifica alla Categoria “Amatori” (Over 35) relativa al Calcio a 5 che consentirà, se vi
saranno le condizioni, di attivare anche la Fase nazionale dei Campionati nazionali (cfr. “Sport
in Regola”, art. 12, comma 6, p. 156).
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In allegato trovate il file delle Categorie in vigore con la modifica apportata scaricabile anche
dal seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1D4GQ8XBLw1Tn0KJew49UB2riyErwR-r0
presente sul nostro sito.
3 – Categorie d’età – Calcio a 11, a 7 e a 5
Per le discipline del Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5, nelle Categorie “Under 12” e “Ragazzi” è
possibile far partecipare all’attività ragazze di un anno di età superiore rispetto a quella
stabilita.
4 – FAQ su “Disposizioni tecniche sui defibrillatori semiautomatici esterni (DAE)”
Nel regolamento nazionale “Sport in Regola” sono state riportate le “Disposizioni tecnicoregolamentari sulla dotazione e l’impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori
semiautomatici esterni” (pp. 183-184).
Ricordiamo che per la corretta applicazione di detta normativa si rimanda alla sezione FAQ
presente all’indirizzo http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552 rimasta
invariata rispetto alla scorsa stagione sportiva. Si ribadisce, in ogni caso, che anche per
quest’anno la corrente stagione sportiva 2018/2019, le “Disposizioni” non sono soggette a
impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
5 – Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e altri accordi
All’indirizzo:
http://www.csi-met.it/index.php?action=webdocumento
list&idWEBCategoria=15&idWEBCategoriaSub=61&idWEBSezione=2

è presente l’elenco completo con i testi di convenzione stipulati.
6 – Campionati nazionali 2017/18 - Provvedimenti disciplinari durante le Fasi finali
Si riporta l’elenco delle sanzioni disciplinari comminate durante le Finali nazionali 2017/2018
dei Campionati nazionali (squalifiche superiori a due giornate effettive di gara e ammende
comminate). Ciascun Comitato provinciale è pregato di dare la massima divulgazione del
presente Comunicato Ufficiale pubblicandolo all’Albo provinciale e riportando le sanzioni
disciplinari nei confronti di atleti, dirigenti e società sportive appartenenti al Comitato stesso.

Finali Nazionali “Sport and Go!”
COMUNICATO N°08 PALLACANESTRO 17/06/2018 ore 13.00
Ammenda € 20,00 (venti/00) - comportamento offensivo di propri sostenitori verso gli
Ufficiali di gara - Polisportiva Novate – Milano
COMUNICATO N°06 PALLAVOLO 16/06/2018 ore 13.30
Gara 207 del 15/06/2018 SS.D. Asci 91 – A.S.D. School Volley Perugia
Ammenda di € 30,00 (trenta/00) - presenza in panchina di un soggetto non avente titolo in
quanto non tesserato (A.S.D. School Volley Perugia)
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Finali Nazionali Allievi-Juniores
COMUNICATO N°7 CALCIO A 5 ALLIEVI 26/06/2018 19.30
Ammenda di € 30,00 (trenta/00) - Società ASD Canale Volley (Palermo) per responsabilità
oggettiva per comportamento offensivo dei propri sostenitori
COMUNICATO N°6 CALCIO A 5 JUNIORES 26/06/2018 14.25
Ammenda di € 20,00 (venti/00) - Società Futsal Marco Polo (Venezia) – per responsabilità
oggettiva per comportamento minaccioso ed offensivo di un dirigente già squalificato
COMUNICATO N°7 CALCIO A 5 JUNIORES 26/06/2018 19.40
Delibera gara 726 Asd San Quirico F.C. – Asd Ares
La società Asd San Quirico F.C. ha presentato rinuncia preventiva alla gara in oggetto per
motivi inerenti l’organizzazione della stessa società, pertanto ai sensi dell’art. 73 N.A.S. si
dispone la perdita della gara con il risultato tecnico previsto dal regolamento (0-6) nonché
l’ammenda pari ad Euro 20,00 (venti) in quanto trattasi di Finale Nazionale. Inoltre ai sensi
dell’art. 74 N.A.S. si dispone l’esclusione della società dalla manifestazione in oggetto.
COMUNICATO N°4 CALCIO A 7 JUNIORES 26/06/2018 14.35
Ammenda di € 20,00 (venti/00) - Società Polisports Pieve Ligure Asd (Genova) – per non aver
completato la procedura di saluto fair play a fine gara
COMUNICATO N°06 PALLACANESTRO 26/06/2018 ore 21,00
Ammenda € 30,00 (trenta/00) - dalla tribuna, comportamento offensivo nei riguardi degli
arbitri di atleti non riconosciuti singolarmente - ASD Montesacro - Roma
Ammenda € 30,00 (trenta/00) - dalla tribuna, comportamento scorretto nei riguardi della
Società Magic Basket Chieti da parte di atleti non riconosciuti singolarmente - OSGB Gessate Milano

Finali Nazionali Ragazzi
COMUNICATO N°04 PALLACANESTRO 30/06/2018 ore 13,00

Ammenda € 20,00 (venti/00) - mancato rispetto della procedura di saluto - ASD Magic Basket
- Chieti
COMUNICATO N°05 PALLACANESTRO 30/06/2018 ore 21,15
Ammenda € 40,00 (quaranta/00) - comportamento gravemente scorretto ed offensivo di
sostenitori nei confronti degli arbitri e, durante la partita, reiterato disturbo degli avversari
attraverso l'utilizzo di trombette - UCB Lanuvio - Roma
COMUNICATO N°06 PALLACANESTRO 01/07/2018 ore 13,45
Ammenda € 30,00 (trenta/00) - a fine gara, comportamento offensivo di propri sostenitori nei
confronti dell'arbitro - UCB Lanuvio, già sanzionata come da Comunicato Ufficiale n. 5 del
30/06/2018
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Finali Nazionali Top Junior – Open
COMUNICATO N°3 CALCIO A 5 OPEN FEMMINILE 12/07/2018 20.35

Ammenda € 10,00 (dieci/00) – ASD Mirabella (Reggio Calabria) – per gara iniziata oltre
l’orario previsto per distinta consegnata in ritardo
COMUNICATO N°3 CALCIO A 5 OPEN MASCHILE 12/07/2018 21.00
Ammenda € 10,00 (dieci/00) - ASD Sportland (Pesaro-Urbino) – per ritardata presentazione
in campo
DELIBERA N° 1 DEL 12.07.2018
Con riferimento alla gara n. 601 del 12.07.2018 prevista per le ore 09.00 a Montecatini Campo
Pineta 1 e valevole per le Finali dei Campionati Nazionali CSI CA5 OPEN MASCHILE, incontro
previsto tra le squadre “Sporting Futsal Limatola” (prima nominata) e la “Sla Cep” (seconda
nominata), come da Comunicato Ufficiale n. 2 del 09.07.2018 ore 22.00;
RILEVATO
-che la squadra “Sla Cep” (PISA) nonostante la gara indicata in epigrafe sia stata regolarmente
programmata, ometteva la propria partecipazione all’incontro, rinunciando di fatto alla
disputa dello stesso come previsto dagli artt. 72 e 75 NAS;
-che il designato Direttore di gara, dopo aver rilevato la regolare partecipazione della squadra
prima nominata, attendeva il previsto tempo di attesa al fine di verificare l’eventuale tardiva
presentazione della “Sla Cep”;
-che decorsa inutilmente la suddetta tempistica, licenziava la squadra prima nominata e
menzionava a referto la mancata comparizione della compagine “Sla Cep”.
Tutto ciò premesso
LETTI E VALUTATI
-la documentazione in atti;
-il Regolamento Generale per le Finali dei Campionati Nazionali CSI;
-l’art 74 NAS (Rinunce durante le fasi finali) contenuto in “Sport in Regola” secondo cui: “Nelle
fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle
finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta
l’esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente Organo di
giustizia sportiva l’applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie”.
Per tutto quanto sopra esposto si
DELIBERA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 RGS e 79 N.A.S.:
-l’ammenda pari ad € 150,00 (centocinquanta/00).
-l’esclusione dalla manifestazione.
Montecatini lì 12.07.2018
COMUNICATO N°4 CALCIO A 5 OPEN MASCHILE 13/07/2018 20.45
Ammenda di € 60.00 (sessanta/00) - Fcu Senorbì (Medio Campidano) – per comportamento
offensivo del pubblico e per rifiuto ad effettuare il saluto (terzo tempo) a fine gara
Ammenda di € 10,00 (dieci/00) - I.F. Pucci e Guerrieri (Volterra) – per ritardato arrivo in
campo
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COMUNICATO N°6 CALCIO A 5 OPEN MASCHILE 14/07/2018 21.10
DELIBERA N° 5 DEL 14.07.2018
Con riferimento alla gara n. 629 del 14.07.2018 valevole per la Finale 9°-10° posto dei
Campionati Nazionali CSI CA5 OPEN MASCHILE, incontro previsto tra le squadre “A.S.D.
Sportland” (prima nominata) e la “Asd Football Acerenza” (seconda nominata), come da
Comunicato Ufficiale n. 5 ter del 14.07.2018 ore 17.30;
RILEVATO
-che la squadra “A.S.D. Sportland” presentava la propria rinuncia preventiva a disputare
l’incontro in oggetto come da comunicazione in ingresso del 14.07.2018 ore 12.17 numero
2044781;
LETTI E VALUTATI
-il Regolamento Generale per le Finali dei Campionati Nazionali CSI;
-l’art 74 NAS (Rinunce durante le fasi finali) contenuto in “Sport in Regola” secondo cui: “Nelle
fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle
finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta
l’esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente Organo di
giustizia sportiva l’applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie”.
Per tutto quanto sopra esposto si
DELIBERA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 RGS:
-l’ammenda pari ad € 50,00 (cinquanta/00).
-la perdita della gara con il risultato tecnico di 6-0.
Montecatini lì 14.07.2018
DELIBERA N° 6 DEL 14.07.2018
Con riferimento alla gara n. 628 del 14.07.2018 valevole per la Finale 11°-12° posto dei
Campionati Nazionali CSI CA5 OPEN MASCHILE, incontro previsto tra le squadre “Pgs Don
Bosco Genzano” (prima nominata) e la “I.F. Pucci e Guerrieri” (seconda nominata), come da
Comunicato Ufficiale n. 5 ter del 14.07.2018 ore 17.30;
RILEVATO
-che la squadra “I.F. Pucci e Guerrieri” presentava la propria rinuncia preventiva a disputare
l’incontro in oggetto con comunicazione in ingresso del 13.07.2018 ore 18.50 numero
2044675;
LETTI E VALUTATI
-il Regolamento Generale per le Finali dei Campionati Nazionali CSI;
-l’art 74 NAS (Rinunce durante le fasi finali) contenuto in “Sport in Regola” secondo cui: “Nelle
fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle
finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta
l’esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente Organo di
giustizia sportiva l’applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie”.
Per tutto quanto sopra esposto si DELIBERA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 RGS:
-l’ammenda pari ad € 50,00 (cinquanta/00).
-la perdita della gara con il risultato tecnico di 6-0
Montecatini lì 14.07.2018
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COMUNICATO N°03 PALLACANESTRO 12/07/2018 ore 21,50
Ammenda € 20,00 (venti/00) - Magic Basket 2013 (Reggio Calabria)
COMUNICATO N°04 PALLACANESTRO 13/07/2018 ore 14,10
Ammenda € 30,00 (trenta/00) - Cafferino Lasergame Erba (Como)
COMUNICATO N°06 PALLACANESTRO 14/07/2018 ore 14,30
Ammenda € 20,00 (venti/00) - ASD Atletico Maldossi (Perugia)

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

