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COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL 3 OTTOBRE 2012
1 – COMUNICAZIONI DALLA PRESIDENZA NAZIONALE
La Direzione nazionale, su indicazione della Presidenza nazionale, riunitasi a Roma il 2
ottobre 2012 ha apportato alcune sostanziali rettifiche al testo di due articoli apparsi già
modificati sul Comunicato ufficiale n. 1 del 3 settembre 2012.
Si riportano i testi ufficiali vigenti.
NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 45 Documenti di riconoscimento ±
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono
comprovare all'arbitro anche la loro identità.
1

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di
identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento
militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o
tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla
scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda
della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi
casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono
essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva
rilasciata dal C omitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici
rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata
del CONI. Tale modalità riconoscimento è consentita solo per l’attività locale.
mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli
arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o
l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà
nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato
all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità riconoscimento
è consentita solo per l’attività locale.
3.
Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione
atleti, dirigenti e tecnici in forma “subjudice” mediante l’accettazione – solo ed
esclusivamente - della “Lista certificata di tesseramento” (cfr. “Norme sul
tesseramento CSI” e successive precisazioni).
L’ammissione subjudice – di cui al precedente comma 3 – potrà essere consentita
4.
nell’attività regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure
previste.
5.
In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i
tecnici di cui non si è certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre
che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente
comma 2, punto 1.
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DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
Calcio a 11 - Art. 18 Espulsione temporanea ²
Calcio a 7 - Art. 18 Espulsione temporanea ²
Calcio a 5 - Art. 17 Espulsione temporanea ²
...omissis...
Attenzione!
I Comitati territoriali posson o derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei
“Campionati nazionali” o su esplicita autorizzazione concessa dalla Direzione Tecnica
Nazionale.
Ciascun Comitato territoriale può stabilire che i propri direttori di gara comminino il
provvedimento dell’espulsione temporanea anche per sanzionare espressioni blasfeme usate
in campo da atleti e dirigenti.
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 25 Incompatibilità dei componenti degli Organi giudicanti ±
1. La carica di membro di un Organo di giustizia sportiva ad ogni livello territoriale,
regionale e nazionale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e di nomina
nell’ambito dell’Ente.
2. Pertanto non possono fare parte degli organi di giustizia sportiva:
a. i membri di Presidenza (territoriali, regionali e nazionali);
b. i coordinatori d’area (regionali e nazionali nonché i responsabili dei servizi delle
strutture del Comitato territoriale o i dirigenti responsabili dei “Comitati
zonali”),
c. i membri dei Collegi dei probiviri (i procuratori associativi) e dei revisori dei
conti (territoriali, regionali e nazionali).
d. i consiglieri (territoriali, regionali e nazionali)
e. i rappresentanti e membri delle Commissioni tecniche sportive (territoriali,
regionali e nazionali);
3. Non sussiste nessuna incompatibilità tra l'essere componente della Commissione
Arbitri (del Comitato, regionale, nazionale) e rappresentante degli arbitri nominato in
un qualsiasi Organo giudicante ai vari livelli.

2 - NOVITÀ REGOLAMENTARI A.S. 2012/2013
Di seguito si riportano alcune integrazioni al Comunicato ufficiale n. 1 del 3 settembre u.s. e ulteriori
correzioni regolamentari al testo “Sport in Regola” (Edizione 2009). Tutta la nuova normativa entra in
vigore con la pubblicazione del presente Comunicato ufficiale.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE
PALLACANESTRO
Norme per la partecipazione all’attività Norme per la partecipazione all’attività
del CSI degli atleti tesserati alla FIP ±
del CSI degli atleti tesserati alla FIP ±
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1. È consentita la partecipazione alle
attività di pallacanestro degli atleti
tesserati alla FIP, a condizione che lo
siano:

1. È consentita la partecipazione alle
attività di pallacanestro degli atleti
tesserati alla FIP, a condizione che lo
siano:

- per la stessa Società sportiva FIP/CSI. E
- per la stessa Società sportiva FIP/CSI. E
pertanto:
pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga
- il tesseramento degli atleti avvenga
entro il 28 febbraio della stagione
entro il 28 febbraio della stagione
sportiva di riferimento;
sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo
- nel corso dello stesso anno sportivo
non abbiano preso parte a gare ufficiali
non abbiano preso parte a gare ufficiali
federali dalla serie D in su per l'attività
federali dalla serie D in su per l'attività
maschile e dalla serie B in su per
maschile e dalla serie B in su per
l'attività femminile
l'attività femminile
(con eccezione per gli atleti che non
(con eccezione per gli atleti che non
abbiano compiuto i 16 anni d’età
abbiano compiuto i 16 anni d’età
all’atto del tesseramento; in tal caso
all’atto del tesseramento; in tal caso
non sussiste alcun divieto di
non sussiste alcun divieto di
partecipazione).
partecipazione).
- per un’altra Società sportiva (non
- per un’altra Società sportiva (non
affiliata al CSI). E pertanto:
affiliata al CSI). E pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga
- il tesseramento degli atleti avvenga
entro il 31 dicembre della stagione
entro il 31 dicembre della stagione
sportiva di riferimento;
sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo
- nel corso dello stesso anno sportivo
non abbiano preso parte a gare ufficiali
non abbiano preso parte a gare ufficiali
federali dalla serie D in su;
federali dalla serie D in su;
- gli atleti tesserati entro il 31
- gli atleti tesserati entro il 31
dicembre non prendano più parte
dicembre non prendano più parte
contestualmente ad alcuna attività FIP,
contestualmente ad alcuna attività FIP,
a partire dalla data di tesseramento al
a partire dalla data di tesseramento al
CSI.
CSI.
Per "prendere parte" si intende
l'effettiva entrata in campo in una
gara ufficiale di campionato e non la
semplice iscrizione a referto.
omissis…

omissis…

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE
PALLAVOLO
Art. 4 Partecipanti alla gara
²
Art. 4 Partecipanti alla gara
²
1 Alla gara di pallavolo partecipano squadre 2 Alla gara di pallavolo partecipano squadre
composte da un massimo di 12 giocatori.
composte da un massimo di 13 giocatori.
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omissis…

omissis…

Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara
±
±
1 La distinta dei giocatori, che deve 1. La distinta dei giocatori, che deve riportare
riportare la denominazione della squadra,
la denominazione della squadra, quella
quella della squadra avversaria, la data,
della squadra avversaria, la data, l'orario, il
l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto
luogo, la categoria e l'impianto sul quale si
sul quale si disputa la gara, può contenere
disputa la gara, può contenere fino a un
fino a un massimo di 12 giocatori.
massimo di 13 giocatori.
2 L'elenco va compilato in tre copie, due
2. L'elenco va compilato in tre copie, due
delle quali da consegnare all'arbitro e una
delle quali da consegnare all'arbitro e una
da trattenere agli atti della Società stessa.
da trattenere agli atti della Società stessa.
L'arbitro, all'atto del riconoscimento,
L'arbitro, all'atto del riconoscimento,
consegnerà una copia alla squadra
consegnerà una copia alla squadra
avversaria, e trasmetterà l'altra copia al
avversaria, e trasmetterà l'altra copia al
CSI unitamente al referto ed al rapporto
CSI unitamente al referto ed al rapporto
arbitrale.
arbitrale.
omissis ….
Art. 7 Libero e servizio
±
1 Le squadre che utilizzano il libero devono
indicarlo nell'elenco apponendo una L in
stampatello a fianco del numero di maglia
del giocatore interessato o scriverlo
nell’apposito spazio predisposto nella
distinta giocatori, è ammesso il 2° libero.

omissis ….
Art. 7 Libero e servizio
±
1 E’ ammesso il 2° libero. Le squadre che
utilizzano il libero o i due liberi devono
indicarlo nell'elenco apponendo una L in
stampatello a fianco del numero di maglia
del giocatore o dei giocatori interessati, o
scriverlo nell’apposito spazio predisposto
nella distinta giocatori.

Norme per la partecipazione all’attività del Norme per la partecipazione all’attività del
CSI degli atleti tesserati alla FIPAV ±
CSI degli atleti tesserati alla FIPAV ±
1. È consentita la partecipazione alle
attività di pallavolo degli atleti tesserati
alla FIPAV a condizione che lo siano:

1. E’ consentita la partecipazione alle
attività di pallavolo degli atleti tesserati
alla FIPAV a condizione che lo siano:

- per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E
pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga
entro il 28 febbraio della stagione
sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo
non abbiano preso parte a gare ufficiali
federali dalla Serie D in su
(con eccezione per gli atleti che non
abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto
del tesseramento; in tal caso non sussiste
alcun divieto di partecipazione)

- per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E
pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga
entro il 28 febbraio della stagione
sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo
non abbiano preso parte a gare ufficiali
federali dalla Serie D in su
(con eccezione per gli atleti che non
abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto
del tesseramento; in tal caso non sussiste
alcun divieto di partecipazione)
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- per un’altra Società sportiva (non affiliata
al CSI). E pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga
entro il 31 dicembre della stagione
sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo
non abbiano preso parte a gare ufficiali
federali dalla serie D in su;
- gli atleti tesserati entro il 31 dicembre
non prendano più parte
contestualmente ad alcuna attività
FIPAV, a partire dalla data di
tesseramento al CSI.

- per un’altra Società sportiva (non affiliata
al CSI). E pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga
entro il 31 dicembre della stagione
sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo
non abbiano preso parte a gare ufficiali
federali dalla serie D in su;
- gli atleti tesserati entro il 31 dicembre
non prendano più parte
contestualmente ad alcuna attività
FIPAV, a partire dalla data di
tesseramento al CSI.
Per "prendere parte" si intende
l'effettiva entrata in campo in una gara
ufficiale di campionato e non la
semplice iscrizione a referto.
omissis…

omissis...

REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI
Art. 9 Fase regionale
1

2

3

±

Art. 9 Fase regionale

I Comitati regionali devono inviare alla
1
Direzione Tecnica Nazionale, prima
dell’inizio della Fase regionale, la
documentazione necessaria alla
realizzazione (Regolamento della Fase
regionale, Calendario gare, altre notizie
relative all’organizzazione).
Alla fase regionale vengono ammesse
2
per ciascuno dei tornei svolti nella
regione la squadra vincitrice del torneo
e quella prima classificata nel Fair Play.
In caso di rinuncia di una di queste
squadre possono essere ammesse quelle
che le seguono immediatamente in
classifica, fermo restando che tale
sostituzione non potrà essere effettuata
oltre il quarto posto.
Per i tornei locali ai quali abbiano
3
partecipato squadre di diversi Comitati,
i Regolamenti regionali potranno
prevedere che, fermo restando quanto

±

Comitati regionali devono inviare alla
Direzione Tecnica Nazionale, prima
dell’inizio della Fase regionale, la
documentazione necessaria alla
realizzazione (Regolamento della Fase
regionale, Calendario gare, altre notizie
relative all’organizzazione).
Alla fase regionale vengono ammesse
per ciascuno dei tornei svolti nella
regione la squadra vincitrice del torneo
e quella prima classificata nel Fair Play.
In caso di rinuncia di una di queste
squadre possono essere ammesse
quelle che le seguono immediatamente
in classifica, fermo restando che tale
sostituzione non potrà essere effettuata
oltre il quarto posto.
Per i tornei locali ai quali abbiano
partecipato squadre di diversi Comitati,
i Regolamenti regionali potranno
prevedere che, fermo restando quanto
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4

5

6

previsto dall'art. 7, alla fase regionale
partecipi almeno una squadra per
ciascuno dei Comitati rappresentati.
Tutte le squadre ammesse alle fasi
regionali devono essersi classificate
anche nella classifica Fair Play.
Qualora in una regione venga
organizzato un solo campionato di una
disciplina sportiva e categoria da un
unico Comitato territoriale, alle Fasi
successive si qualifica solo la vincitrice
della Classifica tecnica. In caso di
rinuncia della prima classificata, la
stessa verrà sostituita dalla seconda
della classifica tecnica.
Le Fasi territoriali degli sport di
squadra devono concludersi prima
dell’inizio delle Fasi regionali. Se entro
tale termine un Campionato non
dovesse concludersi, non è possibile
ritenere qualificata alla Fase regionale
la squadra che, in quel momento, è
prima in classifica. In tal caso nessuna
squadra potrà essere ammessa a
partecipare alle Fasi regionali.

4

5

6

previsto dall'art. 7, alla fase regionale
partecipi almeno una squadra per
ciascuno dei Comitati rappresentati.
Tutte le squadre ammesse alle fasi
regionali devono essersi classificate
anche nella classifica Fair Play.
Qualora in una regione venga
organizzato un solo campionato di una
disciplina sportiva e categoria da un
unico Comitato territoriale, alle Fasi
successive si qualifica solo la vincitrice
della Classifica tecnica. In caso di
rinuncia della prima classificata, la
stessa verrà sostituita dalla seconda
della classifica tecnica.
In caso di rinuncia di una di queste
squadre possono essere ammesse
quelle che le seguono immediatamente
in classifica, fermo restando che tale
sostituzione non potrà essere effettuata
oltre il quarto posto.
Le Fasi territoriali degli sport di
squadra devono concludersi prima
dell’inizio delle Fasi regionali. Se entro
tale termine un Campionato non
dovesse concludersi, non è possibile
ritenere qualificata alla Fase regionale
la squadra che, in quel momento, è
prima in classifica. In tal caso nessuna
squadra potrà essere ammessa a
partecipare alle Fasi regionali.

La versione del Regolamento nazionale “Sport in Regola”, aggiornata al presente Comunicato ufficiale,
è scaricabile dal sito internet della Presidenza Nazionale www.csi-net.it – Sezione “Attività sportiva”.

3 – CATEGORIE D’ETA’
In riferimento a quanto pubblic ato sul C.U. n. 18 del 25 maggio 2012, si comunicano rettificate le
categorie d’età riguardanti la pallavolo maschile. Si riportano quelle ufficiali.

PALLAVOLO
Categoria
Under 8 (m/f e misto) (minivolley)
Under 10 (m/f e misto) (minivolley)
Under 12 (m/f e misto)
Ragazzi (under 14) maschile
Ragazzi (under 14) femminile
Allievi

Anno
2005 / 2006
2003 / 2004 / 2005
2001 / 2002 / 2003
1999 / 2000 / 2001
1999 / 2000 / 2001
1995 e successivi

Altezza rete
2,00 m
2,00 m
2,10 m
2,24 m
2,15 m
2,43 m
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Allieve
Juniores m
Juniores f
Top Junior m
Top Junior f
Open m
Open f
Open misto

1997 e successivi
1994 e successivi
1995 e successivi
1991 e successivi
1991 e successivi
1997 e precedenti
1997 e precedenti
1997 e precedenti

2,24 m
2, 43 m
2,24 m
2,43 m
2,24 m
2,43 m
2,24 m
2,35 m

4_- LIMITI DELLE AMMENDE
Si riportano, nella tabella seguent e, i limiti delle ammende comminabili dagli Organi di giustizia
sportiva nei confronti delle Società sportive:

LIMITI DELLE AMMENDE
Attività per ragazzi
Attività per giovani
Attività per adulti

LIMITE MINIMO
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00

LIMITE MASSIMO
€ 150,00
€ 250,00
€ 400,00

5 –GRAN PREMIO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
Si riporta la Classif ica ufficiale a squadre femminile del Gran Premio nazionale di Atletica leggera.

Clas. Società
1 SV019 ATLETICA VARAZZE
2 SA001 POLISPORTIVA SALF ALTOPADOVANA
3 SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA
4 TN006 U.S. 5 STELLE SEREGNANO
5 BS652 USO CASTEGNATO
6 VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE
7 TN527 ATLETICA ROTALIANA
8 MI998 ASD ATLETICA RAVELLO
9 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI
10 AT000 ATLETICA TRISSINO
11 PT193 ATL.CASALGUIDI
12 TV389 POLISPORTIVA PADANA LA MARCA T
13 MI091 CENTRO SCHUSTER
14 TZ000 CSI TEZZE SUL BRENTA
15 VP000 ASD ATLETICA VALPOLLICELLA

Punti
11286
10186
9484
9076
9004
8737
8254
8068
7641
7531
7476
7097
6522
6641
6839
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6 – CALENDARIO CAMPIONATI NAZIONALI 2013
Si dà pubblicazione del calendario delle Finali dei “Campionati nazionali 2013” degli sport
individuali e di squadra
7/10 marzo 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 15ª Edizione

5/7 aprile 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE - 16ª Edizione

18/21 aprile 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNISTAVOLO - 13ª Edizione

25/26 aprile 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI JUDO - 11ª Edizione

27/28 aprile 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE - 11ª Edizione

1/2 giugno 2013

Finale Nazionale DANONE NATIONS CUP 2013

5/9 giugno 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO - 11ª Edizione

6/9 giugno 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA - 11ª Edizione

6/9 giugno 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA - 8ª Edizione

13/16 giugno 2013

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 10 - UNDER 12

22/26 giugno 2013
26/30 giugno 2013

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI Allievi-Juniores Ca l cio a 5, Cal cio a 7, Palla volo
FINALI CAMPIONATI NAZIONALI Allievi-Juniores Cal ci o a 11, Pallacanes tro

26/30 giugno 2013

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 14

3/7 luglio 2013

FINALI CAMPIONATI NAZIONALI Top Junior – Open

5/8 settembre 2013

CAMPIONATO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA - 16 ª Edizione

20/22 settembre 2013 CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO - 2 ª Edizione
da definire

CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA SU STRADA - 2 ª Edizione

da definire

Finale Nazionale GAZZETTA CUP

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).

La Direzione Tecnica Nazionale

