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COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 19 OTTOBRE 2012

1 – COMUNICAZIONI DALLA PRESIDENZA NAZIONALE
Anche per la stagione sportiva 2012/2013 la Presidenza Nazionale del CSI ha promulgato il “Bando
per l’attività sportiva giovanile”.
Dal sito www.csi-net.it è possibile scaricare il testo ufficiale del Bando, rivolto ai Comitati provinciali
che intendono incentivare la pratica continuativa, attraverso il pieno coinvolgimento di atleti e
dirigenti in diverse discipline sportive di squadra (calcio a 11, a 7, a 5, pallavolo e pallacanestro).
Quest’anno una parte delle risorse da assegnare è destinata a sostenere l’attività sportiva nei Comitati
CSI colpiti dal sisma dello scorso maggio.
2 - NOVITÀ REGOLAMENTARI A.S. 2012/2013
Di seguito si riportano alcune modifiche al testo “Sport in Regola” (Edizione 2009). Tutta la nuova
normativa entra in vigore con la pubblicazione del presente Comunicato ufficiale.

NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 45 Documenti di riconoscimento 

Art. 45 Documenti di riconoscimento 

…omissis…
…omissis…
3.
Nel caso di mancanza delle tessere
2. Nel caso di mancanza delle tessere CSI,
CSI, l’arbitro può ammettere alla
l’arbitro può ammettere alla
partecipazione atleti, dirigenti e
partecipazione atleti, dirigenti e tecnici
tecnici in forma “subjudice” mediante
in forma “subjudice” mediante
l’accettazione – solo ed
l’accettazione – solo ed esclusivamente
esclusivamente - della “Lista
- della “Lista certificata di
certificata di tesseramento” (cfr.
tesseramento” (cfr. “Norme sul
“Norme sul tesseramento CSI” e
tesseramento CSI” e successive
successive precisazioni).
precisazioni).
4.
L’ammissione subjudice – di cui al
3. L’ammissione subjudice – di cui al
precedente comma 3 – potrà essere
precedente comma 3 – potrà essere
consentita nell’attività regionale,
consentita anche nell’attività
interregionale e nazionale nel
regionale, interregionale e nazionale
rispetto delle procedure previste.
nel rispetto delle procedure previste.
…omissis…

…omissis…
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DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE
Pallavolo
Pallavolo
Art. 4 Partecipanti alla gara

Art. 4 Partecipanti alla gara

1. Alla gara di pallavolo partecipano squadre 1. Le squadre che intendono partecipare alla
composte da un massimo di 13 giocatori.
gara senza “libero” o con un solo libero
possono essere composte fino ad un
omissis…
massimo di dodici atleti/e.
2. Le squadre che intendono usufruire del
“secondo libero” possono essere
composte fino ad un massimo di tredici
atleti/e di cui 2 con la funzione di “libero”.
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 massimo di 12 giocatori.
- fino a un massimo di 12 atleti/e
2 L'elenco va compilato in tre copie, due
(senza la presenza di alcun libero);
- fino a un massimo di 12 atleti/e
delle quali da consegnare all'arbitro e una
da trattenere agli atti della Società stessa.
(se in distinta è inserito un solo
L'arbitro, all'atto del riconoscimento,
libero);
consegnerà una copia alla squadra
- fino a un massimo di 13 atleti/e
avversaria, e trasmetterà l'altra copia al
(se in distinta sono inseriti due
CSI unitamente al referto ed al rapporto
libero).
arbitrale.
2. L'elenco va compilato in tre copie, due
delle quali da consegnare all'arbitro e una
omissis ….
da trattenere agli atti della Società stessa.
L'arbitro, all'atto del riconoscimento,
consegnerà una copia alla squadra
avversaria, e trasmetterà l'altra copia al
CSI unitamente al referto ed al rapporto
arbitrale.
omissis ….
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DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE
Pallavolo
Pallavolo
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 
Omissis…

Omissis…

Disposizioni relative esclusivamente alla Disposizioni relative esclusivamente alla
Pallavolo mista
Pallavolo mista
È possibile tesserare per una Società sportiva CSI
atleti e atlete che abbiano preso o che continuino
a prendere parte a campionati federali con una
diversa Società FIPAV, a condizione che
quest'ultima, precedentemente al tesseramento
CSI, conceda il "nulla osta" scritto in tal senso.
Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società
sportive che partecipano ai campionati CSI di
pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi
e giocare nel campionato per la categoria Mista
con un'altra Società, a condizione che la Società
di primo tesseramento CSI non partecipi al
campionato per la categoria Mista e conceda,
precedentemente all'ulteriore tesseramento, il
"nulla osta" scritto in tal senso.
Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro
il 31 gennaio e il "nulla osta" dovrà essere
allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del
tesseramento stesso.

1. Non possono prendere parte a gare di
pallavolo mista atleti che abbiano preso
parte o continuino a prendere parte a
campionati federali dalla Serie D in su.
2. È possibile tesserare per una Società
sportiva CSI atleti e atlete che abbiano
preso o che continuino a prendere parte a
campionati federali con una diversa
Società FIPAV, a condizione che
quest'ultima,
precedentemente
al
tesseramento CSI, conceda il "nulla osta"
scritto in tal senso.
3. Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con
Società sportive che partecipano ai
campionati CSI di pallavolo nelle varie
categorie, possono tesserarsi e giocare nel
campionato per la categoria Mista con
un'altra Società, a condizione che la
Società di primo tesseramento CSI non
partecipi al campionato per la categoria
Mista e conceda, precedentemente
all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta"
scritto in tal senso.
4. Tutti questi tesseramenti dovranno
avvenire entro il 31 gennaio e il "nulla
osta" dovrà essere allegato al modello 2T
o 2R, pena la nullità del tesseramento
stesso.
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3 – CATEGORIE D’ETA’
In riferimento al C.U. n. 18 del 25 maggio 2012, si rettifica la categoria di età riguardante il

tennistavolo.
TENNIS TAVOLO
Categorie e fasce di età per il 2012/2013
- Giovanissimi m/f
- Ragazzi/e
- Allievi/e
- Juniores m/f
- Under 21 m/f
- Seniores m/f
- Veterani A m/f
- Veterani B m/f
- Eccellenza m
- Eccellenza f

nati/e dal 2002 al 2005 (8 anni compiuti)
nati/e dal 2000 al 2001
nati/e dal 1998 al 1999
nati/e dal 1995 al 1997
nati/e dal 1991 al 1994
nati/e dal 1974 al 1990
nati/e dal 1962 al 1973
nati/e dal 1961 e precedenti
Classificati Nazionali FITeT da 1 a 700 e 3^ Cat.
Classificate Nazionali FITeT di 1° 2° 3° 4° Cat.

4_- SINTESI DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO AI CAMPIONATI NAZIONALI 2012/2013
I Regolamenti dei Campionati territoriali devono essere approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale
(DTN) - in conformità con quanto pubblicato in “Sport in regola” (Ed. 2009).
Qualora la DTN riscontrasse incongruenze o palesi contrasti regolamentari (cfr. “Sport in regola” - Ed.
2009), si riserva la facoltà di intervenire.
*****
La Fase locale è organizzata dai Comitati territoriali CSI e deve avere almeno 6 squadre partecipanti
con un minimo di 5 società affiliate (per almeno un numero di gare non inferiore a 30)
(su richiesta è possibile chiedere deroga solo sulle categorie giovanili della pallavolo maschile)
*****
Tutti i Campionati rientranti nel circuito delle finali nazionali devono essere registrati sul DOAS.
Per poter accedere alle fasi successive della manifestazione, i campionati dovranno essere conformi con
le disposizione della Direzione Tecnica Nazionale.
“L'approvazione regolamentare" pubblicata attraverso la piattaforma DOAS non può considerarsi
assolutamente "definita", bensì "vincolante fino a prova contraria", essendo la stessa solo
rappresentativa di una decisione tecnica rivedibile, su segnalazione di parte o d'ufficio, dagli organi
statutari preposti.
*****
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 sostituzioni non potranno essere effettuate oltre la quarta squadra classificata.
*****
In caso di rinuncia della squadra vincitrice della Fase regionale o interregionale, la stessa verrà sostituita
dalla seconda in classifica. Eventuali integrazioni o sostituzioni non potranno essere effettuate oltre
la quarta squadra classificata.
*****
Al termine di ogni fase (locale, regionale e interregionale), devono essere caricati sulla piattaforma DOAS , i
verbali di omologazione delle Fasi svolte.
*****
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L’attivazione di una fase finale di disciplina è assicurata solo nel caso in cui:
- Siano state effettuate fasi territoriali in almeno 4 regioni
- Partecipino alla fase finale almeno 4 società di 3 regioni.
*****
Alle Finali nazionali saranno ammesse, per ciascuna disciplina sportiva e per ogni categoria, un numero
di 4, 6 o 8 squadre. Le Finali della categoria Open saranno effettuate con la partecipazione di 4 o 8
squadre.
FASI LOCALI
Entro il 15 febbraio 2013 devono essere attivate le Fasi provinciali dei Campionati nazionali.
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.
FASI REGIONALI
Le Fasi regionali delle categorie Allievi e Juniores che danno accesso diretto alla finale nazionale
devono concludersi entro il 9 giugno 2013.
Le Fasi regionali delle categorie Top J. e Open che danno accesso diretto alla finale nazionale devono
concludersi entro il 16 giugno 2013.
I Comitati regionali devono inviare alla DTN, prima dell’inizio della Fase regionale, la documentazione
necessaria alla realizzazione (Regolamento della Fase regionale, Calendario gare, altre notizie relative
all’organizzazione).
FASI INTERREGIONALI
Entro il 9 giugno dovranno essere disputate la Fasi interregionali delle categorie “Allievi” e “Juniores”.
Entro il 16 giugno dovranno essere disputate le Fasi interregionali delle categorie “Top Junior” e “Open”.
ALTRE SCADENZE
Tesseramento sport di squadra: tutti gli atleti devono essere tesserati entro il 28 febbraio 2013.
Entro il 20 maggio 2013 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 (cfr. Norme per la partecipazione di atleti
tesserati alle FSN)
In deroga alle norme vigenti, i Campionati di: Pallacanestro Allievi, Juniores, Top Junior, Open F. e di Pallavolo Allievi,
Juniores, Top J. Maschili potranno iniziare entro il 31 marzo 2013.

Tesseramento sport individuali: tutti gli atleti, per partecipare ai Campionati Nazionali, devono essere
tesserati entro il:
- per lo sci
entro il 14 febbraio 2013;
- per la corsa campestre
entro il 15 marzo 2013;
- per il tennistavolo
entro il 28 marzo 2013;
- per il judo e karate
entro il 12 aprile 2013;
- per la ginnastica artistica e ritmica entro il 17 maggio 2013;
- per il nuoto
entro il 17 maggio 2013;
- per l’atletica leggera
entro il 20 luglio 2013.
- per il ciclismo
entro il 1 settembre 2013.
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

