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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 ad aprile 2019), l’informativa sulle categorie
d’età per la stagione sportiva 2019/20, le Convenzioni vigenti con le Federazioni Sportive
Nazionali, la tabella dei limiti delle ammende e altri importanti materiali di riferimento.
I

regolamenti

tecnici

di

disciplina,

invece,

possono

essere

scaricati al link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vvhyEg_WrdML1pwJor128hIYnMXNvPDT dove troverete anche
alcune variazioni regolamentari concernenti il calcio a 11 e a 7 che a fine luglio sono state
inviate ai Comitati territoriali.
Per quelli non presenti, il riferimento normativo è alle ultime edizioni regolamentari delle
rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Si raccomanda un’attenta lettura dei suddetti materiali.
2 - “Sport in Regola” - Precisazioni regolamentari
Si riportano alcune precisazioni al regolamento nazionale “Sport in Regola” – Edizione 2019.
Trovate anche quelle già pubblicate lo scorso anno sui Comunicati Ufficiali nazionali (non
presenti in “Sport in Regola”) che recano il riferimento normativo riportato tra parentesi.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
CALCIO A 11
Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 56) (cfr. Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)
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) (cfr. Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)
Vecchio testo
Nuovo testo
... 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…

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29 AGOSTO 2019

Art. 24 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 63)

(cfr. Comunicato

Ufficiale n.1 del 25/9/2018)

Il punto C) deve essere trasformato in sottoelenco (-) del punto B)
CALCIO A 7
Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 66) (cfr. Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)
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) (cfr. Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)
... 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. 15 Sostituzione dei giocatori – Nel riquadro “Attenzione” (p. 69)
Attenzione!
Attenzione!
Per l’attività locale i Comitati CSI potranno Per l’attività locale i Comitati CSI potranno
valutare
un
differente
criterio
di valutare
un
differente
criterio
di
effettuazione delle sostituzioni (ad es. a gioco effettuazione delle sostituzioni, ad esempio
fermo).
“a gioco fermo”. In questo caso, la
normativa deve essere adeguata a quella
delle “Disposizioni Regolamentari – Calcio
a 11”.
Art. 23 Modalità per i tiri di rigori (p. 72)
…omissis…
3 Il portiere infortunato a fine gara o
durante il tiro dei rigori, può essere
sostituito da un giocatore di riserva solo ed
esclusivamente se la sua squadra non abbia
effettuato il numero massimo di sostituzioni
previste.
…omissis…

…omissis…
3 Il portiere infortunato a fine gara o
durante il tiro dei rigori, può essere
sostituito da altro giocatore di riserva.
.
…omissis…
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Art. 24 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 73)

(cfr. Comunicato

Ufficiale n.1 del 25/9/2018)

Il punto c) deve essere trasformato in sottoelenco (-) del punto b)
CALCIO A 5
Art. 5 Abbigliamento degli atleti
1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve,
devono indossare un abbigliamento
uniforme con una numerazione individuale. I
portieri devono indossare una maglia di
colore diverso da quella dei compagni.

1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve,
devono indossare un abbigliamento
uniforme con una numerazione individuale.
I portieri devono indossare una maglia di
colore diverso da quella dei compagni.
2 I giocatori di riserva devono indossare
obbligatoriamente sopra alla divisa di
gioco, una pettorina di colore diverso
rispetto al colore della propria maglia
per evitare di confondersi con i compagni
che sono sul campo.

Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 77) (cfr. Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)
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) (cfr. Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)
... 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. 22 Modalità per i tiri di rigori (p. 81)
…omissis…
3 Il portiere infortunato a fine gara o
durante il tiro dei rigori, può essere
sostituito da un giocatore di riserva solo ed
esclusivamente se la sua squadra non abbia
effettuato il numero massimo di sostituzioni
previste.
…omissis…

…omissis…
3 Il portiere infortunato a fine gara o
durante il tiro dei rigori, può essere
sostituito da altro giocatore di riserva.
…omissis…
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Art. 23 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 83)

(cfr. Comunicato

Ufficiale n.1 del 25/9/2018)

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) (cfr. Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)
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)

(cfr.

Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)

L’intera normativa riportata a pagina 108 deve intendersi vigente sia per la disciplina della
Pallavolo sia per la disciplina della Pallavolo mista.
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3 – Disposizioni normative per le Categorie d’età giovanili
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.
Per tutte le attività a squadra - Nell’attività giovanile a cui partecipano soltanto atleti
minorenni, qualora l’unico Dirigente della Società sportiva presente venga espulso dall’arbitro,
lo stesso dovrà ugualmente restare in panchina quale unico responsabile degli atleti minorenni
impegnati nel gioco.
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 2019/2020, 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://csi-net.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 2018/2019
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°06 CALCIO A 7 16/06/2019 ore 13.00
DELIBERA

Considerata la rinuncia, della società FCD Sporting (CSI Teramo), a disputare le gare 96 e 98
(mancata presentazione) si dispone (ex art.74 NAS):
- l’annullamento delle gare sopracitate
- l’esclusione dalla manifestazione
- l’ammenda di euro 75,00 (ex art.74 NAS)
COMUNICATO N°05 PALLAVOLO 15/06/2019 ore 13,00
Ammenda di EURO 20,00 alla squadra ASD Nova Sport (CSI Catania) per comportamento
scorretto da parte dei propri sostenitori
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Finali Nazionali Allievi-Juniores
COMUNICATO N°3 CALCIO A 5 ALLIEVI 30/06/2019 21.00
Ammenda di € 10,00 - Società ASD Airole F.C. (CSI Imperia-Sanremo) per ritardo consegna
distinta recidivo
Ammenda di € 10,00 - Società Oltrestura Con. Ronchi (CSI Cuneo) per ritardo consegna distinta
recidivo
COMUNICATO N°4 CALCIO A 5 ALLIEVI 01/07/2019 21.00
Ammenda di € 20,00 - Società ASD Airole F.C. (CSI Imperia-Sanremo) per ritardo consegna
distinta recidivo
COMUNICATO N°6 CALCIO A 5 ALLIEVI 02/07/2019 21.00
Ammenda di € 20,00 – Società Oratorio Don Walter (CSI Arezzo) per ripetute offese alla terna
arbitrale.
COMUNICATO N°6 CALCIO A 5 JUNIORES 02/07/2019 21.00
Ammenda di € 10,00 – Futsal Marco Polo (CSI Venezia) per insulti dei propri sostenitori agli
avversari
COMUNICATO N°2 CALCIO A 7 JUNIORES 30/06/2019 13.30
Ammenda di € 20,00 – ASD OR. MA. Osmago (CSI Varese) per responsabilità oggettiva
danneggiamento struttura
COMUNICATO N°2 CALCIO A 11 ALLIEVI 30/06/2019 13.30
Ammenda di € 20,00 – Academy Real Maddaloni (CSI Benevento) per causato ritardo inizio
gara per mancanza parastinchi
COMUNICATO N° 06 CALCIO A 11 ALLIEVI 02/07/2019 ore 14.00
Ammenda di € 30,00 - Academy Real Maddaloni (CSI Benevento) per causato ritardo inizio
gara, distinta non conforme e comportamento offensivo dei sostenitori
COMUNICATO N°06 PALLACANESTRO JUNIORES 02/07/2019 ore 12.46
Ammenda € 30,00 – Amatori Basket Fontenuova (CSI Roma) per comportamento offensivo di
sostenitori nei confronti degli ufficiali di gara
COMUNICATO N°07 PALLACANESTRO JUNIORES 02/07/2019 ore 20.15
Inibizione pari a 3 (tre) turni di gara (condotta gravemente scorretta in segno di protesta nei
confronti dei direttori di gara) - Balducci Claudio (Amatori Basket Fontenuova – CSI Roma)
Ammenda € 60,00 - Amatori Bakset Fontenuova (CSI Roma) - comportamento gravemente
offensivo - recidiva - da parte di sostenitori nei confronti dei direttori di gara

Finali Nazionali Ragazzi
COMUNICATO N°06 PALLACANESTRO 07/07/2019 ore 13,25
Ammenda € 30,00 - Nuova Olimpia Mesagne (CSI Brindisi) – per comportamento offensivo di
un proprio sostenitore nei confronti degli ufficiali di gara
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Finali Nazionali Top Junior – Open
COMUNICATO N°03 PALLACANESTRO 14/07/2019 ore 14.55
Ammenda € 30,00 - A.S.D Magic Basket 2013 (CSI Reggio Calabria) per condotta offensiva del
pubblico nei confronti della terna arbitrale;
Ammenda € 20,00 – AC Real Busto (CSI Varese) per condotta offensiva del pubblico nei
confronti della terna arbitrale;
Ammenda € 20,00 – ASD Atletico Maldossi (CSI Perugia) per condotta offensiva del pubblico
nei confronti della terna arbitrale;
COMUNICATO N°03 PALLAVOLO 13/07/2019 ore 19.00
Ammenda € 10,00 - Marconi Volley S.S.D. a R.L. (CSI Foligno) per gara iniziata oltre l’orario
previsto (documentazione esibita in ritardo)

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 15.30)

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva

