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1. Protocollo “Back to Sport” 

A far data dal 1 settembre 2022 il Protocollo “Back to sport” non è più applicato 
nell’attività del Centro Sportivo Italiano. 
 
Come proposto dal Dipartimento dello sport con avviso del 15 giugno 2022, si suggerisce, 
tuttavia, di continuare l’adozione delle seguenti misure precauzionali: 

▪ Mascherine - Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività 
sportiva, si consiglia di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in 
situazioni di sovraffollamento, specialmente all’interno di luoghi chiusi.  

▪ Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di 
prenotazione, specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento 
adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta. 

▪ Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di 
soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.  

▪ Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare 
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

▪ Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati 
negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche 
o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). 

 

2. Campionati nazionali 2022 – Calendario eventi – Aggiornamento 

E’ disponibile l’aggiornamento del Calendario dei Campionati nazionali 2022 (LINK). Sono infatti 

intervenuti cambiamenti relativi all’attuazione di alcuni eventi previsti nel periodo ottobre-

dicembre. 

 
3. Campionati Nazionali 2022 – Atletica Leggera, Ciclismo e Padel 

Nelle scorse settimane sono state divulgate le indicazioni sui Campionati Nazionali di: 

▪ Atletica Leggera su Pista (Castelnovo ne’ Monti - RE, 08/11 settembre 2022)  

▪ Ciclismo – crono (individuale/coppia/ squadre) e strada (Rubbianello - FM, Porto Recanati 

16/18 settembre 2022)  

▪ Padel (Asti - AT, 11/13 novembre 2022). 
 

E’ possibile consultare le circolari degli eventi al LINK. 

 

4. Campionati Nazionali 2022 – Provvedimenti disciplinari 

A norma dell’articolo 89 del Regolamento di Giustizia sportiva si riportano i provvedimenti 

disciplinari comminati durante le Finali nazionali svoltesi nei mesi scorsi. 

 

Categoria Top Junior e Open  

Ferracioli Marica (Ever Green A.S.D.) - Squalifica per 4 giornate (Comunicato ufficiale n. 3 del 17 

luglio 2022). 

 

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/avviso-del-15-giugno-2022/
https://www.csi-net.it/p/4684/campionati_nazionali_2022
https://drive.google.com/drive/folders/1bFpl69hnIv_lNq3oFJ4hfrjNtSM6ME8h


 

 

 

N. 01 del 08 SETTEMBRE 2022 – p. 2 di 4 

 

5. Campionati nazionali 2023 – Nuovo logo  

Il logo dei Campionati nazionali 2022/23 (con le diverse declinazioni) è scaricabile al LINK. Si 

ricorda che tutti gli eventi rientranti nel circuito dei Campionati nazionali devono riportare, in 

maniera visibile, il predetto logo. 

 

6. Campionati nazionali 2022/23 – Documenti di riferimento e precisazione 

Sul sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it sono reperibili i seguenti documenti, 
utili alla corretta gestione dell’attività sportiva: 
 
- Edizione 2021 del Regolamento “Sport in Regola” (aggiornato al 01/09/2022 – si segnalano 

piccole modifiche e correzioni di alcuni refusi)  
- i Regolamenti tecnici vigenti delle discipline sportive (si faccia attenzione anche alle schede 

riepilogative dei cambiamenti ove presenti) 
- le Categorie d’età 
- le Convenzioni vigenti con le Federazioni Sportive Nazionali 
- la Tabella dei limiti delle ammende 

e altri importanti materiali di riferimento. 
 

Si rammenta che, a precisazione di quanto già stabilito dal Regolamento nazionale “Sport in Regola”, 
un evento può essere definito “Campionato nazionale” se rispetta, tra l’altro, i seguenti requisiti 
minimi: 

1. percorso sportivo attivato in almeno quattro regioni; 
 

2. nelle regioni in cui è attivato il percorso deve essere svolta almeno una prova/gara di 
qualificazione (locale e/o regionale); 
 

3. il percorso è destinato esclusivamente ai tesserati CSI e attribuisce i titoli sportivi di 
“Campione provinciale, regionale, nazionale”, ove previsti, della disciplina; 
 

4. qualsiasi evento di disciplina può evolvere in “Campionato nazionale” nell’anno successivo 
al raggiungimento dei requisiti previsti dai precedenti punti. E’ vincolante, in ogni caso, il 
parere del Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva; 
 

5. un Campionato nazionale perde la qualifica di Campionato nell’anno successivo a quello in 
cui non raggiunge i requisiti minimi di cui ai punti precedenti. E’ vincolante, in ogni caso, il 
parere del Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva. 

 
7. Campionati nazionali 2022/23 – Disposizioni regolamentari 

 

SPORT DI SQUADRA 

 
Per la stagione sportiva 2022/23 si ritorna all’applicazione integrale delle disposizioni 

contenute in “Sport in Regola”. Di seguito alcune evidenziazioni/integrazioni 

https://www.csi-net.it/p/4877/
http://www.csi-net.it/
https://drive.google.com/drive/folders/1YjvYJaFwq68JFvCP2LVLSLr6aylhfflL
https://drive.google.com/drive/folders/1vgqs4Ch7EQ1_vwpW9imrDpRBpoya_B0R
https://drive.google.com/drive/folders/11rHlYuopQd4Y2oM1r72Q00zt3O4eLRVj
https://www.csi-net.it/index.php?action=webdocumento_list&idWEBCategoria=15&idWEBCategoriaSub=61&idWEBSezione=2
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D2oCLCTqG50xorZz4xiWeB548h10WCrw
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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 2023 devono essere attivate le Fasi provinciali dei Campionati nazionali. 
 Tutti gli atleti devono essere tesserati entro il 28 febbraio 2023. 
 
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 
dovranno iniziare entro il 15 marzo 2023. Il tesseramento deve avvenire entro detta data. 

 
4. Entro l’inizio della Fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2023 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. Per tutte le Categorie  
Solo per l’attività locale, i Comitati territoriali possono non applicare le limitazioni stabilite dalle 
“Disposizioni Regolamentari” relative al doppio tesseramento FSN-CSI, pubblicate alle pagine 101, 102, 
114, 122 di “Sport in Regola”. Dalle fasi regionali, invece, vige integralmente quanto stabilito dal 
Regolamento nazionale “Sport in regola” e quindi quanto stabilito dalle predette sezioni e 
pagine. 
 

SPORT INDIVIDUALI 

 
Per la stagione sportiva 2022/23 si applicano le disposizioni contenute in “Sport in Regola”.  

 
 
8. Campionati nazionali 2022/23 – Approvazione regolamentare 

Come previsto dall’articolo 10 delle “Norme per l’Attività sportiva” (SiR, p. 10), i Regolamenti delle 
Fasi locali dei Campionati nazionali (sport di squadra e individuali) devono essere preventivamente 
approvati dai rispettivi Coordinatori Regionali dell’Attività Sportiva. 
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9. Disposizioni per le Categorie d’età giovanili 

Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro - 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 impegnati nel gioco.  
 
10. Nuova edizione del progetto “Sport&GO” - Regolamento 

L’edizione del Regolamento del progetto “Sport&Go!” per la stagione sportiva 2022/23 è scaricabile 
dal LINK. 
 

Si ricorda che: 
• i Campionati del progetto “Sport&Go!” dovranno iniziare entro il 15 marzo 2023. Il 

tesseramento deve avvenire entro detta data. 
• per l’ Attività territoriale, come stabilito dal regolamento, il numero minimo per attivare un 

Campionato è di 5 squadre di 3 Società Sportive diverse. 
 

11. Accordo con Federazione Italiana Escursionismo  
Nello scorso mese di maggio è stata inaugurata una importante collaborazione con la Federazione 
Italiana Escursionismo (F.I.E.). Invitiamo a prendere visione il testo dell'accordo e il documento 
riassuntivo con le condizioni riservate ai Comitati CSI (LINK). 
 

12. Tesseramento MINI - Precisazione 

Si ricorda che le Tessere MINI (MI) potranno essere utilizzate, - solo per quelle attività/codici che 
sono passate da anno sportivo ad anno solare - fino a dicembre 2022, anche per la partecipazione 
al circuito dei Campionati nazionali. 

 

13. “Portale Attività Sportiva” – Immissione delle attività sportive 

Si raccomanda ai Comitati CSI di provvedere all’immissione nel “Portale Attività Sportiva” degli 
eventi da loro promossi e organizzati, riguardanti sia gli sport individuali sia quelli di squadra. La 
medesima procedura va effettuata anche per le attività relative agli atleti disabili e per tutte le 
attività anche non riguardanti i campionati nazionali. 
 

 

 

 

 

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 15:00)   Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 

https://drive.google.com/drive/folders/1GciYazbK4budzu5-z-xYCP1dIFicmmb-
https://drive.google.com/drive/folders/1gTBx19c5VBqAxnHmuJOZyUEj8UFFDv8e

