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Norme Tecniche Generali  

“Campionati Provinciali 2017 – 2018” 
1) Riconoscimento atleti/e. 

Al momento di scendere in campo gli atleti, devono presentare: 
1. I cartellini C.S.I. rilasciati per la stagione in corso. 
2. I documenti di riconoscimento. 

Sono considerati documenti validi: 
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti 
modalità: 
1) attraverso uno dei seguenti documenti con foto: 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; 

2) attraverso la tessera CSI con foto sigillata dall’adesivo consegnato dalla 
segreteria CSI  Tale modalità di riconoscimento è consentita sempre e a tutti 
i livelli dell'attività, (salvo diversa esplicita prescrizione del regolamento della 
singola manifestazione) per gli atleti che non abbiano compiuto 15 anni; 

3) attraverso la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato 

CSI di appartenenza o la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una 
Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI; 

4) 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 di 
riconoscimento vale soltanto per l'attività a livello locale. 

5) certificazione d’identità da parte di chi né ha la patria potestà per i minori di 
18 anni; questa modalità vale solo a livello locale e deve essere predisposta su 
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apposito modulo compilandolo in tutte le sue parti e allegando la fotocopia di 
un documento valido (es: passaporto, carta d’identità, ecc.)  

 

 
6) fotocopia documento d’identità vidimato in originale da un notaio o dalla 

anagrafe comunale 
Non sono valide: 

- fotocopie di documenti;  

- scannerizzazioni di documenti. 

 

ATTENZIONE: 
 

Nel caso un atleta o un partecipante alla gara non possa essere riconosciuto nei modi sopra 

citati non potrà prendere parte alla gara.  

La verifica dei cartellini C.S.I. e dei documenti d’identità è di esclusiva competenza della 

Commissione Tecnica 

 

2) Tutela sanitaria degli atleti 
 

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.82 n° 63), gli atleti dovranno 
essere in possesso dell’idoneità sanitaria prevista (non agonistica). In tal senso il 
Consiglio Nazionale del CSI, nella seduta del 7/8 novembre 1998, ha deliberato i criteri 
di qualificazione delle attività sportive praticate nel CSI. 

 

3)   Tesseramento - norme particolari- 
Non è consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti/e tesserati/e alla 
FISB. Tutti debbono essere tesserati CSI. 

 
4)   Orari inizio gara 
• Le gare infrasettimanali non possono iniziare prima delle ore 21.15 
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5)    Tempo d’attesa. 

L’orario indicato nel calendario definitivo è quello di effettivo inizio dell’incontro. 

I tempi d’attesa, per gli atleti, sono così suddivisi: 
• Il tempo d’attesa massimo degli atleti in ritardo è  fissato in 15’ minuti dall’ora 

ufficiale di inizio gara.  
 
 

• A gara iniziata l’atleta ritardatario potrà subentrare al gioco solo se i frame giocati 
non saranno superiori ai primi 3 (tre). 

• Trascorso il tempo d’attesa e i primi 3 (tre) frame, gli atleti  non ancora presenti, 
saranno considerati rinunziatari. 

Queste disposizioni sono applicate anche in caso di assenza del responsabile della 
Commissione Tecnica.  

Per ritardi d’inizio di gara imputabili ad uno o più atleti, è prevista una sanzione di € 1,00 
per atleta, e di € 2.00 per subentro durante la gara. 

 

6) Iscrizione a tappa o torneo. 

L’iscrizione deve pervenire nei tempi prefissati alla definizione del calendario. 

Eventuali rinunce devono essere comunicate tempestivamente alla commissione tecnica 
tramite e-mail (boni.d@virgilio.it) o sms (338-3338775). 

 

7)  Spostamento gare. 

Lo spostamento di un incontro può essere effettuato solo dalla Commissione Tecnica 
Bowling e  la comunicazione avverrà tramite invio di e-mail o sms. 

 

8)  Assenza responsabile Commissione Tecnica Bowling. 
Si precisa che l’incontro dovrà avere inizio all’orario indicato dal comunicato della C.T.B. 
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Pertanto, se il Responsabile non è presente in campo entro l’orario fissato, gli atleti sono 
autorizzate ad iniziare ugualmente l’incontro. Una partita iniziata senza il responsabile 
avrà validità a tutti gli effetti. Nel caso il responsabile arrivi in ritardo, svolgerà solo la 
funzione di controllo per il resto della gara.  In assenza del responsabile gli atleti devono 
designare, di comune accordo, un responsabile per effettuare i controlli di documenti e 
cartellini; possibilmente scelto tra tesserato presente alla gara. In caso di disaccordo, si 
dispone che: il responsabile sia l’atleta più anziano della competizione coadiuvato, dal più 
giovane.  

Di questa designazione deve essere fatta precisa indicazione nel foglio dei partecipanti 
alla gara, controfirmato dai tutti gli atleti presenti  all’incontro. Il sostituto del  

responsabile della CTB dovrà consegnare il referto, alla segreteria del C.S.I. di Reggio 
Emilia o, eventualmente, trasmetterlo indirizzandolo a 

C.S.I. - C.T.P. Pallavolo, Via Agosti n°6, 42124 - Reggio Emilia; 

entro i 7 (sette) giorni successivi alla data di svolgimento dell’incontro, indicata da 
calendario. Per la definitiva omologazione dell’incontro farà fede la data di arrivo del 
referto 

 

9)  Provvedimenti disciplinari. 

A) I provvedimenti disciplinari dovranno essere applicati in relazione a quanto deciso dal 
Giudice Unico, ed avranno effetto dalla data di pubblicazione del C.U. del settore 
Pallavolo. Nei casi più gravi, la C.T.P. Pallavolo, si riserva di comunicare, agli interessati, 
tali provvedimenti per via telegrafica. 

B) Le sanzioni di carattere economico vanno regolate, presso la Commissione Tecnica 
Bowling  del C.S.I. (Via Agosti n°6, 42100 - Reggio Emilia) entro 30 giorni (un mese) dalla 
pubblicazione del provvedimento. 

C) Dopo tale termine, su ulteriore provvedimento della CTP, la sanzione potrà essere 
aggravata fino al quadruplo del suo valore. 

D) Per la squalifica, ricevuta direttamente sul campo, con sanzione tecnica da parte del 
responsabile CTB; viene stabilito quanto segue: l’atleta dovrà scontare, automaticamente, 
un turno di sospensione nel primo incontro ufficiale inserito a calendario. 
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13) Comunicato Ufficiale 
Si precisa inoltre che il Comunicato Ufficiale è l’unico documento che fa fede e, di 
conseguenza, lo stesso si ritiene conosciuto dalle società al momento della sua affissione 
presso la sede provinciale del C.S.I. Via Agosti,6 R.E. che avviene settimanalmente nella 
giornata di giovedì alle ore 19.00 
Si precisa inoltre che: 
gli atleti sono tenute a verificare quanto pubblicato nei comunicati, avvisando 
tempestivamente la CTP Pallavolo di eventuali errori riscontrati. La CTP Pallavolo 
non si ritiene, pertanto responsabile di eventuali inconvenienti causati da errori ed 
omissioni eventualmente presenti nelle proprie pubblicazioni. 

 

14) Reclami. 

♦ È facoltà di una atleta esporre reclamo durante lo svolgimento di un incontro da inserire 
nello spazio osservazioni. 

I reclami devono, per essere ritenuti validi, attenersi alle modalità indicate nel paragrafo 
specifico delle “Regole di Gioco”. 
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. 
Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà 
solo su reclamo di parte. 
Il reclamo dovrà essere preannunciato a mezzo telegramma, alla Commissione Tecnica 
Provinciale C.S.I. entro 24 ore dalla gara (o nel primo giorno non festivo successivo) e 
presentato entro 2 (due) giorni (non festivi) dallo svolgimento dell’incontro a mezzo 
raccomandata in copia unica e accompagnata dalla tassa di reclamo di: 
 

•  Settore Giovanile € 50,00. 
•  Settore Dilettanti € 50,00. 
 

Copia del reclamo dovrà essere inviata contemporaneamente alla atleta in difetto. La 
comunicazione dovrà avvenire mezzo raccomandata, la cui ricevuta di ritorno dovrà essere 
allegata in fotocopia al reclamo che verrà inviato al C.S.I. - (R.E.).  
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Reclami relativi al doppio tesseramento 

I reclami relativi al doppio tesseramento vanno presentati con le modalità previste dal 
vigente Regolamento per la giustizia sportiva; l’onere della prova spetta sempre alla 
società reclamante. 

 

15) Presunzione di conoscenza 
 

 a) I provvedimenti dell'organo giudicante si intendono conosciuti, con presunzione 
assoluta, a far data dall'affissione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato 
Provinciale. 
 Non si potranno prendere in considerazione reclami o contestazioni generati dalla 
mancata conoscenza dei regolamenti e dei comunicati ufficiali 
 b) Tutte le società devono conoscere le  

• “Norme di Attività Sportiva Nazionale”,  
• “Regolamento di Giustizia Sportiva Nazionale”,  
 

fonti privilegiate per qualsiasi controversa di tipo tecnico - regolamentare e di procedura 
giuridica.  
Tutti i testi sopra elencati sono scaricabili dal sito del CSI Nazionale  www.csi-net.it  

 

16) Reclami avversi ai provvedimenti del Giudice Unico Provinciale 
Per quanto concerne i reclami avversi ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice 
Unico Provinciale, si precisa che: la forma richiesta è costituita da una raccomandata da 
inviarsi entro 15 giorni dal provvedimento, all’attenzione della C.T.P. Provinciale, 
contenente i fatti accaduti, le persone coinvolte, i nominativi di eventuali testimoni, le 
cause del reclamo e quant’altro si rendesse necessario ad una oggettiva valutazione degli 
eventi. 

Si puntualizza altresì che non sono soggetti a reclamo i seguenti provvedimenti del 

Giudice Unico Provinciale: 

• Ammonizioni. 

• Ammonizioni con diffida. 

• Squalifiche fino a due giorni di gara. 

• Squalifiche a tempo sino a 15 (quindici) giorni. 

• Le inibizioni temporanee fino a 15 (quindici) giorni. 
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• Le ammende sino a € 50,00. 
•  

17) Priorità delle Fonti 

Norme generali 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si richiamano 
esplicitamente:  

1. lo Statuto,  

2. il Regolamento di Giustizia Sportiva del CSI,  

3. il Regolamento e Norme per l’Attività Sportiva 2011 - 2012 
          

 

C.T. Bowling Reggio Emilia 
 
 
 
 
 


