
 

 

N. 21 del 02 AGOSTO 2021  

 

1. Consiglio nazionale CSI del 29 luglio 2021 - Decisioni e documenti per l’attività sportiva 
Si rende noto che il Consiglio nazionale del 29 luglio 2021 ha approvato i seguenti importanti 
documenti: 

- il nuovo Regolamento di giustizia sportiva e il Regolamento sul funzionamento delle 
Sezioni distaccate delle CRG che entreranno in vigore dal 1 settembre 2021 (clicca e vai); 

- il nuovo Regolamento della Procura associativa (clicca e vai) 
 
Il Consiglio nazionale ha inoltre approvato la nomina del nuovo Responsabile della Commissione 
Arbitri e giudici di gara (qui il prospetto aggiornato delle Commissioni Tecniche Nazionali) 
 
Sono stati sottoposti ai lavori del Consiglio anche: 

- il “Calendario degli eventi nazionali 2021” (iniziative svolte e da realizzare, clicca e vai); 
- il “Calendario delle finali dei Campionati nazionali 2022” (iniziative da realizzare, clicca e 

vai); 
- il “Calendario degli Eventi delle competizioni agonistiche di preminente interesse 

nazionale” (dal 1 agosto al 31 dicembre 2021, clicca e vai); 
 
Come è noto, i predetti calendari potranno subire integrazioni, modifiche o cancellazioni degli eventi in 
essi riportati, dovuti all’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19. 
 

2. Campionato Nazionale di Atletica Leggera – Aggiornamento programma gare 
È stato aggiornato il programma delle giornate gara del 23° Campionato Nazionale di Atletica Leggera 
in programma a Grosseto dal 2 al 5 settembre 2021 ed è pubblicato al link (clicca per accedere alla 
cartella); nello specifico è stata modificata la data delle finali dei 100 metri per tutte le categorie. 
Si fa presente inoltre che nelle iscrizioni, nella sezione dedicata al Comitato provinciale, si possono 
prenotare i pasti del pranzo presso il campo scuola (1 primo, 1 secondo, 1 contorno e acqua €12,00) 
a seconda del giorno in cui si richiede il servizio, pagato direttamente sul campo. 
 

3. Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica 
Al 18° Campionato nazionale di Ginnastica Artistica che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (UD) dal 19 
al 21 novembre 2021 sono ammesse a partecipare tutte le categorie e tutti i programmi (femminile e 
maschile) previsti nel Regolamento di ginnastica artistica. 

 

4. Chiusura uffici Presidenza Nazionale 
Si comunica che gli uffici del Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva rimarranno chiusi per il 
periodo estivo dal 9 al 20 agosto. Per comunicazioni inviare mail a direzionetecnica@csi-net.it  
 

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 16.00)     Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva  
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