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1 – Regolamenti e 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 al 2021),  
- le Categorie d’età per la stagione sportiva 2021/22 
- le Convenzioni vigenti con le Federazioni Sportive Nazionali,  
- la Tabella dei limiti delle ammende  

e altri importanti materiali di riferimento.  
 
Si presti particolare attenzione al successivo paragrafo 2 che modifica/integra, per quanto 
pubblicato nell’edizione 2021 di “Sport in Regola”. 
 

2 – Regolamento nazionale “Sport in Regola” – Modifica dei termini e Norme derogabili 

Tenuto conto della situazione di emergenza dovuta al Covid-19, anche per la corrente stagione sportiva, 
i vincoli temporali di seguito richiamati e contenuti nel Regolamento nazionale “Sport in Regola”, devono 
essere così considerati: 

- per gli svincoli e i trasferimenti: saranno regolamentati dai Comitati territoriali durante le fasi di 
loro competenza; 

- per il tesseramento degli atleti: i singoli Comitati territoriali CSI stabiliscono la data ultima entro 
cui tesserare che deve avvenire entro il compimento della fase locale;  

- per l’inizio delle fasi dei campionati: non sono previsti limitazioni; naturalmente i campionati 
devono concludersi entro l’inizio delle eventuali fasi successive; 

- per le integrazioni degli atleti (sport di squadra): le tempistiche saranno regolamentate dai 
Comitati territoriali e potranno essere effettuate nelle misure previste dalle discipline sportive 
contemplate, entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 1 giugno. 

 
Decadono, inoltre, i vincoli stabiliti dal Regolamento generale dei Campionati nazionali (cfr. da p. 55 in 
“Sport in Regola”) agli articoli: 5, 6, 9, 10, 11, 14, sezione “Fair play - Agonismo etico”. 
In merito al contenuto dei predetti articoli/sezione saranno i Comitati territoriali e/o regionali che, in 
accordo col Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva, potranno adottare le opportune 
variazioni tecniche e organizzative. 
 
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”. 
 
Ricordiamo infine che i Regolamenti delle fasi locali dei Campionati nazionali devono essere 
preventivamente approvati dai rispettivi Coordinatori Regionali dell’Attività Sportiva (Nas, art. 10, p. 10). 
 

3 - Regolamento di Giustizia Sportiva – Nuovo testo e adempimenti 

Si raccomanda un’attenta lettura del nuovo Regolamento sulla Giustizia sportiva (approvato dal 
Consiglio nazionale il 29 luglio 2021 e contenuto nella nuova edizione di “Sport in Regola”). 

A tal proposito si sollecitano i Comitati territoriali e regionali ad inviare i propri Comunicati ufficiali 
anche alla II Sezione della Procura Associativa CSI, all'indirizzo gs.procura@csi-net.it (Cfr. “Sport in 
Regola” – RGS – Art. 15, comma 3: “Ogni Comitato territoriale/regionale dovrà trasmettere alla suddetta 
Procura le delibere/i provvedimenti inerenti all’attività sportiva” e altri artt.). 

http://www.csi-net.it/
https://www.csi-net.it/p/4685
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D2oCLCTqG50xorZz4xiWeB548h10WCrw
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
mailto:gs.procura@csi-net.it
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4 - Criteri per la definizione di “Campionati Nazionali” 

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. 

 

5 – Nuovo logo dei Campionati nazionali a.s. 2021/22 

All’indirizzo https://www.csi-net.it/p/4684 trovate tutte le declinazioni grafiche del nuovo logo  
dei Campionati Nazionali. 
 
6 – Disposizioni 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.  
 

7 – Nuova edizione del progetto “Sport&GO” - Regolamento 

All’indirizzo https://www.csi-net.it/p/4686 è scaricabile l’edizione del Regolamento del progetto 
“Sport & Go!” per la stagione sportiva 2021/22. 
 

8 – Immissione delle attività nel “Portale Attività Sportiva” 

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.  
 

9. Tesseramento MINI 

In deroga a quanto previsto dalle vigenti Norme di Tesseramento e sentito il parere dell’Area Servizi al 
Territorio della Presidenza nazionale, le Tessere MINI (MI) potranno essere utilizzate, fino a dicembre 
2021, anche per la partecipazione al circuito dei 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 18.30)    Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva  

https://www.csi-net.it/p/4684
https://www.csi-net.it/p/4686

