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1. Protocollo nazionale CSI “Back to sport” del 05/05/2022 
 

È stato pubblicato il Protocollo nazionale CSI “Back to sport” aggiornato al 5 maggio 2022. Il 
documento è scaricabile al link:  
 
2. Campionati nazionali 2022 - Documenti 
 

Si riportano nell’allegato 1: 
- il Prospetto delle Regioni ammesse alle fasi finali (categ. “Sport&GO!”, Ragazzi, U13PVO, 

Allievi, Juniores, Top Junior e Open); 
- il Calendario delle Fasi interregionali. 

 
Si chiede di prestare attenzione ai documenti acclusi in quanto sono intervenute alcune modifiche. 
 
3. Campionati nazionali 2022 - Calendario 
 

Si rammenta che il calendario delle finali dei Campionati nazionali 2022 ha subito 
aggiornamenti. 
È possibile scaricarlo da questo link. 
 
4. Campionati nazionali 2022 - Regolamento generale delle finali interregionali e nazionali  
 

Si pubblica il Regolamento generale delle finali interregionali e nazionali per gli sport di squadra 
(Allegato n. 2). 
 
5. Campionati nazionali 2022 Promemoria integrazioni tesseramenti 
 

In merito alla regolarità dello svolgimento delle fasi regionali/interregionali degli sport di squadra 
si riporta un estratto di quanto stabilito dal Comunicato ufficiale n° 2 del 01 ottobre 2021. 
- 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. 
Per la versione completa del Comunicato ufficiale n° 2 del 1 ottobre 2021 (cfr. Allegato n. 3). 
 
6. Campionati Nazionali 2022 di Ciclismo Gran Fondo MTB e Ciclismo Medio Fondo 
 

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le circolari d’indizione: 
- del Campionato nazionale di Ciclismo Gran Fondo MTB (Santa Ninfa TP, 27 maggio 2022 - 

Allegato n. 4);  
- del Campionato nazionale di Ciclismo Medio Fondo del Vulture (Rionero in Vulture PZ, 05 

giugno 2022 - Allegato n. 5); 
 
 

https://www.csi-net.it/p/4794/protocollo_csi_back_to_sport
https://www.csi-net.it/p/4684/campionati_nazionali_2022
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7. Convenzione con le Federazioni Sportive Nazionali 
 

Recentemente è stato firmato un importante “addendum” alla Convenzione tra CSI e FCI 
(Federazione Ciclistica Italiana) (Allegato n. 6). 
 
Si informa, altresì, che è stata siglata la Convenzione con la FIBA (Federazione Italiana Badminton) 
scaricabile al link. 
 
8. Campionati nazionali 2023 - Calendario 
 

Si invia il Calendario delle date delle Finali dei Campionati nazionali 2023 (Allegato n. 7). 
 
9. Portale “Attività Sportiva” - Immissione eventi  
 

Si invitano i Comitati territoriali e regionali a caricare sul Portale “Attività Sportiva” (con i relativi 

documenti) tutte le iniziative svolte, in programma o in corso di realizzazione. La medesima 

procedura va effettuata anche per le attività relative agli atleti disabili. 

 
10. Delibera della Commissione Nazionale Giudicante  
 

Si trasmette la delibera n° 1 del 07 maggio 2022 della Commissione Nazionale Giudicante 
(Allegato n. 8) 
 
 
 

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 13.00)   Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 

https://www.csi-net.it/index.php?action=webdocumento_list&idWEBCategoria=15&idWEBCategoriaSub=61&idWEBSezione=2
https://www.csi-net.it/index.php?action=webdocumento_list&idWEBCategoria=15&idWEBCategoriaSub=61&idWEBSezione=2

