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1. Commissioni Tecniche Nazionali - Integrazione 

Si comunica l’integrazione delle Commissioni Tecniche Nazionali ufficializzata dal Consiglio 
nazionale del 25 e 26 novembre u.s. L’elenco completo è consultabile all’indirizzo: Link. 
 

2. Arbitri e giudici di gara - Revisione dei limiti d’età 

Si trasmette la nuova “Tabella “1” - Limiti d’età degli arbitri e giudici di gara” che sostituisce 
quella pubblicata in “Sport in Regola” a pagina 197 (Allegato 1). 
 

3. Regolamenti, programmi tecnici, e Circolari dell’attività sportiva 

Si segnala che la Sezione “Circolari – Regolamenti dell’Attività sportiva” (Link) è in costante 
aggiornamento. Tra gli ultimi regolamenti immessi, quelli per le Attività Cinofile, i programmi 
tecnici per la Ginnastica Artistica e Ritmica e le norme relative al Football Americano. 
 

4. Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali  

Si ricorda che è stata stipulata la Convenzione tra il CSI e la Federazione Cricket Italiana Link. 
 

5. Campionati nazionali – Calendario 2022/2023 

E’ disponibile l’aggiornamento del Calendario n. 1 (relativo alle finali nazionali organizzate 
direttamente dal Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva) al Link.  
Il Calendario 2, riguardante gli eventi co-organizzati dal CNAS insieme alle strutture 
territoriali/regionali, sarà pubblicato con prossimo Comunicato ufficiale. 
 

6. Campionati nazionali – Sport di squadra – Richieste di deroghe  

Con Comunicato ufficiale n. 1 dell’8 settembre 2022 (paragrafo 7) sono state divulgate le 
“Disposizioni regolamentari” relative agli sport di squadra. Si rende noto che è possibile 
derogare al numero minimo di squadre nella misura e con le procedure organizzative di seguito 
esplicitate: 
 

1. Alla Fase locale dei Campionati nazionali, organizzata dai Comitati territoriali CSI, devono 
partecipare almeno 5 squadre appartenenti a minimo 3 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 4 squadre appartenenti a 3 
Società sportive diverse. 
 

Deroghe con numeri inferiori non sono consentite. 
 

https://www.csi-net.it/p/4647/
https://drive.google.com/drive/folders/1vgqs4Ch7EQ1_vwpW9imrDpRBpoya_B0R
https://drive.google.com/drive/folders/10tWhH_aYACho7ik4ejPRfTeS5fZ1ipe1
https://www.csi-net.it/p/4877/
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2. Le squadre dei Campionati attivati secondo le condizioni di deroga su riportate, per 

accedere alla Finale del Campionato nazionale, dovranno obbligatoriamente effettuare 
anche una Fase regionale (oltre a quella locale). In mancanza della disputa della Fase 
regionale, non sarà possibile la qualificazione alla finale nazionale (cfr. Delibera della 
Presidenza nazionale del 19.11.22). 

 

7. Campionati nazionali – Sport di squadra – Finali nazionali categoria “Open” 

Per la corrente stagione sportiva, saranno ammesse a partecipare alle Fasi finali dei Campionati 
nazionali degli sport di squadra, le vincitrici delle finali regionali. Non sono pertanto previste 
Fasi interregionali. 
 

8. Sport in Regola – Disposizioni Regolamentari – Pallavolo – Rettifica  

 

Sport in Regola, p. 115 

Vecchio testo Nuovo Testo 

Art. 4 - Partecipanti alla gara 

1 Le squadre che intendono partecipare alla gara 

senza “libero” o con un solo libero possono 

essere composte fino ad un massimo di dodici 

atleti/e. 

2 Le squadre che intendono usufruire del 

“secondo libero” possono essere composte fino 

ad un massimo di tredici atleti/e di cui 2 con la 

funzione di “libero”. 

Art. 4 - Partecipanti alla gara 

1. Una squadra è formata di un massimo di 

12/13/14 giocatori così composta:  

- 12 atleti senza Libero  

- 11 atleti + 2 Libero 

- 11 atleti + 1 Libero  

- 12 atleti + 1 Libero  

- 12 atleti + 2 Libero 

 

Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara  

1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la 

denominazione della squadra, quella della 

squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo, la 

categoria e l’impianto sul quale si disputa la 

gara, può contenere: 

a) fino a un massimo di 12 atleti/e (senza la 

presenza di alcun libero); 

b) b) fino a un massimo di 12 atleti/e (se in 

distinta è inserito un solo libero); 

c) c) fino a un massimo di 13 atleti/e (se in 

distinta sono inseriti due liberi). 
 

Omissis 

Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara  

1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la 

denominazione della squadra, quella della squadra 

avversaria, la data, l’orario, il luogo, la categoria e 

l’impianto sul quale si disputa la gara, può essere 

composta da un massimo di 12/13/14 giocatori 

così indicati:  

- 12 atleti senza Libero  

- 11 atleti + 2 Libero 

- 11 atleti + 1 Libero  

- 12 atleti + 1 Libero  

- 12 atleti + 2 Libero 
 

Omissis 
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9. Portale “Attività Sportiva” - Immissione delle attività 

Si raccomanda ai Comitati CSI di provvedere all’immissione nel “Portale dell’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 18:00)  Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 


