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1. Calendari, Regolamenti, Circolari dell’attività sportiva e Convenzioni con FSN 

Si raccomanda un’attenta lettura dei documenti tecnico-organizzativi in vigore per la corrente 
stagione sportiva, contenuti nelle seguenti sezioni del sito www.centrosportivoitaliano.it: 
 

-  “Calendari dei Campionati nazionali” – Aggiornamento al LINK 
 

- “Regolamenti dell’Attività sportiva” – Aggiornamenti al LINK 
Regolamento di Karate (LINK) e Regolamento di Gara del Burraco (LINK) 

 

- “Circolari” – Aggiornamenti al LINK  
Relative ai Campionati Nazionali di Ciclismo, Sci e Corsa Campestre 

 

- “Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali” – Aggiornamenti al LINK  

 
2. Campionati nazionali – Sport di squadra – Scadenza attivazione Fasi provinciali 

Si ricorda che entro il 15 marzo 2023 vanno attivate le Fasi provinciali dei Campionati nazionali 
delle seguenti attività/categorie: 
 

 Campionati nazionali di Pallacanestro Allievi, Juniores e Top Junior Maschile e Open 
Femminile 

 Campionati nazionali di Pallavolo Allievi, Juniores e Top Junior Maschile  
 Campionati nazionali di Calcio a 7 Open Femminile 
 Tutte le discipline delle Categorie “Ragazzi” 
 Progetto Sport&Go! 

 

Per “attivate” deve intendersi il corretto inserimento sul “Portale dell’attività sportiva” delle fasi 
territoriali dei Campionati: 

- composti con almeno il numero minimo stabilito dai CU n. 1 dell’8 settembre 2022 e n. 2 del 
7 dicembre 2022; 
- riportanti le specifiche denominazioni delle squadre/società sportive partecipanti. 

 

Non è possibile concedere deroghe sulla mancata attivazione entro la predetta data. 

 
3. Campionati nazionali – Sport di squadra – Regioni ammesse 

Si pubblica il prospetto delle regioni ammesse alle fasi finali dei Campionati nazionali degli sport di 
squadra per le Categorie “Allievi” e “Juniores”, “Top Junior” e “Open”. Nel prospetto sono riportati 
anche i Comitati locali che hanno attivato correttamente le fasi territoriali e che potranno 
qualificare le squadre aventi diritto alle successive fasi dei Campionati nazionali (Allegato 1). 

 
4. Sport in Regola – Disposizioni Regolamentari – Pallacanestro – Modifiche 

Si riportano alcuni cambiamenti regolamentari relativi all’attività di Pallacanestro che vengono 
applicati già dalla corrente stagione sportiva. 
 

www.centrosportivoitaliano.it
https://drive.google.com/drive/folders/11rHlYuopQd4Y2oM1r72Q00zt3O4eLRVj
https://drive.google.com/drive/folders/1vgqs4Ch7EQ1_vwpW9imrDpRBpoya_B0R
https://drive.google.com/drive/folders/1p03Wc8nRbVsZM33q_SXNTdwl_xHjQfBQ
https://drive.google.com/drive/folders/1VpEDxidK7nhnyKZC0dVxCEFSjEu88WRz
https://drive.google.com/drive/folders/1qVjjbzrhdblZH_PEMNcUpRRQAwJtTI12
https://drive.google.com/drive/folders/1ZWFfyG2T4R7kShhRuHuSQuSBI7oqebne
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Art. 18 - PUNTO 6 - Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari 

 
5. Bando assegnazione location finali 2024 

Si ricorda la scadenza per la presentazione delle domande relative al “Bando per l’Assegnazione 

delle location delle finali dei Campionati nazionali 2024” è stata prorogata al 20 marzo 2023 

(Circolare del 26 gennaio 2023 - prot. U/AS/SC/2023/75). 

 
6. Portale “Attività Sportiva” - Immissione delle attività 

Si raccomanda ai Comitati CSI di provvedere all’immissione nel “Portale dell’Attività Sportiva” di 
tutti gli 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 17:00)                 Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 

Vecchio testo Nuovo testo 

6. Un fallo tecnico da espulsione 
temporanea, oltre agli automatismi sopra 
indicati, comporterà un’ammonizione 
aggiuntiva per il tesserato interessato (per 
chiarezza, varrà come due falli tecnici). 
Ovvero, ad esempio, un’espulsione per 
somma di falli tecnici “T” + “TD” oppure “C” 
+ “CD” oppure “U” + “TD” comporterà un 
totale di tre ammonizioni e non due (come 
nel caso indicato dal comma 4 non vi è 
alcuna squalifica automatica per 
l’espulsione, si considerano solo le 
ammonizioni e non si procederà come da 
comma 9). 
Analogo discorso vale per i falli tecnici da 
espulsione temporanea di tipo “BD”. 
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