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Norme per l’attività sportiva 
Art. 15 Tutela sanitaria 

1. In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda 
la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all’apposita sezione dalle “Norme 
di tesseramento”, pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI e alle norme riportate nell’Appendice del presente vo-
lume. 

Art. 18 Le Società sportive 

1. Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive 
affiliate al CSI prima dell’inizio della manifestazione stessa. 

2. All’attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale 
nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal compe-
tente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13. 

3. Fatto salvo il requisito dell’affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per 
volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione 

4. Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, 
fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con 
altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI. 

5. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddi-
stinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre 
della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti 
i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali. 

6. È consentito “il passaggio” di atleti da una squadra all’altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e 
alle stesse condizioni previste dal paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI” (cfr. in “Norme 
di tesseramento”). 



Art. 19 Gli atleti 

1. Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell’Associazione solo ed esclusivamente atleti tes-
serati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente 
art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareg-
giano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento. 

2. Non è in alcun modo consentita la partecipazione all’attività sportiva organizzata dall’Associazione di atleti non tes-
serati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del prece-
dente art. 18. 

3. Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tessera-
mento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle 
Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva. 

Art. 44 Tessere CSI 

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riporta-
to nell’elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” 
CSI, va presentata all’arbitro per il relativo controllo. 

2. Devono essere anche accluse all’elenco e presentate all’arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel 
campo di gara; 

3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all’arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato 
CSI: - con la “Distinta elettronica” dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di 
“Tesseramento On Line” CSI; - mediante l’esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall’ufficio tesse-
ramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo at-
leta, tecnico o dirigente. 

Art. 45 Documenti di riconoscimento 

1. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all’arbitro an-
che la loro identità. 

2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 

 attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di gui-
da; porto d’armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione; 
libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal 
Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i 
dati anagrafici. In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere ri-
portati nell’apposita sezione degli elenchi; 

 attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le 
procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal 
Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazio-
nale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale. 

 mediante conoscenza personale dell’atleta da parte dell’arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara uffi-
cialmente designati. In tal caso l’arbitro o l’ufficiale di gara che riconosce l’atleta, il dirigente o il tecnico firmerà 
nell’elenco accanto al nome dell’interessato nello spazio riservato all’indicazione del documento di riconosci-
mento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale. 

3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici me-
diante l’accettazione della “Lista certificata di tesseramento” oppure delle “Distinte di Gioco online” (cfr. “Norme 
sul tesseramento CSI” e successive precisazioni). 

4. L’ammissione subjudice – di cui al precedente comma 3 – potrà essere consentita anche nell’attività regionale, in-
terregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste. 25 Norme per l’attività sportiva. 

5. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi 
dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e 
previsto dal precedente comma 2, punto 1. 

Art. 46 Riconoscimento nell’attività regionale, interregionale e nazionale 

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo precedente, si precisa che per l’effettuazione del riconoscimento degli 
atleti e dirigenti, limitatamente all’attività regionale, interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI 
benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI. 
Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità. 



Art. 47 Verifica degli elenchi e dei documenti 

1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l’esatta e completa compilazione, la corri-
spondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l’esatta indicazione e il numero di ciascuno 
di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regola-
rizzare e completare gli stessi. 

2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli 
subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti. 

3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in man-
canza al capitano, al termine dell’incontro. 

4. In caso di presentazione della “Distinta di gioco elettronica” realizzata secondo le procedure previste dal sistema di 
“Tesseramento On Line” CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l’obbligo di presentare la tessera 
CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominati-
vi sulla “Distinta di gioco elettronica”, solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI. 

5. Ad insindacabile giudizio dell’arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur 
essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, 
l’atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara. 

Calcio a sette 

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco 

1. Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l’Attività Sportiva. 

2. Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le 
limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme. 

3. Le norme tecniche per il calcio a sette della presente sezione integrano le Norme per l’Attività Sportiva. 

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 e l’impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori. 

2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del 
documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori 
di riserva. 

3. Vanno pure segnalati nell’elenco, prima della consegna dello stesso all’arbitro della gara, i giocatori che svolgono i 
ruoli di capitano e di vicecapitano. 

4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta 
presentata all’arbitro. 

5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre: 
a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del 

documento di riconoscimento; 
b) il collaboratore assistente dell’arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del 

documento di riconoscimento. 

Art. 15 Sostituzione dei giocatori  

1. Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni  “volanti”, in numero illimitato, durante l’intera durata della gara tra co-
loro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. 

Attenzione!  Per l’attività locale i Comitati CSI potranno valutare un differente criterio di effettuazione delle sostituzio-
ni (ad es. a gioco fermo).  

Art. 17 Time-out 

1. Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti cia-
scuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo 
ed esclusivamente dal capitano della squadra 

2. Il time-out è concesso dall’arbitro  soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di “possesso palla”. Il 
time-out è accordato alla prima interruzione del gioco. 

3. Il time out può essere richiesto dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano 
della squadra. 

4. L’espulsione definitiva di un calciatore durante il time out, alla ripresa del gioco, comporta l’inferiorità numerica per 
il prosieguo della gara per la Società sportiva cui apparteneva l’atleta espulso. 



Art. 18 Espulsione temporanea 

1. L’espulsione temporanea: 
a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 
b) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamen-

to), secondo il giudizio dell’arbitro. Ha la durata di: 
• 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti; 

 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti; 

2. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenu-
te del tutto scontate. 

3. Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l’espulsione definitiva, di 
norma l’espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 
e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: 
a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra 

sé e la porta (con l’esclusione del portiere) in grado di intervenire; 
b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 

4. Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si somma-
no alle altre ammonizioni subite. 

Art. 27 Modalità per la compilazione della classifica avulsa: 

1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare gioca-
te tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

2. Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore); 
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore); 
d) differenza reti nella classifica avulsa; 
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fairplay”); 
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 
h) differenza reti nell’intera manifestazione; 
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione; 
j) sorteggio. 

3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di 
rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica. 

Art. 28 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: 

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la mi-
gliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 
a) media punti (punti fatti/partite disputate); 
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 
e) sorteggio. 

2. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di 
rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica. 



Norme per la partecipazione all’attività CSI Calcio a 7 e Calcio a 5 degli atleti tesserati FIGC: 
In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.  

Norme generali  

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 7, a cal-
cio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti 
Norme.   

2. Le  sanzioni  disciplinari  superiori  a  tre  mesi  comminate  dagli  Organi  giudicanti  della  FIGC,  hanno piena  validi-
tà  anche  nel  CSI;  esse  sono  estese  indistintamente  alle tre  discipline del  calcio a 11, del  calcio a 7 e calcio a 5, 
fino allo scadere delle stesse. Per poter prendere parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali deve ef-
fettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo. Dopo la data del 31.12, non è più 
possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI. 

Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores”  

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l’attività locale, i Comitati territoriali 
possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipa-
zione nei confronti degli atleti federali.  

Categorie “Top Junior” e “Open”   

1. Possono partecipare all’attività CSI per il:  

Calcio a 7 maschile:   
-  i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;  
-  i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;   

Calcio a 7 femminile:   
-  le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;  
-  le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite;  

Calcio a 5 maschile:   
-  i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;      
-  i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria Terza Categoria;  

Calcio a 5 femminile:   
-  le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite .   
-  le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria; 

2. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ul-
teriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la parte-
cipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente 
art.1.  

3. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le li-
mitazioni di cui al precedente art.1.  

4. Gli  atleti  “svincolati  FIGC”  possono  prendere  parte  all’attività  del  CSI  qualsiasi  sia  la  Serie  o Categoria federa-
le di provenienza.  
Norma transitoria 
Per  la  stagione  sportiva  2016/2017,  possono  prendere  parte  ai  Campionati nazionali CSI anche gli atleti federali 
non “svincolati”, purché gli stessi, a far data dal 1 luglio 2016, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale fede-
rale.  

5. Le  norme  relative  al  doppio  tesseramento  sono  estese  anche  agli  atleti  che  partecipano  ai Campionati  esteri.  
Il  Comitato  CSI  organizzatore  ha  il  compito  di  parificare  le categorie  estere  a quelle FIGC, sentito il parere del-
la Direzione Tecnica Nazionale.  

6. In  caso  di  violazione  delle  norme  relative  al  doppio  tesseramento,  si  applica  l’art.  62  del Regolamento  di  
Giustizia  sportiva  CSI,  a  cominciare  dal  momento  dell’infrazione  ovvero  dal momento in cui l’atleta si è trovato 
in posizione irregolare.  



Pallavolo e pallavolo mista 

Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa: 

1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare gioca-
te tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

2. Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 
a) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica) 
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 
c) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi); 
d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti); 
e) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 
f) quoziente set nell’intera manifestazione (set vinti/set persi); 
g) quoziente punti gioco nell’intera manifestazione (punti fatti / punti subiti). 
h) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “ Fair Play”); 
i) sorteggio. 

Art. 23 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: 

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la mi-
gliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri: 
a) media punti classifica (punti fatti/partite disputate); 
b) media set realizzati (set vinti/partite disputate); 
c) media differenza set (differenza set/partite disputate); 
d) media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate); 
e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 
f) sorteggio. 

Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV 
1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano: 

a) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto: 
• il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di   riferimento; - nel corso 

dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione 
per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste 
alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV. 

b) per un’altra Società sportiva CSI (non affiliata al CSI). E pertanto: 
• il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento; 
• nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su; 
• gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del tesseramento CSI, per iscritto, il 

“nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l’atleta può gareggiare contestualmente sia nel Cam-
pionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, let-
tera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta. Non occorre presentare il 
“nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV 
nella stagione sportiva in corso. 

2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia 
sportiva CSI. 

3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ul-
teriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la par-
tecipazione effettiva (e cioè l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie 
tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti. 

4. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti hanno 
piena validità anche nel CSI. 



 

Regolamento per la giustizia sportiva 
Art. 62 Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare 

1. L’irregolare posizione di un atleta, accertata d’ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte 
della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l’assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. 

2. La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non 
comporta la perdita della gara ma soltanto l’assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli 
atleti interessati e del dirigente accompagnatore. 

3. Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l’assunzione di provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli interessati e della Società, l’irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara. 

Art. 70 Omologazioni ed eventuali penalizzazioni 

1. L’omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale rappresenta un atto sempre impugnabile sino alla 
conclusione della manifestazione (o singola fase, se trattasi di Campionati nazionali). 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora nello svolgimento dell’attività emergessero posi-
zioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia 
stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società 
di appartenenza dell’atleta in difetto: 
a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto - e un punto di penalizzazione in classifica alla quale lo stes-

so abbia preso effettivamente parte (se l’irregolarità risulta durante la “stagione regolare” – regular season); 
b) l’estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l’irregolarità si è verificata nella “regular sea-

son” o risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta). 
Fermo restando ciò, l’Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in di-
fetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario. 

Regolamento generale dei campionati nazionali 
Art. 4 Modalità per lo svolgimento degli sport di squadra  

1. I Campionati nazionali degli sport di squadra si svolgono per l’intera durata di un anno sportivo e comprendono: la 
fase locale; la fase regionale; la finale nazionale che potrà prevedere fasi interregionali. 

2. Per esigenze organizzative previste dal circuito dei Campionati nazionali, i Comitati CSI possono prevedere che una 
stessa Società sportiva (e quindi anche il singolo atleta) disputi due gare nell’arco della stessa giornata solare. 

Art. 14 Tesseramento Sport di squadra 

1. Fatto salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati con altra Fe-
derazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio.  

2. Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l’inizio 
della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata: 
• Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti; 
• Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti; 
• Pallavolo: numero massimo di 2 atleti; 
Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel rispetto 
dei divieti imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. “Disposizioni regolamentari” del pre-
sente Regolamento). 

3. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei 
Campionati nazionali. 

Regolamento generale attività Under 12 (categorie Under 8, Under 10 e Under 12) 
Art. 1 Modalità organizzative e competenze associative 

1. L’attività sportiva “Under 12” si svolge su tutto il territorio nazionale attraverso un percorso articolato e composto 
da varie Fasi d’attività sportiva. 

2. Tutti i Comitati territoriali sono tenuti a promuovere e organizzare le Fasi locali per le discipline e le categorie per le 
quali ne ricorrano le condizioni. Qualora un Comitato non organizzi la Fase locale dell’attività “Under 12”, deve assi-
curare la partecipazione delle proprie Società sportive curandone l’iscrizione e la partecipazione alla Fase locale di 
un Comitato vicino. 

3. L’attività sportiva “Under 12”, che comprende le categorie di età Under 12, Under 10 e Under 8, rimanda ai conte-
nuti di specifici progetti sportivi promossi dalla Direzione Tecnica Nazionale. 



DISPOSIZIONI TECNICO-REGOLAMENTARI 
Sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni 

Decreto di modifica del decreto del 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non ago-
nistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita.» (16A00377) - GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016. 

Attività territoriale a squadre 

1. A far data dal 20 luglio 2016, per qualsiasi attività sportiva a squadre, è fatto obbligo alle Società sportive 
ospitanti, o prima nominate in calendario (siano esse “ASD” oppure “non ASD”): 
- di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); 
- di assicurare la presenza di personale formato all’uso del DAE. 

2. La società sportiva ospitata ha il diritto di verificare, su esplicita richiesta anche verbale alla società ospi-
tante, prima dell’inizio della gara, la presenza del defibrillatore e del personale formato. La società ospi-
tante, per mezzo dei dirigenti presenti, dovrà provvedervi immediatamente e comunque prima dell’inizio 
della gara. 

3. Nel caso in cui la società sportiva ospitante non adempia alla richiesta della società ospitata, quest’ultima 
informerà immediatamente - e comunque prima dell’inizio della gara - l’arbitro il quale provvederà, in-
sieme alla Società ospitata, alla verifica della presenza del defibrillatore e del personale formato (si fa ob-
bligo, per l’addetto al defibrillatore, di riportare i dati personali richiesti nella distinta di gioco con obbligo 
di autocertificazione attestante la qualifica ottenuta per l’uso del defibrillatore). A seguito della suddetta 
verifica, in assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, 
l’arbitro non darà inizio alla gara riportando l’accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti 
preposti, assumeranno gli opportuni provvedimenti disciplinari. 

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con “fasi a 
concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo 
neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere 
della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE. 

Attività regionale/interregionale/nazionale a squadre e per l’Attività individuale 

Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali è fatto 
obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore: 
- di assicurare nel luogo della gara la presenza di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); 
- di assicurare la presenza di personale formato all’uso del DAE. 

Le società sportive partecipanti hanno il diritto di verificare, su esplicita richiesta anche verbale alla società 
organizzatrice o al Comitato CSI organizzatore, prima dell’inizio della gara, la presenza del defibrillatore e del 
personale formato. La società ospitante oppure il Comitato CSI organizzatore, per mezzo dei dirigenti presen-
ti, dovrà provvedervi immediatamente e comunque prima dell’inizio della gara. 

In caso di assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, la 
gara non dovrà essere disputata; gli organi giudicanti preposti disporranno i conseguenti provvedimenti tec-
nico-disciplinari. 

Per l’attività individuale (ad ogni livello) si applica quanto previsto dal presente paragrafo. 

Il Ministero della Salute, di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pro-
rogato a novembre l’entrata in vigore del decreto recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva 
non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione dell’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di 
eventuali altri dispositivi salvavita”. 
Pertanto, fermo restando quanto stabilito dalle leggi regionali in materia, si comunica la sospensione degli 
effetti delle disposizioni di cui sopra, rimandando ad altre eventuali determinazioni che saranno tempesti-
vamente rese note. 



 

VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO NAZIONALE «SPORT IN REGOLA» 
ADOTTATE DAL CSI VALLECAMONICA 

1. CALCIO A 5, 6 E 7 GIOCATORI 

1.1. Categorie, limiti di età e durata degli incontri: 

CALCIO A 5 GIOCATORI 
Categoria Anni di nascita Durata 

Ragazzi (misto) 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2 x 20 minuti 

Open Maschile 2001 e precedenti 2 x 20 minuti 

Open Femminile 2001 e precedenti 2 x 20 minuti 

CALCIO A 6 GIOCATORI 
Categoria Anni di nascita Durata 

Open Maschile 2001 e precedenti 2 x 20 minuti 

CALCIO A 7 GIOCATORI 
Categoria Anni di nascita Durata 

Under 8 (misto) 2008 (massimo 1 in distinta) / 2009 / 2010 / 2011 3 x 10 minuti 

Under 10 (misto) 2006 (massimo 1 in distinta) / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 3 x 15 minuti 

Under 12 (misto / F) 2004 (massimo 1 in distinta) / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 3 x 15 minuti 

Ragazzi/e (misto) 2002 (massimo 1 in distinta) / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 3 x 15 minuti 

Allievi Maschile 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2 x 25 minuti 

Juniores Maschile 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 2 x 25 minuti 

Top Junior Maschile 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000/ 2001 2 x 25 minuti 

Open Maschile 2001 e precedenti 2 x 25 minuti 

Open Femminile 2001 e precedenti 2 x 25 minuti 

Over 40 Maschile  1976 e precedenti + due fuori quota in distinta nati dopo il 1976 2 x 20 minuti 

Vallecamonica CUP 2001 e precedenti 2 x 25 minuti 

Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore (anno di nascita superiore al massimo 
previsto) vanno formalmente richieste dal presidente della società sportiva e valgono solo per l’attività del CSI 
Valle Camonica. 

1.2. L’orario d’inizio degli incontri deve rispettare le seguenti indicazioni: 
Categoria Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Ragazzi/e NO NO NO NO NO 15:00-19:00 14:00-21:30 

Allievi NO NO NO NO 20:00-21:30 15:00-19:00 14:00-21:30 

Juniores NO NO NO NO 20:00-21:30 15:00-21:30 14:00-21:30 

Top Junior NO NO NO NO 20:00-21:30 15:00-21:30 14:00-21:30 

Open NO NO NO 20:00-21:30 20:00-21:30 15:00-21:30 14:00-21:30 

Vallecamonica CUP NO 20:30-21:30 20:30-21:30 20:30-21:30 NO solo finale solo finale 

1.3. Misure e dotazioni del campo di gara 

 Le misure minime consigliate del campo sono 50 x 30 mt (massime 70 x 40 mt). 

 Le Misure minime obbligatorie per le porte sono 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt). 

1.4. Fuorigioco: durante le riprese di gioco non è possibile per un giocatore avversario sostare nell’area del portiere. 

1.5. Distanza minima: Nei calci di inizio, d’angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigo-
re) nessun avversario può essere a meno di 6 mt dal punto in cui viene posto il pallone. Nei calci di punizione in-
diretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una distanza minima di mt 4 dal punto 
in cui viene posto il pallone. 

1.6. Possono essere previste bandierine mobili del calcio d’angolo da m. 1,50. 

1.7. È obbligatoria la tracciatura (proporzionale alle misure totali) dell’area di porta, il rinvio potrà essere effettuato 
in qualunque punto all’interno della stessa. 

1.8. Si consiglia di tracciare il dischetto del rigore a metri 9 dalla linea di porta. 

1.9. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, 
di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB 
n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: 



 sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario 
tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire; 

 fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 

 fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete. 

 Bestemmia (per le sole gare locali). 

1.10. Durata e risultati delle gare: 

 Come da tabella soprariportata con un intervallo di almeno 5 minuti tra i tempi. 

 Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nes-
suna rete viene segnata, le squadre termineranno l’incontro col risultato di pareggio salvo incontro di ritorno 
da eliminazione diretta dove in caso di parità tra le reti segnate in entrambi gli incontri prevarranno le reti se-
gnate in trasferta ed in caso di ulteriore parità si calceranno i calci di rigore con le modalità “veloce”. 

 In caso di incontri di finale o di eliminazione diretta di sola andata, in caso di parità al termine dei tempi rego-
lamentari, verranno disputati due tempi supplementari (1/3 della durata di un tempo regolare arrotondato 
all’intero inferiore) ed in caso di ulteriore parità si calceranno i calci di rigore con le modalità “veloce”. 

 I commi 2 e 3 si attuano solo per la fase locale, per quelle successive in caso di pareggio al termine dei tempi 
regolamentari si calceranno i calci di rigore con le modalità “veloce”. 

1.11. Tornei Polisportivi Under 8, 10 e 12 e Campionato Ragazze/i 

 Il Torneo Polisportivo Under 12 Femminile si costituirà al raggiungimento delle quattro squadre iscritte. Di-
versamente le stesse potranno iscriversi al Torneo Polisportivo di Calcio M/F Under 10, se le squadre hanno 
atlete nate negli anni 2005 o precedenti, oppure al Torneo Polisportivo di Calcio M/F Under 12. 

 Le norme specifiche dei Tornei Polisportivi Under 8, 10, 12 di Calcio, Minivolley e Pallavolo ed dei Campionati 
Ragazzi/e di Calcio e Pallavolo sono integrate con un apposito regolamento pubblicato a parte. 

1.12. Campionato a 7 giocatori Open a 7 Maschile 

 Le squadre sono suddivise in due serie: A e B (B1 + B2). 

 Accedono agli ottavi di finale le prime 8 squadre classificate della serie A e le prime 4 di ognuno dei gironi del-
la serie B. 

 Le sedici squadre finaliste avranno anche la priorità di iscrizione nella serie A nella stagione sportiva 
2017/2018. 

1.13. Campionato a 6 giocatori Open Maschile  

 Disciplina sportiva istituzionale derivata e con le stesse regole tecniche dal calcio a 7 giocatori 

 L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta. 

 6 giocatori in campo. 

1.14. Campionato a 7 giocatori Over 40 Maschile 

 L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta. 

 Possono essere schierati due fuori quota in distinta nati dopo il 1976 

1.15. Coppa primavera: 

 Accedono di diritto tutte le squadre del Campionato di Calcio a 7 Open Maschile escluse le quattro finaliste 

1.16. Vallecamonica CUP 

 Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione. 

 La fase di qualificazione si svolge con le squadre suddivise in quattro gironi con incontri a concentramento su 
campi forniti dal CSI in orari serali infrasettimanali. 

 Accedono ai quarti di finale le prime due squadre di ogni girone 
o Abbinamenti: Q1: A1-B2 / Q2: B1-A2 / Q3: C1-D2 / Q4: D1-C2 
o Incontro singolo in casa della meglio piazzata 

 Semifinali: 
o Abbinamenti: Q1-Q2 / Q3-Q4 
o Incontro di Andata e Ritorno 

 Finale 1° e 2° posto in campo neutro 

1.17. Campionato a 5 giocatori Maschile e Femminile 

 L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta. 

 Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione. 

 Si giocherà a concentramenti su campi forniti dal CSI ed in orari serali e/o in giorni festivi 

1.18. Le strutture non adeguate per la disputa di semifinali e finali verranno preventivamente comunicate. 



2. PALLAVOLO e MINIVOLLEY 

2.1. Categorie, limiti di età, durata degli incontri ed altezza della rete: 

MINIVOLLEY A 4 GIOCATORI 
Categoria Anni di nascita Durata Rete 

Under 8 (misto) 2008 (massimo 1 in distinta) / 2009 / 2010 / 2011 3 al 20 obb. 2,00 m 

Under 10 (misto) 2006 (massimo 1 in distinta) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 3 al 25 obb. 2,00 m 

Under 12 (misto) 2004 (massimo 1 in distinta) 2005 / 2006 / 2007 / 2008 3 al 25 obb. 2,10 m 

PALLAVOLO A 6 GIOCATORI  
Categoria Anni di nascita Durata Rete 

Under 12 (misto) 2004 (massimo 1 in distinta) 2005 / 2006 / 2007 / 2008 3 al 25 obb. 2,10 m 

Ragazze/i (misto) 2002 (massimo 1 in distinta) 2003 / 2004 / 2005 / 2006 3 al 25 obb. 2,15 m 

Allieve 2001 / 2002 /2003 / 2004 / 2005 5 al 25 2,24 m 

Juniores Femminile 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 5 al 25 2,24 m 

Open Maschile 2001 e precedenti 5 al 25 2,43 m 

Open Femminile 2001 e precedenti 5 al 25 2,24 m 

Mista Amatori 2001 e precedenti 5 al 25 2,35 m 

Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore (anno di nascita superiore al massimo 
previsto) vanno formalmente richieste dal presidente della società sportiva e valgono solo per l’attività del CSI 
Valle Camonica. 

2.2. L’orario d’inizio degli incontri deve rispettare le seguenti indicazioni: 

Categoria 
dal Martedì 
al Venerdì 

Sabato 
Pomeriggio 

Sabato 
Sera 

Domenica 
Mattina 

Domenica 
Pomeriggio 

Domenica 
Sera 

Ragazze/i NO 15:30-19:00 NO NO 14:30-19:00 NO 

Allieve NO 15:30-19:00 NO NO 14:30-19:00 NO 

Juniores 19:30-21:30 15:30-19:00 NO NO 14:30-19:00 NO 

Open Femminile 20:30-21:30 NO 18:00-21:00 10:00-11:00 * 20:30-21:00 

Open Maschile 20:30-21:30 NO 18:00-21:00 10:00-11:00 * 20:30-21:00 

Mista Amatori 20:30-21:30 NO 18:00-21:00 10:00-11:00 * 20:30-21:00 

* Per le categorie Open e Mista Amatori è possibile disputare incontri a partire dalle ore 17 di sabato e domenica solamente 
se abbinati a partite di altre categorie. 

2.3. Tornei Polisportivi Under 8, 10 e 12 e Campionato Ragazze/i 

 Il Torneo Polisportivo di Minivolley Under 12 si costituirà al raggiungimento di almeno 6 squadre iscritte. Di-
versamente le stesse potranno iscriversi nel Torneo Polisportivo di Pallavolo Under 12 a 6 giocatrici/giocatori. 

 Le norme specifiche dei Tornei Polisportivi Under 8, 10, 12 di Calcio, Minivolley e Pallavolo ed dei Campionati 
Ragazzi/e di Calcio e Pallavolo sono integrate con un apposito regolamento pubblicato a parte. 

2.4. Campionato Juniores 

 Sono ammesse nella fase locale atlete nate nel 1998. 

2.5. Campionato Open Maschile 

 L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta. 

2.6. Campionato Mista Amatori 

 L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta. 

 Ai fini del tesseramento la categoria è da considerarsi disciplina pallavolo (PVO). 

 Stesse regole della categoria «Open Misto» con la possibilità d’inserire un maschio Under 17 al posto di una 
ragazza. 

 Non sono consentiti cambi “femmina su maschio” e viceversa compreso il ruolo del libero. 

 Non possono giocare in questa categoria gli atleti partecipanti ai campionati FIPAV o di altri Enti di Promozio-
ne Sportiva e neppure coloro che disputino un altro campionato CSI ad eccezione del campionato Open Ma-
schile.  

2.7. Le strutture non adeguate per la disputa di semifinali e finali verranno preventivamente comunicate. 

3. ATTIVITÀ INDIVIDUALE ED ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE 

3.1. Le norme specifiche della Coppa Camunia di Atletica, dei Campionati di Bigliardino, Bocce, Tennistavolo, Sci e 
Speed Down sono integrate da appositi regolamenti pubblicati a parte. 



4. PARTECIPANTI ALLE GARE 

1.1. Negli sport di squadra, fatte salve le altre limitazioni imposte, non è possibile schierare nella seconda fase atleti 
che disputino nella stessa stagione sportiva più di un campionato, della stessa disciplina, sia CSI che Federale o 
di altro EPS sempre che non abbiano disputato in quella categoria almeno il 40% degli incontri della prima fase 
(il numero verrà calcolato eventualmente arrotondando il valore all’intero successivo). Atleti infortunati potran-
no essere sostituiti, in deroga al comma precedente, dietro autorizzazione del coordinamento tecnico del CSI e 
comunque dietro presentazione di certificazioni specialistiche attestanti l’invalidità dichiarata. L’atleta sostituito 
per infortunio non potrà più rientrare per tutta la durata del campionato. La stessa normativa si applica anche ad 
atleti trasferiti da altri comitati. 

1.2. La partecipazione di atleti tesserati con la federazione o con altri enti di promozione sportiva (EPS) ai campionati 
CSI di Calcio e Pallavolo ed ai Tornei Polisportivi di Calcio, Minivolley e Pallavolo è regolata dalle norme nazionali 
di “Sport in Regola” con le seguenti variazioni valide solo per le attività del CSI Vallecamonica: 

a) Il calcio a 6, a 7 ed a 11 giocatori sono considerate la medesima disciplina 

b) La pallavolo ed il minivolley sono considerate la medesima disciplina 

c) I limiti e le norme si applicano indistintamente sia che gli atleti siano tesserati alla Federazione che ad altri 
Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

d) I limiti e le norme valgono per tutte le categorie del Calcio, dei Tornei Polisportivi a squadre e per della Pal-
lavolo fatta eccezione per la categoria “Mista Amatori” (vedi norma specifica). 

e) La richiesta di tesseramento al CSI di atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS deve sempre es-
sere accompagnata dal “nulla osta” rilasciato dalla società di Federazione/EPS che va depositato presso la 
segreteria del CSI prima del tesseramento stesso. 

f) Per tutti gli atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS è obbligatorio che nella distinta CSI venga 
apposta accanto al numero di gara la lettera “F” pena i conseguenti provvedimenti disciplinari.  

g) La partecipazione alle gare CSI di atleti tesserati con la federazione o con altri enti EPS, in violazione dei limi-
ti e delle norme previste, compreso il punto (e), equivale alla partecipazione ad una gara CSI di un atleta 
non tesserato con le relative conseguenze disciplinari. 

1.3. Nelle manifestazioni sportive si rende obbligatoria la presenza costante sul terreno di gioco di un dirigente 
maggiorenne, questi potrebbe essere anche allenatore/giocatore. In caso di abbandono dal campo per qualsiasi 
motivo (disciplinare o personale) deve obbligatoriamente essere sostituito da un altro dirigente tesserato e 
maggiorenne eventualmente anche non inizialmente presente in distinta, in tal caso l’arbitro provvederà al suo 
riconoscimento. La mancata presenza di un dirigente maggiorenne, con in campo anche solo un atleta minoren-
ne, comporta l’immediata sospensione della gara. 

1.4. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddi-
stinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre 
della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in 
tutti i momenti e le fasi della manifestazione. È consentito “il passaggio” di atleti da una squadra all’altra della 
medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo “Svincolo dei 
tesserati tra Società sportive affiliate CSI” (cfr. in “Norme di tesseramento”). 

1.5. L'elenco dei partecipanti alla gara a squadre (distinta atleti) va compilato in due copie, da consegnare all'arbitro. 
L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al 
CSI unitamente al referto ed al rapporto. 

1.6. L'elenco dei partecipanti alle gare individuali, in singola copia e sottoscritto da un dirigente accompagnatore 
maggiorenne, deve essere consegnato alla segreteria organizzativa prima dell’inizio della manifestazione. I sin-
goli regolamenti possono prevedere tempi e modi diversi di compilazione e presentazione. 

1.7. I modelli provvisori di tesseramento perdono validità dopo 2 mesi dalla data di tesseramento, se riferita ai mesi 
di settembre o ottobre, oppure 1 mese se la richiesta di tesseramento è riferita agli altri 10 mesi dell’anno. 

1.8. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, il riconoscimento dell’identità degli atleti UNDER 16 (cate-
goria Allievi/e) provvisti dei modelli provvisori di tesseramento, viene garantita dal Dirigente con la sottoscrizio-
ne dell'elenco dei partecipanti alla gara a squadre (distinta atleti). 



5. ALLENATORI E VICE ALLENATORI 

5.1. L’allenatore ammesso al campo deve essere qualificato dai corsi CSI pena l’inammissibilità e l’applicazione dei 
conseguenti provvedimenti disciplinari. 

5.2. L’allenatore che non dimostri all’arbitro la propria qualifica, esibendo la tessera CSI con attribuzione di ruolo o 
mostrando l’apposito attestato rilasciato dal CSI, può essere ammesso al campo sub-judice. 

5.3. La qualifica di “allenatore in formazione” viene riconosciuta dalla data d’iscrizione all’albo ed ha validità per la 
stagione sportiva corrente e quella successiva. Al termine della seconda stagione sportiva la qualifica decade e 
non può essere rinnovata. Le ore di formazione vengono comunque considerate valide per l’eventuale comple-
tamento del corso che dovrà però avvenire entro cinque stagioni sportive successive. 

5.4. L’allenatore “in formazione” ha l’obbligo di partecipare ad almeno un incontro di formazione nella prima stagio-
ne sportiva per cui è valida la qualifica. 

5.5. Gli allenatori “in formazione” ottengono la qualifica base di “allenatore” al raggiungimento delle 20 ore di for-
mazione di cui 14 relative ad argomentazioni tecniche e 6 inerenti le tematiche associative. La qualifica federale 
o laurea in scienze motorie, comprovata dalla relativa certificazione, sopperisce alla necessità della formazione 
di natura “tecnica”. 

5.6. La qualifica base di “allenatore” ha validità biennale, ovvero scade al termine della stagione sportiva successiva a 
quella in cui è stata ottenuta o rinnovata. Entro tale data l’allenatore deve partecipare ad almeno 4 ore di ag-
giornamento, di cui almeno 2 inerenti le tematiche associative, per conservare la qualifica. 

5.7. Il mancato rinnovo della qualifica comporta la sospensione della stessa che potrà essere riattivata entro cinque 
stagioni sportive successive partecipando agli incontri formativi di cui al punto 2.6.  

5.8. Le richieste di iscrizione all’albo, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la segreteria del 
CSI pagando la relativa quota di partecipazione ai corsi pena la nullità delle stesse, anche a fronte dell’effettiva 
partecipazione agli incontri formativi. La data d’iscrizione all’albo coincide con la data di protocollo della richie-
sta presentata in forma scritta alla segreteria del CSI. 

6. SPOSTAMENTI GARA 

6.1. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di 
spostamento consensuale delle gare fissate in calendario e gli spostamenti saranno eventualmente concessi 
d’ufficio dalla competente commissione tecnica. 

6.2. Gli spostamenti di gara potranno essere concessi dalla commissione tecnica qualora la richiesta venga presenta-
ta dal presidente di società entro le ore 21 del lunedì precedente alla data di svolgimento della gara e verranno 
inseriti nel comunicato ufficiale. 

6.3. Eventuali spostamenti richiesti anche in forma non consensuale, presentati nei termini di cui al comma prece-
dente, potranno essere concessi “d’ufficio” dalla commissione tecnica qualora sussistano le seguenti motivazio-
ni documentate: 

 Indisponibilità della struttura sportiva (es. ristrutturazioni, concomitanza con altre manifestazioni, disposizio-
ni delle autorità competenti) Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione del gestore della struttura. 

 Concomitanza con la celebrazione di sacramenti (es. cresime, prime comunioni, matrimonio) ricevuti diret-
tamente dai giocatori e/o dirigenti accompagnatori o di funzioni religiose di particolare rilevanza per la co-
munità. Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione dell’autorità religiosa competente. 

 Incontro di formazione religiosa (catechismo). Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione 
dell’autorità religiosa competente. 

 Allenatore contemporaneamente impegnato in un’altra gara/manifestazione CSI (stesso orario +/- il tempo 
necessario per spostarsi da un luogo all’altro). Nella richiesta indicare l’altra gara/manifestazione in cui 
l’allenatore è impegnato. 



6.4. Gli spostamenti gara urgenti (richiesti nella settimana sportiva della gara) verranno concessi “d’ufficio” nei se-
guenti casi: 

 Imprevista indisponibilità della struttura da documentare (es. danni strutturali, disposizioni delle autorità 
competenti) 

 Evidente impraticabilità della struttura dovuta ad agenti atmosferici non risolvibili in tempo 

 Morte di un parente di 1° grado di uno dei componenti della squadra (giocatori, dirigenti accompagnatori o 
allenatori) o del consiglio direttivo della società/associazione sportiva 

Lo spostamento di un incontro, per cui è prevista la direzione da parte di un arbitro del comitato, necessita 

dell’approvazione verbale (anche telefonica) da parte del designatore arbitrale e della successiva comunicazio-

ne alla squadra avversaria, entrambe da effettuarsi in tempo utile e comunque prima della data/ora prevista 

della disputa dell’incontro. 

Lo spostamento di un incontro, per cui è prevista la direzione da parte di un arbitro di società, necessita 

dell’approvazione verbale da parte della squadra avversaria, da effettuarsi in tempo utile e comunque prima 

della data/ora prevista della disputa dell’incontro, e della comunicazione, in forma scritta (anche per email o fax) 

o verbale entro le ore 21 del lunedì successivo alla data dell’incontro, alla competente commissione tecnica. 

La gestione del recupero della gara sarà di competenza della commissione tecnica. 

Il luogo e la data/ora di svolgimento verranno pubblicate sul comunicato ufficiale. 

6.5. Gli spostamenti gara consensuali ordinari, ovvero richiesti in assenza delle motivazioni di cui agli articoli 3.3/3.4 
e concordati tra i presidenti delle società interessate, devono essere formalmente richiesti al CSI compilando 
l’apposito modulo che deve essere recapitato, anche via email o fax, entro le ore 21 del lunedì precedente alla 
data di svolgimento della gara, pena l’applicazione dei provvedimenti previsti. La data, l’ora ed il luogo del 
“nuovo” incontro devono essere tassativamente indicati nel modulo di richiesta pena la nullità dello stesso. 

6.6. Gli spostamenti gara consensuali straordinari, ovvero richiesti in assenza delle motivazioni di cui agli articoli 
precedenti e concordati tra i presidenti delle società interessate nella settimana sportiva della gara, devono es-
sere comunicati al designatore arbitrale (per gli incontri per cui è prevista la direzione da parte di un arbitro del 
comitato) almeno 24 ore prima della disputa della gara e formalmente comunicati al CSI compilando l’apposito 
modulo che deve essere recapitato, anche via email o fax, entro le ore 21 del lunedì successivo. La data, l’ora ed 
il luogo del “nuovo” incontro devono essere tassativamente indicati nel modulo di comunicazione dello spo-
stamento pena la sconfitta a tavolino della squadra richiedente. 

6.7. Gli incontri spostati per accordo consensuale (ordinari e straordinari) devono essere disputati entro la fine della 
2ª giornata successiva a quella dell’incontro spostato (se non programmata si intende la penultima o l’ultima 
giornata della fase/campionato). La commissione tecnica può comunque fissare un termine ultimo, più ampio o 
restrittivo e/o perentorio, entro il quale recuperare l’incontro. La mancata disputa dell’incontro entro i termini 
previsti determina la sconfitta sportiva per: 

 la squadra che inizialmente aveva richiesto lo spostamento; 

 entrambe le squadre se il modulo “richiesta spostamento” è stato sottoscritto da entrambi i presidenti di so-
cietà. 

6.8. Le richieste di spostamento, descritte negli articoli 3.5 e 3.6 (consensuali ordinari e straordinari), sono soggette 
al pagamento di una quota di 20 € da parte della società richiedente, che verrà detratta automaticamente dal 
deposito cauzionale della stessa, salvo si verifichino le seguenti condizioni: 

 La richiesta vengano formalizzata con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla data programmata per 
l’incontro oggetto dello spostamento; 

 La pubblicazione del calendario sia avvenuta con meno di 21 giorni di anticipo rispetto alla data 
dell’incontro oggetto dello spostamento; 

 Riguardi un incontro dei Tornei Polisportivi di Calcio Under 8, Calcio Under 10, Minivolley Under 8, Mini-
volley Under 10, Minivolley Under 12 e Pallavolo Under 12 e la stessa squadra non abbia già usufruito per 
due volte di questa condizione di gratuità; 

 La gara venga anticipata o posticipata nella stessa giornata di campionato; 



7. VARIE 

7.1. Il “tempo d'attesa” per le discipline ove previsto è stabilito nella misura di 15 minuti. 

7.2. Se allo scadere del “tempo d'attesa” non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue: 

 le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata 
CSI, alla squadra prima nominata (in casa) spetta l’obbligo di far pervenire in segreteria del comitato (entro le 
ore 21 del lunedì successivo) il risultato ed i documenti ufficiali della gara anche via fax o email. 

 per le sole gare ad eliminazione diretta in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la 
gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore 
gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente. 

7.3. L’indisponibilità di un arbitro di comitato per la direzione dell’incontro, verrà comunicata dal designatore arbitra-
le alla squadra prima nominata in calendario. Nel caso in cui la comunicazione avvenisse entro le 24 ore prece-
denti la disputa della gara, la società “in casa” dovrà incaricare per la direzione dell’incontro un arbitro di società 
qualificato, ovvero abilitato dai corsi di formazione annuali proposti dal CSI, pena la sconfitta a tavolino per la 
squadra ospitante (prima nominata nel calendario). 

7.4. La partecipazione all’attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, 
stabilite e rese note dai Comitati locali CSI. È possibile pretendere il pagamento di more pendenti, se preventi-
vamente richieste alla società debitrice almeno una settimana prima dell’incontro fissato. L’arbitro designato 
avrà il compito o di riscuotere la somma dovuta o di verificare l’avvenuto versamento tramite esibizione di rego-
lare ricevuta o di dichiarare non giocabile l’incontro e di farne menzione sul rapporto 

7.5. Nelle fasi finali d'una manifestazione locale, in deroga a quanto previsto dal art. 111, l'efficacia delle sanzioni 
disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a par-
tire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I termini sono così fissati: 

 preannuncio di reclamo (obbligatorio) solo direttamente all’arbitro al termine dell’incontro; 

 invio del reclamo entro 1 giorno dallo svolgimento della gara; 

 invio delle ulteriori impugnazioni entro il giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale. 



8. COPPA DISCIPLINA 

8.1. La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso 
dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la 
classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subìta i punti 
previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella 'A'). 

8.2. La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che 
ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero 
di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da cia-
scuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. 

8.3. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina. 

8.4. Tabella “A” per la compilazione della classifica della coppa disciplina: 

Sanzione comminate alla Squadra e/o alla Società Sportiva Punti 

Ammonizione 1 

Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse 7 per ogni gara 

Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare 50 

Squalifica del campo per una o più gare 7 per ogni giornata 

Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare 50 

Perdita della gara per rinuncia preventiva 6 

Perdita della gara per motivi disciplinari 20 

Perdita della gara per mancata presentazione in campo 15 

Retrocessione all'ultimo posto in classifica 50 

Ammenda (non si applica in caso di mancata presentazione in campo) 1,5 ogni 10 euro 

Ammenda massima prevista 50 

Provvedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti, tecnici, giocatori ed altri tesserati Punti 

Fallo antisportivo - Fallo tecnico 0,3 

Ammonizione 0,5 

Espulsione temporanea  1,0 

Espulsione diretta 1,5 

Squalifica per 1 o più giornate di gare 1,2 per ogni giornata 
Ai fini dell’attribuzione dei punti per le Classifiche “Disciplina” e “Fair Play” vengono 
conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale 

2,0 
per ogni giornata 

Squalifica a tempo, ovvero un punto per periodi di 6 giorni, anche se trattasi di periodi 
parziali 

10 
per ogni 30 giorni 

Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Spor-
tiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri) 

50 

9. COMUNICATO UFFICIALE 

9.1. Il giorno di pubblicazione ordinario del Comunicato ufficiale e della relativa decorrenza è fissato il MERCOLEDÌ 
alle ore 12.00, fatte salve situazioni particolari legate a fatti imprevisti o festività concomitanti per cui potrebbe 
slittare dandone precisa comunicazione. Per motivi di convenienza il comunicato potrà essere esposto o comu-
nicato anche prima del momento fissato nel comma precedente ma la sua decorrenza resterà comunque immu-
tata. 

9.2. Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate, 
concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme: 

 distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato; 

 invio per posta a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle spese corrispondenti; 

 invio per fax a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle spese corrispondenti; 

 invio tramite posta elettronica presso indirizzi accreditati all’iscrizione; 

 pubblicato sul sito internet www.csivallecamonica.it. 



..::: Massimario delle Sanzioni :::.. 

N° 
AZIONE O COMPORTAMENTO 

DISCIPLINARE 
SANZIONE RECIDIVE 

A CARTELLINI 

1 Ammonizione Annotazione 

Squalifica di 1 giornata ogni 
quattro annotazioni ed ammenda 
fino a € 10 escluso le categorie 
giovanili “protette” dall’articolo 34 
del RGS (sospensione 
condizionale) 

2 Espulsioni per 1 set nella Pallavolo 
Squalifica fino a 2 giornate ed 
ammenda fino a € 10 

Aumento massimo di 1/2 

3 Espulsione Temporanea - Cartellino Azzurro (Calcio) 
Doppia ammonizione ed ammenda 
fino a € 6 

Aumento massimo di 1/2 

4 Espulsione per somma di ammonizioni (Calcio) 
Squalifica fino a 2 giornate ed 
ammenda fino a € 10 

Aumento massimo di 1/2 

5 Espulsione diretta (Calcio) e squalifiche (Pallavolo) 
Squalifica fino a 4 giornate ed 
ammenda fino a € 20 

Aumento massimo di 1/2 

B PERSONE OBBLIGATORIE 

1 Mancanza di persona obbligatoria o non idonea Ammenda fino a € 8 Aumento massimo di 1/2 

2 
Mancata direzione dell’incontro da parte delle 
società, in assenza NON PREANNUNCIATA 
dell’arbitro di comitato 

Perdita dell’incontro per entrambe 
le squadre 

--- 

3 
Mancata direzione dell’incontro da parte di un arbitro 
di società, in assenza PREANNUNCIATA dell’arbitro 
di comitato 

Perdita dell’incontro per la prima 
squadra nominata in calendario 

--- 

C PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI GARA / ISCRIZIONE 

1 
Ritardo sulla consegna delle distinte di gara 
(15 minuti prima dell’orario d’inizio) 

Ammenda fino a € 6 Aumento massimo di 1/2 

2 
Mancanza di referti e/o distinte regolari e/o altri 
strumenti obbligatori 

Ammenda fino a € 6 Aumento massimo di 1/2 

3 
Presentazione distinte non conformi, incomplete, 
illeggibili, con errori od anomalie. 

Ammenda fino a € 10 Aumento massimo di 1/2 

4 
Mancata formulazione 2° orario di gara sul modulo 
d’iscrizione 

Invito a produrlo entro 3 giorni Scelta d’ufficio del 2° orario  

D PARTECIPAZIONE / REGOLARITÀ DI ATLETI E DIRIGENTI 

1 
Ritardata presentazione degli atleti sul campo (oltre 
l’orario d’inizio ma entro tempo massimo) 

Ammenda fino a € 10 Aumento massimo di 1/2 

2 Divisa non regolamentare (compresi parastinchi) 
Ammenda fino a € 6 ad atleta fino 
ad un massimo di € 15 a squadra 

Aumento massimo di 1/2 

3 
Giocatore schierato in categoria non corretta, 
squalificato, non tesserato o non ammissibile ai sensi 
degli artt. 103,104 e106 delle NAS 

Perdita dell'incontro (salvo 
giocatore di età inferiore al 
minimo), squalifica del dirigente 
fino ad 3 mesi ed ammenda fino a 
€ 20. 

Perdita dell’incontro + 1 punto di 
penalizzazione 

Squalifica precedente + 1/2 

Ammenda precedente + 1/2 

4 
Dirigente schierato squalificato, non tesserato o non 
ammissibile ai sensi dell’art. 105 delle NAS 

Squalifica fino ad 3 mesi ed 
ammenda fino a € 20 

Aumento massimo di 1/2 

5 Doppio tesseramento ai sensi dell’art. 106 delle NAS Squalifica dell’atleta fino a 12 mesi Aumento massimo di 1/2 

6 
Giocatore schierato senza esibizione della tessera 
associativa 

Ammenda fino a € 6 per tessera 
fino ad un massimo di € 15 ad 
incontro (salvo illeciti) 

Aumento massimo di 1/2 

7 
Mancato rispetto delle norme che prevedono 
partecipazione alle gare di tutti gli atleti 

Perdita dell’incontro 
Perdita dell’incontro ed 
Ammenda fino a 30 €  

8 
Mancato rispetto della procedura di saluto ove 
previsto 

Da diffida a squalifica di 1 gg a 
seconda della gravità 

Squalifica fino a 2gg ed 
ammenda fino a 10€ 

9 Allenatore non qualificato o non “in formazione” Diffida Ammenda di 10 € 

10 Persona obbligatoria non tesserata o non idonea Diffida alla società Ammenda di 20 € 



..::: Massimario delle Sanzioni :::.. 

E OFFESE OD AGGRESSIONI VERSO ALTRI TESSERATI 

1 
Tesserato che rilasci dichiarazioni maleducate o 
offensive fuori dalla gara 

Squalifica fino a 3 mesi ed ammenda 
fino a € 25 

Aumento massimo di 1/2 

2 Gravi fatti disciplinari anche esterni alla gara 
Squalifica fino a 12 mesi ed ammenda 
fino a € 100 

Aumento massimo di 1/2 

3 
Tentativo di aggressione ad altro giocatore o 
dirigente 

Squalifica fino a 6 mesi ed ammenda 
fino a € 50 

Aumento massimo di 1/2 

4 
Aggressione avvenuta ad altro giocatore o 
dirigente (senza riporto di lesioni) 

Squalifica da 4 fino a 12 mesi ed 
ammenda fino a € 100 

Aumento massimo di 1/2 

5 
Aggressione avvenuta ad altro giocatore o 
dirigente (con riporto di lesioni) 

Squalifica da 6 fino a 24 mesi ed 
ammenda fino a € 150 

Proposta di radiazione 

6 
Mancato intervento delle società verso il proprio 
pubblico indisciplinato ai sensi dell’art. 60 delle 
NAS 

Obbligo di disputare fino a 4 gare a 
porte chiuse o sul campo della società 
avversaria 

Squalifica del proprio campo di 
gara fino ad un massimo un anno 
ed ammenda fino a 50 euro. 

7 

Mancato controllo della società ospitante, su 
richiesta dell’arbitro, verso le persone ammesse 
nel recinto di gioco e sugli spalti ai sensi dell’artt. 
60 delle NAS 

Squalifica del proprio campo di gara 
fino ad massimo di mesi 4 e sanzione 
massima di € 50 

Aumento massimo di 1/2 

F AZIONI DIRETTE VERSO L’ARBITRO OD IL DIRIGENTE ARBITRO 

1 Ingiurie nei confronti di un DdG 
Squalifica da 2 fino a 6 mesi ed 
ammenda da € 20 a € 50 

Aumento massimo di 1/2 

2 Tentativo di aggressione ad un DdG 
Squalifica da 4 fino a 12 mesi ed 
ammenda da € 50 a € 100 

Aumento massimo di 1/2 

3 
Aggressione verso un DdG (senza riporto di 
lesioni) 

Squalifica da 6 mesi fino a 2 anni ed 
ammenda da € 100 fino al massimo 
consentito dal C.T.N. 

Proposta di radiazione 

4 
Aggressione volontaria con riporto di lesioni 
documentate 

Squalifica da 2 fino a 4 anni ed 
ammenda da € 150 fino al massimo 
previsto dal C.T.N. 

Proposta di radiazione 

5 Intenzionale mancato saluto all’arbitro Squalifica per 1 giornata 
Aumento a discrezione del 
giudice 

6 
Mancata assistenza da parte della società 
ospitante al direttore di gara quando 
esplicitamente richiesta 

Ammenda fino a € 50 
Esclusione dalla manifestazione 
ed incameramento della cauzione 

G MANCATA PRESENTAZIONE O RITIRO DA GARE UFFICIALI 

1 
Mancata presentazione (rinuncia) a una gara 
ufficiale ai sensi dell’art. 72 delle NAS 

Perdita dell'incontro, 1 punto di 
penalizzazione ed ammenda fino a € 
20 

Aumento massimo di 1/2 

Dopo tre rinunce esclusione dal 
campionato (art. 72 delle NAS) 

2 
Mancata presentazione a gara ufficiale ai sensi 
dell’art. 73 delle NAS (rinuncia preannunciata) 

Perdita dell'incontro  Sanzione precedente 

3 
Numero insufficiente di atleti di una squadra 
all’inizio di una gara ufficiale ai sensi dell’art. 76 
delle NAS 

Perdita dell'incontro Sanzione precedente 

4 
Ritiro dal campo nel corso di una gara ai sensi 
dell’art. 77 delle NAS 

Perdita dell'incontro, 1 punto di 
penalizzazione in classifica e € 10 di 
ammenda  

Aumento massimo di 1/2 

5 
Mancata presentazione negli incontri ad 
eliminazione diretta 

Esclusione dal campionato ed in-
cameramento della cauzione 

 

6 
Mancata disputa dell’incontro per assenza 
dell'arbitro designato ai sensi dell’art. 58 delle 
NAS 

Perdita dell'incontro per entrambe le 
squadre 

Sanzione precedente 

7 

Mancata disputa dell’incontro per l’inagibilità del 
terreno o delle strutture di gioco per colpa certa 
della società ospitante ai sensi degli artt. 53, 54 e 
55 delle NAS 

Perdita della gara e ammenda fino a € 
50 

Aumento massimo di 1/2 



..::: Massimario delle Sanzioni :::.. 

H GARE DIRETTE DALLE SOCIETÀ SPORTIVE NELLE CATEGORIE UNDER 8, 10 E 12 

1 
Mancato controllo delle distinte di gara e delle 
tessere od operazioni non conformi 

Ammenda fino a 10€ alla società della 
squadra di casa e diffida all’Arbitro di 
Società (Dirigente Arbitro) 

Aumento massimo di 1/2 

2 
Rapporto o referto con volute omissioni o 
contenuto non veritiero 

Ammenda fino a 30€ alla società della 
squadra di casa e squalifica fino a due 
giornate all’Arbitro di Società 
(Dirigente Arbitro) 

Aumento massimo di 1/2 

3 
Documenti ufficiali di gara non pervenuti entro le 
ore 21.00 del primo lunedì successivo alla gara 

Gara “Sub Judice” per mancata 
comunicazione 

Ammenda fino a 5€ 

4 
Documenti ufficiali di gara non pervenuti entro le 
ore 21.00 del secondo lunedì successivo dalla 
gara od oltre il termine ultimo stabilito 

Perdita dell’incontro per la squadra di 
casa 

--- 

5 
Rapporto o referto di gara incompleto che non 
impedisce l’omologazione del risultato 

Diffida alla società della squadra di 
casa 

Ammenda fino a 5€ 

6 
Rapporto o referto di gara incompleto che 
impedisce l’omologazione del risultato 

Diffida alla società della squadra di 
casa e richiesta di regolarizzazione del 
rapporto/referto entro il lunedì 
successivo 

Perdita dell’incontro per la 
squadra di casa 

I STRUTTURE ED ATTREZZATURE 

1 
Danneggiamento volontario di attrezzature da 
parte di tesserati 

Ammenda fino a € 50 oltre al 
risarcimento del dovuto 

Ammenda fino a €100 oltre al 
risarcimento del dovuto 

2 Spogliatoio arbitro ritenuto non idoneo Ammenda fino a € 15 Aumento massimo di 1/2 

3 Spogliatoi giocatori non idonei Ammenda fino a € 10 Aumento massimo di 1/2 

4 
Strutture/attrezzature non completamente 
adeguate ai regolamenti 

Diffida Ammenda fino a 20 € 

L SPOSTAMENTI GARA 

1 
Disputa di una gara in un campo o in una data 
diversa da quanto previsto nel calendario, salvo 
regolare comunicazione al CSI 

Ammenda fino a 10€ Aumento massimo di 1/2 

N.B. Nel caso in cui l’atleta squalificato sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il pe-
riodo della squalifica. Nel caso in cui il dirigente squalificato sia anche atleta questi non potrà prendere parte 
a gare della stessa disciplina (se a tempo) o categoria (se a giornate) per tutto il periodo della squalifica. 

ATTENZIONE: le ammende raccolte verranno devolute in beneficenza e/o sotto 
forma contributi associativi con apposita delibera consigliare 

QUOTE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.09.2016 

Autentica di “Nulla Osta” € 10,00 

Stampa tessere € 1,00 a foglio 

Copie documenti non riservati € 0,50 a foglio con un addebito mino di 1 € 

Invio tessere a domicilio Tariffa postale vigente 

Invio postale della copia del comunicato ufficiale  € 1,00 più la tariffa postale vigente 

Spostamento degli incontri € 20,00 

 


