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WINTER GAMES - SPRING GAMES
Cat. Under 8, Under 10 e Under 12

COPPA C.S.I. LECCO
Calcio a 7 - Cat. Under 10 e 12
Ragazzi-Allievi-Juniores-Top Junior
Minivolley 4 vs 4 – cat. Under 10

Contenitore di manifestazioni con le quali 
arricchire la stagione sportiva delle cate-
gorie giovanili. Verranno proposti tornei 
brevi e/o manifestazioni di una giornata, 
dedicati principalmente agli sport portan-
ti del calcio, volley e basket ed alle loro 
varianti. Le manifestazioni saranno orga-
nizzate e coordinate dal “Gruppo Eventi” 
del Comitato Territoriale con la collabo-
razione delle società sportive. Per quanto 
riguarda la categoria Under 8 ci sarà anche 
la partnership con la Asd Play4Fun (vedere 
pagine dedicate al circuito Under 8).

PERIODI DI SVOLGIMENTO
• ”Winter Games” durante la pausa inver-
nale (gen - feb 2022);
• “Spring Games” dopo i tornei primaverili
(apr – mag - giu 2022)
Il calendario delle iniziative, le modalità 
di adesione e i regolamenti tecnici ed or-
ganizzativi saranno resi noti con apposite 
circolari  nei mesi di ottobre 2021 (Winter 
Games) e febbraio 2022 (Spring Games).

QUALI DISCIPLINE
Winter Games 2022
• Calcio 3 vs 3 e calcio a 5 indoor 
• Calcio a 7 outdoor
• Palla rilanciata, minivolley 3 vs 3, mini-
volley 4 vs 4, volley 6 vs 6 indoor
• Startbasket indoor
• Altre sperimentazioni gioco-sportive in-
door

Spring Games 2022
• Calcio 3vs3, calcio a 5, calcio a 7, calcio 
a 9, calcio a 11
• Palla rilanciata, minivolley 3vs3, mini-
volley 4 vs 4, volley 6 vs 6
• Startbasket
• Altre sperimentazioni gioco-sportive 
all’aperto

Torneo breve riservato alle squadre di 
calcio a 7 delle categorie UNDER 10, 
UNDER 11 e UNDER 12. Ragazzi –
Allievi – Juniores – Top Junior.
Manifestazioni a concentramenti di 
minivolley 4 vs 4 riservate alle squadre 
della cat. Under 10.

ISCRIZIONI
Calcio a 7: da effettuarsi sul portale cam-
pionati entro domenica 19 settembre 
2021
Minivolley 4 vs 4: da effettuarsi sul por-
tale campionati entro la data che verrà 
indicata sulla circolare di indizione del 
circuito.
Le iscrizioni delle squadre dovranno esse-
re precedute dal perfezionamento dell’af-
filiazione da parte della società sportiva di 
appartenenza.

COSTI
Quota di iscrizione: per ogni squadra 
iscritta € 10,00
Per le squadre di calcio a 7 cat. Ragazzi – 
Allievi – Juniores – Top Junior potranno 
esserci ulteriori costi per la copertura ar-
bitrale delle partite

CALCIO A 7
Programma gare
Poiché alcune date potrebbero coincide-
re con la festa di apertura degli oratori le 
partite potranno essere giocate anche nei 
giorni infrasettimanali.
Prima giornata: 25-26 settembre 2021
Seconda giornata: 2-3 ottobre 2021 per 
gli Under 10-12; infrasettimanale per le 
cat. Ragazzi, Allievi, Juniores – Top Ju-
nior
Eventuale 3° giornata: infrasettimanale
Finali: 2-3 ottobre 2021 (per Ragazzi-Al-

ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle squadre andranno perfe-
zionate con procedura on-line sul portale 
tesseramento e dovranno essere precedute 
dal perfezionamento dell’affiliazione della 
società sportiva di appartenenza per la sta-
gione sportiva 2021-22. 

COSTI DI ISCRIZIONE
Eventuali quote di adesione saranno co-
municate nella circolare di indizione delle 
manifestazioni

TERMINI DI MASSIMA PER LE ISCRIZIONI 
Winter Games entro il 30 novembre 2021
Spring Games entro il 30 marzo 2022

RIUNIONI ORGANIZZATIVE
Per la composizione dei relativi circuiti di 
attività verranno svolte apposite riunioni 
organizzative con le squadre iscritte: 
- nel mese di dicembre 2021 per i Winter 
Games
- nel mese di aprile 2022 per gli Spring 
Games 

lievi-Juniores-Top Junior); 9-10 ottobre 
2021 (per Under 10-12)

FORMULE DI SVOLGIMENTO
Saranno definite in base al numero di 
adesioni registrato ed al numero di gior-
nate gara a disposizione.
Tempi di gioco secondo il regolamento 
tecnico di categoria stabilito per i rispetti-
vi campionati (nazionali o territoriali)

RIUNIONE PER LA COMPOSIZIONE 
RAGGRUPPAMENTI E CALENDARI:
Verrà svolta in modalità on-line nella 
settimana tra il 20 e il 25 settembre. Le 
società iscritte riceveranno per e-mail ap-
posito invito.

Attenzione
Si ricorda il carattere amichevole di que-
sta manifestazione, che ha lo scopo di 
impegnare i ragazzi in partite di calcio in 
attesa dell’inizio del proprio campionato.

MINIVOLLEY 4 VS 4
La Csi Lecco Cup si arricchirà dell'opzio-
ne minivolley per la categoria Under 10, 
con possibilità di concentramenti da or-
ganizzarsi nei mesi di ottobre, novembre 
e dicembre 2021. 
Ai concentramenti potranno partecipare 
anche le squadre che non intendono iscri-
versi al torneo autunnale di volley 6 vs 6.
Manifestazione di interesse
Entro domenica 3 ottobre 2021 le società 
interessate a partecipare a questo circuito 
di attività potranno segnalare la propria 
intenzione compilando il modulo on-line 
che verrà appositamente predisposto.



55

“ Diversamente abili, Ugualmente sportivi! “ 
...il nostro impegno.

- Lo sport per tutti è l’idea guida della nostra associazione, la motivazione vera che 
dovrebbe animare ogni dirigente CSI.            

- È bello saper condividere la gioia di fare sport con persone diversamente abili, è 
un’esperienza da cogliere. Per realizzarla ci sono diversi modi e ambiti:
     

• Nella Società Sportiva. 
Qui deve essere viva la sensibilità verso l’accoglienza, verrà poi spontaneo come 
concretizzarla: nel coinvolgimento in un’attività sportiva praticata (anche in 
forma ridotta), nel supporto in qualche mansione, quale primo tifoso e amico, 
ecc...

• Nel Comitato.
Il CSI Lecco da molti anni promuove un corso di ginnastica di mantenimento 
e giochi per persone con disabilità intellettive.
Nel corso dell’anno associativo si organizzano tre feste con giochi, percorsi di 
abilità, prove pre-sportive e sempre tanta musica; la prima festa in settembre, 
quella nei mesi invernali in palestra e la festa di chiusura a giugno.  

• Nel territorio.
Il nostro Comitato dà la propria collaborazione alla realizzazione di un concreto 
programma di avviamento allo sport proposto da altri gruppi e associazioni 
Oltretutto 97, Pol. Mandello, Special Olympics, ecc...        
                                                                         

 
Nella società civile, ora, è maggiore 
la sensibilità verso le persone 
con disabilità;  l’impegno di 
ciascuno è favorire la loro in-
tegrazione con piccole scelte 
e gesti concreti che si possono 
realizzare in vari modi.

Per chiarimenti e suggeri-
menti contattare la segrete-
ria del nostro Comitato

Regolamento Classifica disciplina
Calcio e Pallacanestro
Art. 1 
La Classifica Disciplina è il riconoscimen-
to alla "Squadra" per il buon comporta-
mento tenuto durante la stagione sportiva. 

Art. 2 
L'assegnazione di detto Premio è regola-
mentata da un punteggio legato ad even-
tuali sanzioni o provvedimenti disciplinari 
inflitti dai Giudici Unici delle diverse di-
scipline sportive. 

Art. 3 
Risulterà vincitrice della Classifica Disci-
plina la squadra che, nell'ambito della pro-
pria categoria, avrà conseguito al termine 
del campionato, il punteggio di ZERO o il 
punteggio più basso.

Art. 4 
La squadra vincitrice della Classifica Disci-
plina non pagherà la quota di iscrizione al 
campionato della stagione successiva. 

Art. 5 
Per evidenti motivi di oggettività, la Clas-
sifica Disciplina non viene compilata nelle 
categorie senza arbitraggio ufficiale. 

Art. 6 
I valori dei provvedimenti disciplinari 
sono: 

GIOCATORI 
P. 2   Ammonizione 
P. 2   Fallo Tecnico (PCA) 
P. 10   Per ogni giornata di gara di squalifi-

ca (non viene conteggiato il punteg-
gio per recidività di ammonizioni) 

P. 50   Per ogni mese di squalifica

DIRIGENTI 
P. 5   Ammonizione semplice 
P. 5   Fallo Tecnico (PCA) 
P. 20   Per ogni giornata di gara di squalifi-

ca
P. 80   Per ogni mese di squalifica 

SOCIETÀ 
P. 1   Richiesta di spostamento gara 

NON regolamentata 
P. 2   Non partecipare ai momenti asso-

ciativi di carattere generale 
P. 3   Non partecipare alla riunione di 

inizio campionato di consegna ca-
lendario e di verifica e programma-
zione dell'attività

P. 4   Compilazione incompleta, inesatta 
e/o redatta in maniera approssima-
tiva, arruffata della distinta giocato-
ri.

P. 5   Richiamo per spogliatoio arbitro
P. 8   Mancanza addetti al tavolo partite 

in casa 
P. 10   Ritardata presentazione in campo 

e/o ritardata presentazione della di-
stinta giocatori.

P. 12   Non consegnare i referti gare alle C. 
T.

p. 15  Comportamento scorretto del pub-
blico 

P. 50   Non disputare un incontro senza 
valido motivo 

P. 80   Gara sospesa per invasione o deci-
sione arbitrale 
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VALMADRERA

da oltre 40 anni  
donazioni e solidarieta'... 

… e nello sport con il 








Via Fatebenefratelli, 6 
23868 Valmadrera 
Tel. e Fax 0341.581537 
email: segreteria@avisvalmadrera.it
www.avisvalmadrera.it
C.F. 92014640137 

30/11/2020
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ATLETICA LEGGERA
COMMISSIONE PROVINCIALE
Coordinatore: Angelo Beretta - Giudice Unico: Enrico Demaldé

CATEGORIE ED ETÀ

CAT. RAGAZZI:   ESORDIENTI M/F: nati negli anni 2011/2012
      RAGAZZI/E: nati negli anni 2009/2010
      CADETTI/E: nati negli anni 2007/2008

CAT. GIOVANI:   ALLIEVI/E: nati negli anni 2005/2006
     JUNIORES M/F: nati negli anni 2003/2004

CAT. ADULTI:              SENIORES M/F nati negli anni 1988/2002
   AMATORI A M/F nati negli anni 1978/1987
     AMATORI B M/F: nati negli anni 1968/1977
   VETERANI A:nati negli anni 1961/1967 
   VETERANI B:nati negli anni 1960 e precedenti

CAT. CUCCIOLI M/F:  nati nell’anno 2013/2014 ai quali verrà proposta un’attività a  
   titolo promozionale al di fuori delle classifiche ufficiali dei trofei.

CAT. DIVERSAMENTE ABILI: attività promozionale al di fuori delle classifiche
 • Fisico/sensoriali m/f giovanili nati negli anni 2007 e successivi
 • Fisico/sensoriali m/f adulti nati negli anni 2006 e precedenti

L’anno sportivo per l’atletica inizia il 1° 
gennaio e termina al 31 dicembre di ogni 
anno. Le tessere già emesse per l’anno 
sportivo 2020/21 avranno validità sino 
al 31/12/2021. Eventuali nuove tessere 
emesse da settembre a dicembre 2021, se 
emesse per l’anno sportivo 2021/22 avran-
no validità dal 1 gennaio 2022, se emesse 
per l’anno 2020/21 (tessera MI) avranno 
validità sino al 31/12/2021 e avranno un 
costo di € 2.00

Attenzione: tutti gli atleti dovranno pre-
sentare il certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva AGONISTICA all’inizio 
dell’anno sportivo (1 gennaio-31 dicem-
bre) in cui compiono i 12 anni di età.

Le società con gli atleti nati negli anni 
dal 2010 al 2013 possono partecipare alle 
prove del Trofeo Polisportivo under 10/12 
(vedi apposite pagine). Queste società en-

treranno nella sola graduatoria di assegna-
zione dei buoni premio di partecipazione.

ATTIVITÀ SPORTIVA
Verranno proposti il Campionato Provin-
ciale di corsa campestre, il Campionato pro-
vinciale di atletica su pista e il Campionato 
provinciale di Gran Combinata  (campestre, 
strada e pista) organizzati in collaborazione 
con le Società Sportive.
Date, sedi e regolamenti verranno divulga-
ti con appositi opuscoli.

TASSA DI ISCRIZIONE PER SOCIETÀ 
Campionato di corsa campestre, corsa su 
strada, corsa in montagna e attività su pi-
sta: € 100,00 

Per informazioni rivolgersi al responsabile 
della commissione: 
Carlo Isacchi – cell 393.9927900 e-mail: 
commissione.atletica@csilecco.it

ARTI MARZIALI
COMMISSIONE PROVINCIALE
Componenti: Salvatore Caforio - Fausto Belotti – Gerolamo Pirola

NORME DI TESSERAMENTO
Tutti i praticanti di Arti marziali delle So-
cietà affiliate al Centro Sportivo Italiano, 
avranno la "TESSERA DI CARRIERA", 
ovvero un tesserino personale rinnovabile 
annualmente, studiato appositamente per 
questa disciplina che sarà affiancata alla 
tessera atleta CSI. 
Inoltre, la suddetta tessera è stata predispo-
sta, nei minimi particolari, per i praticanti 
Karatè, Kung-fu, Wushu Judo, Jujitsu ed 
altri sport affini, per una durata illimita-
ta; infatti contiene tutti i dati personali 
dell'atleta, tutti i passaggi di grado, la data 
di partecipazione a stage ed ai vari corsi in-
detti dal C.S.I. 
Sarà consegnata agli atleti che dovranno 
preoccuparsi di averne la massima cura ed 
esibirla ogni qual volta sarà necessario per 
partecipare alle attività del Centro Sporti-
vo Italiano, in regola con i rinnovi annuali. 

L’anno sportivo per le arti marziali inizia 
il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di 
ogni anno.

Eventuali nuove tessere emesse da settem-
bre a dicembre 2021 se emesse per l’anno 
sportivo 2022 avranno validità dal 1 gen-
naio 2022, se emesse per l’anno 2020/21 
(tessera MI) avranno validità sino al 
31/12/2021 e avranno un costo di € 2.00

Le società con atleti nati negli anni dal 
2010 al 2012 possono partecipare alle pro-
ve del Trofeo Polisportivo under 10/11/12 
(vedi apposite pagine). Queste società en-
treranno nella sola graduatoria di assegna-
zione dei buoni premio di partecipazione.

ATTENZIONE: Si precisa che tutti gli 
atleti dovranno presentare il certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva 

AGONISTICA a partire dal 1° gennaio 
dell’anno in cui compiono i 12 anni.

PROGRAMMA 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
Verranno organizzate manifestazioni e gare 
interstile provinciali e interprovinciali. 
Luoghi e date saranno discussi nella riu-
nione delle società che si terrà nel mese di 
Ottobre/Novembre 2021. Nella stessa oc-
casione si discuteranno i regolamenti.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
In sintonia con il Comitato Regionale si 
proporranno nuovi corsi per diventare al-
lenatori, istruttori, arbitri e presidenti di 
giuria e aggiornamenti per coloro che han-
no già la qualifica.

QUOTE DI TESSERAMENTO 
Tessera Centri di Formazione 
e anche per i nati nel 2004-2005-2006
con cinture di qualsiasi colore  € 10,50
Tessera Cinture colorate 
nati nel 2003 e prec. € 10,50
Tessera Cinture Nere  € 11,50
Tessera Allenatore  € 14,00
Tessera Istruttore  € 16,50
Tessera Maestro  € 19,50

le quote indicate sono comprensive della 
tessera assicurativa del CSI. Le quote si in-
tendono per tesseramento on-line. In caso 
di tesseramento cartaceo le quote devono 
essere maggiorate di € 2.50

CINTURE 
Bianca, Gialla/Arancio, Verde/Blu, Marro-
ne/Nera. Nel caso di insufficiente numero 
di iscrizioni, alcune Categorie e Cinture 
potranno essere accorpate. A tutti i parteci-
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panti alle manifestazioni verranno assegna-
ti premi-ricordo. Per le gare è obbligatoria 
l'assistenza di un medico e ambulanza.

ATTIVITÀ SPORTIVA  
KARATE (Kata e Kumite) 

REGOLAMENTO GENERALE
Il Comitato di Lecco adotta il Regolamento 
nazionale C.S.I. 

CATEGORIE 
• Bambini 2013 e seguenti
• Ragazzi 2011/12
• Esordienti m/f: A 2009/2010
• Esordienti m/f B 2007/2008
• Cadetti/e:  2004/2005/2006
•Juniores m/f:  2001/2002/2003
• Seniores m/f:  1984/2000
• Master (soltanto Kata):  1979/1984
• Silver/Golden (soltanto Kata):  1978 e prec.

GARE PREVISTE 
Sono previsti tornei individuali di kata e di ku-
mite. Tutti gli atleti potranno partecipare ad 
entrambi, suddivisi nelle rispettive categorie di 
età, grado, sesso e peso (solo per il kumite). 

FASI DI SVOLGIMENTO 

Fase locale 
La fase locale si svolgerà con gare a carattere 
provinciale o interprovinciale, in due o più 
prove, con partecipazione libera senza limi-
tazione di tempi o numero di partecipanti. 
Fase regionale
L’ammissione alla fase regionale o interre-
gionale degli atleti avverrà secondo le mo-
dalità previste dagli specifici articoli del Re-
golamento Generale. 
Per ognuna delle categorie elencate si qua-
lificheranno alle finali nazionali i primi tre 
classificati alla suddetta fase. 
Nel caso in cui qualcuno dei qualificati ri-
nunciasse a partecipare alla finale nazionale, 
verranno cooptati i primi atleti tra i non 
classificati della medesima categoria. La fase 
regionale - o interregionale in caso d’accor-

do in tal senso di due o più regioni vicine 
- comprenderà almeno una manifestazione. 
Fase nazionale
L’ammissione alla fase nazionale degli atleti 
avverrà secondo le modalità previste dallo 
specifico articolo del Regolamento Generale. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto attiene i criteri di valutazione 
arbitrale si farà riferimento al regolamento 
arbitrale di karate CSI. 
CLASSIFICA
Sarà stilata una classifica per società per il tor-
neo di kata ed una per il torneo di kumite. 

JOKARATE 
CATEGORIE DEI PARTECIPANTI 
Bambini: nati 2014/15
Ragazzi: nati 2011/2012/2013
La manifestazione si articolerà in due fasi: 
regionale e nazionale. Ogni atleta parte-
ciperà ad un circuito  di attività motorie 
senza suddivisione di sesso. 
Il circuito di attività motoria, verrà diffe-
renziato per fasce di età. Sia la fase di qua-
lificazione regionale che nazionale avranno 
lo stesso regolamento tecnico. 

ATTIVITÀ SPORTIVA JUDO

Annualmente a livello locale e Provinciale 
vengono organizzate due manifestazioni 
denominate:

JUDO INSIEME
Possono partecipare a queste manifestazio-
ni anche le categorie:
bambini/e dal 5° al 6° anno
Fanciulli/e dal 7° all’8° anno
Queste categorie per l’attività del Judo 
fanno riferimento al regolamento tecnico 
FIJLKAM
Inoltre per i nati dal 5° al 10° anno viene 
inserito nel programma un circuito di abi-
lità motorie, differenziato nei valori delle 
varie abilità per le varie età.
Per le altre categorie viene rispettato il re-
golamento JUDO 2021/22 CSI.

Le premiazioni per queste due manifesta-
zioni sono decise dagli organizzatori, con 
medaglie individuali o piccoli trofei, obbli-
gatorie per tutti i partecipanti.

CLASSIFICA 
Sarà stilata nelle prove provinciali una clas-
sifica individuale e di società valevole come 
CAMPIONATI PROVINCIALI.

PROGRAMMA GARE JUDO 
a livello REGIONALE e NAZIONALE
Ogni anno vengono definite due gare (pro-
ve) a livello regionale da cui scaturiscono 

delle classifiche individuali e per società in 
ogni singola prova, con una ulteriore clas-
sifica finale delle due prove, sia individuale 
che per società.
La classifica finale individuale dà il diritto 
di partecipare alla finale nazionale.
Per le prove regionali ci si atterrà scrupolo-
samente al regolamento CSI 2021/22



62 63

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e de-
vono essere precedute dal perfezionamen-
to dell’affiliazione. Per tutte le categorie 
OPEN, al momento dell’iscrizione, deve 
essere versato, oltre all’importo dell’iscri-
zione, anche un acconto per spese arbitra-
li di € 200,00

TERMINE ISCRIZIONI PER TUTTE 
LE CATEGORIE: 10/09/2021 (per Open 
M. 17/09/2021)

ATTENZIONE: Si precisa che tutti gli 
atleti dovranno presentare il certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA, a partire da chi compie 
12 anni durante l’anno sportivo 2021/22 
(1/7/21-30/6/22). Costoro devono pre-
sentare il certificato AGONISTICO all’i-
nizio dell’anno sportivo, cioè in pratica al 
momento del tesseramento, anche se non 
hanno ancora 12 anni.

Spese arbitrali: le spese arbitrali sono cal-
colate in base al numero delle partite di 
calendario, nel modo seguente: € 16,00 
a partita, in casa e fuori, per le categorie 
Under 13, Ragazzi, Under 15, Allievi, Un-
der 17, Juniores, e Open Femm.; € 20,00 
per le categorie Under 19, Top Junior e 
Open. Il saldo deve essere versato a rice-
zione dei calendari e in ogni caso entro 
fine novembre. 

INTEGRAZIONI A 
“REGOLAMENTI E NORME 
PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA”

ASSISTENZA ARBITRALE 
Al termine delle iscrizioni dei vari campio-
nati provinciali di calcio, in base al nume-
ro delle squadre iscritte ed al numero di 
arbitri ufficiali effettivamente disponibili 
per la stagione sportiva che deve iniziare, si 
deciderà se in qualche campionato le par-

tite non potranno essere dirette da arbitri 
ufficiali, e, quindi, dovranno essere dirette 
dai dirigenti delle squadre. 
Nelle riunioni di inizio campionato sarà 
resa nota questa decisione e/o le nuove di-
sposizioni tecniche ed organizzative. In me-
rito a questo argomento rinnoviamo l'in-
vito a tutte le società affinché si adoperino 
fattivamente per trovare persone che si iscri-
vano al corso per arbitri di calcio, in modo 
tale che si possa sempre dare un'assistenza 
arbitrale ufficiale ed adeguata all'attività del 
nostro Comitato. 

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
Tutte le squadre, per poter partecipare ai 
vari campionati, devono avere la disponi-
bilità di un campo di gioco idoneo al cam-
pionato al quale vogliono partecipare. 

ISCRIZIONE CAMPIONATI: 
OPEN a 11
CALCIO a 5
In base al numero delle iscrizioni le squa-
dre verranno suddivise in un Gruppo di 
ECCELLENZA, con un solo girone, e 
un gruppo di PROMOZIONE, suddivi-
so, all’ occorrenza, in uno o più gironi. Di 
conseguenza, per questa stagione sporti-
va 2020/2021, il Consiglio del Comitato 
Territoriale CSI di Lecco ha deliberato le 
seguenti norme, pubblicate sul nostro sito 
il 7 e 30 maggio , sui comunicati  numeri 
7 e 8 della Direzione Tecnica Provinciale..
Campionati sport di squadra dove sono 
previste promozioni e retrocessioni :  nel-
la stagione 2020/2021 verranno applicati 
gli stessi diritti sportivi previsti all’inizio 
della stagione 2019/2020; nel caso si do-
vesse rimodulare o integrare il numero di 
squadre nei gironi di eccellenza, si terrà 
conto di una graduatoria di merito in base 
alla media punti ottenuti nella stagione 
2019/2020 fino al momento della sua in-
terruzione.
Graduatorie di merito pubblicate sul co-

NAZ. RAGAZZI Nati negli anni 2008-2011 € 35,00  
NAZ. ALLIEVI Nati negli anni 2006-2010 € 40,00  
NAZ. JUNIORES M. Nati negli anni 2004-2008 € 40,00  
NAZ. TOP JUNIOR M Nati negli anni dal 2000-2006 € 60,00  
NAZ. OPEN M. Nati negli anni 2006 e prec. € 130,00 € 200,00 € 330,00

Alle squadre che erano iscritte nella cat. Open M. nella stagione 2019/2020 
verrà riconosciuto, al primo estratto conto, un Bonus di € 50,00

NAZ. TOP JUNIOR Nati negli anni dal 2000 al 2006 € 60,00  
NAZ. OPEN M. Nati negli anni 2006 e prec. € 90,00 € 200,00 € 290,00
NAZ. OPEN F. Nate negli anni 2008 e prec. € 60,00  

Alle squadre che erano iscritte nella cat. Open M. nella stagione 2019/2020 
verrà riconosciuto, al primo estratto conto, un Bonus di € 30,00

NAZ. RAGAZZI Nati negli anni 2008-2011 € 35,00  € 35,00
NAZ. ALLIEVI Nati negli anni 2006-2010 € 40,00  € 40,00
NAZ. JUNIORES M. Nati negli anni 2004-2008 € 40,00  € 40,00
REG. TOP JUNIOR M. Nati negli anni 2000-2006 € 60,00  € 60,00
NAZ. OPEN M. Nati negli anni 2006 e prec. € 90,00 € 200,00 € 290,00
NAZ. OPEN F. Nate negli anni 2008 e prec. € 60,00 € 200,00 € 260,00
PROV. AMATORI M. Nati negli anni 1987 e prec. € 90,00 € 200,00 € 290,00 

Alle squadre che rinnovano l’iscrizione verrà riconosciuto, al primo estratto conto, un 
Bonus in funzione della categoria alla quale erano iscritti nella scorsa stagione, secondo 
il seguente schema: Ragazzi € 10,00 – Allievi € 15,00 – Juniores M € 15,00 – Top Junior 
M. € 20,00 – Open M. € 30,00 Open F. € 20,00.

CALCIO A 11-CALCIO A 7-CALCIO A 5
COMMISSIONE PROVINCIALE
Coordinatore: Rinaldo Sacchi   -   Giudice Unico: Emilio Trezzi
(la commissione è in sede nelle sere di mercoledì e venrdì non festivi) 
e-mail: commissione.calcio@csi.lecco.it - tel. 0341080883
DIRETTIVO GRUPPO ARBITRI (gli arbitri di calcio sono in sede il martedì sera)  
e-mail: arbitri.calcio@csi.lecco.it – tel. 0341080884
RESPONSABILE: Cristiano De Filippi   
COMPONENTI: Mattia Bertolio, Fabio Brusadelli, Giuseppe Fappiano, 
Girolamo Miano, Germano Montanari, Marco Monti.  
Telefono pronto CSI 334.8075031

TOTALE
ISCRIZ.

TOTALE
ISCRIZ.

TOTALE
ISCRIZ.

ACCONTO
ARBITRI

ACCONTO
ARBITRI

ACCONTO
ARBITRI

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

CALCIO A 11 (CAL)

CALCIO A 5 (CAC)

CALCIO A 7 (CA7)
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partecipare all’attività CSI alle condizioni 
riportate nei successivi articoli.

CATEGORIE “RAGAZZI” – “ALLIEVI” – 
“JUNIORES”
1.  Gli atleti non sono sottoposti a vinco-

li, a limitazioni e ad obblighi. Solo per 
l’attività locale, i Comitati territoria-
li possono prevedere, nei regolamenti 
delle manifestazioni territoriali, alcune 
limitazioni e/o vincoli di partecipazione 
nei confronti degli atleti federali.

CATEGORIE “TOP JUNIOR” e “OPEN”
1. Possono partecipare all’attività CSI per il:

• Calcio a 11 maschile: i tesserati FIGC 
di calcio a 11 di Seconda e Terza Cate-
goria e i tesserati FIGC di calcio a 5 di 
qualsiasi Serie o Categoria;

• Calcio a 11 femminile: le tesserate 
FIGC di calcio a 11, con esclusione 
delle atlete di serie A e B e le tesserate 
FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o 
Categoria;

• Calcio a 7 maschile: i tesserati FIGC 
di Seconda e Terza Categoria; i tesserati 
FIGC di calcio a 5, con esclusione de-
gli 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 del-
le atlete di serie A

• 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 di Promozione, Prima, Seconda e 
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.Con il termine “partecipare” deve inten-
dersi l’effettiva partecipazione di un atleta 

al gioco e non la sua semplice iscrizione in 
distinta o la presenza in panchina.
3. I Comitati CSI, per la sola attività loca-
le, possono prevedere, nei regolamenti del-
le manifestazioni territoriali, ulteriori limi-
tazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei 
confronti degli atleti federali. In ogni caso 
è esclusa la partecipazione di atleti federali 
di Categorie e Serie tecnicamente superiori 
o già espressamente vietate dal precedente 
art. 1
4. Gli atleti tesserati alla FIGC possono 
disputare contemporaneamente attività sia 
in CSI sia in FIGC considerate le limita-
zioni di cui al precedente art. 1
5. Gli atleti “svincolati FIGC” possono 
prendere parte all’attività del CSI qualsiasi 
sia la Serie o Categoria federale di prove-
nienza.
6. Possono prendere parte ai Campiona-
ti nazionali CSI anche atleti federali non 
“svincolati” purché gli stessi, a far data dal 
1° luglio della stagione sportiva in corso, 
non abbiano preso parte ad alcuna gara 
ufficiale federale di Categorie e Serie già 
espressamente vietate dal precedente arti-
colo 1.
6 bis – Non sono ammessi a partecipare 
alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rien-
trando per età nelle categorie Top Junior 
e/o Open CSI, risultano tesserati in fede-
razione con Società sportive che militano 
in Serie o Categorie vietate (vedi punto 1) 
nonostante gli stessi atleti disputino cam-
pionati giovanili FIGC.
7. Le norme relative al doppio tesseramen-
to sono estese anche agli atleti che parte-
cipano ai Campionati esteri. Il Comitato 
CSI organizzatore ha il compito di pari-
ficare le categorie estere a quelle FIGC, 
sentito il parere della Direzione Tecnica 
Nazionale. Gli atleti che prendono parte 
ai campionati federali della Repubblica di 
San Marino e/o di Città del Vaticano, di 
qualsiasi serie o categoria, possono prende-
re parte all’attività del CSI.

municato n. 8 del 30/05/20 della Direzio-
ne Tecnica Provinciale, e sul comunicato 
n. 33 del 01/06/20 della Commissione 
Calcio Provinciale.

SOSTITUZIONE GIOCATORI
In tutti i campionati ogni squadra può ef-
fettuare sostituzioni con tutti i giocatori di 
riserva iscritti nell’elenco consegnato all’ar-
bitro prima della gara.
La distinta giocatori dei campionati a 11 
giocatori può contenere fino ad un massi-
mo di 20 nominativi, quella dei campiona-
ti a 7 fino ad un massimo di 14 e quella dei 
campionati a 5 giocatori fino ad un massi-
mo di 12 nominativi.
Nel campionato di calcio a 5, si possono 
fare i cambi volanti. In tutti i campiona-
ti di calcio a 7, dalla categoria Under 13  
in su, si possono effettuare sostituzioni in 
numero illimitato, a gioco fermo, col con-
senso del direttore di gara. Nei campionati 
di calcio a 11 le sostituzioni continuano ad 
essere effettuate in maniera tradizionale.
Nella categoria Under 13 e Ragazzi è am-
messa la presenza in campo di due atlete 
femminili. anche di un anno di età supe-
riore rispetto a quella stabilita.

ASSISTENTI DI PARTE 
DEGLI ARBITRI, MESSI 
A DISPOSIZIONE DALLE SOCIETÀ 
Ai fini disciplinari la partecipazione ad 
una gara quale collaboratore dell'arbitro è 
equiparata a quella di calciatore. Qualora 
una delle società non indicasse nell'elen-
co il proprio tesserato per lo svolgimento 
di tale compito, l'arbitro inviterà il capi-
tano della squadra ad affidare il compito 
di assistente ad un dirigente o ad uno dei 
giocatori di riserva. In difetto o in caso di 
rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà 
quanto accaduto nel rapporto di gara per i 
conseguenti provvedimenti da parte degli 
Organi giudicanti. 

Nel campionato di Calcio a 5 l’obbliga-
torietà dell’unico assistente dell’arbitro 
deve essere osservata principalmente, dalla 
squadra ospitante. L’assistente di parte avrà 
il compito di segnalare quando il pallone 
esce dal terreno di gioco dalla parte in cui 
opera.

RECIDIVITÀ AMMONIZIONI 
Nei casi di recidività di ammonizioni si 
procede ogni volta secondo la seguente 
progressione: alla 3a ammonizione succes-
siva, poi alla seconda ammonizione, poi 
ad ogni altra ulteriore ammonizione. (nel 
Calcio a 5 alla 2a ammonizione successiva 
e poi ad ogni ulteriore ammonizione). Nel 
caso di ammonizione con diffida, in tutte 
le categorie, ad ogni ammonizione con dif-
fida successiva.
Al riguardo si consideri che il cartellino 
azzurro comporta il computo di due am-
monizioni.

Norme per la partecipazione all’attività 
CSI degli atleti tesserati FIGC

Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5

NORME GENERALI:
1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il cal-

cio a 11 o calcio a 5) possono giocare 
con CSI indistintamente a calcio a 11, 
a calcio a 7, a calcio 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 validità anche 
nel CSI; Esse sono estese indistintamente 
alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 
7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse. 

3.Non sussiste divieto di partecipazione 
all’attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne 
nel caso in cui gli stessi siano anche gioca-
tori federali. In questo ultimo caso possono 
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ne sportiva hanno ricevuto solo la prima, la 
seconda o la terza ammonizione, e nessuna 
squalifica di alcun tipo, verranno azzerate le 
suddette ammonizioni. 

RECUPERO GARE RINVIATE O SOSPESE 
Le società interessate devono comunicare 
entro cinque giorni dalla data della gara 
rinviata, la data e l'orario concordati del 
recupero, che deve essere compreso nei 20 
giorni successivi alla data della gara rinviata 
e, comunque, prima dell'ultima giornata 
di campionato in calendario. Nel caso le 
squadre non rispettassero suddetti termini, 
la commissione calcio, alla scadenza della 
data di proroga concessa per la comunica-
zione della data di recupero, constatando la 
negligenza delle squadre, annullerà la parti-
ta, che verrà omologata con la sconfitta ad 
entrambe le squadre. 

RAPPORTINO DI FINE GARA 
Alla fine di tutte le partite arbitrate da di-
rettori di gara ufficiali, verrà rilasciato alle 
squadre una copia del "rapportino di fine 
gara" nel quale l'arbitro avrà riportato il ri-
sultato finale della gara ed il numero di ma-
glia degli ammoniti e degli espulsi oppure il 
nome dei dirigenti richiamati o allontanati 
durante la gara in oggetto (non obbligato-
riamente, quelli verificatisi dopo il segnale 
di chiusura della gara).

I dirigenti od i capitani delle due squadre 
devono ritirare copia del rapportino e con-
trollare subito la veridicità di quanto l'ar-
bitro ha scritto, ed in caso contrario fargli 
notare le imprecisioni scritte e le eventuali 
dimenticanze.

ATLETI CATEGORIE OPEN M/F / TOP JUNIOR / CALCIO A 5
Prima ammonizione      € 2,00
Ogni ulteriore ammonizione     € 4,00
Ammonizione con diffida      € 6,00
Espulsione - per ogni giornata di squalifica    € 8,00
Somma massima della singola ammenda    € 300,00

DIRIGENTI DI TUTTE LE CATEGORIE
Per ogni ammonizione      € 4,00
Ammonizione con diffida      € 8,00
Espulsione - per ogni giornata di squalifica    € 10,00
Somma massima della singola ammenda    € 300,00

SOCIETÀ DI TUTTE LE CATEGORIE
Con riferimento al “Massimario delle sanzioni” 
   di “Sport in Regola” ammende a partire da    € 10,00
Somma massima della singola ammenda    € 300,00
Rinuncia alla disputa di una o più gare: verrà applicato 
   quanto previsto dal “massimario delle sanzioni” di “Sport in Regola” ---
Alla terza rinuncia: estromissione dal campionato   € 120,00

8. In caso di violazione delle norme relati-
ve al doppio tesseramento, si applica l’art. 
62 del Regolamento di Giustizia sportiva 
CSI, a cominciare dal momento dell’infra-
zione ovvero dal momento in cui l’atleta si 
è trovato in posizione irregolare.

Nelle fasi finali zonali o provinciali ogni 
Società potrà utilizzare solamente quegli 
atleti tesserati FIGC che abbiano preso 
parte ad almeno otto partite nel corso 
della fase eliminatoria del campionato.
Per il calcio a 11 “prendere parte” a gare 
ufficiali si intende l’effettiva entrata in 
campo e non la semplice iscrizione nella 
distinta dei giocatori. Per il calcio a 5 e 
a 7 “prendere parte” a gare ufficiali si in-
tende la semplice iscrizione nella distinta 
dei giocatori con conseguente presenza tra 
i titolari o le riserve.

CAMPIONATI NAZIONALI
Il Consiglio Provinciale ha deliberato, an-
che per la stagione sportiva 2020-2021, di 
aderire ai Campionati Nazionali per le se-
guenti discipline e categorie:
Calcio a 11: Cat. Open 
Calcio a 7: Cat. Ragazzi - Cat. Allievi – 
Juniores – Top Junior - Open Maschile – 
Open Femminile (per le fasi nazionali delle 
categorie Top Junior M e Open F bisogna 
aspettare conferma dalla D.T. Nazionale).
Calcio a 5: Cat. Open
Regole e norme dei Campionati Naziona-
li (espulsione temporanea, time-out, ecc.) 
verranno sempre applicate in tutte le varie 
fasi della manifestazione, a partire dalla 
fase provinciale.
Eccezioni per la fase provinciale:
1- Nel calcio a 5 non si calcolano i minuti 
effettivi di gioco con il cronometro blocca-
to durante le pause, ma si effettuano due 
tempi di 25 minuti continuativi senza cro-
nometro bloccato.
2- Quanto già specificato per “sostituzione 
giocatori”.

PARASTINCHI 
Tutti gli atleti devono indossare parastin-
chi o calzettoni imbottiti a protezione delle 
proprie gambe. In mancanza di dette prote-
zioni, l’atleta non può scendere in campo.

DURATA E RISULTATI DELLE GARE 
La durata delle partite, nelle manifestazio-
ni di calcio dei campionati del nostro co-
mitato, è così stabilita: 
• Open maschile a 11 giocatori 
   40' per tempo
• Open femminile a 7 giocatrici 
   25' per tempo 
• Juniores, Under 17, Allievi, Under 15, 
Ragazzi e Under 13 a 7 giocatori 
   25' per tempo 
• Calcio a 5 giocatori 
   25' per tempo
• Under 19, Top Junior e Open maschile 
a 7 giocatori 
  30’ per tempo

Vince la gara chi segna più reti; in caso di 
parità la squadra vincitrice viene designata 
mediante i tiri di rigore.
Il sistema della disputa delle partite delle 
fasi finali dei campionati di tutte le catego-
rie, sarà stabilito e comunicato alle squadre 
interessate in occasione delle specifiche ri-
unioni di inizio stagione.

COMPILAZIONE CLASSIFICHE
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti 
punti validi per la classifica:
3 punti alla squadra 
che vince la gara alla fine dei tempi regolari;
2 punti alla squadra 
che vince la gara ai rigori;
1 punto alla squadra 
che perde la gara ai rigori;
0 punti alla squadra 
che perde la gara alla fine dei tempi regolari;
AMMONIZIONI FASI FINALI 
Ai tesserati che partecipano alle fasi finali 
dei campionati e che nel corso della stagio-
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GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA
COMMISSIONE PROVINCIALE
Coordinatore Ginnastica Artistica: Serena Brigatti
Coord. Giudici Ginnastica Artistica: Samantha Colombo
Coordinatore Ginnastica Ritmica: Monia Cazzaniga
Collaboratrice: Melissa Manenti
Mail: ginnastica@csi.lecco.it

CSI FOOTBALL AMERICANO
Referente Commissione Tecnica Nazionale: Andrea Rusconi
mail: footballamericano@csi-net.it
www.csifootballamericano.it
www.facebook.com/CSIfootballamericano

ATTENZIONE: si precisa che tutti gli 
atleti dovranno presentare il certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA al compimento anagrafi-
co dell’8° anno di età

TESSERAMENTO
Per la ginnastica artistica e ritmica l’anno 
sportivo decorre dal 1° gennaio al 31 di-
cembre di ogni anno. La validità delle tes-
sere già emesse per l’anno sportivo 2020/21 
avranno validità sino al 31/12/2021. Even-
tuali nuove tessere emesse da settembre a 
dicembre 2021 se emesse per l’anno spor-
tivo 2022 avranno validità dal 1° gennaio 
2022, se emesse per l’anno 2020/21 (tesse-
ra MI) avranno validità sino al 31/12/2021 
e avranno un costo di € 2.00. Le società 
con gli atleti nati negli anni dal 2010 al 
2015 possono partecipare alle prove del 
Trofeo Polisportivo under 10/11/12 (vedi 
apposite pagine). Queste società entreran-
no nella sola graduatoria di assegnazione 
dei buoni premio di partecipazione.

FORMAZIONE
Organizzazione di corsi per formare istrut-
tori/assistenti istruttori e giudici (ruoli 
provinciali), master tecnici, stage pratici di 
aggiornamento rivolti a tecnici e ginnaste.

ATTIVITÀ SPORTIVA
Organizzazione delle prove provinciali va-
lide per l’ammissione alle successive fasi 
dei campionati nazionali CSI e di gare/
manifestazioni a carattere non agonistico. 
Periodo: I° quadrimestre 2022. 

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
Specialità di partecipazione previste:
- Gara individuale agli attrezzi 
- Gara individuale al minitrampolino
- Gara a squadre (esercizio collettivo con 
accompagnamento musicale)

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE
Specialità di partecipazione previste:

“Csi per il Football Americano” è un per-
corso nato nell'estate 2017 con l'obiettivo 
di rendere fruibile sul territorio nazionale 
la pratica di questa disciplina sportiva.
Il Comitato Csi Lecco sta guidando la spe-
rimentazione del progetto.
Le forme di attività proposte sono le se-
guenti:

• “7-League” campionato a 7 giocatori; 
dimensioni campo 44x80 yards endzone 
incluse
• “7-Cup” manifestazione organizzata a 
raggruppamenti (Nord, Centro e Sud), 7 
giocatori; dimensioni campo 44x80 yards 
endzone incluse
• “5-Men” campionato a 5 giocatori; di-
mensioni campo 30x70 yards endzone in-
cluse
• “Flag Football” si gioca in 5 vs 5; di-
mensioni campo 25x70 yards; endzone 
incluse. Attività nella quale far esordire 
in tutta sicurezza (senza contatto fisico) i 
giovani ragazzi e ragazze under 17. Espe-
rienza ideale per l’animazione sportiva in 
oratorio.

Formazione: saranno promossi ed incen-
tivati percorsi formativi per istruttori, tec-
nici, arbitri e per i quadri dirigenti delle 
squadre.

- Gara individuale agli attrezzi
- Gara individuale al minitrampolino
- Gara a squadre (esercizio collettivo con 
accompagnamento musicale)

GINNASTICA RITMICA
Specialità di partecipazione previste:
- Gara individuale
- Gara di coppia 
- Gara di squadra 
- Le gare potranno prevedere esercizi a cor-
po libero e/o agli attrezzi.

PROGRAMMI
Tutte le gare prevedono diversi programmi di 
partecipazione, in funzione della preparazio-
ne delle ginnaste. I programmi tecnici sono 
quelli definiti dalla commissione nazionale.

FASE PROVINCIALE CAMPIONATI:
Aperta a tutte le società affiliate al Comi-
tato di Lecco e, su richiesta, ai comitati 
viciniori, valida per l’ammissione alle fasi 
successive dei campionati.

FASI SUCCESSIVE
Le modalità di ammissione sono definite 
dal regolamento regionale; il passaggio av-
viene sulla base delle classifiche delle prove 
provinciali.

COPPA CSI
Gare/manifestazioni di promozione dello 
sport aperte a ginnasti non agonisti.

REGOLAMENTI E MODULISTICA
Si veda il regolamento provinciale 2020/21 
e la modulistica disponibile sul sito web 
del comitato. 

CONTATTI
Per maggiori informazioni:
commissione.artistica@csilecco.it 
commissione.ritmica@csilecco.it  
Le attività di pertinenza Regionale e Na-
zionale si comunicheranno alle Società 
non appena saranno conosciute

“7-LEAGUE” - NOTE ORGANIZZATIVE
Vi prenderanno parte 16 squadre, 8 nel 
girone Nord ed 8 nel girone Centro-Sud
Termine di pre-adesione 17/09/21.
Adempimenti amministrativi successivi 
all’accettazione della domanda di pre-ade-
sione:
Costo iscrizione: € 50 
Cauzione € 200
Acconto spese arbitrali € 600
Periodo del campionato tra novembre 
2021 e gennaio 2022.

“7-CUP” - NOTE ORGANIZZATIVE
Costo iscrizione: 50 €
Termine iscrizione: da definire
Periodo dell’attività tra maggio e luglio 
2022

“5-MEN” - NOTE ORGANIZZATIVE
Costo iscrizione: 50 €
Termine iscrizione 28/02/2022
Periodo del campionato tra marzo e mag-
gio 2022.
Costo stimato crew arbitrale per ogni par-
tita: dai 50 ai 200 € per squadra

FLAG FOOTBALL - NOTE ORGANIZZA-
TIVE
Costo iscrizione: 50 €
Termine iscrizione: 14/05/2022
Periodo dell’attività tra giugno e ottobre 
2022.
Costo stimato crew arbitrale per ogni par-
tita: dai 50 ai 200 € per squadra
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PALLACANESTRO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Coordinatore: Massimo Vergani
Responsabile Gruppo Arbitri: Diego Pellecchia
Collaboratori: Marco Cantini, Fernando Manzoni
Giudice Unico: Walter Rigamonti
e-mail: commissione.basket@csilecco.it- tel. 0341080883

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e 
devono essere precedute dal perfeziona-
mento dell’affiliazione.

ATTENZIONE: si precisa che tutti gli 
atleti dovranno presentare il certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA al compimento anagrafico 
dell’11° anno di età.

L’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il Consiglio Provinciale ha deliberato, an-
che per la stagione sportiva 2020/2021, di 
aderire ai Campionati Nazionali per le se-
guenti discipline e categorie: UNDER 14, 
ALLIEVI, JUNIORES, TOP JUNIOR ed 
OPEN.
La struttura della fase regionale e naziona-
le verrà resa nota all'atto della stesura dei 
calendari.
La chiusura delle iscrizioni è fissata per 
tutti i campionati: Domenica 11 ottobre 
2020. Per i campionati under 10/12 la 
scadenza è Domenica 24 ottobre 2021. 
Le formule di svolgimento dei vari tornei 
verranno comunicate all'atto della stesura 
dei calendari. 
Nel caso di insufficiente numero di iscrizioni, 
categorie diverse potranno essere raggruppate 
in un'unica categoria. 

Alle squadre che rinnovano l’iscrizione ver-
rà riconosciuto, al primo estratto conto, 
un Bonus in funzione della categoria alla 
quale erano iscritti nella scorsa stagione 
secondo il seguente schema: ragazzi M € 
15,00 – Allievi M. € 20,00 – Juniores M. 
€ 20,00 – Open M. € 30,00

CATEGORIA UNDER 10 
Trofeo Polisportivo “Sport&Go”
(Per il Polisportivo e Sport&Go vedi anche le pagine 
dedicate).
Ragazzi/e nati negli anni 2012-2013-2014-
2015.
Tassa d’iscrizione: € 25.00
Le formazioni iscritte possono avere anche 
composizione mista. Le formazioni aderenti 
a questa categoria partecipano al trofeo poli-
sportivo e aderiscono al progetto Sport&Go.
Per la direzione di queste gare non è prevista 
la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA UNDER 12 
Trofeo Polisportivo “Sport&Go” 
(Per il Polisportivo e Sport&Go vedi anche le pagine 
dedicate).
Ragazzi/e nati negli anni 2010-2011-2012-
2013.
Tassa d’iscrizione: € 35.00
Le formazioni iscritte possono avere anche 
composizione mista. Le formazioni aderenti a 
questa categoria partecipano al trofeo polispor-
tivo e aderiscono al progetto “Sport & Go”.
Per la direzione di queste gare non è prevista 
la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA RAGAZZI M/F 
(camp. Nazionale)
Ragazzi/e nati negli anni 2008-2009-
2010-2011. Le formazioni iscritte possono 
avere anche composizione mista. 
Tassa iscrizione: € 40,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 16,00 
per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA ALLIEVI/E
(camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni 2006-2007-2008-
2009-2010.
Tassa iscrizione: € 50,00
Le spese arbitrali sono fissate in € 16,00 
per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA JUNIORES M/F
(camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni 2004-2005-2006-
2007-2008
Tassa iscrizione: € 50,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 19,00 
per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I..

CATEGORIA TOP JUNIOR M/F 
(camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni dal 2000 al 2006.
Tassa iscrizione: € 90.00
Le spese arbitrali sono fissate in € 22,00 
per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA OPEN M/F
(camp. Nazionale)
Atleti nati/e nel 2006 e precedenti. 
Tassa iscrizione: € 90,00 + € 200,00 ac-
conto spese arbitrali. Totale iscrizione € 
290,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 25,00 
per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I. 

Il saldo delle spese arbitrali deve essere 
versato alla consegna dei calendari e co-
munque entro il 30 novembre 2020.
SCADENZA ISCRIZIONI: per le cate-
gorie under 10/12 è Domenica 17 otto-
bre 2021  per tutte le altre è Domenica 
24 ottobre 2021

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Le Società sportive sono tenute a presen-
tare il nominativo di una persona dispo-
nibile a dirigere le gare.Il responsabile 

del Gruppo Arbitri valuterà, in base alla 
documentazione presentata, se la persona 
indicata debba prendere parte al corso ar-
bitri, oppure se possa essere direttamente 
inserito nel Gruppo Arbitri (ad esempio 
perché già componente del gruppo nella 
precedente stagione). I neo-arbitri dovran-
no fornire garanzie e disponibilità giudica-
te sufficienti dalla commissione. 

Le Società che partecipano al campionato 
cat. Under 14, Allievi e Juniores possono 
essere esonerate dalla presentazione della 
persona disposta ad arbitrare.

CORSO ARBITRI
Il corso arbitri di pallacanestro si terrà all’i-
nizio del mese di Novembre 2021. I par-
tecipanti sono tenuti a frequentare alme-
no tre quarti del corso che si articolerà in 
lezioni teoriche e pratiche. AI termine del 
corso è previsto un esame conclusivo sulle 
competenze tecniche acquisite. L'esame è 
articolato in un'unica sessione ordinaria, 
per coloro che non supereranno favorevol-
mente la prova sarà predisposta una ses-
sione speciale che si svolgerà a un mese di 
distanza dalla prima. 

Norme per la partecipazione all’attività 
del CSI degli atleti tesserati alla FIP
La partecipazione alle attività del CSI di 
Società, Squadre e Tesserati in genere è 
disciplinata da “Sport in Regola” e dalle 
“Norme di Tesseramento” editi per la sta-
gione in corso. 

Si rammenta in particolare che per prende-
re parte ai Campionati tutti i tesserati sono 
inoltre soggetti alle limitazioni temporali 
di tesseramento di cui art. 14 del “Rego-
lamento Generale dei Campionati Nazio-
nali” (contenuto in “Sport in Regola”); 
gli atleti tesserati alla FIP devono anche 
rispettare le “Norme per la partecipazione 
all’attività del CSI degli atleti tesserati alla 
FIP” (contenuto in “Sport in Regola”).
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REQUISITI PER GIOCARE 
LE FASI FINALI
Alle gare di play-off, play-out e fasi finali 
di tutte le categorie potranno partecipare 
solo i giocatori che avranno preso parte ad 
almeno 3 gare della stagione regolare. 
Per “prendere parte” si intende l’effettiva 
entrata in campo in una gara ufficiale di 
campionato e non la semplice iscrizione a 
referto.

DURATA DELLE GARE 
DI PALLACANESTRO
Categorie Basket (da Ragazzi ad Open): 
4 tempi da 10' effettivi, in caso di parità 
tempi supplementari di 5'. Il BONUS è di 
4 falli. 
Categoria StartBakset (U12): 4 tempi da 
8’ effettivi, in caso di parità tempi supple-
mentari di 4'. Non è previsto nessun BO-
NUS durante la gara; 
Categoria StartBakset (U10): 6 tempi da 
6’ continuati, in caso di parità non sono 
previsti tempi supplementari. Non è previ-
sto nessun BONUS durante la gara; 
PALLA A DUE
Per tutte le categorie Basket è previsto 
l’utilizzo della freccia nei casi di possesso 
alternato.
Per tutte le categorie StartBasket è prevista 
la palla a due nei casi di possesso alternato.

CAMPI DI GIOCO
Tutte le squadre, per poter partecipare ai 
vari campionati, devono avere la disponi-
bilità di un campo di gioco regolare co-
perto. Per gli incontri delle fasi finali, è 
obbligatoria in ogni caso la disponibilità 
di un impianto omologato secondo le pre-
scrizioni della F.I.P. Eventuali deroghe de-
vono essere autorizzate dalla Commissione 
Provinciale.

PARTECIPAZIONE DI ALLENATORI 
E DIRIGENTI ALLE GARE
Il numero massimo tra allenatori e dirigen-
ti iscritti a referto durante una gara ufficiale 
non può essere superiore a 3 (TRE).E’ am-

messa in panchina la presenza di un ulterio-
re tesserato con la specifica funzione di sco-
rer; la presenza di tale tesserato deve essere 
espressamente indicata sul referto di gara.

NORME PER LA CATEGORIA OPEN
Per questa categoria le squadre partecipan-
ti saranno divise in due o più gironi: il pri-
mo, detto “ECCELLENZA”, sarà compo-
sto dalle formazioni che hanno acquisito il 
diritto durante il campionato 2019/20. In 
caso di rinuncia la commissione avrà facol-
tà di decidere i ripescaggi, con precedenza 
(non vincolante) per le squadre retrocesse 
nella stagione precedente. I successivi, det-
ti “PROMOZIONE”, comprenderanno le 
formazioni neo-iscritte o composte da gio-
catori più giovani di età per la categoria. 
Le società potranno chiedere, all’atto della 
iscrizione, di essere inserite in uno dei due 
gironi; tali richieste saranno vagliate dalla 
C.T.
Tutte le formazioni avranno la possibilità 
di concorrere per il titolo provinciale. En-
tro il 31/12/2021 verrà comunicato uffi-
cialmente la modalità di svolgimento delle 
fasi finali (Playoff/Playout).

SPOSTAMENTO GARE IN CALENDARIO
Gli spostamenti gara saranno accettati solo 
in casi eccezionali e per motivi validi, gli 
stessi dovranno pervenire (15 giorni pri-
ma della data fissata per l’incontro e con 
la nuova data concordata per il recupero) 
a mezzo fax, e-mail o telefonicamente. La 
richiesta telefonica sarà ritenuta valida solo 
se seguita immediatamente da quella scrit-
ta. La richiesta scritta deve essere inviata 
da tutte due le squadre. Per le richieste che 
arriveranno almeno 15 giorni prima della 
gara saranno addebitati € 10.00 alla squa-
dra richiedente lo spostamento, mentre per 
le richieste che perverranno oltre questo 
termine verranno addebitati € 30.00

COMPILAZIONE DEI REFERTI
La società ospitante deve mettere a disposi-
zione personale formato e in grado di com-

pilare il referto di gara in maniera corretta: 
verrà organizzato un corso prima dell’ini-
zio della stagione sportiva a tal proposito. 
Un secondo corso potrà essere attivato nel 
mese di Gennaio in seguito a richieste delle 
società sportive.
In caso di referti compilati in maniera 
palesemente errata e incompleta, le socie-
tà verranno richiamate ufficialmente per 
massimo due volte ed in caso di ulteriore 
recidività sanzionate con un’ammenda a 
partire da € 10.00. 
Il corso refertisti si terrà nel mese di Otto-
bre 2021.

CONSEGNA DEI REFERTI PER LE  
CATEGORIE UNDER 10 e UNDER 12
La società ospitante deve provvedere alla 
comunicazione immediata del risultato fi-
nale della partita entro le 24h dalla disputa 
della stessa tramite messaggio o mail.
I referti, compresivi di liste R, possono 
essere anticipati via mail e devono essere 
tassativamente consegnati entro 15 gior-
ni dalla data di disputa della gara. In caso 
contrario le società verranno richiamate 
ufficialmente e in caso di recidività sanzio-
nate con un’ammenda.

RECUPERO GARE RINVIATE O SOSPESE
La Società interessata deve comunicare di-
rettamente sul modulo di spostamento la 
data e l'orario concordati del recupero, che 
deve essere compreso nei 20 giorni successi-
vi alla data della gara rinviata, ma non oltre 
la fine regolare del campionato. Per le gare 
rinviate per motivi di forza maggiore si fa 
riferimento all’apposito articolo delle “nor-
me per l’attività sportiva”.

DOVERI DELLA SOCIETÀ OSPITANTE
La società ospitante deve disporre di tut-
te le attrezzature previste dal regolamento 
tecnico (cronometro, fischietto, paletta dei 
falli singoli e di squadra, tabelloni segna-
punti, ecc.), inoltre è responsabile della 
gestione del tavolo degli ufficiali di cam-
po, pertanto dovrà mettere a disposizione 

due persone che siano competenti nello 
svolgere la funzione di segnapunti e di cro-
nometrista. Nel caso la società ospitata lo 
richieda, il ruolo di segnapunti o di crono-
metrista verrà svolto da una persona della 
stessa squadra ospitata, tale persona dovrà 
garantire lo stesso grado di competenza.
La società ospitante è responsabile dell'ef-
ficienza degli spogliatoi dell'arbitro e della 
squadra ospitata. Nel caso di negligenza 
ripetuta per i punti sopra menzionati da 
parte della società ospitante, la commissio-
ne si riserva di prendere opportuni provve-
dimenti disciplinari.

INTERRUZIONE DELLA GARA PER 
DIFETTO DI CRONOMETRAGGIO
Qualora nel corso di una gara accada per 
qualsivoglia motivo, di non poter esatta-
mente determinare il tempo trascorso, e i 
capitani delle squadre, a seguito di invito 
dell'arbitro non concordino, l'arbitro, sen-
titi gli ufficiali di campo, determinerà (e 
riporterà in seguito sul rapporto arbitrale), 
a proprio insindacabile giudizio, il tempo 
presumibilmente trascorso. La gara verrà 
dunque ripresa una volta aggiornato il ti-
mer del cronometro.

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE 
DELLA CLASSIFICA
La classifica sarà stilata attribuendo:
3 punti per ogni gara vinta;
2 punti per ogni gara vinta dopo i supple-
mentari;
1 punto per ogni gara persa dopo i sup-
plementari;
0 punti per ogni gara persa.

PARITÀ IN CLASSIFICA
Nei campionati (ad eccezione per la cate-
goria Ragazzi) in caso di parità di classifica 
tra due o più squadre, qualora sia necessa-
rio stabilire una graduatoria per l'ammis-
sione alle fasi finali, si terrà conto nell'or-
dine: 
1) dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
2) a parità di punti, della differenza cane-
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stri negli scontri diretti;
3) in caso di ulteriore parità, della diffe-
renza canestri nell'intero campionato o 
torneo;
4) in caso di ulteriore parità, del punteggio 
ottenuto nella "Classifica Disciplina";
5) in caso di ulteriore parità si procederà 
al sorteggio.

PARITÀ IN CLASSIFICA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI UN TITOLO 
O PROMOZIONE/RETROCESSIONE
In caso di parità in classifica per l’assegna-
zione di un titolo, o per il passaggio e/o 
retrocessione ad altra categoria, si procede 
come da art. 22-24 delle Disposizioni Re-
golamentari per le Discipline Sportive, Se-
zione Pallacanestro del Regolamento Sport 
In Regola Ed. 2018: la parità verrà definita 
nel modo seguente:
1) se la parità in classifica si verifica tra due 
squadre, le stesse disputeranno una gara di 
spareggio in campo neutro secondo quan-
to stabilito dal Regolamento della manife-
stazione;
2) se la parità in classifica riguarda tre o 
più squadre verrà stilata una classifica avul-
sa (secondo i criteri riportati dalle “Di-
sposizioni regolamentari per le discipline 
sportive”), tenendo conto solo delle gare 
disputate tra le stesse; qualora due squadre 
risultassero ai primi posti della classifica 
avulsa, disputeranno una gara di spareg-
gio, se la parità permanesse ancora tra più 
squadre si disputerà un girone di spareggio 
anche con la formula dell’eliminatoria di-
retta.

GARA PERSA PER FORFAIT
Una squadra perde la gara per forfait se: 
1) si rifiuta di giocare dopo essere stata in-
vitata a farlo dall'arbitro; 
2) il suo comportamento sia tale da impe-
dire lo svolgimento della gara; 
3) non è presente sul campo di gioco;
4) Se una squadra si ritira dal campo nel 
corso di una gara è considerata come una 
rinuncia.

Per tutti questi casi la gara viene vinta dalla 
squadra avversaria con il punteggio di 20-0
La squadra viene penalizzata di 1 punto in 
classifica e verrà addebitata un’ammenda 
da graduarsi in base al numero delle rinun-
ce effettuate. Per il ritiro dal campo (punto 
4) inoltre nei confronti del capitano e del 
dirigente accompagnatore verranno assun-
ti i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Qualora una squadra, per cause improvvise 
e documentate, non si presenti in campo, 
può invocare, a giustificazione della sua as-
senza, i motivi di forza maggiore, sulla cui 
ammissibilità si pronunciano gli organi di 
giustizia sportiva (GU o CGC).
Per motivi sopravvenuti oltre il termine di 
scadenza previsto per la richiesta di rinvio, 
che impediscono alla società di giocare 
una gara nel giorno e all’orario previsto dal 
calendario, è possibile avanzare istanza di 
rinvio per motivi di forza maggiore. Tale 
istanza va presentata, accompagnata da 
idonea documentazione, al comitato CSI: 
per iscritto, telegramma, fax, e-mail. Sulla 
stessa decide la commissione pallacanestro 
del comitato.

GARA PERSA PER 
INFERIORITÀ NUMERICA
Una squadra perde la gara per inferiorità 
numerica se, durante la gara, il numero dei 
giocatori disponibili sul campo di gioco è 
inferiore a due. In questo caso, se la squa-
dra cui viene assegnata la vittoria per infe-
riorità numerica è in vantaggio, il punteg-
gio finale rimarrà quello del momento in 
cui viene interrotta la partita. Se la squadra 
a cui viene assegnata la vittoria è invece in 
svantaggio, il punteggio finale sarà di 20 a 
0 in suo favore. 

SANZIONI PER I GIOCATORI 
La commissione si riserva di valutare sin-
golarmente i vari casi di disciplina e di 
comminare conseguentemente sanzioni 
disciplinari e/o pecuniarie variabili da € 
30,00 a € 60,00. 
Per le categorie Top Junior e Open si sta-

bilisce che ogni ammonizione subita da 
un giocatore comporti un'ammenda di € 
5,00; per ogni squalifica € 8,00; fino ad un 
massimo di € 30,00. Di queste ammende 
sono responsabili le singole Società. Co-
stituisce aggravante alle sanzioni essere: 
capitano, allenatore, dirigente, o essere 
recidivi.

ESPULSIONE TEMPORANEA
In fase di omologazione della gara il Giudi-
ce Sportivo applicherà la sanzione relativa 
al Fallo Tecnico da Espulsione Tempora-
nea sanzionato solo per utilizzo di linguag-
gio blasfemo mediante una ammonizione 
con diffida, secondo i criteri dell’Articolo 
18 par. 6 delle Disposizioni Regolamentari 
per le Discipline Sportive, Sezione Pallaca-
nestro del Regolamento Sport In Regola.

AMMENDE PER LE SOCIETÀ 
DI TUTTE LE CATEGORIE
Con riferimento al “Massimario delle san-
zioni” di “Sport in Regola” ammende a 

partire da € 10,00
Somma massima della singola ammenda 
€ 300,00
Rinuncia alla disputa di una o più gare: ver-
rà applicato quanto previsto dal “massima-
rio delle sanzioni” di “sport in Regola” 
Alla terza rinuncia: estromissione dal cam-
pionato e ammenda di € 120,00

CLASSIFICA DISCIPLINA
Vedi pagina dedicata

VARIE
Per tutto quanto non previsto dal presen-
te “Piano dell’attività” e purché non in 
contrasto con esso, valgono lo statuto e i 
relativi regolamenti attuativi del CSI con-
tenuti nella pubblicazione “regolamenti e 
norme per l’attività sportiva”. In subordine 
valgono il regolamento esecutivo e tecnico 
della FIP.
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PALLAVOLO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Responsabile: Stefano Lanfranchi
Giudice unico: Avv. Claudio Usuelli
Componenti: Massimiliano Amoroso, Gianpaolo Archetti, Marina Barattini, 
Ferdinando Frasio Colombo, Riccardo Crippa, Cletti Galli.
e-mail: commissione.pallavolo@csilecco.it
Tel. 0341080885
COMMISSIONE ARBITRI, Gruppo Pallavolo (C.T.A.):
Responsabile: Stefano Brusadelli
Designante: Vicenzo Crea
Componenti: Stefano Lanfranchi
(Le due commissioni sono in sede nelle sere di Lunedì non festivi dalle 21.00 alle 22.30 
e ricevono su appuntamento.)

CATEGORIE

UNDER 10 e12 vedi pagine dedicate 

UNDER 13 FEMM. 
Nate negli anni 2009-10-11-12 
(6vs6) Tassa iscrizione € 35,00
  
UNDER 13 MASCH. 
Nati negli anni 2009-10-11-12 
(6vs6) Tassa iscrizione Gratuita
  
RAGAZZE FEMM. 
Nate negli anni 2008-09-10-11 
Tassa iscrizione € 35,00
  
RAGAZZI MASCH. 
Nati negli anni 2008-09-10-11 
Tassa iscrizione Gratuita
  
ALLIEVE FEMM. 
Nate negli anni 2006-07-08-09-10 
Tassa iscrizione € 40,00
  
ALLIEVI MASCH. 
Nati negli anni 2006-07-08-09-10 
Tassa iscrizione Gratuita
  
JUNIORES FEMM. 
Nate negli anni 2004-05-06-07-08 
Tassa iscrizione € 40,00
  

JUNIORES MASCH. 
Nati negli anni dal 2004 al 2010 
Tassa iscrizione Gratuita
  
TOP JUNIOR F/M 
Nati/e negli anni dal 2000 al 2008 
Tassa iscrizione € 60,00
  
OPEN F/M 
Nati/e negli anni 2006 e precedenti 
Tassa iscrizione € 90,00
  
OPEN MISTO (PVM) 
Nati/e negli anni 2006 e precedenti 
Tassa iscrizione € 90,00

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e 
devono essere precedute dal perfezio-
namento dell’affiliazione. La categoria 
OPEN, al momento dell’iscrizione, deve 
aver versato, oltre all’importo dell’iscri-
zione, anche un acconto per spese arbi-
trali di € 200,00.

Alle squadre che rinnovano l’iscrizione 
verrà riconosciuto, al primo estratto con-
to, un Bonus in funzione della categoria 
alla quale erano iscritti nella stagione 
2019-2020 secondo il seguente schema: 

Under 13 F € 10,00 – Ragazze F € 10,00 
– Allieve F € 15,00 – Juniores F € 15,00 
– Top Junior F € 20,00 – Open F € 30,00

ATTENZIONE: si precisa che tutti gli/
le atleti/e dovranno presentare il primo 
certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva AGONISTICA a partire dal 1° 
gennaio dell’anno in cui compiono i 10 
anni.

Tutte le categorie sopraindicate, ad ecce-
zione di Under 15, Under 17, Under 19, 
partecipano ai campionati nazionali. Per 
le categorie Ragazzi Maschile/Misto e 
Under 13 la partecipazione ai campionati 
nazionali sarà subordinata all’organiz-
zazione della fase regionale da parte del 
Comitato CSI della Lombardia.
Per tutti gli incontri diretti da Arbitri 
designati dalla C.T.A. (vedi il paragrafo 
“Arbitri”) le Società sono tenute al versa-
mento di € 20,00 per ogni partita di ca-
lendario e  di finale. (per le cat. Juniores € 
16,00) a titolo di concorso spese arbitrali. 
Il versamento deve essere effettuato dopo 
la consegna dei calendari e comunque 
prima dell’inizio del campionato. Le ca-
tegorie Under 13, Ragazze/i, Under 15, 
Allieve/i devono versare € 16,00 solo per 
le partite della fase finale.

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
Chiusura tassativa delle iscrizioni a tut-
ti i campionati: Venerdì 24 settembre 
2021.

Se per la categoria è previsto l’arbitraggio 
del girone di qualificazione da parte di 
un dirigente arbitro, l'accettazione dell'i-
scrizione ai campionati è subordinata alla 
segnalazione da parte di ogni Società del 
nominativo di almeno un tesserato in 
possesso del tesserino di dirigente/arbitro 
o che si impegni a frequentare l'apposito 
corso, secondo quanto specificato in segui-
to nel paragrafo “Arbitri”. Nel caso in cui la 
Società non comunichi alcun nominativo, 
essa non verrà ammessa al Campionato.

Integrazioni a “Regolamenti e norme  
per l’attività sportiva”

La partecipazione alle attività del CSI di 
Società, Squadre e Tesserati in genere è 
disciplinata da “Sport in Regola” e dalle 
“Norme di Tesseramento” editi per la sta-
gione in corso. 

Si rammenta in particolare che per prende-
re parte ai Campionati tutti i tesserati sono 
inoltre soggetti alle limitazioni temporali 
di tesseramento di cui art. 14 del “Rego-
lamento Generale dei Campionati Nazio-
nali” (contenuto in “Sport in Regola”); gli 
atleti tesserati alla FIPAV devono anche 
rispettare le “Norme per la partecipazione 
all’attività del CSI degli atleti tesserati alla 
FIPAV” (contenuto in “Sport in Regola”).

Nelle fasi finali provinciali ogni Società 
potrà utilizzare solamente quegli atleti tes-
serati FIPAV che abbiano disputato (per-
tanto non solo inseriti in distinta e presen-
ti, ma che siano stati in campo per almeno 
“un’azione di gioco completata”, così come 
definita dal Regolamento Tecnico di Gio-
co) almeno cinque incontri nel corso dei 
gironi di qualificazione e che naturalmen-
te siano stati tesserati con le regole di cui 
sopra.

Integrazioni a “SPORT IN REGOLA” 
regolamenti nazionali 

IMPIANTI ED ORARI
Tutte le squadre, per poter partecipare ai 
vari campionati, devono avere la disponi-
bilità di un campo di gioco regolare ed al 
coperto. Eventuali deroghe devono essere 
autorizzate dalla C.T. e potranno com-
portare il pagamento di un contributo 
per l'utilizzo dell'impianto della squadra 
ospitante. Per gli incontri delle fasi finali, 
è obbligatorio in ogni caso la disponibilità 
di un impianto a norme di omologazione 
FIPAV. 
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Le squadre devono presentarsi (ed avere 
quindi disponibile l’impianto) almeno 45 
minuti prima dell’orario di inizio gara.

Tutte le gare per le quali sarà prevista la 
direzione da parte degli arbitri designati 
dalla C.T.A. dovranno avere un orario di 
inizio conforme alla seguente tabella. La 
C.T. si riserva comunque il diritto di valu-
tare ed autorizzare eventuali deroghe.

Dal lunedì 
al venerdì 
(non festivi)
Sabato 
(non festivo)
Domenica 
e festivi

SPOSTAMENTO E RECUPERI GARE 
Facendo riferimento alle norme già ri-
portate nel capitolo "Regolamenti e Nor-
me per l'attività sportiva", si ricorda che 
i termini di presentazione della richiesta 
sono fissati nei 15 giorni dalla data fissata 
in calendario (o della data prevista per il 
recupero, a seconda di quale delle due sia 
più vicina alla data della richiesta), dopo il 
preventivo accordo tra i dirigenti respon-
sabili di entrambe le squadre, da farsi da 
entrambe le squadre esclusivamente con il 
modulo on-line sul sito della Pallavolo CSI 
Lecco www.csi.lecco.it/Pallavolo.html.  

Le partite di cui è stato approvato lo spo-
stamento dovranno essere recuperate, 
possibilmente, entro 20 giorni dalla data 
fissata in calendario, e comunque non 
oltre la data di fine campionato regolare 
(ultima giornata di ritorno), rispettando 
le eventuali limitazioni di orario di cui al 
paragrafo precedente. La C.T. si riserva co-
munque il diritto di disporre o valutare ed 
autorizzare eventuali spostamenti in dero-
ga a quanto previsto nel presente capitolo.

CATEGORIE OPEN
Per queste categorie le squadre partecipanti 

saranno divise in un girone detto di “ec-
cellenza”, composto dalle squadre meglio 
classificate nell’anno precedente, ed uno o 
più gironi (a seconda delle iscrizioni) det-
ti di “promozione”, composto dalle altre 
squadre, comprese le neo-iscritte.
Tutte le formazioni (con modalità diffe-
renti a seconda del girone di provenienza) 
avranno la possibilità di concorrere per il 
solo titolo di campione provinciale.

INIZIO CAMPIONATI 
L'inizio dei campionati è previsto a partire 
dal mese di ottobre/novembre. Nel caso ciò 
non fosse possibile, l’inizio sarà posticipato 
compatibilmente con le necessità logistico-
organizzative della C.T. Le Società saranno 
convocate per la consueta riunione di inizio 
stagione mediante comunicazione agli in-
dirizzi email segnalati sulle iscrizioni.

DURATA INCONTRI 
I campionati organizzati dalla C.T. sono 
al limite dei 5 set, con il metodo RALLY 
POINT SYSTEM. Per la sola categoria 
Under 13 si disputeranno obbligatoria-
mente 3 set secondo il metodo RALLY 
POINT SYSTEM, con 3° set al tie-break 
al 25 (sorteggio ad inizio del set e cambio 
campo al 13° punto, da compilarsi nello 
spazio del referto riservato al 5° set).

UTILIZZO DEL LIBERO 
Nelle categorie dei campionati provinciali 
può essere utilizzato il "libero" (1 solo o 
2), secondo le norme previste dalla Regola 
19 del Regolamento Tecnico di Pallavolo, 
relativa Casistica ed ulteriore documenta-
zione predisposta dalla C.T. 
Nella categoria Under 13 non è ammesso 
l’utilizzo del “libero”.

FALLO DI DOPPIO TOCCO PER LE CA-
TEGORIE ALLIEVI/E - RAGAZZI/E - UN-
DER 15 FEMMINILE - UNDER 13
Non si applicherà la Regola 9.3.4 relativa 
al fallo di DOPPIO TOCCO (“un gioca-
tore tocca la palla due volte in successione 
o la palla tocca in successione varie parti 

del corpo”) limitatamente alla sola valuta-
zione del secondo tocco di squadra effet-
tuato in “palleggio” e che non sia intenzio-
nalmente di attacco. 

Ne consegue che non dovranno essere san-
zionati falli di doppio tocco (cosiddette 
“doppie”) quando un qualsiasi giocatore, 
non necessariamente un palleggiatore, 
effettua un secondo tocco di squadra in 
palleggio che non sia intenzionalmente di-
retto verso il campo avversario (in tale caso 
l’approccio valutativo dovrà essere analo-
go a quello del terzo tocco di squadra). 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 
9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la pal-
la può toccare consecutivamente più parti 
del corpo di un giocatore, a condizione che 
tali contatti avvengano nel corso di un’u-
nica azione”) e 9.3.3. (fallo di palla tratte-
nuta: “la palla è fermata e/o lanciata, non 
rimbalza al tocco”).

PARTICOLARITÀ CATEGORIE MISTO 
Si ricorda che tutte le categorie misto 
(PVM) sono regolamentate dalla Regola 
29 del Regolamento Tecnico di Pallavolo, 
relativa Casistica ed ulteriore documenta-
zione predisposta dalla C.T.

PARTICOLARITÀ CATEGORIA 
UNDER 13 
• Obbligo di battuta dal basso (il braccio 

che esegue il colpo della palla deve ese-
guire un movimento dal basso verso l’al-
to lungo il piano sagittale).

• Nessuna limitazione sul primo tocco di 
ricezione.

• Obbligo di utilizzo di palloni model-
lo Mikasa MVA123L (anche in ver-
sione S3) o Molten V5M2501-L (o 
V5M2500).

• Si attribuirà un punto in classifica per 
ogni singolo set vinto.

DISTINTE GIOCATORI
L’elenco dei partecipanti alla gara (gio-
catori e tecnici) deve essere consegnato 
all’arbitro in due copie: una copia rimane 

all’arbitro per la consegna al CSI assieme 
al referto; l’altra copia viene consegnata 
dall’arbitro alla squadra avversaria. E’ OB-
BLIGATORIO l’utilizzo della Distinta 
Giocatori Elettronica del CSI (elaborata 
dal Tesseramento On-Line). La distinta 
deve essere firmata da un maggiorenne e 
pertanto, nell’ordine, o dal Dirigente Ac-
compagnatore o (in assenza) dal 1° Allena-
tore (se maggiorenne) e (in assenza anche 
di questo) dal Capitano (se maggiorenne).

Si coglie l’occasione per precisare che lo 
Staff-Tecnico presente in distinta, è com-
posto da non più di 6 tesserati che svolgo-
no al massimo una delle seguenti funzioni:

• Dirigente Accompagnatore, con minimo 
18 anni, non anche giocatore in distinta;
• Allenatori (1° o 2°), con minimo 16 anni;
• Medico, con minimo 25 anni, con do-
cumentazione valida e legale rilasciata da 
ente pubblico attestante la qualifica, non 
anche giocatore in distinta;
• Fisioterapista, con minimo 20 anni, con 
documentazione valida e legale rilasciata 
da ente pubblico attestante la qualifica, 
non anche giocatore in distinta;
• Segnapunti, con minimo 16 anni, non 
anche giocatore in distinta (figura ammes-
sa solo per la squadra cui spetta la compi-
lazione del referto di gara).

FASI FINALI 
La formula delle fasi finali dei vari cam-
pionati sarà definita entro l'inizio del gi-
rone di ritorno. Per l'ammissione alle fasi 
finali dei campionati a più gironi, oppure 
per determinare la vincente dei campionati 
a girone unico, a parità di punti si terrà 
conto - nell'ordine - del numero di vitto-
rie, del miglior quoziente set, del miglior 
quoziente punti.
 
Nelle fasi finali, in caso di turni con parti-
te di andata e ritorno, verranno qualificate 
le squadre che a parità di vittorie avranno, 

Dalle 19.00 
alle 21.45

Dalle 14.30 
alle 21.45
Dalle 10.00 alle 11.30 e 
dalle 14.30 alle 21.45
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nell'ordine: una migliore differenza set, 
una migliore differenza punti. 

In caso di ulteriore parità si effettuerà un 
ulteriore set di spareggio al tie-break (con 
le stesse modalità del 5° set di una gara, 
da registrare su un nuovo referto) alla fine 
della gara di ritorno. La squadra vincente 
tale set di spareggio otterrà il passaggio del 
turno.

ALTEZZE RETE E CAMPI DI GIOCO 
Ragazzi - Ragazze – Ragazzi Misto -  
Under 13: mt. 2.15
Allievi: mt. 2.24
Top Junior masch. - Open masch.: mt. 2,43
Open Misto – Juniores masch. mt. 2,35
Categorie femminili: mt. 2,24;

È obbligatoria la presenza delle antenne 
sulla rete delimitanti lo spazio di passaggio 
della palla e mettere a disposizione un’a-
sta graduata per la misurazione dell’altezza 
della rete. 
Il pubblico che assiste agli incontri non 
deve assolutamente intralciare od ostaco-
lare il gioco; a questo proposito la Società 
ospitante avrà cura di sistemare il pubbli-
co possibilmente dietro il 1° arbitro, sui 
lati del campo opposti alle panchine delle 
squadre. 

ARBITRI 
È fatto obbligo a tutti i dirigenti-arbitri ed 
agli arbitri di partecipare alle serate di ag-
giornamento che si terranno a cura della 
C.T.A. prima dell’inizio dei campionati, 
secondo le modalità pubblicate sul sito del 
Comitato nella sezione Pallavolo, al termi-
ne della quale si provvederà alla vidimazio-
ne del cartellino per la stagione corrente. 

Gli arbitri sono inappellabili e la loro inco-
lumità è affidata ai dirigenti ed atleti delle 
Società interessate all’incontro.

L’arbitro incaricato dovrà curare l’espleta-
mento di tutte le formalità prima dell’in-
contro (controllo cartellini e dei documen-
ti di riconoscimento di atleti e dirigenti, 
controllo delle attrezzature di gioco, con-
trollo della disposizione del pubblico, 
ecc.). 

Dovrà completare il referto e curarne l’i-
noltro alla C.T., accompagnato dagli al-
legati secondo le modalità che saranno 
illustrate dalla C.T. prima dell’inizio dei 
Campionati.

Under 13
Tutti gli incontri, ad eccezione di quelli 
delle fasi finali, vengono diretti da Diri-
genti delle Società stesse, regolarmente 
tesserati al CSI, senza nessuna abilitazione 
particolare necessaria. Tuttavia si consiglia 
alle persone che svolgeranno tale incarico 
di partecipare al corso di formazione per 
dirigenti/arbitri.

Ragazzi – Ragazze – Ragazzi Misto – 
Under 15 - Allieve
Tutti gli incontri, ad eccezione di quelli 
delle fasi finali, vengono diretti da Dirigen-
ti delle Società partecipanti al campionato 
in possesso di un'apposita tessera rilasciata 
dalla C.T.A. che testimonia l'avvenuta par-
tecipazione ad un corso per dirigenti/arbitri 
con l'obbligo di esibirla: pertanto nell’atto 
d’iscrizione è obbligatoria la segnalazio-
ne di almeno un tesserato in possesso del 
tesserino di dirigente/arbitro regolarmente 
vidimato o che si impegni a frequentare 
l'apposito corso.

Under 17 - Juniores - Under 19 - Top Ju-
nior – Open (Masc./Femm./Misto)
Gli incontri saranno diretti dagli arbitri 
del gruppo C.S.I. Lecco, designati dalla 
C.T.A.: pertanto sarà possibile non segna-
lare alcun nominativo come dirigente/ar-
bitro. 

E’ chiaro che comunque ogni società do-
vrà avere a disposizione un dirigente/
arbitro abilitato (ed in regola con gli ag-
giornamenti previsti) che dovrà obbligato-
riamente arbitrare le partite casalinghe nel 
caso in cui venga segnalato dalla C.T.A. il 
mancato arrivo dell’arbitro designato. 

ASSENZA DELL’ARBITRO 
Qualora l'arbitro designato non si presen-
tasse, per causa di forza maggiore, la parti-
ta deve essere comunque giocata (e quindi 
arbitrata da un tesserato C.S.I.), pena la 
sconfitta per 0-3 per entrambe le squadre. 

In caso di gara non oggetto di designazione 
arbitrale, la mancata direzione della gara 
da parte del dirigente/arbitro abilitato sarà 
passibile di provvedimenti disciplinari e/o 
pecuniari a discrezione della C.T..

SEGNAPUNTI 
La Società ospitante deve provvedere a 
mettere a disposizione un segnapunti rego-
larmente tesserato, per la compilazione del 
referto. E' ammesso il controllo dell'ope-
rato del segnapunti da parte della squadra 
ospite. E' obbligatoria la segnalazione del n° 
tessera CSI del segnapunti sul referto e l’in-
serimento del nominativo (con tutti i dati 
relativi) nella distinta giocatori.

COMMISSARI 
È facoltà della C.T. e della C.T.A. invia-
re Commissari di campo per il controllo 
di tutte le disposizioni riportate in questo 
Regolamento. 

INVIO DEI RISULTATI 
E DEI DOCUMENTI DI GARA
I risultati e tutta la documentazione ine-
rente le gare dovrà essere inviata alla C.T. 
secondo le modalità e le tempistiche illu-
strate dalla C.T. prima dell’inizio dei Cam-
pionati. 

Gli inadempienti saranno passibili di san-
zioni disciplinari e/o pecuniarie.

Per tutto quanto non previsto dal presente re-
golamento e purché non in contrasto con esso, 
valgono lo Statuto e i Regolamenti e norme 
per l’Attività Sportiva del C.S.I., il Regola-
mento esecutivo e tecnico della F.I.P.A.V. e la 
convenzione C.S.I. - F.I.P.A.V. 

PROVVEDIMENTI A CARICO 
DI TESSERATI E SOCIETÀ 
- Richiamo : € 5,00 
- Richiamo (con diffida): € 10,00
- Squalifica: € 15,00
- ogni giornata di squalifica: € 15,00
In attuazione di quanto previsto dall’art. 
32 del RGS sono previsti i seguenti au-
tomatismi delle sanzioni (salvo ulteriori 
provvedimenti disciplinari):

Sanzioni comminate Durante le Gare Sanzione Minima 
Automatica del G.U.

Squalifica per l’intera durata della partita

Squalifica 
per almeno 

1 turno effettivo di gara 

Somma di 2 espulsioni (in gare diverse)

Somma di 3 penalizzazioni (in gare diverse)
Somma di 1 espulsione e di 1 penalizzazione
(in gare diverse)
Somma di 1 penalizzazione e di 1 espulsione (stessa gara)
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Come negli anni precedenti verrà organizzata  

la X edizione della Coppa Primavera di Pallavolo 
 

Il “Regolamento” (in cui saranno descritte le categorie ammesse)  
verrà emanato nel mese di Febbraio 2021 ,  

come pure la scadenza delle iscrizioni e i relativi costi. 

 

PROVVEDIMENTI A CARICO DI SOCIETÀ

Tutti i provvedimenti disciplinari o amm-
nistrativi, con riferimento al “Massimario 
delle Sanzioni” di “Sport in Regola” e se-
condo la valutazione della Commissione, 
comporteranno ammende a partire da € 
10,00.
In particolare si ricorda che:
- Rinuncia alla disputa di una o più gare: 
verrà applicato quanto previsto dal “Mas-
simario delle Sanzioni” di “Sport in Rego-
la” 

- Alla terza rinuncia: estromissione dal 
campionato e ammenda di € 120,00 

N.B. - La C.T. si riserva di valutare even-
tuali altri casi di indisciplina che potranno 
comportare sanzioni disciplinari e/o pecu-
niarie. 

2022

Febbraio 2022



TENNIS TAVOLO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Responsabile: Massimo Galli
Segretario: Mauro Vassena
Componenti: Michele Fumagalli, Adriano Redaelli

XVII° Trofeo “TIMBRIFICIO BONACINA”
Si precisa che tutti gli atleti, al compi-
mento anagrafico dell’8° anno di età, 
dovranno presentare il certificato me-
dico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA. Le società con gli atleti 
nati negli anni dal 2010 al 2015 pos-
sono partecipare alle prove del Trofeo 
Polisportivo under 10/12 (vedi apposite 
pagine). Queste società entreranno nel-
la sola graduatoria di assegnazione dei 
buoni premio di partecipazione.
Il Trofeo verrà assegnato alla Società che 
avrà il miglior punteggio sommando i 
punti acquisiti dai propri atleti nelle se-
guenti categorie. 

GIOVANISSIMI (misto): nati negli anni 
2011-2014 (8 anni compiuti) - esclusi 
Cat. “A/B”

RAGAZZI (misto): nati negli anni 2009-
2010 - esclusi Cat. “A/B”

ALLIEVI: nati negli anni 2007-2008 - 
esclusi Cat. “A/B”

JUNIORES: nati negli anni 2004-2005-
2006 - esclusi Cat. “A/B”

OPEN MASCHILE: dalla posizione 
4.001 in poi delle  classifiche  F.I.Te.T. e 
nati negli anni 2001 o precedenti non tes-
serati F.I.Te.T.

CATEGORIA “A”: fino alla posizione 
1.200 (maschi) e fino alla posizione 100 
(femmine) delle classifiche F.I.Te.T.

CATEGORIA “B”: dalla posizione 1.201 
alla 4.000 (maschi) e dalla posizione 

101 alla 250 (femmine) delle classifiche 
F.I.Te.T.

OPEN FEMMINILE: dalla posizione 
251 in poi delle classifiche F.I.Te.T. e nate 
negli anni 2004 o precedenti non tesserati 
F.I.Te.T.

Entro la metà di ottobre verrà convocata 
una riunione con tutte le società affiliate 
per definire il programma gare e valutare la 
fattibilità di un torneo a squadre.
L’appartenenza alle varie Categorie 
F.I.Te.T. verrà rilevata dall’ultima classifica 
uscita al momento dell’iscrizione alla pri-
ma prova.

Le iscrizioni ad ogni singola prova verran-
no effettuate tramite il portale campionati.

INIZIO ATTIVITÀ: 
mese di gennaio 2022

• ATTIVITÀ REGIONALE 
32° TROFEO REGIONALE DI TEN-
NIS TAVOLO (4 prove)

• ATTIVITÀ NAZIONALE 
22° CAMPIONATO NAZIONALE DI 
TENNIS TAVOLO 
10° CAMPIONATO NAZIONALE 
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA


