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Lo SPORT una grande RISORSA EDUCATIVA

L’attività sportiva è ricca di potenziali valori etici, culturali e sociali che possono con-
correre in misura eccezionale a formare la personalità del praticante. Lo sport è come un 
microcosmo in cui, grazie al gioco e alle regole, alla tecnica e all’agonismo, si può compie-
re un’attività umana completa senza incorrere nelle asprezze della vita, dove così spesso si 
è frenati e condizionati dalla durezza delle difficoltà e dalla paura delle conseguenze non 
sempre rimediabili. Viceversa, nello sport possiamo impegnare a fondo tutto noi stessi, 
sperimentando una serie di opportunità formative che sono altrimenti difficilmente rea-
lizzabili.

Lo sport del Centro Sportivo Italiano si è sempre preoccupato di avere a proprio 
fondamento i valori cristiani; e nel riferimento alla dottrina cristiana, esso si dispone “al 
servizio di tutto l’uomo”, nella volontà di rispettare e favorire “la dignità, la libertà, lo 
sviluppo integrale dell’uomo”. Nell’attuale contesto socio-culturale porre al centro della 
propria attenzione la persona umana significa per il CSI proporre e animare un’attività 
sportiva in cui si riflettano quei valori di cui si avverte un particolare bisogno.

Quindi un’attività sportiva che, ad esempio, aiuti a:
• Ritrovare il senso di sé, della propria “umanità”, nel rapporto con gli altri, con l’am-

biente, con la natura …
• Ritrovare e rispettare le norme morali fondamentali che sono alla base del compor-

tamento personale e della convivenza civile …
• Oltrepassare gli angusti confini del guadagno, dell’utilitarismo, dell’egoismo, dell’in-

dividualismo …
• Riconquistare le proprie dimensioni interiori, in una società prevalentemente volta 

agli aspetti esteriori, consumistici e venali della vita, all’avere più che all’essere.

Non basta credere genericamente nella bontà della pratica sportiva per raccoglierne 
i frutti formativi. L’attività in sé stessa, infatti, non è né buona né cattiva: tutto dipende 
dall’animo con cui ci si accosta ad essa (a parte l’utilità dell’esercizio fisico, quando sia 
correttamente praticato). Occorre pertanto che il dirigente ed il tecnico diano un senso 
all’attività, aiutando i valori potenziali a emergere e a stimolare positivamente la persona-
lità dei praticanti.

Perché, insomma, l’occasione educativa dello sport si concretizzi occorre l’intervento 
intenzionale e intelligente dell’operatore. Occorre che egli di proposito si ponga delle 
finalità educative e organizzi le attività in maniera adeguata.

Il progetto SPORTIVO-EDUCATIVO
Un progetto è la previsione e l’organizzazione degli elementi atti a raggiungere un 

obiettivo. Non c’è bisogno di una grande impresa per progettare; anche le attività più 
modeste e semplici traggono dalla progettazione un forte impulso a esprimere il meglio 
di se stesse. Né progettare vuol dire fare qualcosa di eccezionale che stravolge la realtà. 
Vuol dire, invece, avvicinarsi alla realtà con l’attenzione che merita e con l’intenzione di 
valorizzarla al massimo delle sue potenzialità. 

Progettare è fare i conti con il futuro. 
Un progetto che si limita a ricalcare il già fatto non è un vero progetto, ma sem-
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plicemente un intervento articolato più o meno bene. Progettare è usare qualità come 
immaginazione e creatività, insieme a diversi “saperi”, per andare oltre l’esistente, per 
cambiargli faccia. 

Progettare un’attività sportivo-educativa significa far compiere un salto di qualità, an-
che di un solo gradino, al modo in cui lo sport viene praticato e vissuto sul territorio, con 
interventi capaci di incidere in modo duraturo sulla realtà. Ci sono molte strade nuove 
che la società sportiva può imboccare per fare educazione, tanti possibili destinatari che 
attendono solo un progetto sportivo concepito a loro misura, che li aiuti a crescere come 
individui e come cittadini. Un progetto sportivo acquista di senso e diventa un progetto 
sportivo-educativo quando pone al centro la persona umana, quando è orientato a valori, 
quando la società sportiva si propone come “luogo” di umanità e di esperienza sociale.

Un progetto non nasce dal nulla, bisogna far riferimento ad alcuni dati conoscitivi, 
che devono essere sia teorici che concreti. I dati teorici sono i principi a cui si ispira l’Asso-
ciazione e che costituiscono i fondamenti dello Statuto e del “Patto Associativo”, mentre i 
dati concreti sono quelli della realtà in cui si svolge l’attività, in cui vive a agisce la Società 
sportiva. E’ essenziale fare riferimento ad entrambi: ai primi per stabilire il senso ed il fine 
del progetto da elaborare; ai secondi per accertare in quali condizioni si opera e che cosa 
ci si può effettivamente proporre di ottenere. 

Per una Società sportiva, guardarsi intorno significa fondamentalmente non fare af-
fidamento sulle impressioni personali e sul sentito dire, ma disporsi a verificare le infor-
mazioni di fonte esterna o a cercarne di prima mano. Sono molti i dati potenzialmente 
interessanti da rilevare, di alcuni non si può fare a meno; ad esempio: le caratteristiche 
economiche, sociali e culturali; le attese ed i bisogni sportivi e sociali dei soggetti destina-
tari; il numero e la qualità dei servizi sportivi offerti in passato dalla Società sportiva e da 
altre agenzie educative con la risposta che essi hanno avuto.

Nella concezione del CSI lo sport è visto come un’attività di promozione umana, di 
educazione e di impegno morale e sociale, ispirata a una visione cristiana dell’uomo e 
della realtà. Al centro dell’attività sportiva il CSI pone la persona umana, la sua dignità, i 
suoi valori e i suoi diritti inalienabili. Per il CSI lo sport è per l’uomo, non l’uomo per lo 
sport. L’esperienza sportiva, per essere veramente educativa, deve essere caratterizzata dal 
gioco, dalla festa, dall’impegno spontaneo, gioioso e disinteressato. 

Quando dominano l’interesse, la carriera, il tecnicismo e l’agonismo esasperato lo 
sport diventa opaco, pesante, non riesce più a esprimere i valori umani e sociali di cui è 
ricco. Un’altra condizione dello sport educativo è l’adattamento alle caratteristiche, alle 
possibilità e alle aspirazioni delle persone. Particolarmente importanti sono le età: dap-
prima deve predominare il gioco e poi, crescendo, aumenteranno la tecnica e l’agonismo. 

Lo sport del CSI è lo “sport per tutti”, perciò il CSI è impegnato sul piano sociale a 
promuovere e diffondere lo sport per tutti i cittadini, con particolare riguardo alle cate-
gorie sociali più bisognose.

Tanti possibili OBIETTIVI
Sulla base delle premesse conoscitive si procede a formulare uno degli elementi cen-

trali di un progetto, cioè l’obiettivo, la meta a cui si vuol giungere, lo scopo che si intende 

perseguire. L’obiettivo deve nascere dal raffronto tra i valori associativi di riferimento e 
la realtà, individuando ciò che manca o che fa difetto ed è conseguibile mettendo in atto 
opportune azioni. 

Così facendo l’obiettivo avrà un carattere di attualità, corrispondendo a qualcosa che 
è visto e sentito come vero, importante, interessante. L’obiettivo deve essere determinato 
e realizzabile, perché altrimenti cadrebbe nel vuoto, ma allo stesso tempo non deve essere 
scontato o banale, perché in tal caso non avrebbe effetto motivante e trainante.

Obiettivo privilegiato di un progetto sportivo-educativo è quello di rendere vita vis-
suta, esperienza concreta dei praticanti i valori di riferimento dell’Associazione. Cioè di 
consentire esperienze di vita associativa improntate alla scoperta ed alla condivisione di 
valori come: 

• prevenzione, igiene, salute; forma fisica; sviluppo delle capacità motorie; acquisizio-
ne di abilità psico-fisiche;

• protagonismo; responsabilità; autonomia, libertà; autenticità; autostima; spirito di 
sacrificio; 

• espressività; bel gioco; creatività;
• appartenenza al gruppo e alla squadra; amicizia e relazioni interpersonali autentiche; 

rispetto degli avversari; capacità di cooperare; condivisione; lealtà; fair play;
• partecipazione; democrazia; diritti umani; senso della giustizia; impegno sociale e 

politico; conoscenza del territorio; volontariato;
• rispetto delle norme e delle regole; gratuità del gioco e della festa; competizione e 

non rivalità;
• capacità di vivere in modo equilibrato la vittoria e di accettare serenamente la scon-

fitta;
• senso del limite; valori che trascendono l’utilità personale; amore alla vita; apertura 

al mistero; scoperta di Gesù come Signore della vita.

Individuare i COMPITI
Gli obiettivi sono normalmente costituiti da “valori”, dunque hanno un carattere 

astratto. Ad esempio, ci si può porre come obiettivo l’amicizia; ma questo obiettivo è 
e resterà una pura astrazione se non si troverà il modo di concretizzarlo attraverso una 
serie di azioni appositamente individuate e programmate. Infatti il valore “amicizia” lo si 
acquisisce davvero se si vive una situazione che consente di diventare amici. La possibilità 
di raggiungere l’obiettivo “amicizia” passerà attraverso compiti quali:

• creare un clima di serenità e di allegria all’interno della squadra;
• favorire lo sviluppo della conoscenza e della fiducia reciproca tra i membri di una 

squadra; 
• favorire la collaborazione e la solidarietà nell’attività e nella vita societaria;
• riuscire a far accettare le diversità personali – culturali, sociali, caratteriali, razziali 

– dei diversi membri di una squadra come una ricchezza del gruppo nel suo com-
plesso.

LE RISORSE
Prendete ad esempio una gita turistica: si individua la meta da raggiungere e si stabili-

sce che cosa, una volta a destinazione, si vorrà fare. In questo modo si sono formulati gli 
obiettivi e i compiti. Ma non basta: ora occorre pensare alle risorse e ai mezzi da utilizzare 
per giungere a destinazione (mezzo di trasporto, autista, benzina, carta stradale, denaro 
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…) Il termine “risorse” va inteso in senso lato. Quelle di cui avere conoscenza certa nel 
fare progettazione sono almeno di tre tipi: risorse umane, risorse strumentali, risorse fi-
nanziarie.

Il censimento delle risorse umane incomincia prendendo in considerazione le persone 
degli educatori (allenatori, dirigenti) valutandone il numero, la competenza e la disponi-
bilità, nonché il grado di motivazione nei confronti degli obiettivi sportivo-educativi del 
progetto. 

Ma bisognerebbe andare oltre, considerando “risorsa umana disponibile” anche i sog-
getti (ragazzi, giovani, adulti …) a cui è rivolta l’attività del progetto, perché essi potreb-
bero essere coinvolti nella gestione dell’attività che li riguarda. Il censimento delle risorse 
strumentali tende ad individuare il numero, la qualità e la fruibilità delle occasioni in cui 
il progetto può essere realizzato: le attività che si svolgono, le circostanze in cui si svolgo-
no, le occasioni di incontro e di comunicazione che esistono o che possono essere create, 
i luoghi reali (impianti, spazi) o virtuali (momenti di vita associativa) che possono essere 
utilizzati per far compiere al progetto un passo avanti. 

Anche il censimento delle risorse finanziarie è importante per rendere il progetto re-
alistico e realizzabile: le risorse che sono già in cassa o che possono essere reperite, con 
contributi anche delle famiglie o magari tramite sponsor.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il concetto di valutazione risulta chiaro se riferito ai risultati del progetto. Senza una 

valutazione non si saprà mai se e quanto il progetto ha rappresentato qualcosa di positivo, 
prendendo da esso le mosse per ulteriori obiettivi futuri. La valutazione deve essere con-
creta e specifica, non generica e astratta. 

Nel fare la valutazione bisogna anche porre in evidenza le eventuali cause o deficienze 
che hanno fatto fallire un progetto o non l’hanno fatto realizzare completamente. Il pro-
getto, però, deve essere verificato anche strada facendo, per appurare se qualche aspetto 
ha bisogno di una ulteriore messa a punto perché rivelatosi carente o per il sopravvenire 
di fatti nuovi che modificano la realtà di partenza.

La cosa principale da valutare è se l’obiettivo è stato raggiunto completamente, solo in 
parte oppure non è stato raggiunto affatto. Ma allora è importante scoprire le ragioni del 
fallimento per attuare i dovuti rimedi in futuro. Anzitutto bisogna considerare se l’obiet-
tivo stesso non sia stato scelto troppo difficile rispetto alla situazione, alle possibilità e alle 
risorse. Quindi si passa ad esaminare i compiti, cioè le azioni che sono state individuate 
per dare possibilità all’obiettivo di tradursi in esperienza concreta. 

Successivamente si esaminano le risorse per verificare se si sono utilizzate tutte quelle 
possibili, se sono state adeguate, insufficienti o non idonee. Accanto alle risorse bisogna 
verificare anche il fattore tempo, per vedere se è stato sufficiente e se è stato utilizzato 
sempre in maniera proficua.

Fatte queste analisi, non solo risulteranno chiari i termini dell’esperienza compiuta, 
ma si saranno acquisiti preziosi elementi per affrontarne una nuova con un nuovo pro-
getto.

tratto da CSI: lo sport, un progetto per educare

Gli uffici e gli orari

SEGRETERIA e SEDE PROVINCIALE
Via San Nicolò, 5 - 23900 LECCO (LC) 
Tel. 0341/362197 - Fax 0341/354485 - Cellulare 393.9927900
Internet: www.csi.lecco.it
e-mail segreteria: segreteria@csi.lecco.it 

ORARI DI SEGRETERIA
Lunedì - Martedì – Giovedì - Venerdì: 14.30 - 18.30
Mercoledì: 20.30 - 22.00
(nei mesi di set/ott anche il Lunedì e Venerdì dalle 20.30 alle 22.00)
Chiusura: dal 1/07 al 23/08 - dal 23/12 al 6/01 – il Venerdì Santo

COMMISSIONI SPORTIVE
Le Commissioni Sportive sono in sede nelle seguenti sere:
Pallavolo: Lunedì - e-mail: commissione.pallavolo@csi.lecco.it
Pallacanestro: Martedì - e-mail: commissione.basket@csi.lecco.it
Calcio: Mercoledì e Venerdì - e-mail: commissione.calcio@csi.lecco.it

ZONA BRIANZA
Giovedì (non festivi): 21.00 – 22.30
(nei mesi di set/ott anche il Martedì dalle 21.00 alle 22.30)
(la segreteria rimane chiusa: 18/12 al 06/01 – il giovedì santo - dal 1/6 al 31/8)
Sede: presso l’Oratorio di Pagnano (Merate) – Via Cappelletta
Tel. 393.9100596 – e-mail: zona.brianza@csi.lecco.it

ZONA LAGHI
Venerdì (non festivi): 20.45 – 22.00
(nei mesi di sett/ott anche il Martedì dalle 20.45 alle 22.00)
(la segreteria rimane chiusa: dal 19/12 al 07/01 - il venerdì santo - dal 1/6 al 31/8)
Sede: Oratorio di Sirone
Tel. 393.9100597 – e-mail: zona.laghi@csi.lecco.it

ZONA LECCO
Lunedì e Venerdì (non festivi): 20.45 – 22.00
(la segreteria rimane chiusa: dal 19/12 al 07/01 - il venerdì santo - dal 1/6 al 31/8)
Sede: Oratorio di Castello (Lecco)
Tel. 393.9100682 – e-mail: zona.lecco@csi.lecco.it
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Gli organi di gestione del comitato

LA PRESIDENZA PROVINCIALE
è l’organo che attua le decisioni del Consiglio del Comitato; inoltre assume in via d’ur-
genza le deliberazioni, di competenza del Consiglio, che dovranno essere sottoposte alla 
sua ratifica nella prima riunione successiva.

Presidente   Carlo Isacchi
   presidente@csi.lecco.it -393/9927900 
Consulente Ecclesiastico   Don Andrea Mellera
Vice Presidente vicario   Ennio Airoldi  
Coordinatore Area Sportiva   Marco Sangalli
Coordinatore Area Sportiva under   Stefano Ravasi
Coordinatore Area Formazione   Nino Bevacqua
Coordinatore Area Segreteria   Elinca Leonini
Coordinatore Area Amministrazione  Alessandra Corti
Coordinatore Area Disabilità   Enrico Demaldè 
Coordinatore Area Comunicazione   Ennio Airoldi 
   stampa@csi.lecco.it - 393/9705227
Coordinatore Gruppi Arbitri   Marco Monti
Consiglieri di Presidenza    Gianantonio Galli 
   Raineri Perego
   Roberto Viscardi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
è l’organo eletto dall’Assemblea provinciale dei Soci e gestisce la vita e le attività del 
C.S.I. a livello di base, in ordine alle scelte, agli obiettivi e agli indirizzi espressi dall’As-
semblea stessa.

Componenti
Ennio Airoldi  Elinca Leonini
Natale Biffi  Marco Monti (coord. Arbitri e Giudici)
Nicola Camporeale Raineri Perego
Cristiano De Filippi Elena Sala
Enrico Demaldè  Marco Sangalli
Gianantonio Galli  Davide Valsecchi
Federico Gandolfi  Roberto Viscardi

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
è l’organo che controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria del Comi-
tato. 

Effettivo   Daniele Pezzini
Supplenti  Attilia Panzeri

Commissione Territoriale 
Arbitri e Giudici (CTA)
Coordinatore: Marco Monti 
Responsabile arbitri calcio: Cristiano De Filippi
Responsabile arbitri pallavolo: Vittorio Cirillo
Responsabile arbitri pallacanestro: Diego Pellecchia
Responsabile giudici di atletica: Luigi Brambilla

COMPETENZE
• promuovere la cultura dell’arbitraggio 

come esperienza di crescita personale e 
di servizio associativo;

• collaborare con le articolazioni locali 
della SNES nell’organizzazione e nella 
gestione dei corsi per nuovi Arbitri o 
Giudici;

• promuovere e organizzare, in collabora-
zione con le strutture del Comitato e le 
articolazioni locali della SNES, l’aggior-
namento degli Arbitri e dei Giudici del 
Comitato;

• pianificare il servizio arbitrale per le atti-
vità sportive organizzate dal Comitato e 
dalle sue Società sportive.

Annualmente vengono organizzati corsi 
per nuovi arbitri di calcio (a 11, 7 e 5) e 
pallavolo; corsi per arbitri di pallacanestro 
e giudici di atletica, verranno effettuati al 
raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti.

REQUISITI RICHIESTI
• Idoneità fisica;
• età compresa tra i 16 e i 50 anni.

Indicativamente i corsi si terranno nei mesi 
di ottobre, novembre e dicembre.
 
Chiunque fosse interessato, o per ulteriori 
informazioni, può contattare la segreteria 
provinciale, i vari componenti la CTA o 
le diverse commissioni sportive tramite e-
mail o telefonando e lasciando il proprio 
recapito.
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LA SOCIETà SPORTIVA 
Sono compiti ordinari della Società sporti-
va la proposta costante dello sport ai gio-
vani, l’organizzazione di attività sportive 
aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area 
sociale in cui opera vengano istituiti servizi 
stabili per la pratica e l’assistenza dell’atti-
vità sportiva. 

Lo Statuto CSI, all’art. 5, dice: “Sono Soci 
del Centro Sportivo Italiano le società e le 
associazioni sportive che, condividendone le 
finalità e i progetti, ottengono l’affiliazione 
al C.S.I. Le stesse sono rette da uno statuto 
sociale e sono motivate dalla decisione dei 
propri associati di vivere insieme l’esperienza 
sportiva secondo la visione dell’uomo e del-
lo sport alla quale il C.S.I. si ispira, nella 
condivisione del patto associativo. Le società 
che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi 
devono essere costituite come Società o A.S.D. 
in conformità a quanto previsto dall’art. 90 
della L. 289/02 così modificata dalla L. 
128/04; gli Statuti di queste società sono ap-
provati dal CONI o, su delega dello stesso, 
dal Consiglio nazionale del C.S.I.”

La società sportiva si iscrive al C.S.I. presen-
tando al comitato territoriale competente 
la domanda di affiliazione, sottoscritta dal 
legale rappresentante e, in caso di prima 
affiliazione, corredata dall’ Atto costituti-
vo e dallo Statuto, nonché dai verbali di 
nomina degli organi associativi e del legale 
rappresentante. Per ottenere l’iscrizione al 
CS.I. sono richiesti alle società sportive i 
seguenti requisiti: 
a) un numero di tesserati non inferiore a 10; 
b) l’adesione alle finalità del Centro Spor-
tivo Italiano; 
c) uno Statuto a base democratica, coeren-
te con quanto previsto dall’attuale norma-
tiva di legge, dallo Statuto del CSI e dai 

Regolamenti dell’ Associazione, e che ga-
rantisca la piena partecipazione all’attività 
associativa ed il pieno esercizio dei diritti 
derivanti dalla qualità di associato, con 
particolare riferimento al diritto di voto. 

AFFILIAZIONE 
Tutte le Società, prima di procedere al tes-
seramento e prima di svolgere una qualsiasi 
attività nell’ambito del C.S.I., devono pre-
sentare alla Segreteria Provinciale la DO-
MANDA DI AFFILIAZIONE, redatta 
sugli appositi moduli, allegando la dichia-
razione, firmata dal Presidente, di cono-
scenza e di impegno a rispettare le norme 
vigenti in materia di tutela sanitaria, la 
dichiarazione di presa d’atto della polizza 
assicurativa, la comunicazione della casella 
email “ufficiale” della Società, nonché (per 
le sole società di nuova affiliazione) copia 
dello statuto della Società, copia dell’atto 
costitutivo, copia del codice fiscale della 
Società, copia del documento di identità e 
del codice fiscale del Presidente

QUOTA DI AFFILIAZIONE € 90,00

QUOTA ASSOCIATIVA  € 80,00
(comprensiva di spese segreteria 
e Abbonamento al numero del venerdì
del quotidiano “la Provincia”)  
 
CAUZIONI 
Le Società che praticano le discipline di 
Calcio, Pallacanestro, Pallavolo nelle Cate-
gorie con arbitri ufficiali, devono versare al 
momento della prima affiliazione una cau-
zione societaria di € 200,00. 
Tutte le altre nuove società devono versare 
una cauzione di € 100,00.

Affiliazione 2015/2016 Affiliazioni: norme generali

SOCIETà DI NUOVA AFFILIAZIONE
Le Società non affiliate nel corso dell’an-
no sportivo precedente devono richiedere 
la modulistica alla Segreteria del Comitato 
che provvederà anche a fornire tutte le in-
formazioni per l’affiliazione, il tesseramen-
to e le iscrizioni. 

SOCIETà GIà AFFILIATE
Le Società già affiliate nell’anno sporti-
vo precedente potranno ritirare, presso la 
Segreteria del Comitato, il bustone con-
tenente la modulistica per l’affiliazione, il 
tesseramento e l’iscrizione delle squadre.

ADEMPIMENTI DA PARTE 
DELLE SOCIETà SPORTIVE: 
Per ottenere l’affiliazione le Società devono 
consegnare alla Segreteria del Comitato i 
seguenti moduli: 

a) “Domanda di affiliazione” (mod. 1/R), 
firmata dal Presidente, dopo averne con-
trollato l’esattezza dei dati riportati e dopo 
aver segnato le eventuali variazioni. 
b) “Composizione del Consiglio Diret-
tivo” della Società, dopo aver annotato le 
eventuali variazioni rispetto all’anno pre-
cedente (cancellazione di dirigenti decadu-
ti ed integrazione di quelli nuovi). 
c) I modelli, firmati dal Socio e dal Presi-
dente, relativi al tesseramento (2/R o 2/T) 
di tutti i dirigenti elencati nella composi-
zione del Consiglio. 
d) La dichiarazione, firmata dal Presiden-
te, di conoscenza e di impegno a rispettare 
le norme vigenti in materia di tutela sani-
taria. 
e) La dichiarazione, firmata dal Presidente, 
di presa d’atto delle polizze assicurative.
f ) La comunicazione, firmata dal Presiden-
te, della casella di posta elettronica “ufficia-
le” della Società Sportiva.

g) La dichiarazione, firmata dal Presidente, 
dell’informativa sulla privacy.
h) Copia del bonifico a saldo dell’anno 
precedente e acconto dell’anno nuovo

Si prega di fare bene attenzione alla parte 
che riguarda le discipline ed attività pra-
ticate dalla Società: in questa parte del  
modello 1/R sono prestampate le disci-
pline/attività svolte nell’anno precedente; 
nell’ultima colonna si devono confermare 
i dati riportati (barrando il SI) oppure non 
confermarli, barrando il NO, per quelle   
discipline che non si intendono più pra-
ticare. Sotto, nelle caselle vuote, vanno 
indicate le discipline nuove o quelle mo-
dificate.

Si raccomanda di indicare solo ed esclu-
sivamente le discipline e le attività che si 
intendono effettivamente praticare (nel 
corso dell’anno sono sempre possibili le 
aggiunte).

Il Consiglio deve essere composto da al-
meno 3 Dirigenti o 3 dirigenti/atleti mag-
giorenni tra cui il Presidente di Società. 
Ogni Società deve avere almeno 10 (dieci) 
tesserati. 
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INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
è obbligatorio che ogni società sportiva 
fornisca un indirizzo di posta elettronica, 
che deve essere segnalato sul modulo di af-
filiazione e sull’apposito documento previ-
sto dal nostro Comitato. Questo indirizzo 
sarà considerato dal Comitato CSI l’in-
dirizzo “ufficiale” della Società al quale 
verranno inoltrate tutte le comunicazioni 
ufficiali (convocazioni, comunicati ufficia-
li, ecc..).

Il tesseramento degli atleti delle categorie 
giovanili deve essere così suddiviso:
-  Under 12 dovranno essere tesserati sce-
gliendo la specifica delle discipline sporti-
ve maggiormente praticate; CA7 (calcio a 
7) – PVO (pallavolo) – PCA (pallacane-
stro) – ATL (atletica) ecc… . 
 
-  Under 10 dovranno essere obbligato-
riamente tesserati utilizzando l’apposita 
attività PO (Attività Polisportiva).
 
-  Under 8 dovranno essere obbligatoria-
mente tesserati utilizzando l’apposita at-
tività GM (Giochi Motori).

COD. DESCRIZIONE

PRS Presidente Società
VPS Vicepresidente Società
CES Consulente ecclesiastico
SGS Segretario Società
AMS Amministratore Società
RTS Responsabile Tecnico Società
RFS Responsabile Formazione Società
COS Consigliere Società
DIS Dirigente Società
SOS Socio Società

COD. ATTIVITà SPORTIVE

AR Attività ricreativa
FS Free Sport
PO Attività Polisportiva
GM Giochi Motori
BS Sport di Base

COD. DISCIPLINE SPORTIVE

CAL Calcio a 11
CA7 Calcio a 7
CAC Calcio a 5
PVO Pallavolo
PVM Pallavolo Mista
PCA Pallacanestro
ATL Atletica
KAR Karate
JUD Judo
TTA Tennis tavolo
CIC Ciclismo
GIN Attività ginnico-motoria
GAR Ginnastica artistica
GRI Ginnastica ritmica
SIN Sport invernali
BIG Biliardino (calcio balilla)
FIT  Fitness

• 31 dicembre per i tesserati FIGC
  (vedi anche pag. 62 e seguenti)
• 28 febbraio per i tesserati FIP
• 28 febbraio per i tesserati FIPAV 

TESSERE PREVISTE DAL CSI 
• Tessera AT: viene rilasciata a tutti gli 
atleti, cioè a coloro che svolgono attività 
sportiva; 
• Tessera NA: si tratta del tesseramento di 
tutti i dirigenti di società sportiva e Co-
mitato; 

TESSERA ATLETA (AT) 
Per praticare una qualsiasi disciplina o at-
tività sportiva nel CSI è necessario avere la 
tessera di atleta (AT) sulla quale vengono 
indicate le discipline o attività sportive che 
si intendono praticare. 
La pratica sportiva si distingue in: 
1. Discipline sportive: (codice di tre let-
tere) Si tratta delle varie discipline sportive 
praticate anche dalle Federazioni Sportive 
Nazionali; firmando il modello 2/T o 2/R 
ed indicando una di esse, il socio-atleta 
contrae un vincolo annuale con la propria 
Società ed è soggetto alla normativa previ-
sta dalla Convenzione stipulata, per quella 
disciplina, dal CSI con la rispettiva Fede-
razione. è possibile indicare nella richiesta 
della tessera sino a 2 discipline sportive. 
2. Attività sportive: (codice di due lettere) 
Sono quelle attività ludico-motorie orga-
nizzate dal CSI e dalle sue Società per pro-
muovere ed assistere la pratica sportiva di 
base. Le stesse costituiscono vincolo solo 

Tesseramento 2015/2016

DURATA DELLA STAGIONE SPORTIVA 
La stagione sportiva del CSI ha inizio il 1° 
settembre e termina il 31 agosto.
 
Per il calcio a 11, a 7, a 5 l’inizio è an-
ticipato al 1° luglio ed il termine al 30 
giugno, onde poter uniformare le ope-
razioni di tesseramento con quelle della 
FIGC. Pertanto, per queste discipline 
sportive, le società potranno richiedere 
il tesseramento tramite il Comitato Pro-
vinciale di appartenenza a partire dal 1° 
luglio. 
Per l’atletica l’anno sportivo inizia il 1° 
novembre e termina il 31 ottobre.

Il termine ultimo e improrogabile perché il 
tesseramento sia valido anche per l’ammis-
sione alle Finali regionali dei campionati 
nazionali sono i seguenti:

• 28 febbraio per gli sport di squadra;
• 30 aprile per gli sport individuali.

Inoltre le società sportive possono inte-
grare ulteriori atleti nel proprio organico 
tesserando gli stessi entro l’inizio della fase 
regionale e comunque non oltre il 20 mag-
gio, nella misura di seguito indicata:

Calcio a 11 numero massimo di 3 atleti
Calcio a 7 numero massimo di 2 atleti
Calcio a 5 numero massimo di 2 atleti
Pallavolo numero massimo di 2 atleti
Pallacanestro numero massimo di 2 atleti

Queste scadenze non valgono per gli atle-
ti già tesserati con le federazioni che, per 
l’attività provinciale e/o regionale, devono 
essere tesserati entro le seguenti scadenze 
(valide anche per le società con doppia af-
filiazione):

COSTO DI OGNI TESSERA: € 7,50
(rinnovo tessera già con foto: € 8,00)

(nuova tessera, o rinnovi, con foto, on-line: € 8,00)

(nuova tessera, o rinnovi,  

con foto scansionata dal comitato: € 9,00)
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con la Società sportiva per la quale viene 
staccata la tessera ma non hanno riferimen-
ti con le Federazioni Sportive Nazionali.
è possibile indicare nella tessera soltanto 
una attività sportiva.
Non è possibile indicare sulla tessera un 
codice a due lettere e uno a tre. 

TESSERA SOCIO NON ATLETA: NA
Nella richiesta di tessera di socio è necessa-
rio indicare gli incarichi ricoperti dal tito-
lare nella propria Società sportiva e/o nelle 
strutture del CSI. Non si deve indicare al-
cuno sport praticato. 

NOTE 
a) Chi pratica discipline o attività sportive 
ed, allo stesso tempo, ricopre degli incari-
chi sociali, deve tesserarsi come socio atleta 
indicando sulla richiesta sia gli sport prati-
cati che gli incarichi ricoperti. 
b) Un tesserato non può ricoprire lo stes-
so incarico nel Consiglio direttivo di più 
Società sportive, che svolgano le medesime 
discipline sportive.
c) Durante l’anno sportivo è possibile ag-
giungere sulle tessere nuovi sport e nuovi 
incarichi. Non è consentito eliminare le 
discipline sportive già praticate. 
d) La tessera definitiva in PVC deve essere 
ritirata presso la Segreteria di competenza 
a partire dalla seconda settimana successi-
va a quella della data di vidimazione della 
richiesta. La copia del modello 2/T o 2/R 
è valida per 30 giorni dalla data di vidima-
zione; trascorso tale termine la squadra che 
non esibisce la tessera in pvc sarà addebita-
ta di € 5,00 per ogni segnalazione ricevuta 
dal Giudice Sportivo.

MODULISTICA
Le società già affiliate nel precedente anno 
sportivo trovano, nel materiale da ritirare 
in Segreteria, i moduli 2/R da utilizzare per 
rinnovare il tesseramento dei propri soci e 
atleti. Il tesserato, dopo aver controllato i 
propri dati anagrafici, gli sport e gli incari-
chi indicati e dopo aver segnato eventuali 

rettifiche o aggiunte, deve apporre di pro-
prio pugno (se minorenne, da parte di chi 
esercita la patria potestà) la data e la firma 
leggibile. Per i nuovi tesserati (ed ovvia-
mente per le nuove Società) è disponibile 
il modello 2/T che si può ritirare presso le 
Segreterie del CSI oppure scaricare dal sito 
web www.csi.lecco.it nella sezione “mo-
dulistica”. Sul modello deve essere apposta 
la data e la firma, di proprio pugno, da par-
te del tesserato. Per i minori di 18 anni la 
firma deve essere apposta da chi esercita 
la patria potestà. 
Nella compilazione degli sport praticati, il 
calcio e/o il calcio a 5 (per quanti li pratica-
no) deve essere indicato come primo sport. 
Tutti i moduli 2/R e 2/T devono essere fir-
mati dal Presidente della Società. 

VINCOLO DI TESSERAMENTO 
ALLA PROPRIA SOCIETà SPORTIVA
Con la firma della richiesta di tessera-
mento di tipo AT per una o più discipline 
sportive, i tesserati si vincolano alla pro-
pria Società sportiva per la durata dell’an-
no sportivo per tutte quelle discipline  
indicate sul modello di tesseramento 2T 
o 2R. è possibile tesserarsi con un’altra 
Società sportiva per praticare una diver-
sa disciplina non indicata sul modulo di 
tesseramento di cui sopra. (la pallavolo 
mista, per quanto riguarda tale possibilità, 
viene considerata una disciplina diversa 
dalla pallavolo maschile o femminile; il 
Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio a 7 sono 
considerate discipline tra loro diverse).

TRASFERIMENTO AD UNA NUOVA 
SOCIETà SPORTIVA
Qualora il tesserato non prenda parte a 
gare ufficiali della società di appartenenza:

• entro il 31 gennaio (per una disciplina 
con annualità dal 1 luglio al 30 giugno op-
pure dall’1 settembre al 30 agosto) avrà fa-
coltà di tesserarsi con altra società sportiva 
per la stessa disciplina;

• entro il 30 marzo (per la disciplina 

dell’Atletica con annualità dal 1 novembre 
al 31 ottobre) avrà facoltà di tesserarsi con 
altra società sportiva per la stessa disciplina;
• entro il 31 maggio (per una disciplina 
con annualità dal 1 gennaio al 31 dicem-
bre) avrà facoltà di tesserarsi con altra so-
cietà sportiva per la stessa disciplina;
• il tesserato che intende richiedere il tra-
sferimento ad un’altra Società sportiva, 
dovrà presentare al Comitato territoriale 
CSI di appartenenza una dichiarazione 
attestante di non aver preso parte a gare 
ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla 
osta della Società sportiva di appartenenza. 
Sarà facoltà del Comitato territoriale CSI 
verificare la veridicità della dichiarazione, 
e autorizzare o negare la richiesta di tra-
sferimento.

SVINCOLO DEI TESSERATI TRA 
SOCIETà SPORTIVE AFFILIATE AL CSI
Fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi 
precedenti, gli atleti tesserati al CSI pos-
sono richiedere lo “svincolo” dalla Socie-
tà sportiva d’appartenenza e tesserarsi per 
un’altra Società sportiva CSI. Le operazio-
ni di “svincolo” e di ritesseramento dell’at-
leta e/o dirigente devono avvenire:

• Dall’1 settembre fino al 31 dicembre 
(data ultima entro cui compiere l’intera 
procedura), per le discipline con annualità 
dal 1 luglio al 30 giugno oppure dall’1 set-
tembre al 30 agosto. 
• Dall’1 novembre fino al 28 febbraio (data 
ultima entro cui compiere l’intera proce-
dura), per la disciplina dell’Atletica con 
annualità dall’1 novembre al 31 ottobre. 
• Dall’1 gennaio fino al 30 aprile (data ul-
tima entro cui compiere l’intera procedu-
ra), per le discipline con annualità dall’1 
gennaio al 31 dicembre.
Per richiedere lo svincolo, il tesserato inte-
ressato dovrà consegnare all’Ufficio tesse-
ramento CSI il nulla-osta della Società di 
appartenenza - in originale – unitamente 
alla tessera CSI. Non è possibile effettuare 
più di uno “svincolo” nella stessa stagione 

sportiva. Il Comitato territoriale può co-
munque disporre il divieto di “svincolo” 
degli atleti e dei dirigenti tesserati.

DOPPIO TESSERAMENTO 
Gli ATLETI che durante il medesimo 
anno sportivo firmano più di un modulo 
“richiesta di tesseramento” per Società di-
verse e per la medesima disciplina sporti-
va, o per diverse discipline sportive senza 
tener conto di quanto previsto nei para-
grafi precedenti, incorreranno in doppio 
tesseramento e saranno squalificati per un 
periodo da 6 a 12 mesi dalla data in cui 
l’infrazione (cioè la firma della seconda tes-
sera) è stata commessa. 
Per il doppio tesseramento tra Società Fe-
derali e del CSI vedere quanto indicato 
nelle pagine delle rispettive discipline. 

DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI 
I soci sono personalmente responsabili 
dei dati anagrafici trascritti sui moduli, 
che devono essere controllati al momento 
dell’apposizione della firma. Eventuali di-
chiarazioni di falsi dati anagrafici saranno 
punite dal Comitato Provinciale. 

FORME PARTICOLARI DI TESSERAMEN-
TO PER L’ATTIVITà PROMOZIONALE 
Nell’ambito del tesseramento delle attivi-
tà promozionali ci sono le seguenti forme 
particolari di tesseramento:
· Free Sport
· Flexi
· AR
· BS

Tesseramento Free sport
Utilizzo della tessera Free Sport
La tessera Free Sport può essere utilizzata 
per quelle manifestazioni, eventi, feste, 
tornei sportivi:
· della durata massima di 7 giorni conti-

nuativi;
· per i quali non è possibile tesserare pre-

ventivamente i partecipanti e vi è la ne-
cessità di tesserare il giorno stesso dell’e-
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vento.
Al fine di consentire la copertura assicu-
rativa abbinata alla tessera Free Sport tali 
iniziative debbono essere preventivamente 
autorizzate dalla Presidenza nazionale, per 
cui le Società che intendono utilizzare le 
tessere Free Sport devono farne richiesta 
al Comitato almeno 15 giorni prima della 
manifestazione. La richiesta di tesseramen-
to Free Sport comporta la spesa di euro 20, 
i primi 20 tesserati sono gratuiti, per quelli 
a seguire saranno addebitate euro 1,50 cad.
La copertura assicurativa abbinata alla tes-
sera Free Sport è illustrata nell’apposita se-
zione relative alle Polizze assicurative legate 
al tesseramento. La tessera Free Sport non 
crea vincolo sportivo alla Società sportiva 
titolare dell’evento.

Sottoscrizione del tesseramento 
Free Sport
I moduli di tesseramento Free Sport (mo-
duli 7/T) dovranno essere compilati e 
sottoscritti dai partecipanti prima dello 
svolgimento della manifestazione di Free 
sport. La sottoscrizione del modulo 7/T 
per i partecipanti minorenni dovrà essere 
apposta da chi esercita su di loro la potestà 
genitoriale o da colui che esercita la vigi-
lanza per tutto il tempo della manifestazio-
ne a cui sono stati affidati. 

Tesseramento Flexi
La tessera FLEXI serve per attività simili 
a quelle Free Sport, ma con durata massi-
ma di 45 giorni continuativi. La presente 
tessera è indicata per tornei ricreativi, cen-
tri estivi, ecc. La procedura per richiedere 
l’autorizzazione alla Presidenza nazionale 
di svolgere attività di questo tipo con la tes-
sera Flexi è analoga a quella del Free sport.
La tessera Flexi non crea vincolo sportivo 
alla Società sportiva titolare dell’evento.
La copertura assicurativa abbinata alla tes-
sera Flexi è analoga al quella base dei tes-
serati CSI ma limitata ai soli casi di morte, 
di invalidità permanente con franchigia 
del 10% e RCT, con esclusione delle altre 

garanzie.
Il costo della tessera Flexi è di € 5,00
Tesseramento AR
La tessera AR serve per attività simili a 
quelle Free Sport e con durata legata alla 
manifestazione a cui è associata. La presen-
te tessera è indicata per tornei ricreativi, 
ecc. La procedura per richiedere l’autoriz-
zazione alla Presidenza nazionale di svolge-
re attività di questo tipo con la tessera AR 
è analoga a quella del Free sport.
La tessera AR non crea vincolo sportivo 
alla società sportiva titolare dell’evento.
La copertura assicurativa abbinata alla tes-
sera AR è analoga a quella ordinaria dei tes-
serati CSI e decorre dal giorno successivo 
alla data di inizio di validità della tessera.
Il costo della tessera AR è di € 5.50.

Tesseramento Base
La tessera BASE (BS) serve per lo svol-
gimento di attività interne alla Società 
sportiva, ossia attività rivolte soltanto 
ai tesserati della società sportiva, senza 
il coinvolgimento di tesserati di altre so-
cietà sportive, che si svolgono all’interno 
dell’impianto sportivo della società stessa. 
La tessera è indicata per palestre, impianti 
sportivi, piscine, associazioni culturali e di 
promozione sociale, etc.. e non può essere 
utilizzata per la partecipazione a campio-
nati, tornei o attività competitive tra So-
cietà sportive.
La durata della tessera Base segue l’annua-
lità sportiva: 1 settembre/31 agosto.
La copertura assicurativa abbinata alla Tes-
sera Base prevede:
- Infortuni:
  Morte: 80.000 €
  Invalidità permanete: 80.000 €
  Franchigia 10%
- Responsabilità Civile:
  Massimale: 1.549.000 €
  Franchigia: 1.000 €
Per ulteriori dettagli sulla polizza assicura-
tiva è possibile consultare l’apposita sezio-
ne relativa alle Polizze assicurative legate al 
tesseramento.

PREMESSA
Per il Centro Sportivo Italiano le manife-
stazioni sportive denominate “FreeSport” 
sono quelle iniziative sportive, di qualsiasi 
genere e/o disciplina, promosse, organizza-
te o supportate dalla collaborazione tecni-
ca dei Comitati provinciali del CSI e che 
si svolgono in un arco di tempo breve e 
chiaramente delimitato (da 1 a 7 giorni 
consecutivi).

Le Società sportive che intendono organiz-
zare manifestazioni sportive, camminate 
non competitive, tornei di Oratorio, qua-
drangolari, tornei volanti, ecc. ecc. pos-
sono rivolgersi al Comitato di Lecco del 
CSI per ottenere la copertura assicurativa 
“freesport” ed ogni altra informazione al 
riguardo. 

La condizione indispensabile affinchè si 
possa utilizzare tale formula di tesseramen-
to è che le manifestazioni non superino i 7 
(sette) giorni di calendario.

Il sostegno si può tradurre in questi servizi:
1. La possibilità di una copertura assicu-
rativa dal costo limitato;
2. Patrocinio della manifestazione con 
la possibilità quindi di apporre il nostro 
logo sulle locandine e/o brochures;
3. Impegno da parte del CSI Lecco di 
divulgare l’iniziativa a tutte le proprie 
Società sportive e Tesserati con la possi-
bilità quindi di aumentare le adesioni.

ORGANIZZAZIONE E ADESIONE
La titolarità della Manifestazione può es-
sere assunta da una Società già affiliata al 
Centro Sportivo Italiano per la stagione in 
corso. Chi intende aderire alla proposta del 
CSI Lecco dovrà prendere contatti con la 
segreteria provinciale (email: segreteria@

csi.lecco.it – tel. 0341.362197) almeno 20 
giorni prima della data della manifesta-
zione per i necessari accordi e compilare il 
previsto modulo di richiesta tesseramento 
“freesport”.

ASSICURAZIONE
I partecipanti alla manifestazione potran-
no fruire di una particolare forma di tesse-
ramento, al quale è abbinata una copertura 
assicurativa, limitata ai soli casi di morte, 
di invalidità permanente e di R.C.T. (Re-
sponsabilità Civile verso Terzi):

MASSIMALI ASSICURATIVI
Ciascuna persona si intende assicurata per 
le seguenti prestazioni:

Infortuni
(vedi nuova polizza assicurativa)
• € 80.000,00 in caso di morte
• Fino ad € 80.000,00 in caso di invalidità 
permanente (franchigia 10%)

Responsabilità civile:
(vedi nuova polizza assicurativa)
• € 1.549.000,00 con le condizioni previ-
ste dalla polizza

Costi
apertura della pratica € 20 (comprese 20 
tessere gratis); dal 21° atleta in avanti € 
1,50 cad.

Manifestazioni “freesport”
note organizzative

CONTATTI
Per ogni contatto sono a disposizione 
i seguenti recapiti: Tel. 0341.362197
Cel. 393.9927900 - Fax 0341.354485
mail: segreteria@csi.lecco.it
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Il Registro è lo strumento che il Consi-
glio Nazionale del CONI ha istituito per 
confermare definitivamente “il riconosci-
mento ai fini sportivi” alle associazioni/
società sportive dilettantistiche, già affilia-
te alle Federazioni Sportive Nazionali, alle 
Discipline Sportive Associate ed agli Enti 
di Promozione Sportiva. Le associazioni/
società sportive iscritte al Registro saran-
no inserite nell’elenco che il CONI, ogni 
anno, deve trasmettere ai sensi della nor-
mativa vigente, al Ministero delle Finanze 
– Agenzia delle Entrate e che usufruiranno 
delle agevolazioni fiscali previste per l’atti-
vità sportiva dilettantistica.

L’IMPORTANZA DEI RICONOSCIMENTI 
AI FINI SPORTIVI
Gli adempimenti per il riconoscimento 
ai fini sportivi non sono atti burocratici, 
ma elementi essenziali per rientrare nella 
normativa prevista dall’art. 90 della legge 
289/02 (e successive modifiche); il non 
farli comporterà seri problemi per le nostre 
società sportive e arrecherà danni gravi al 
CSI nel suo complesso. E infatti:
1. Soltanto le società sportive iscritte al 
registro nazionale delle ASD usufruiscono 
dei benefici e delle agevolazioni di cui 
all’art. 90 legge 289/02 (e successive); il 
dettaglio di tali benefici è disponibile nella 
Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le Age-
volazioni fiscali a favore dell’attività spor-
tiva dilettantistica” (disp. sul sito web del 
CSI Lecco); 
2. La consistenza degli Enti di promo-
zione sportiva effettuata dal CONI terrà 
conto soltanto delle Società, e dei relativi 
tesserati, che abbiamo i requisiti previsti 
dall’ art. 90 legge 289/02 (e successive).

MODALITà DI ISCRIZIONE
Le Società A.S.D. che sono in regola con la 
documentazione e che ne hanno consegna-
ta una copia alla segreteria del Comitato, al 
momento dell’affiliazione o della riaffilia-

zione annuale, vengono automaticamente 
iscritte al “registro nazionale delle ASD”.
Le stesse hanno già ricevuto o riceveranno 
(se trattasi di prima affiliazione) nella pro-
pria casella di posta elettronica la password 
per accedere al registro di cui sopra.
Le società affiliate sono pregate di verifi-
care ogni anno sportivo, un mese circa 
dopo l’avvenuta affiliazione, la propria re-
gistrazione stampando dal sito del CONI 
il “certificato di iscrizione” e di comunicare 
eventuali anomalie alla Segreteria del Co-
mitato.

RICEVUTE DETRAZIONE FISCALE  
QUOTE PER ATTIVITà SPORTIVA
In seguito alla legge Finanziaria 2007, è 
stato emanato il decreto che regola l’emis-
sione delle ricevute finalizzata alla dedu-
zione del 19% delle spese (massimo € 210 
all’anno) per l’iscrizione e l’abbonamento 
alle attività sportive destinate ai minori di 
età compresa tra i 5 e i 18 anni.

Soggetti interessati 
Il decreto attuativo precisa che possono 
emettere tali ricevute: 
a) le associazioni sportive dilettantistiche 
costituite ai sensi dell’articolo 90 della leg-
ge 289/02 (e successive modificazioni);
b) le palestre, le piscine, le altre strutture ed 
impianti sportivi destinati alla pratica spor-
tiva dilettantistica, comunque organizzati, 
destinati all’esercizio della pratica sportiva 
non professionale, agonistica e non.

Modalità
La documentazione per la detrazione fisca-
le va emessa utilizzando un apposito mo-
dello di ricevuta.
I pagamenti dei praticanti debbono essere 
certificati da bollettino bancario o postale, 
ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di 
pagamento.
Il facsimile del modello lo si può trovare 
sul sito web del CSI Lecco www.csi.lecco.
it nella sezione “modulistica”.

Registro nazionale ASD
Detrazioni fiscali per attività sportiva

L’assicurazione

1. POLIZZA ASSICURATIVA  
PER I TESSERATI

Nota introduttiva
Le polizze assicurative stipulate dal Centro 
Sportivo Italiano per i tesserati ordinari 
del CSI, atleti e non atleti [ad eccezione 
dei Circoli, Circoli sportivi in Parrocchia e 
dei Circoli sportivi studenteschi -e dei loro 
tesserati- per i quali è stipulata sia una ap-
posita convenzione infortuni relativa solo 
a invalidità permanente e morte, sia una 
polizza di R.C.T. (vedi Polizza c.d. “par-
rocchie”)] nonché per le Società ed Asso-
ciazioni sportive affiliate al CSI, sono due: 
una riguarda il ramo infortuni, l’altra il 
ramo responsabilità civile verso terzi.

Qui di seguito vengono riportate le garan-
zie, le condizioni ed i termini principali 
previsti nei predetti contratti assicurativi.
I termini di copertura previsti in tali poliz-
ze sono validi per tutti i tesserati dell’anno 
sportivo 2013/2014.
In calce alle condizioni di garanzia per In-
fortunio e Responsabilità civile verso terzi, 
è riportata una NOTA comune ad entram-
be le polizze, relativa alla spedizione delle 
denunce in caso di sinistro.

1.1- POLIZZA INFORTUNI  
   (n° 2043312043)

Decorrenza della copertura assicurativa
La copertura assicurativa decorre dal gior-
no successivo a quello del tesseramento.
Infortunio definizione
è considerato infortunio un evento do-
vuto a causa fortuita, violenta ed esterna, 
che produca lesioni fisiche obiettivamente 
constatabili le quali abbiano per conse-
guenza la morte, l’invalidità permanente, 
una diaria da ricovero e rimborso spese 
mediche.

Voci relative al risarcimento e massimali 
(in vigore dal 12/07/2013)
Le voci relative al risarcimento a seguito di 
infortunio riguardano esclusivamente:
- la morte € 80.000,00=. Limitatamente al 
caso di morte viene considerato infortunio 
anche l’infarto purché l’assicurato sia in 
possesso di regolare certificato di idoneità 
sportiva e/o agonistica;
- l’invalidità permanente fino ad un im-
porto massimo di € 80.000,00= con la 
franchigia assoluta del 10% (è esclusa l’i-
nabilità o l’invalidità temporanea). L’in-
dennizzo sull’invalidità permanente viene 
determinato sulla somma assicurata per 
l’invalidità permanente in proporzione al 
grado di invalidità accertato secondo i cri-
teri stabiliti dalla Tabella Lesioni di cui al 
Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3/11/2010 relativo all’Assicura-
zione obbligatoria per gli sportivi dilettan-
ti;
- le spese mediche fino ad un massimo di 
€ 1.500,00= con franchigia di € 500,00=
- la diaria da ricovero di € 25,00 al giorno 
con esclusione dei primi 5 (cinque) giorni 
e per un massimo di 60 (sessanta) giorni (è 
esclusa la diaria da gesso).

Oggetto della garanzia
L’assicurazione viene prestata per gli infor-
tuni, subiti dall’ASSICURATO (ossia la 
persona tesserata CSI per la quale è presta-
ta la garanzia):
a) durante la pratica di tutti gli sport pro-
mossi dal CENTRO SPORTIVO ITA-
LIANO e relativi allenamenti e prove, 
anche se effettuati a titolo di preparazione 
personale;
b) durante la partecipazione alle attività 
associative, ricreative, sportive ricreative 
formative turistiche e culturali in genere 
organizzate e/o promosse dall’associazione.
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Estensione territoriale
La copertura assicurativa vale in tutto il 
mondo.

FreeSport e Flexi
La copertura assicurativa con il tessera-
mento FreeSport o Flexi opera soltanto per 
la morte e l’invalidità permanente secondo 
le condizioni, i massimali ed i termini pre-
visti nella polizza infortuni.

Controversie - Collegio arbitrale
In caso di divergenza sulla natura o sulle 
conseguenze delle lesioni, sul grado d’in-
validità permanente l’infortunato e la 
compagnia assicurativa si obbligano a con-
ferire, con scrittura privata, mandato di 
decidere se ed in quale misura siano dovuti 
gli indennizzi, a norma e nei limiti delle 
condizioni di polizza, ad un collegio di tre 
medici nominati uno per parte ed il terzo 
dalle parti di comune accordo o, in caso 
contrario, dal Presidente del Consiglio 
dell’Ordine dei Medici avente giurisdizio-
ne nel luogo ove deve riunirsi il collegio 
medico.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie 
spese e remunera il medico da essa designa-
to, contribuendo per la metà delle spese di 
competenza del terzo medico.

1.2- POLIZZA RESPONSABILITà CIVI-
LE VERSO TERZI (n° 2043322043)

Oggetto
L’assicurazione è estesa ai danni provocati a 
terzi da tutti i tesserati al Centro Sportivo 
Italiano (atleti e non atleti e tesserati Free-
Sport / Flexi).
La garanzia vale per i danni causati a non 
tesserati al CSI che partecipano alle attività 
organizzate dal CSI, anche tramite le sue 
strutture periferiche, oppure da quest’ulti-
mo insieme ad altri Enti e Federazioni.
La copertura è valida altresì per le Società o 
Associazioni sportive affiliate in qualità di 
organizzatrici di attività CSI.
La garanzia opera per la responsabilità ci-

vile da cui derivino danni provocati a terzi 
per morte, per lesioni personali e per dan-
neggiamenti a cose provocati da:
a) attività sportiva, ricreativa, formativa e 
associativa in genere (compresi i relativi 
allenamenti e l’organizzazione e gestio-
ne di manifestazioni e iniziative sportive, 
ricreative, culturali e turistiche) nonché 
l’organizzazione e gestione di centri di ri-
creazione, riunioni, corsi in genere, campi 
scuola e simili, il tutto compresi i relativi 
trasferimenti;
b) proprietà e/o gestione di attrezzature, 
impianti sportivi e materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività sportiva e 
associativa in genere, esclusi: tribune, stadi 
arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e 
sferisteri; proprietà e conduzione dei locali 
ove hanno sede le varie strutture associative 
indicate in premessa, nonché esercizio di 
distributori di bevande, bar e sale giochi ad 
esse annessi, purchè aperti ai soli soci tes-
serati CSI. La garanzia si intende operante 
e valida per tutte le manifestazioni sportive 
e gare, a cui i tesserati CSI intendano par-
tecipare, comprese quelle organizzate da 
altri enti in collaborazione e/o in accordo 
con CSI contemplate nei calendari sportivi 
CSI. La garanzia è altresì estesa al rischio 
derivante dalla partecipazione a manifesta-
zioni internazionali svolgentesi in Europa 
e promosse e/o organizzate dal CSI.
È considerato ASSICURATO la persona 
fisica o giuridica la cui responsabilità civile 
è coperta con la polizza.

Estensione di terzi
Sono considerati terzi tra di loro i tesserati 
CSI ed i collaboratori in genere anche se 
non tesserati CSI, limitatamente alle le-
sioni a persone e per esborsi eccedenti la 
garanzia infortuni nei confronti sia delle 
strutture sopra indicate sia dei relativi diri-
genti, istruttori e giudici di gara, anche per 
loro responsabilità personale.
Non sono considerati terzi tra di loro i 
coniugi, i genitori, i figli degli assicura-
ti nonché qualsiasi altro parente o affine 

Le garanzie previste in polizza si intendo-
no operanti e valide per tutte le manifesta-
zioni sportive e gare a cui i tesserati CSI 
intendano partecipare, comprese quelle 
organizzate da altri Enti in collaborazione 
e/o in accordo con CSI contemplate nei 
calendari sportivi del CSI.
L’assicurazione è estesa ai viaggi ed ai tra-
sferimenti con qualsiasi mezzo effettuati 
verso e dal luogo di svolgimento delle at-
tività.

Franchigia spese mediche
Si precisa che le spese mediche sostenute a 
seguito di infortunio saranno rimborsate in-
dipendentemente dalla invalidità permanen-
te ma con una franchigia di € 500,00= sulle 
spese mediche effettivamente sostenute.
Per ogni infortunio indennizzabile a ter-
mini di polizza, la compagnia assicurativa 
rimborsa le spese entro il massimale men-
zionato, per:
- accertamenti diagnostici (compresi i rela-
tivi onorari medici);
- le cure, i medicinali, i trattamenti fisiote-
rapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo 
se prescritti da medici specialistici (medico 
specialista ortopedico) in forza presso ASL 
e Ospedali (o comunque presso struttura 
pubblica); in particolare le spese relative 
alla fisioterapia saranno rimborsate solo se 
rese necessarie da intervento chirurgico o 
da lesioni ossee a seguito di infortunio;
- le cure termali: sono escluse in ogni caso 
le spese di natura alberghiera;
- non è indennizzabile l’invalidità tempo-
ranea e l’ingessatura;
- gli onorari dei medici nonché in caso 
di intervento chirurgico, dei chirurghi e 
dell’equipe operatoria;
- l’uso della sala operatoria e il materiale di 
intervento;
- le rette di degenza in ospedali e clinica;
- i ticket sanitari in genere;
- il trasporto dell’Assicurato in ospedale o 
in clinica ed il ritorno a casa effettuato con 
ambulanza.
è invece escluso il rimborso delle spese per 

acquisto o noleggio di apparecchi ortope-
dici, protesi di qualsiasi genere (salvo che 
siano applicate durante l’eventuale inter-
vento chirurgico) e di carrozzelle ortope-
diche. Qualora l’Assicurato si avvalga del 
Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia 
vale per le eventuali spese o eccedenze di 
spesa rimaste a suo carico.
La compagnia effettua il rimborso previa 
presentazione dei documenti giustificativi 
in originale. Il pagamento viene effettuato 
a cura ultimata. Si precisa che le spese me-
diche odontoiatriche vengono rimborsate 
con un massimale di € 1.000,00 con appli-
cazione della franchigia di € 500,00.

Tesserati disabili
I tesserati CSI non vedenti, handicappati 
e disabili in genere, usufruiranno per gli 
infortuni personali delle stesse garanzie as-
sicurative previste dalla polizza infortuni.

Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da:
- alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi 
organiche cerebrali, schizofrenia;
- forme maniaco-depressive o stati para-
noici, fatta eccezione della copertura per i 
tesserati disabili.

Esclusioni
- gli infortuni derivanti dalla guida ed uso 
di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- gli infortuni derivanti dall’uso di veicoli 
o natanti a motore ad esclusione dei mo-
toraduni, autoraduni e motocross purchè 
previsti dai calendari delle attività del CSI;
- gli infortuni derivanti da inondazioni, 
eruzioni vulcaniche guerre ed insurrezioni;
- gli infortuni che siano conseguenza di 
proprie azioni delittuose;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche 
o di trattamenti non resi necessari da in-
fortunio;
- le conseguenze dirette o indirette di tra-
smutazione del nucleo dell’atomo, come 
pure di radiazioni provocate dall’accelera-
zione artificiale di particelle atomiche.
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con essi convivente ad eccezione di quei 
casi riguardanti il danno alla persona in 
cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il 
danno si sia verificato durante l’effettivo 
svolgimento di una manifestazione o di 
un allenamento sportivo ai quali parteci-
pano contemporaneamente danneggiante 
o danneggiato.

FreeSport e Flexi
La copertura assicurativa con il tessera-
mento FreeSport e Flexi è valida per ipotesi 
di responsabilità civile verso terzi secondo 
le condizioni, i massimale ed i termini pre-
visti nella polizza di responsabilità civile 
verso terzi.

Massimale RCT
Il massimale della RCT è pari ad € 
1.549.000,00=

Franchigia RCT
è prevista una franchigia fissa assoluta di € 
1.000,00= con l’esclusione solo delle tesse-
re FreeSport e Flexi.

Principali esclusioni
L’assicurazione non vale per i danni:
- da furto;
- da circolazione di mezzi di locomozione 
a motore nonché da altri mezzi di loco-
mozione; da proprietà di fabbricati fatta 
eccezione di quanto indicato sopra sub 
“Oggetto”; a cose dovuti a cedimento o 
franamento del terreno se tali danni deri-
vino da lavori che implichino sottomura-
ture o altre tecniche sostitutive; provocati 
a cose altrui derivanti da incendio di cose 
dell’assicurato o da questi detenute; -alle 
cose che vengono trasportate, rimorchiate, 
trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- da gestione di spacci, mense, ristoran-
te, alberghi, case per ferie ed altri esercizi 
commerciali;
- alle cose avute in consegna e custodia 
ed alle attrezzature ed impianti sportivi e 
non sportivi utilizzati per lo svolgimento 
dell’attività;

- da immersione subacquee con autorespi-
ratori.

Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avven-
gano in Europa, a San Marino, Città del 
Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, 
Andorra, Principato di Monaco, Liechten-
stein.

1.3- NOTA COMUNE AD ENTRAMBE 
       LE POLIZZE
Denuncia di infortunio o di RCT
- Come
La denuncia di infortunio (o di RCT) 
redatta sull’apposito modulo (vedi di se-
guito) dovrà essere inviata a mezzo racco-
mandata a/r direttamente dall’infortunato 
(o dal danneggiante-assicurato in caso di 
RCT) entro 5 giorni dal sinistro o dal mo-
mento in cui l’infortunato o i suoi aventi 
diritto ne abbiano avuto la possibilità, co-
munque entro e non oltre i 45 giorni suc-
cessivi all’evento.
- A chi
La denuncia di infortunio e di RCT deve 
essere inviata a: Società Cattolica Assicura-
zioni - Agenzia Generale di Roma Piazza 
di Spagna Via della Vite, 5 - 00187 Roma 
(Tel: 06/6792501 - Fax: 06/69799763)
Per informazioni sullo stato delle pratiche 
nonché sulle garanzie assicurative si può 
utilizzare il seguente indirizzo di posta elet-
tronica: csi@cattolica.it
- Allegati necessari
Alla denuncia deve essere allegati i seguenti 
documenti:
- fotocopia della tessera CSI;
- proprio recapito telefonico e coordinate 
bancarie;
- documentazione sanitaria attestante i 
danni (in originale);
- documentazione fiscale attestante le spese 
mediche effettivamente sostenute o la ri-
chiesta di risarcimento danni da parte del 
terzo (in originale).
Dalla cessazione delle cure mediche l’assi-

curato dovrà presentare alla compagnia il 
certificato di avvenuta guarigione (a carico 
dell’infortunato) ove dovrà essere indicata, 
se ve ne fosse, la presenza di postumi di 
invalidità permanente; la compagnia se del 
caso provvederà a sottoporre l’Assicurato a 
accertamento medico fiduciario al fine di 
stabilire definitivamente l’esistenza e l’enti-
tà dell’invalidità permanente oggetto di in-
dennizzo. Inoltre la compagnia si riserva il 
diritto di effettuare direttamente o tramite 
Ispettori o Funzionari all’uopo delegati, 
ogni indagine od accertamento che ritenga 
di dover disporre. Per l’apertura dei sinistri 
è sufficiente inoltrare la denuncia unita-
mente alla fotocopia della tessera CSI: tutti 
i documenti, sopra menzionati, attestanti 
i danni, andranno inviati tutti insieme 
con il certificato di avvenuta guarigione 
al termine delle cure. Ovviamente prima 
che scada l’anno dalla data del sinistro, 
sarà cura del danneggiato interrompere la 
prescrizione. Una volta istruita tutta la pra-
tica e chiusa con il certificato di avvenuta 
guarigione, reperito il numero del sinistro 
presso l’Agenzia, sarà possibile successiva-
mente contattare il Centro di Liquidazio-
ne di Roma della Cattolica, che risponde al 
pubblico il lunedì ed il mercoledì dalle ore 
14:30 alle ore 16:30. Per i sinistri è possi-
bile contattare il liquidatore Sig. Carmelo 
Monteleone al n. 06/44740526 – email :
carmelo.monteleone@cattolicaassicurazio-
ni.it. In ogni caso, per ogni informazione 
si può contattare l’Agenzia o tramite e-mail 
csi@cattolica.it o al numero 06/6792501.
Prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno si pre-
scrive in un anno: qualora entro tale termi-
ne una pratica non venisse liquidata con la 
proposta di risarcimento o le cure dell’in-
fortunato non siano ancora terminate, 
l’interessato deve tenerla in vita inviando 
direttamente alla Compagnia assicuratrice 
una raccomandata per l’interruzione dei 
termini di prescrizione. L’assicurato deve 
informare la compagnia, a mezzo racco-
mandata a/r, nel più breve tempo possibile 

e comunque entro e non oltre un anno dal-
la ricezione, di ogni e qualsiasi eventuale 
richiesta di risarcimento avanzata da terzi 
(lettera o atto giudiziario), pena la prescri-
zione del diritto alla copertura.
Il testo completo delle polizze assicurative 
è reperibile sul sito www.csi-net.it nell’area 
Tesseramento e Affiliazione – Informazio-
ni – Norme di Tesseramento 2014/2015.

NUOVE POLIZZE INTEGRATIVE

• PROPOSTA INFORTUNI 1: Costo 
pro capite € 19,00=
Morte: € 100.000,00=
Invalidità permanente: € 100.000,00= 
con franchigia assoluta 8%
Rimborso spese: € 4.000,00= con fran-
chigia di € 300,00=
Diaria ricovero: € 75,00= (dal 6° fino 
al 60° giorno)

• PROPOSTA INFORTUNI 2: Costo 
pro capite € 31,00=
Morte: € 120.000,00=
Invalidità permanente: € 120.000,00= 
con franchigia assoluta 5%
Rimborso spese: € 5.000,00= con fran-
chigia di € 150,00=
Diaria ricovero: € 100,00= (dal 6° fino 
al 60° giorno)

• PROPOSTA RC: Costo pro capite € 
10,00=
Estensione del massimale a € 
3.000.000,00= con franchigia di € 
1.000,00=

NOTA BENE
• Queste “polizze integrative” possono es-
sere attivate per singole tessere, ma solo 
on-line a cura delle rispettive Società.
• Possono essere attivate solo su tessere or-
dinarie: NON tessere CR (Circolo), PR
(Parrocchie), SC (Circolo studentesco), FS 
(Free Sport), FX (Flexi) e sulla nuova tes-
sera BS (Base).
• Il costo è da intendersi in aggiunta al co-
sto della tessera ordinaria.
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NORME GENERALI
Nel modulo di affiliazione il Presidente 
della Società dichiara, tra l’altro, di essere a 
conoscenza delle norme sulla tutela sanita-
ria e delle relative deliberazioni del Consi-
glio nazionale del CSI.
Analoga dichiarazione dovrà essere conte-
nuta nei moduli di iscrizione alle attività 
sportive.

LEGISLAZIONE SULL’ATTIVITà 
AGONISTICA E NON AGONISTICA
I criteri legislativi che normano la certifi-
cazione medica per la pratica dell’attività 
degli Enti di Promozione sportiva e delle 
Associazioni/Società ad essi affiliati, sono 
i seguenti:
a) Per l’attività agonistica: Decreto del 
18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva agonistica”;
b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 
dell’8 novembre 2012 di conversione del 
D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto “Balduz-
zi”); Decreto Ministero della Salute del 
24/04/2013 e dalle successive modifiche 
intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 
2013 art. 42 bis di conversione del D.L. 
n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del 
Fare); Decreto del Ministero della Salute 
dell’08/08/2014 sulle linee guida di indi-
rizzo in materia di certificati medici per 
l’attività sportiva non agonistica.
A ciò è necessario aggiungere quanto pre-
visto a livello regionale in materia di Tutela 
Sanitaria dell’attività Sportiva. 

VISITE MEDICHE
Il Consiglio nazionale del CSI ha delibera-
to la qualificazione delle attività sportive, 
secondo lo schema seguente:
- per le attività sportive rientranti fra quelle 
qualificate come “non agonistiche”, risulta 
sufficiente che l’atleta sia sottoposto a vi-

sita medica presso il medico o pediatra di 
base (o anche da un medico specializzato 
in medicina dello sport o da un medico 
della Federazione Medico Sportiva Italia-
na del CONI) che ne accerti l’idoneità alla 
pratica di attività sportiva non agonistica. 
Ai fini del rilascio del certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva non agonisti-
ca è necessario quanto segue:

1. L’anamnesi e l’esame obiettivo, com-
pleto della misurazione della pressione 
arteriosa;
2. Un elettrocardiogramma a riposo de-
bitamente refertato effettuato almeno 
una volta nella vita per coloro che non 
hanno superato i 60 anni di età e che 
non hanno patologie comportanti un 
rischio cardiovascolare;
3. Un elettrocardiogramma basale de-
bitamente refertato con periodicità an-
nuale per coloro che hanno superato i 
60 anni di età e che associano altri fat-
tori di rischio cardiovascolare;
4. Un elettrocardiogramma basale de-
bitamente refertato con periodicità 
annuale per coloro che, a prescindere 
dall’età, hanno patologie croniche con-
clamate, comportanti un aumentato ri-
schio cardiovascolare.

- per le attività sportive rientranti fra quel-
le qualificate come “agonistiche”, gli atleti 
dovranno sottoporsi alla visita di secondo 
livello che è quella prevista dalla normati-
va sulle attività agonistiche, da effettuarsi 
presso un medico specializzato in medicina 
dello sport.

Il certificato ha la validità di un anno dal 
suo rilascio (non coincide quindi neces-
sariamente con la durata della tessera del 
CSI) e deve essere in possesso della Società 

Tutela sanitaria
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VISITE MEDICHE 
Sino al 31/12/2015, la Regione Lombardia 
ha disposto che le visite di idoneità spor-
tiva di 2° livello effettuate presso i Centri 
di Medicina Sportiva convenzionati, dagli 
atleti degli Enti di Promozione Sportiva 
(come il CSI), siano gratuite per i mino-
renni a partire dalla stessa età stabilita dalle 
Federazione Sportive Nazionali e cioè:
Calcio: a partire dal giorno del compi-
mento del 12° anno di età.
Pallavolo: a partire da chi compie 10 anni 
entro il 30/06/2016.
Pallacanestro: a partire dagli 11 anni 
compiuti entro il 31/12/2015. 
Arti marziali: a partire da chi compie 12 
anni entro il 31/12/2015 

CENTRI CONVENZIONATI 
PER LE VISITE DI 2° LIVELLO 
POLIAMB. MEDICO SPORTIVO 
LARIO S.A.S. Corso E. Filiberto, 8
Lecco/Maggianico - Tel. 0341421911
C.A.B. POLIDIAGNOSTICO
Via IV Novembre 26e – BARZANò
Tel. 0399210202

CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA 
Via Rubini, 11- DERVIO
Tel. 0341850884 

CENTRO DI MEDICINA 
DELLO SPORT S.A.S.
Via Provinciale 26 - EUPILIO 
Tel. 031657489 

A.S.L. LECCO Corso Carlo Alberto 120 
- LECCO  Tel. 0341482605 

A.S.L. CERNUSCO LOMBARDONE
Via Spluga, 49 - CERNUSCO LOMB.
Tel. 0395916516

STUDIO MEDICO SPORTIVO
Viale Montegrappa, 20 - LECCO
Tel. 340.7285037 
www.medicinasportiva.lecco.it 
(visite atleti minorenni a pagamento)

ESCURSIONISMO/TREKKING  
BIGLIARDINO  
BOCCE  
BOWLING  
CICLOTURISMO  
DANZA SPORTIVA  
GINNASTICA DI MANTENIMENTO
MARCIA NON COMPETITIVA
Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamen-
te per i propri tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi 
e gare sociali) ancorché utilizzino supporti “tecnici” (es.: arbitri) del 
Comitato territoriale CSI
Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere 
ludico e promozionale, anche svolgentisi in più giorni (sino a sette)

ATTIVITà PER DISABILI (*)
L’ATTIVITà DEGLI ARBITRI E GIUDICI DI GARA

Non agonistica
Non agonistica
Non agonistica
Non agonistica
Non agonistica
Non agonistica
Non agonistica
Non agonistica
Non agonistica

Non agonistica

Non agonistica

Non agonistica

(*) Attività per disabili
L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certifi-
cazione medica per l’attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito 
dalle rispettive federazioni all’interno del Comitato Italiano Paralimpico.

prima dell’emissione della tessera. Lo stes-
so poi va conservato, a cura del Presidente/
Legale rappresentante della Società, per 
cinque anni. 

ATTIVITà AGONISTICHE E NON
Attività agonistiche
In base a quanto deliberato del Consiglio 
nazionale del CSI, sono considerate agoni-
stiche tutte le attività sportive dal compi-
mento del 12 anno di età, fatto salvo:

- le attività dichiarate “non agonistiche”, 
specificate nel paragrafo a seguire;
- quanto stabilito dalla Direzione Tecnica 
nazionale negli appositi regolamenti delle 
attività nazionali.

Attività non agonistiche
Sono considerate non agonistiche le se-
guenti attività (abbiamo indicato solo le 
più comuni):

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
In seguito all’entrata in vigore (per le socie-
tà dilettantistiche dal 20 gennaio 2016) del 
Decreto del 24/04/2013 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le So-
cietà e le Associazioni sportive devono:

1) Dotarsi di defibrillatore semiautoma-
tico e aver cura della sua manutenzione, 
secondo le seguenti modalità:

a) A proprio carico
b) Associandosi con altre Società sporti-

ve che operano nello stesso impianto 
sportivo

c) Demandando gli oneri al gestore 
dell’impianto sportivo attraverso un 
accordo tra le parti che ne definisca le 
responsabilità di uso e gestione

2) Garantire nel corso delle gare e degli al-
lenamenti la presenza di personale formato 
e pronto ad intervenire. I corsi saranno ef-
fettuati dai centri di formazione accreditati 
presso le Regioni e prevedono un richiamo 
formativo ogni 2 anni.
Il defibrillatore dovrà essere posto in un 
luogo facilmente accessibile, adeguata-
mente segnalato ed essere sempre perfetta-
mente funzionante
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PIANO ANNUALE DEI PERCORSI FORMATIVI
ANNO SPORTIVO 2015/2016
Coordinatore: Nino Bevacqua 

IL VALORE DELLA FORMAZIONE
Premessa
Tra gli operatori del CSI accade di fre-
quente che ci si scambi  opinioni sul va-
lore e sull’utilità della formazione. C’è chi  
provenendo dalla scuola del “campo” - ha 
un atteggiamento di sospetto nei confronti 
delle teorie e privilegia lo pratica, convinto 
che per  fare sia sufficiente la volontà di 
fare. Ma c’è anche chi ritiene di vitale im-
portanza il processo di formazione di ogni 
operatore associativo, nella convinzione 
che occorra motivare il fare con il sapere e 
che non basti voler fare, ma sia necessario 
saper fare. 
Alcuni sostengono che nel CSI l’azione 
formativa sia troppo esigente, altri lo ri-
tengono priva di significato. E tra coloro 
che affermano di riconoscere il valore della 
formazione, vi è chi attribuisce al termine 
un’interpretazione ‘fuorviante, conside-
randolo sinonimo dei Centri di formazio-
ne fisico-sportiva, o fortemente riduttiva, 
considerando la formazione una tappa di 
aggiornamento o di addestramento di na-
tura squisitamente tecnica ed operativa. 
Ne deriva, per l’Associazione, la neces-
sità di eliminare ogni approssimazione e 
di precisare il più possibile i contenuti, i 
destinatari, gli strumenti e i metodi della 
formazione al suo interno. 

Nel CSI si avverte soprattutto l’esigenza di 
riconoscere alla formazione il compito di 
attrezzare le singole persone perché vivano 
pienamente e criticamente lo vita associa-
tiva, si riconoscano in un progetto e siano 
parte attiva per il raggiungimento delle fi-
nalità che quel progetto si propone. Senza 
l’azione formativa, ogni attività sportiva 

sarebbe ridotto a gesti e risultati tecnici 
privi di spessore educativo. 

FINALITà
Il piano della formazione previsto per la 
stagione sportiva 2015/2016 si sviluppa 
attraverso molteplici percorsi finalizzati 
ad implementare ed arricchire diversifica-
te competenze educative, metodologico-
didattiche ed organizzative di tutti gli 
operatori CSI. In questo contesto proget-
tuale ogni operatore dovrà dare la massima 
attenzione, per poter svolgere all’interno 
dell’associazione un intervento sempre più 
qualificato.

NOTE REGOLAMENTARI COMUNI 
A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE

1) ALBO PROVINCIALE/NAZIONALE 
    EDUCATORI SPORTIVI
In relazione al regolamento del Sistema 
Formativo CSI– CEAF , il Comitato Ter-
ritoriale ha aggiornato i nuovi criteri per 
il riconoscimento degli Operatori Associa-
tivi all’interno dell’ALBO Provinciale/Na-
zionale, nel quale dovranno essere iscritti 
tutti coloro che nei vari ruoli abbiano con-
seguito o che conseguiranno la qualifica di 
base di:
· Allenatore/Istruttore 
  (varie discipline sportive)
· Dirigente di società sportiva
· Dirigente arbitro di società sportiva
· Arbitro – Giudice di gara
· Amministratore Giustizia Sportiva

L’ALBO Provinciale periodicamente ver-
rà aggiornato e rappresenterà lo strumento 
principale di verifica per valutare i requi-

siti minimi richiesti ad ogni operatore ed 
il relativo mantenimento nell’Albo. Sarà 
cura del Comitato Territoriale integrare e 
aggiornare l’albo per ogni iscritto, in base 
alla effettiva partecipazione ai corsi di for-
mazione/aggiornamento tecnico previsti 
nel corso di ogni stagione sportiva.

2) CRITERI DI PARTECIPAZIONE E 
MANTENIMENTO NELL’ALBO TECNICI
All’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione 
ai vari campionati ogni società sportiva 
dovrà compilare l’apposito format di 
adesione predisposto dal CSI in cui segna-
lare i percorsi formativi o di aggiornamen-
to (nel caso un operatore fosse già in pos-
sesso della qualifica di base) a cui s’intende 
partecipare. 
Ogni tecnico, per il mantenimento della 
qualifica di “Allenatore di base”, dovrà par-
tecipare, nel corso dell’anno sportivo, ad 
almeno due incontri di aggiornamento 
tecnico, previsti nel Piano Annuale della 
Formazione a livello Provinciale e/o Re-
gionale CSI. 
Sarà cura della segreteria verificare l’atte-
stazione delle presenze alle varie iniziative 
formative indette a livello locale e/o re-
gionale. Nel caso che il tecnico, abilitato 
CSI, partecipi ad altre iniziative formative 
indette da altri Enti e/o Federazioni, dovrà 
presentare al Direttore Area Formazione, 
apposita attestazione comprovante la par-
tecipazione al corso ed il corrispondente 
riconoscimento equipollente.

3) ALLENATORI:   
Allenare per educare
E’ un presupposto fondamentale per in-
nalzare la qualità delle attività sportive 
promosse dalle società che intendono met-
tere al servizio di giovani ed adulti opera-
tori con maggiori competenze. 
L’allenatore è un punto di riferimento per 
i moltissimi ragazzi appassionati di sport, 
che attraverso di esso, si sperimentano nel 
rispetto delle regole, dell’altro, di sé stessi.
Attraverso il gioco si impara a riconosce-
re e gestire le proprie emozioni e quelle 

dell’altro. Il gioco promuove lo sviluppo 
cognitivo, stimola la memoria, l’attenzio-
ne, la concentrazione, favorisce lo sviluppo 
di schemi percettivi e le capacità di con-
fronto.
L’allenatore è un educatore, non solo una 
figura tecnica, e proprio per questo ha  bi-
sogno di formarsi, di crescere e di confron-
tarsi. La chiave-di volta per l’allenatore è 
l’uso dell’ascolto attivo. Una modalità di 
interagire con l’atleta in termini di valo-
rizzazione e promozione della persona, che 
chiede lo sforzo di assumere il punto di 
vista dell’altro, sintonizzandosi con il suo 
stato emotivo e soprattutto facendo spa-
zio dentro di sé per accogliere realmente 
l’altro. Allenare vuoi dire imparare ad en-
trare in relazione con l’altro, dandogli gli 
strumenti per apprendere i fondamentali 
di una disciplina in una prospettiva non 
finalizzata alla vittoria, ma al saper dare il 
meglio di sé.
Il percorso formativo per gli allenatori 
deve essere un continuum, lungo tutta la 
vita, che, arricchito dalla partecipazione 
a Clinic di aggiornamento, permetterà a 
molti di comprendere strategie e modalità 
per trasformare una seduta di allenamento 
in un’occasione di crescita e di apprendi-
mento, non solo sportivo!

4) DIRIGENTI DI SOCIETA’ SPORTIVA:
Corsi di formazione per dirigenti e col-
laboratori di società sportiva
Il dirigente è colui che è stato investito uf-
ficialmente di un ruolo da parte del diret-
tivo della società sportiva. Ha pertanto una 
responsabilità ufficiale riferita a un deter-
minato incarico che gli è stato conferito e 
assume un ruolo di rappresentatività della 
società sportiva. 

Il dirigente risulta pertanto il trait-d’union 
più importante e delicato all’interno della 
struttura organizzativa di una società spor-
tiva, in quanto non solo è portatore della 
responsabilità affidatagli, ma ne è anche 
interprete ed esecutore concreto all’interno 
della società stessa.
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Verranno promossi a partire dal mese di 
ottobre 2015, direttamente nelle sedi delle 
società sportive, moduli e contenuti for-
mativi che maggiormente risponderanno 
alle esigenze del territorio ospitante, spa-
ziando da tematiche associative, educative, 
organizzative, legislative, …

La società sportiva rappresenta il nucleo 
centrale e portante della vita associativa 
del CSI, in quanto assume il ruolo di asso-
ciazione di uomini e donne che promuove 
attività sportive, condividendo con il CSI 
la medesima concezione dell’uomo, dello 
sport e dell’aiuto. Partecipa inoltre alle at-
tività del Comitato del CSI, promuoven-
do ed organizzando l’attività sportiva sul 
territorio dei quartieri, delle Parrocchie, 
Oratori.

CSI a casa tua
Per organizzare una serata a tema presso la 
vostra società sportiva scrivete a: segrete-
ria@csi.lecco.it
Questi momenti sono occasioni per incon-
trare, nel proprio territorio, dirigenti, alle-
natori, genitori, volontari ed approfondire 
insieme:
- tematiche associative, sull’identità e poli-
tica associativa, la promozione di progetti 
di utilità sociale sul territorio, questioni 
fiscali ed amministrative, di gestione socie-
taria.- tematiche educative, inerenti al rap-
porto allenatore-atleta, genitori tifosi, alla 
valenza educativa dello sport in oratorio, 
sport e vita cristiana.
Gennaio - giugno 2016

5) DIRIGENTI ARBITRI DI SOCIETA’ 
SPORTIVA:
Ogni società sportiva che svolgerà attività 
a livello giovanile, in cui NON è prevista 
la direzione di gara da parte di un arbitro 
ufficiale, dovrà segnalare all’atto dell’iscri-
zione, un referente che dovrà frequentare il 
corso di formazione. Si ricorda inoltre che 
tutti i dirigenti-arbitri già in possesso del-
la qualifica acquisita negli anni precedenti 

dovranno partecipare obbligatoriamente 
ad almeno due incontri di aggiornamento 
previsti dal programma di formazione.

PIANO ANNUALE 
DEI PERCORSI FORMATIVI

CORSO DI FORMAZIONE
1° LIVELLO PER ALLENATORI 
DI CALCIO a 7/11
Attraverso questa esperienza formativa 
teorico-pratica si forniranno molteplici 
strumenti metodologico-didattici ed as-
sociativi per svolgere con competenza il 
ruolo di educatore sportivo, con specifica 
ed opportuna preparazione a livello sia gio-
vanile che adulto . Particolare attenzione 
verrà data all’apprendimento dei “fonda-
mentali” attraverso numerose esperienze di 
gioco con il contributo di alcuni formatori 
nazionali ed esperti nel settore.
Periodo: Settembre 2015 - Febbraio 2016

CORSO DI FORMAZIONE 
1° LIVELLO PER ALLENATORI 
di PALLAVOLO - PALLACANESTRO
L’esperienza formativa vuole rappresenta-
re un ulteriore arricchimento del bagaglio 
tecnico associativo indispensabile per chi 
opera sia nell’ambito della fasce giovanili 
che amatoriali L’attività didattica sarà ar-
ticolata in lezioni teorico-pratiche tenute 
da esperti del settore tecnico e della SNES-
Scuola Nazionale Educatori Sportivi.
Periodo: Ottobre – Novembre 2015

CORSO DI FORMAZIONE
PREPARAZIONE DEI PORTIERI
Attraverso questa esperienza formativa te-
orico-pratica si forniranno molteplici stru-
menti metodologico-didattici ed associati-
vi per svolgere con competenza il ruolo di 
educatore sportivo, con specifica ed oppor-
tuna preparazione a livello sia giovanile che 
adulto. Particolare attenzione verrà data 
all’apprendimento dei “fondamentali” at-
traverso numerose esperienze di gioco con 

il contributo di alcuni formatori nazionali 
ed esperti nel settore.
Periodo: Febbraio - Marzo 2016

STAGE - Corso educatori sportivi
Tale percorso formativo vuole, infatti, for-
nire competenza e professionalità per tutti 
coloro che propongono attività sportive ai 
più piccoli, in contesti e momenti diversi, 
indipendentemente dal ruolo che rivesto-
no in oratorio o nella società sportiva.
L’attenzione sarà in particolare su una pro-
posta ludico sportiva per la fascia d’età 6 / 
8 e 10/12 anni.
Le lezioni, teoriche/pratiche, metteranno 
l’accento sulla relazione educativa, punto 
di partenza per avvicinare i bambini alle 
discipline sportive, in una prospettiva po-
lisportiva. Le competenze acquisite per-
metteranno di proporre attività a supporto 
delle tradizionali discipline sportive (giochi 
sportivi propedeutici allo sport) e promuo-
vere/organizzare proposte polisportive.

• 2 serate di aggiornamento tecnico per fa-
scia di età 6/8 anni
• 2 serate di aggiornamento tecnico per fa-
scia di età 10/12 anni 

INCONTRI FORMATIVI DECENTRATI 
ZONALI SUL TERRITORIO 
PER DIRIGENTI e DIRIGENTI 
ACCOMPAGNATORI
Nell’ambito di un progetto di educazio-
ne allo sport il CSI intende intercettare 
su tutto il territorio provinciale bisogni e 
necessità di tipo formativo incontrando a 
livello zonale tutte quelle società sportive, 
oratori e realtà del volontariato promuo-
vendo congiuntamente alcuni momenti di 
approfondimento su diversificate temati-
che tra le quali: finalità e valori dello sport 
in età giovanile, ruolo dello sport nelle re-
altà dell’oratorio, sport e salute, genitori e 
figli dentro lo sport, e molte altre a specifi-
ca richiesta delle società sportive.
Periodo: Novembre 2015

CORSO DI FORMAZIONE/AGGIOR-
NAMENTO PER DIRIGENTI-ARBITRI DI 
SOCIETA’ SPORTIVA E SEGNAPUNTI 
– SETTORE CALCIO E PALLAVOLO
L’esperienza formativa è indirizzata a tutti 
gli operatori delle società sportive di palla-
volo, pallacanestro e  calcio che durante il 
corso dell’attività assumeranno il ruolo di 
dirigente-arbitro o segnapunti-refertista. 
Verranno fornite le fondamentali nozioni 
tecnico-associative al fine di svolgere una 
preziosa collaborazione nella direzione del-
le gare e nella stesura dei referti.

Nota Regolamentare:
Ogni società sportiva che svolgerà atti-
vità a livello giovanile, in cui non è pre-
vista la direzione di gara da parte di un 
arbitro ufficiale, dovrà segnalare, all’atto 
dell’iscrizione,un referente che dovrà par-
tecipare al percorso formativo. 
Si ricorda inoltre che tutti i dirigenti-arbi-
tri già in possesso della qualifica acquisita 
negli anni precedenti dovranno partecipare 
obbligatoriamente ad almeno due incontri 
di aggiornamento previsti dal programma 
di formazione.
Periodo: Settembre/Ottobre 2015

STAGE DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI di COMITATO 
PROVINCIALE E COMPONENTI 
COMMISSIONI SPORTIVE
Il percorso formativo vuole creare i pre-
supposti per un arricchimento reciproco 
di competenze che ogni operatore di Co-
mitato deve possedere al fine di progettare 
con maggiore puntualità e sinergia colla-
borativa l’attività sportiva e formativa sul 
proprio territorio. Lo stage sarà l’occasione 
per verificare e riflettere, con puntualità e 
rigore associativo, il ruolo che ognuno di 
noi riveste all’interno del Comitato, in 
termini di responsabilità, fiducia e delega 
associativa. Il seminario di autoformazione 
si svilupperà attraverso un laboratorio gui-
dato di discussione e progettazione finaliz-
zato a migliorare le strategie organizzative, 
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comunicative e relazionali tra le varie figu-
re operanti a livello di Comitato in diversi-
ficati ambiti e ruoli.
Periodo: Settembre 2015 Gennaio  2016

CORSO DI FORMAZIONE PER 
ARBITRI DI CALCIO, CALCIO a 5, 
PALLAVOLO, BASKET e GIUDICI DI 
GARA DI ATLETICA-GINNASTICA 
ARTISTICA – TENNISTAVOLO, 
PRESIDENTI DI GIURIA KARATE – 
JUDO 
Ogni società sportiva dovrà sentirsi impe-
gnata nel far accostare a queste iniziative 
giovani e meno giovani per rilanciare un 
ruolo ed una figura determinante all’inter-
no dell’organizzazione sportiva. 
Il percorso formativo è strutturato in 4 
moduli di approfondimento, articolati in 
forma complementare: area associativa, 
area psico-pedagogica, area tecnica, area 
medica. 
Al termine del corso i partecipanti ritenuti 
idonei (aspiranti arbitri) svolgeranno un 
periodo di tirocinio guidato affiancati da 
un tutor che avrà il compito di sostenerli 
nelle prime esperienze arbitrali.
Periodo: Ottobre -Dicembre 2015

STAGE FORMATIVO PER ARBITRI 
E GIUDICI DI GARA
Lo stage, programmato come negli scorsi 
anni ad inizio della stagione sportiva, ser-
virà per mettere a punto e monitorare il li-
vello di preparazione fisico-atletica e poter 
predisporre una più efficace programma-
zione annuale di allenamento di tutti gli 
arbitri appartenenti ai quadri provinciali 
CSI. E’ un’occasione inoltre attraverso la 
quale ogni arbitro avrà l’opportunità di 
confrontarsi per mettere a fuoco nuove 
indicazioni tecnico-regolamentari e aspetti 
della vita associativa. Si ricorda a tutti gli 
arbitri appartenenti all’organico tecnico 
provinciale CSI che l’appuntamento for-
mativo, come da regolamento provinciale 
della formazione, è obbligatorio.
Periodo: Settembre 2015

CORSO DI FORMAZIONE 
PER TECNICI OPERANTI 
NELL’AREA DELLA DISABILITA’ 
Nell’ambito di una progettualità ludico-
sportiva sul territorio, il CSI, congiun-
tamente con altre agenzie educative Co-
mune/Provincia, intende promuovere 
un’esperienza ludico-aggregativa integrata 
e itinerante rivolta a tutti i soggetti affetti 
da disabilità psicofisiche di diversa gravità, 
appartenenti sia alla fascia giovanile che 
adulta. I contenuti della proposta permet-
teranno e cercheranno di favorire in tutti i 
soggetti l’opportunità di scoprire e pratica-
re un’attività ludico-sportiva a loro misura. 
Il percorso di esperienza tenderà inoltre a 
motivare e rimotivare i soggetti diversa-
mente abili verso un’esperienza di gioco 
che possa valorizzare aspetti altamente 
aggregativi. La metodologia che sostiene 
questo progetto sarà quella di poter ac-
costare soggetti operanti nell’ambito del 
volontariato sportivo e non, con figure 
specifiche che quotidianamente vivono a 
contatto con i diversamente abili.
Le indicazioni operative consistono:

1) nella costruzione e nella diffusione 
di alcuni momenti forti “feste” in cui 
i soggetti diversamente abili abbiano 
l’opportunità di vivere occasioni ludi-
che, facilmente fruibili con altri soggetti 
appartenenti ad altre realtà territoriali;
2) Supporto tecnico organizzativo alle 
varie feste promosse a livello provinciale 
con la messa a disposizione di operato-
ri, materiale di supporto, premiazioni, 
pubblicistica;
3) Possibilità di strutturare forme di 
collaborazione nell’ambito della forma-
zione degli operatori volontari che si 
dedicano ai soggetti diversamente abili;
4) Promuovere forme di cooperazione 
con enti pubblici e soggetti nel sociale, 
sensibili alle problematiche che investo-
no il mondo dell’handicap.

L’esperienza formativa è indirizzata a tut-
ti gli operatori delle società sportive che 

durante la loro esperienza assumeranno 
il delicato compito di Tecnici-istruttori a 
stretto contatto con gli atleti in situazione 
di svantaggio. Attraverso questa esperien-
za formativa teorico-pratica si forniran-
no molteplici strumenti metodologico-
didattici ed associativi per svolgere con 
competenza il ruolo di educatore sportivo 
con specifica ed opportuna preparazione 
a livello sia giovanile che adulto nei con-
frSSonti dei soggetti disabili. Particolare 
attenzione verrà data sulle modalità di 
interazione educativa-relazionale e didatti-
ca, attraverso numerose esperienze con il 
contributo di alcuni formatori nazionali ed 
esperti nel settore.
Periodo: Gennaio- Febbraio 2016

CORSO DI FORMAZIONE 
SUL “PRIMO SOCCORSO”
L’esperienza formativa è indirizzata a tut-
ti gli operatori delle società sportive che 
durante la loro esperienza assumeranno 
il delicato compito di Tecnici-istruttori a 
stretto contatto con gli atleti sia duran-
te gli allenamenti che nelle situazioni di 
gara. Attraverso questo percorso formati-
vo teorico-pratico si forniranno molteplici 
strumenti conoscitivi e competenze di base 
per mettere in pratica le misure di Primo 
Soccorso.
Periodo: Gennaio-Febbraio 2016

PROGETTO “SPORT IN ORATORIO” 
PASTORALE GIOVANILE
L’esperienza ludico sportiva e formativa 
che il Csi propone a favore di tutti gli ora-
tori, vuole essere di supporto ed integra-
zione alle varie attività di animazione che 
vengono svolte abitualmente da ogni realtà 
parrocchiale. 
Il CSI  è in grado di mettere in campo, al 
servizio di tutti gli oratori che ne facciano 
richiesta, molteplici supporti tra cui:
· Supporti tecnico organizzativi e organiz-
zazione di specifiche manifestazioni tra 
oratori.
· Materiale sportivo e sussidi per la gestio-
ne delle attività
· Animatori sportivi e Corsi di formazione 
per gli animatori di oratorio e grest estivi
Tutti gli appuntamenti possono essere pro-
mossi in zona a seconda della disponibilità 
degli oratori coinvolti.

CSI Lombardia - CSI Nazionale
Il sistema formativo CSI prevede che le di-
verse figure educative possano approfondi-
re le loro competenze acquisendo ulteriori 
qualifiche nei livelli regionali e nazionali. 
Verranno pubblicati corsi e percorsi for-
mativi promossi dal CSI Lombardia e CSI 
Nazionale
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“ 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 sensibi-
lità verso le persone con disabilità;  l’im-
pegno di ciascuno è favorire la loro 
integrazione con piccole scelte 
e gesti concreti che si possono 
realizzare in vari modi.

Per chiarimenti e suggeri-
menti contattare la segreteria 
del nostro Comitato.

“Non basta voler fare il bene, bisogna farlo bene”

La figura dell’allenatore/educatore è una figura di guida nello sport per i nostri 
ragazzi  e sport vuol dire squadra, gruppo, amici.
Noi trasmettiamo a loro oltre che la tecnica, il palleggio, la schiacciata, il bagher 
anche il rispetto per la squadra e per gli avversarsi, la voglia di partecipazione alle 
attività della comunità, il confrontarsi con i limiti, la soddisfazione di farcela, 
l’accettazione della sconfitta. 
Far parte di una squadra diventa un punto fermo nella vita dei giovani che assu-
mono così ruoli, compiti e responsabilità.
Noi allenatori con altrettanto rispetto e impegno non dobbiamo limitarci a fare 
del bene, lo dobbiamo fare bene e quindi imparare, migliorare, far crescere la no-
stra passione con l’aiuto di professionisti. Ringraziamo per questo il CSI

Chiara Donghi
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Under 8
“Io gioco a … giochi motori, pallavolo, pallamano, calcio, atletica”

Commissione: Elena Sala –  Marco Salciccia – Davide Valsecchi– Stefano Ravasi 
Contatti: under8@csi.lecco.it

ETà AMMESSE
Nati/e negli anni 2008-2009
Possono partecipare anche i nati nel 2007 
solo se non prendono parte ad attività 
superiore. I nati nel 2010 possono parte-
cipare presentando una richiesta di “DE-
ROGA” alla Commissione. Attività mista 
Maschi e Femmine senza limiti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono online, utilizzando 
il modulo predisposto, all’indirizzo E-mail 
under8@csi.lecco.it entro venerdì 25 set-
tembre 2015.
Le società potranno iscriversi anche nel 
corso dell’anno, nei periodi indicati nello 
specifico calendario sotto riportato.
Non ci sono limiti numerici alle iscrizioni, 
pertanto ogni Società potrà tesserare quan-
ti atleti/e desidera, , si consiglia di creare 
due squadre nel caso di gruppi molto 
numerosi (più di venti).

QUOTA DI ISCRIZIONE
per ogni squadra iscritta € 20,00

PROGRAMMA
L’ attività motorio-sportiva è svolta prima-
riamente all’interno delle Società sportive.
Nel corso dell’anno si svolgeranno alcu-
ne Feste provinciali che proporranno alle 
squadre una serie di esercizi/gioco riferiti 
a quella disciplina sportiva; tali Feste si 
terranno al termine di un periodo di ap-

prendimento, durante il quale i bambini 
accosteranno i gesti tecnici basilari della 
disciplina. Sarà compito della Commissio-
ne fornire agli animatori sussidi didattici 
specifici.

CALENDARIO

Venerdì 25 settembre 2015
Chiusura iscrizioni all’attività Under 8

Giovedì 1 ottobre 2015
Riunione organizzativa Società parte-
cipanti. Tutti gli allenatori delle squadre 
sono invitati a partecipare alla riunione, 
per meglio conoscere l’Attività che verrà 
proposta e presentare delle osservazioni.

1ª Festa: PASSEGGIATA ECOLOGICA 
sul “Vago Eupilii” : da Cesana Brianza al 
Parco del Roccolo al Santuario Madon-
na della Neve
Sabato 17 ottobre 2015

2ª Festa: PALLACANESTRO
Sabato 28 e Domenica 29 novembre 
2015
Chiusura iscrizioni
Venerdì 06 novembre 2015

3ª Festa: PALLAVOLO
Sabato 20 e Domenica 21 febbraio 2016
Chiusura iscrizioni
Venerdì 05 febbraio 2016

4ª Festa: CALCIO
Sabato 16 e Domenica 17 aprile 2016
Chiusura iscrizioni
Venerdì 25 marzo 2016
 
5ª Festa: ATLETICA LEGGERA
Sabato 28 maggio 2016

FESTE POLISPORTIVE
Le squadre che partecipano alle Feste, 
dovranno consegnare l’elenco completo 
di tutti i bambini/e iscritti all’Attività 
Under 8 con l’aggiunta di eventuali nuo-
vi iscritti, utilizzando il modulo scarica-
bile dal sito CSI. 
Tale distinta, comprendente tutti i tes-
serati e non solo quelli partecipanti alla 
gara, è fondamentale per l’assegnazione 
del punteggio di partecipazione.

CLASSIFICA
La classifica finale sarà determinata unica-
mente tenendo conto della partecipazione 
numerica alle varie feste.
Le percentuali saranno calcolate in funzio-
ne del numero di atleti partecipanti a ogni 
singola  festa, rilevati dall’elenco di “pre-
sentazione” da parte delle squadre e dal 
tesseramento degli atleti all’Attività “GM”.
Le percentuali saranno incrementate 
dell’1% per le squadre con più di 15 atleti 
e del 2% con più di 20 atleti.

Si ricorda che tutti gli atleti
dovranno essere obbligatoriamente

tesserati al C.S.I.
utilizzando l’apposita attività:

“GM” (Giochi Motori)

PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime CINQUE 
squadre della classifica complessiva.
Inoltre, in occasione di ogni Festa, sarà 
consegnato un premio a tutti gli atleti che 
hanno partecipato.

L’attività di questa categoria è essenzialmente ludica e svolta primariamente dalla Società 
Sportiva. Sono previste feste a livello Provinciale nelle quali i bambini si confronteranno con 
esercizi/gioco in ciascuna disciplina, appresa nel corso degli allenamenti.
Non sono previste classifiche, ad eccezione della classifica per squadra che tiene conto solo della 
partecipazione numerica alle feste proposte.
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Under 10
“Trofeo Polisportivo 2016”

ETà AMMESSE
Nati/e negli anni  2006-2007-2008-2009
I nati nel 2008 e 2009 rientrano in questa 
categoria solo se non prendono parte alla 
cat. Under 8.
Attività mista Maschi e Femmine senza 
limiti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso le Segreterie 
di Zona entro venerdì 18 settembre 2015 
(per la fase autunnale), entro venerdì 18 
dicembre 2015 (per la fase primaverile).

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per ogni squadra iscritta € 25,00

Si ricorda che tutti gli atleti dovranno 
essere obbligatoriamente tesserati 
C.S.I. utilizzando l’apposita attività:

“PO” 
(Attività Polisportiva) 

ATTENZIONE
La partecipazione al Trofeo 

Polisportivo (almeno 2 prove)
è condizione indispensabile per

l’iscrizione al Meeting Polisportivo
Regionale 

IL TROFEO POLISPORTIVO 2016
COMPRENDE

1) Prove Polisportive Provinciali

Cinque manifestazioni Provinciali, con di-
verse discipline sportive, organizzate dalla 
Commissione Attività Giovanili: 

1^ prova
Triathlon (corsa veloce-lungo-vortex)
Sabato 10 ottobre 2015 – Lecco – 
C.S.Bione

2^ prova
Pallacanestro (a concentramenti)
Sabato 12 e Domenica 13 dicembre 
2015

3^ prova
Concentramenti di calcio a 5 
e di Minivolley (organizzati dalle Società)
Nelle domeniche 10, 17, 24 e 31 gennaio 
le Società hanno la possibilità di organizza-
re o partecipare a concentramenti di queste 
due discipline.

4^ prova
Atletica indoor 
Sabato 12 e Domenica 13 marzo 2016

5^ prova
Prove di abilità (a concentramenti)
Sabato 9 e Domenica 10 aprile 2016

2) Feste dell’accoglienza 

Due feste dell’accoglienza in occasione dei 
Tornei Zonali autunnali e primaverili. La 
squadra che giocherà in casa potrà orga-
nizzare e condividere con la squadra ospite 
oltre che la gara stessa alcuni momenti che 
permettano ai ragazzi di vivere esperienze 
aggregative e di vita comunitaria. Il pro-
gramma della festa dovrà comprendere 
obbligatoriamente,oltre l’incontro di ca-
lendario, anche l’effettuazione di un gio-
co presportivo prima o dopo la gara. 
Inoltre si potrà completare il programma 
della festa con altri momenti di riflessio-
ne o di aggregazione (preghiera, merenda, 
rinfresco, pranzo, ecc.)

3) Torneo zonale autunnale e primave-
rile di Calcio, Pallavolo e Pallacanestro

L’attività avrà inizio il 18 ottobre 2015.
I tornei autunnale e primaverile degli 
sport di squadra costituiranno manifesta-
zioni autonome, ciascuna con una propria 
classifica e saranno strutturati con formule 
di svolgimento correlate con il numero di 
squadre iscritte. Il torneo primaverile sarà 
disputato a livello interzonale tenendo 
conto in linea di massima dei risultati del 
torneo autunnale.
Il programma sportivo e l’organizzazione 
di quest’attività sono demandati ai Centri 
Zona; nel caso in cui questo non fosse pos-
sibile, il Comitato favorirà intese interzona 
o si assumerà l’impegno diretto a livello 
provinciale.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
Saranno assegnati alle squadre partecipan-
ti dei punteggi secondo il tipo di attività 
proposta.

1) PROVE POLISPORTIVE PROVINCIALI
In occasione delle Prove polisportive saran-
no assegnati punteggi basati su un criterio 
numerico (punti-partecipazione) mentre 
in occasione delle prove riservate alle di-
scipline individuali (prove di atletica), ver-
ranno anche assegnati punteggi in base ai 

risultati conseguiti dagli atleti di una stessa 
squadra (punti-merito). In queste prove 
sarà stilata una classifica maschile e una 
femminile.

Per l’assegnazione dei“punti-partecipazio-
ne” si seguirà la seguente tabella:

10 punti se ha partecipato con l’80% o più dei propri atleti
9 punti se ha partecipato con il 70% o più dei propri atleti
8 punti se ha partecipato con il 60% o più dei propri atleti
7 punti se ha partecipato con il 50% o più dei propri atleti
6 punti se ha partecipato con il 45% o più dei propri atleti
5 punti se ha partecipato con il 40% o più dei propri atleti
4 punti se ha partecipato con il 35% o più dei propri atleti
3 punti se ha partecipato con il 30% o più dei propri atleti
2 punti se ha partecipato con il 25% o più dei propri atleti
1 punti se ha partecipato con almeno un atleta
0 punti se non ha partecipato
Le percentuali saranno calcolate in funzione 
del numero di atleti partecipanti alla singola 
manifestazione. In occasione di ogni festa po-
lisportiva ogni squadra (non Società) deve 
consegnare l’elenco completo dei propri 
tesserati con l’indicazione dei partecipanti 
a quella festa. Tale distinta è fondamentale 
per l’assegnazione precisa del punteggio di 
partecipazione (vedi sopra). In mancanza 
di questa distinta il totale dei tesserati del-
le squadre sarà calcolato sulla base di tutti i 
tesserati della società nati negli anni previsti 
dalla categoria.
Si ricorda ancora che, essendo il Trofeo riser-
vato alle singole squadre, le Società che ne 
hanno più di una, devono presentare distinti 
elenchi, uno per ogni squadra.

• Per l’assegnazione dei “punti-merito” si 
applicherà il seguente criterio: 15 punti 
alla squadra prima classificata, 13 alla se-
conda, 11 alla terza, 9 alla quarta, 8 alla 
quinta, 7 alla sesta e via di seguito fino 
alla dodicesima che avrà 1 punto. Le altre 
classificate (oltre la dodicesima) avranno 
anch’esse 1 punto.

• Nei concentramenti di Calcio a 5 e di 
Minivolley le squadre che partecipano ac-

L’attività di questa categoria prevede: manifestazioni Provinciali dedicate a giochi polivalenti 
o sport complementari, due Tornei dello sport “portante” (calcio, pallavolo, pallacanestro), feste 
dell’accoglienza nella fase Autunnale e Primaverile.
La classifica è unica per il Trofeo e tiene conto dei risultati ottenuti dalla singola squadra 
in tutte le attività proposte. Partecipare ai soli tornei non ha molto significato e, di fatto, va 
contro le finalità proposte.
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quisiscono 5 punti, mentre alle squadre 
che organizzano e ospitano un concentra-
mento sono assegnati 8 punti.

2) FESTE DELL’ACCOGLIENZA
Saranno assegnati 10 punti a ogni squadra 
che organizzerà una festa. I punti saranno 
assegnati solo se la squadra organizzatri-
ce trasmetterà alla Commissione Sportiva 
Giovanile esclusivamente per email all’in-
dirizzo: polisportivo@csi.lecco.it entro 15 
giorni, l’apposito modulo prestampato con 
l’indicazione dei dati richiesti (modulo sca-
ricabile dal sito del Comitato) e non oltre il 
termine dei Tornei.

3) TORNEI ZONALI
Torneo Autunnale e Primaverile: in base alla 
classifica finale di ogni girone si assegneranno 
i punteggi con il seguente criterio: 
25 punti alla 1a class.; 23 alla 2a; 20 alla 3a; 
18 alla 4a; 16 alla 5a; 14 alla 6a; 12 alla 7a; 
10 alla 8a;
8 punti alle altre classificate che seguono.

CLASSIFICA FINALE DEL TROFEO
Questa classifica si ottiene sommando tut-
ti i punteggi ottenuti da ciascuna squadra  
(non Società) nelle attività sopra descritte.
Per rientrare nella classifica generale finale, 
ogni squadra deve aver  obbligatoriamente 
partecipato ad almeno due prove poli-
sportive sulle cinque in programma.
Se una Società iscrive un’ulteriore squadra 
nella fase primaverile, i punteggi già acqui-
siti saranno assegnati ad entrambe le squa-
dre.
In caso di parità di punteggio si terrà conto 
dei migliori piazzamenti nelle prove Poli-
sportive.

PREMI
La squadra vincitrice del Trofeo Polisporti-
vo 2016 si aggiudicherà il Trofeo trasmis-
sibile intitolato alla memoria del “Dott. 
Renato Pizzi”.
Saranno inoltre premiate le prime CIN-
QUE squadre classificate di ogni zona 

alle quali sarà assegnata una coppa . Sarà 
consegnato un “buono premio” alle Socie-
tà che hanno partecipato a più prove po-
lisportive: con cinque prove  € 150, con 
quattro prove € 100. 

REGOLAMENTO TORNEI ZONALI
In occasione degli incontri è obbligatorio 
presentare all’arbitro la distinta dei gioca-
tori, corredata dalle tessere CSI e da un do-
cumento d’identità (anche in fotocopia).

ARBITRI
Le gare dovranno essere arbitrate da diri-
genti delle Società, regolarmente tesserati 
al CSI. Ogni squadra partecipante al Cam-
pionato deve indicare uno o più dirigen-
ti che svolgano tale funzione. Le Società 
sono vivamente pregate di trovare persone 
(dirigenti, genitori, ecc) che, partecipando 
agli appositi corsi, saranno abilitate ad ar-
bitrare le partite della propria Società nei 
campionati UNDER. 
Inoltre i dirigenti-arbitri che dovranno 
dirigere le gare di pallavolo sono partico-
larmente invitati a partecipare alle serate 
dimostrative che si svolgeranno in palestra 
a cura della commissione pallavolo. Pale-
stre e date saranno comunicate in seguito. 
A tutti quelli che frequenteranno il mini-
corso arbitrale, il Comitato provinciale 
fornirà una felpa che identificherà l’arbitro 
e che lo stesso sarà obbligato a indossare 
nella direzione delle gare, e il tesserino CSI 
che dovrà essere esibito alle squadre prima 
degli incontri o a seguito di loro richiesta.

GESTIONE DEI TORNEI
I Tornei di Calcio e Pallavolo sono gestiti 
dalle rispettive Zone e pertanto si dovrà 
fare riferimento ai responsabili delle stesse 
Zone per ogni richiesta e/o comunicazio-
ne. 
I riferimenti sono:

Zona Brianza - tel. 393.9100596
E-mail: zona.brianza@csi.lecco.it

Zona Laghi - tel. 393.9100597
E-mail: zona.laghi@csi.lecco.it

Zona Lecco - tel. 393.9100682
E-mail: zona.lecco@csi.lecco.it

CONSEGNA REFERTI
Entro 2 (due) giorni
dalla disputa dell’incontro, la squadra ospi-
tante è tenuta a comunicare con e-mail, 
telefono, messaggio sms, ecc. il risultato 
dell’incontro specificando sport, categoria, 
n° partita.
Entro una settimana
consegnare o trasmettere per posta o per 
e-mail il referto. 
In mancanza dei requisiti sopra citati
sarà applicata una sanzione di Euro 5,00.

CALCIO a 7
• dimensioni del campo (indic.): mt. 25 x 50
• misure della porta (obbligatorie): mt. 4 x 2
• pallone di cuoio n. 4
• 4 (quattro) tempi di 10’
• tutti i giocatori in distinta devono disputare 

obbligatoriamente almeno 1 tempo
• i cambi sono liberi, ma si possono fare solo 

all’inizio di ogni tempo
• non è consentito il retropassaggio al por-

tiere
• non è valida la rete su calcio d’inizio
• obbligo di reciproco saluto all’inizio e alla   

fine dell’incontro
Punteggi attribuiti: 3 punti (vittoria)
                                 1 punto (pareggio)
                                 0 punti (sconfitta)

PALLAVOLO
• pallone: si dovrà utilizzare unicamente il 

pallone minivolley soft touch
• battuta obbligatoria dal basso: il braccio 

deve eseguire un’oscillazione dal basso verso 
l’avanti-alto. Ricezione libera.

• possibilità di battere all’interno del campo 
(massimo 2 mt)

• altezza rete mt. 2.00
• dimensioni del campo: mt. 7x7 oppure 9x7
• durata incontri: 7 (sette) set TUTTI al tie-

break (al 15° punto); in caso di parità al 14° 
punto si proseguirà ad oltranza fino a che 
una squadra abbia due punti di vantaggio 
sull’altra

• obbligo per ogni giocatore di disputare al-
meno due set

• obbligo dei cambi all’inizio dei set
• possibilità di chiedere un time-out per set 

(per squadra)
• la scelta del campo avviene per sorteggio 

all’inizio dell’incontro; il cambio campo av-
viene all’inizio del 4° set. Al 7° set si cambia 
campo all’ottavo punto

• dopo 3 (tre) punti consecutivi ottenuti 
dalla propria squadra, si effettua obbliga-
toriamente una rotazione mantenendo il 
possesso della palla

• si ripropone la validità della schiacciata in 
ogni caso.

Punteggi attribuiti: 
1 punto per ogni set vinto

PALLACANESTRO
• 4 contro 4
• Altezza canestro mt. 2,60
• Pallone minibasket n. 5
• 6 periodi di 5 minuti ciascuno
• Non sono previsti tempi supplementari
• Tutti i giocatori in distinta devono giocare 

almeno un periodo
• 1 time out per ogni periodo, per ogni squa-

dra
• È obbligatoria la difesa individuale
• Sono vietati i blocchi
• Non sono previste le violazioni di metà 

campo e 3 secondi
• Altre regole più dettagliate verranno date 

alle squadre iscritte
Punteggi attribuiti: 
Al termine di ogni periodo il punteggio sarà 
azzerato e saranno assegnati:
3 punti alla squadra vincente.
1 punto alla squadra perdente.
2 punti ciascuno in caso di parità.

La somma di questi punti a fine gara decre-
terà la squadra vincente che riceverà 3 punti 
in classifica.
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RUSCONI VIAGGI spa
Viale Dante, 28
23900 Lecco
Tel.0341.363077

programmi dettagliati nel sito:

www.rusconiviaggi-to.com

La Fede, dal Vivo

Giubileo della Misericordia
8 Dicembre 2015 - 20 Novembre 2016

 • Roma
 • Terra Santa
 • Polonia
 • Collevalenza
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Under 12
“Sport&Go” – Trofeo Polisportivo e Torneo 2016”

ETà AMMESSE
Nati/e negli anni 2004-2005-2006-2007
Inoltre occasionalmente si potranno utiliz-
zare i nati nel 2006 e 2007 che prendono 
parte al campionato Under 10 a condizio-
ne che non giochino 2 partite nello stesso 
giorno solare. Attività Maschile e/o Fem-
minile con possibilità di una presenza in 
campo di un massimo di 2 (due) atleti del 
sesso di minoranza. 
ATTENZIONE: attività agonistica (quin-
di visita presso la medicina sportiva) a par-
tire dal compimento del 12° ANNO. 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso le Segreterie 
di Zona entro venerdì 18 settembre 2015 
(per la fase autunnale), entro venerdì 18 
dicembre 2015 (per la fase primaverile).
           
CALCIO A 7
Cat. Maschile e Cat. Femminile   
Tassa d’iscrizione € 35,00

PALLAVOLO
Cat. Maschile e Cat. Femminile  
Tassa d’iscrizione € 35,00

PALLACANESTRO
Cat. Maschile e Cat. Femminile             
Tassa di iscrizione € 35,00

ATTENZIONE
La partecipazione al Trofeo Polispor-
tivo e ai tornei di squadra è condi-
zione indispensabile per l’iscrizione

alle Manifestazioni Polisportive
Regionali 

Sport & Go 2016
A partire dalla stagione 2015/16 viene 
ufficializzata la partecipazione del nostro 
Comitato al Progetto “Sport&Go”, attività 
sportiva istituzionale che prevede il passag-
gio al livello regionale e a quello Nazionale.
Il Regolamento di questa manifestazione 
prevede alcuni vincoli, requisiti e iniziative 
collaterali di carattere tecnico e associati-
vo, finalizzati a raggiungere l’obiettivo del 
Progetto.

A livello provinciale il Progetto prevede lo 
svolgimento di un Campionato (di Calcio, 
Pallavolo e Pallacanestro) abbinato alla 
PRIMA prova delle manifestazioni provin-
ciali (triathlon).
Per rispettare i tempi previsti a livello re-
gionale, il Consiglio Provinciale di Lecco 
ha deciso che le DUE squadre per ogni di-
sciplina sportiva che accederanno alla fase 
regionale siano le prime due classificate 
nell’attività Autunnale.

La classifica terrà conto del punteggio 
acquisito nel rispettivo Torneo Autunna-
le sommato ai punti ottenuti dalla stes-
sa squadra nella prima prova del Trofeo 
Polisportivo 2016 (vedi programma più 
avanti).

Inoltre, requisito necessario per accedere 
alla fase regionale ed eventualmente nazio-
nale sarà il possesso, da parte dell’allenato-
re, di un tesserino che attesti la avvenuta 
partecipazione ad un corso di formazione 
specifico organizzato dal Comitato.

In questa categoria di passaggio si continua a proporre l’attività polisportiva (con manifesta-
zioni Provinciali), tornei dello sport portante (calcio, pallavolo, pallacanestro) più strutturati 
e già impostati in forma di Campionato, una festa dell’accoglienza nella fase Autunnale o 
Primaverile. Infatti, le classifiche finali sono doppie: una tiene conto di tutta l’attività (tornei 
più feste polisportive e dell’accoglienza), l’altra premia la vittoria nei gironi autunnali e pri-
maverili degli sport portanti.
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ETà AMMESSE
Nati/e negli anni 2004-2005-2006-2007
Inoltre occasionalmente si potranno utiliz-
zare i nati nel 2006 e 2007 che prendono 
parte al campionato Under 10 a condizio-
ne che non giochino 2 partite nello stesso 
giorno solare. Attività Maschile e/o Fem-
minile con possibilità di una presenza in 
campo di un massimo di 2 (due) atleti del 
sesso di minoranza. 
ATTENZIONE: attività agonistica (quin-
di visita presso la medicina sportiva) a par-
tire dal compimento del 12° ANNO. 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso le Segreterie 
di Zona entro venerdì 18 settembre 2015 
(per la fase autunnale), entro venerdì 18 
dicembre 2015 (per la fase primaverile).
           
CALCIO A 7
Cat. Maschile e Cat. Femminile   
Tassa d’iscrizione € 35,00

PALLAVOLO
Cat. Maschile e Cat. Femminile  
Tassa d’iscrizione € 35,00

PALLACANESTRO
Cat. Maschile e Cat. Femminile             
Tassa di iscrizione € 35,00

ATTENZIONE
La partecipazione al Trofeo Polispor-
tivo e ai tornei di squadra è condi-
zione indispensabile per l’iscrizione

alle Manifestazioni Polisportive
Regionali 

Sport & Go 2016
A partire dalla stagione 2015/16 viene 
ufficializzata la partecipazione del nostro 
Comitato al Progetto “Sport&Go”, attività 
sportiva istituzionale che prevede il passag-
gio al livello regionale e a quello Nazionale.
Il Regolamento di questa manifestazione 
prevede alcuni vincoli, requisiti e iniziative 
collaterali di carattere tecnico e associati-
vo, finalizzati a raggiungere l’obiettivo del 

Progetto.

A livello provinciale il Progetto prevede lo 
svolgimento di un Campionato (di Calcio, 
Pallavolo e Pallacanestro) abbinato alla 
PRIMA prova delle manifestazioni provin-
ciali (triathlon).
Per rispettare i tempi previsti a livello re-
gionale, il Consiglio Provinciale di Lecco 
ha deciso che le DUE squadre per ogni di-
sciplina sportiva che accederanno alla fase 
regionale siano le prime due classificate 
nell’attività Autunnale.

La classifica terrà conto del punteggio 
acquisito nel rispettivo Torneo Autunna-
le sommato ai punti ottenuti dalla stes-
sa squadra nella prima prova del Trofeo 
Polisportivo 2016 (vedi programma più 
avanti).

Inoltre, requisito necessario per accedere 
alla fase regionale ed eventualmente nazio-
nale sarà il possesso, da parte dell’allenato-
re, di un tesserino che attesti la avvenuta 
partecipazione ad un corso di formazione 
specifico organizzato dal Comitato.
DISCIPLINE:
- Pallavolo Femminile 
  (no maschi in fase regionale e nazionale)
- Calcio a 7 misto
- Pallacanestro  misto 

.TROFEO POLISPORTIVO 2016
IL PROGRAMMA COMPRENDE

1) Tre manifestazioni Provinciali
2) Il Torneo Zonale Autunnale e Primave-
rile

1) MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 
Imperniate su discipline sportive indivi-
duali o di squadra organizzate dalla Com-
missione Attività Giovanili e aperte a tutte 
le squadre partecipanti:

1^ prova – domenica 11 ottobre 2015

TRIATHLON
(corsa veloce-lungo-vortex)
Lecco – Centro Sport. Bione

2^ prova – 6 e 7  febbraio 2016
PALLACANESTRO 

3^ prova – domenica 8 maggio 2016
ATLETICA SU PISTA

I dettagli organizzativi di ciascuna prova 
saranno comunicati per tempo a tutte le 
Società.

3) TORNEO ZONALE AUTUNNALE 
    TORNEO ZONALE PRIMAVERILE 
Di calcio, pallavolo e pallacanestro gestiti 
dai rispettivi centri zona (vedere regola-
mento specifico più avanti).

CLASSIFICA FINALE TROFEO

Rientreranno nella classifica finale solo le 
squadre che hanno partecipato ad almeno 
una prova provinciale su tre.
Se una Società iscrive un’ulteriore squadra 
nel torneo primaverile, i punteggi già ac-
quisiti saranno assegnati ad entrambe le 
squadre.
La classifica finale del Trofeo si otterrà 
sommando i punteggi ottenuti da ciascuna 
squadra (non Società) nelle varie attività 
previste.

In caso di parità si terrà conto dei migliori 
piazzamenti nell’arco delle tre manifesta-
zioni provinciali.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

- MANIFESTAZIONI POLISPORTIVE    
  PROVINCIALI
Per ogni prova saranno stilate delle classi-
fiche individuali o di squadra; alla classi-
fica così determinata saranno assegnati 50 
punti al primo, 47 al secondo, 45 al terzo e 

poi punteggi a scalare di 1 punto. 

La somma di tali punti andrà a deter-
minare una classifica in base alla quale 
saranno assegnati punteggi alla squa-
dra di appartenenza, validi per il Trofeo 
(30/27/25/23/21/19/17/15 e quindi a sca-
lare di 1 punto). 
In caso di parità di punti si terrà conto del 
maggior numero di vittorie o piazzamenti.

-TORNEO AUTUNNALE 
 e PRIMAVERILE
Torneo Autunnale e Primaverile: in base 
alla classifica finale di ogni girone si asse-
gneranno i punteggi con il seguente crite-
rio: 

25 punti alla 1a class.; 23 alla 2a; 20 alla 
3a; 18 alla 4a; 16 alla 5a; 14 alla 6a; 12 alla 
7a; 10 alla 8a; 8 punti alle altre classificate 
che seguono.

I punti della fase autunnale varranno per 
la classifica del Progetto “Sport&Go”

TORNEO 
AUTUNNALE E PRIMAVERILE
L’attività avrà inizio il 18 ottobre 2015.
I tornei autunnale e primaverile degli 
sport di squadra costituiranno manifesta-
zioni autonome, ciascuna con una propria 
classifica e saranno strutturati con formule 
di svolgimento correlate con il numero di 
squadre iscritte. 

Il torneo primaverile sarà disputato a 
livello interzonale tenendo conto in li-
nea di massima dei risultati del torneo 
autunnale. 

Il programma sportivo e l’organizzazione 
di quest’attività sono demandati ai Centri 
Zona; nel caso in cui questo non fosse pos-
sibile, il Comitato favorirà intese interzona 
o si assumerà l’impegno diretto a livello 
provinciale.
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Si invitano le squadre, in occasione degli 
incontri della fase autunnale o primaverile, 
a condividere con la squadra ospite mo-
menti di aggregazione (preghiera, rinfre-
sco, pranzo,ecc)

PREMI
- Tornei di Zona: sarà premiata la PRIMA 
squadra classificata di ogni torneo o girone 
sia autunnale sia primaverile.

- Trofeo Polisportivo: alla PRIMA squa-
dra classificata della cat. maschile e della 
cat. femminile sarà assegnato un trofeo tra-
smissibile intitolato alla memoria  rispet-
tivamente di “Carlo Straniero” e “Silvio 
Medizza”. Saranno inoltre premiate con 
coppe le prime TRE squadre classificate sia 
maschili sia femminili.

- Alle Società che avranno partecipato a 
tutte e TRE le manifestazioni provinciali 
di varie discipline sportive sarà assegnato 
un “buono premio” di Euro 70,00.
Inoltre in ogni manifestazione polisportiva 
saranno in palio dei premi, che andranno 
ai migliori atleti classificati.
REGOLAMENTO TORNEI ZONALI

TESSERAMENTO ATLETI
Ogni Società può iscrivere un numero illi-
mitato di atleti purché regolarmente tesse-
rati al CSI per la stagione in corso.

ISCRIZIONI SQUADRE
Ogni Società può iscrivere un numero il-
limitato di squadre. Nel caso una Società 
iscrivesse due o più squadre gli atleti po-
tranno giocare solamente in una squadra, 
la Società in questione dovrà presentare 
all’inizio dell’attività un elenco con gli at-
leti divisi per squadra.

ARBITRI
Le gare devono essere arbitrate da dirigenti 
delle Società stesse, regolarmente tesserati 
al CSI.
Ogni squadra partecipante al Campionato 

deve indicare uno o più dirigenti che svol-
gano tale funzione.
Le Società sono vivamente pregate di tro-
vare persone (dirigenti, genitori, ecc) che, 
partecipando agli appositi corsi, saranno 
abilitate ad arbitrare le partite della propria 
Società nei campionati UNDER. I diri-
genti-arbitri che dovranno dirigere le gare 
di pallavolo sono particolarmente invita-
ti a partecipare alle serate dimostrative 
che si svolgeranno in palestra a cura della 
commissione pallavolo. Palestre e date sa-
ranno comunicate in seguito.
A tutti quelli che frequenteranno il mi-
nicorso arbitrale, il Comitato provinciale 
fornirà una felpa che identificherà l’arbitro 
e che lo stesso sarà obbligato a indossare 
nella direzione delle gare, e il tesserino CSI 
che dovrà essere esibito alle squadre prima 
degli incontri o a seguito di loro richiesta.

REGOLAMENTI
I campionati si svolgeranno con le norme 
tecniche previste dai rispettivi regolamen-
ti emanati dal Centro Sportivo Italiano e 
dalle Federazioni Sportive di riferimento.

Fanno eccezione alcune norme esplicita-
te qui di seguito:

PALLAVOLO
• pallone: si dovrà utilizzare unicamente il 

pallone “Under 13 FIPAV gr. 230 - 250”
• si disputeranno obbligatoriamente 3 (tre) 

set al 25° punto
• altezza rete: mt. 2,00 
• battuta obbligatoria dal basso: il braccio 

deve eseguire un’oscillazione dal basso verso 
l’avanti alto; Ricezione libera.

• tutti i giocatori iscritti in distinta (massimo 
12) devono giocare almeno un set comple-
to

• non è ammesso l’utilizzo del “libero”
Punteggi attribuiti:
In caso di vittoria 3-0  punti 3
In caso di vittoria 2-1  punti 2
In caso si sconfitta 1-2  punti 1
In caso di sconfitta 0-3  punti 0

CALCIO
• durata incontri: 3 (tre) tempi da 15’
• pallone di cuoio n. 4
• tutti i giocatori iscritti in distinta (massimo 

12) devono obbligatoriamente giocare un 
tempo

• I cambi sono liberi, ma si possono fare solo 
all’inizio di ogni tempo

Punteggi attribuiti:
In caso di vittoria   punti 3
In caso di pareggio  punti 1
In caso di sconfitta punti 0 

PALLACANESTRO

• 5 contro 5
• Altezza canestro mt. 3,05
• Pallone minibasket n. 5
• 4 periodi di 8 minuti effettivi ciascuno
• Eventuali tempi supplementari di 4 minuti
• Tutti i giocatori in distinta devono giocare 

almeno un periodo dei primi 3 ma non più 
di 2

• 1 time out per periodo nei primi 3 e 2 nel 4 
periodo, per ogni squadra

• È obbligatoria la difesa individuale
• Sono vietati i blocchi
• Non sono previste le violazioni di metà 

campo e 3 secondi
• Altre regole più dettagliate verranno date 

alle squadre iscritte
Punteggi attribuiti:
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COPPA C.S.I. LECCO
UNDER 12 e 14 – Calcio a 7

Viene indetta la “COPPA C.S.I. LEC-
CO”, riservata alle squadre di calcio ca-
tegoria UNDER 12 e 14, disponibili ad 
iniziare gli incontri già nel terzo fine setti-
mana di settembre.

ISCRIZIONI
Entro venerdì 11 settembre 2015 presso le 
zone o la segreteria provinciale.

COMPILAZIONE CALENDARI
Lunedì 14 settembre 2015 presso la segre-
teria provinciale. Presenza obbligatoria di 
un dirigente di ogni squadra. 
Gironi e incontri fra 3 squadre con due 
tempi di 15’ per ogni partita.

PRIMA GIORNATA
19-20 settembre 2015. 

SECONDA GIORNATA
26-27 settembre 2015, con accoppiamen-
ti, sempre a tre, da definire in base ai risul-
tati della prima giornata.

FINALI
da definire in base ai calendari dell’attività 
under 12 e under 14.

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 torneo autunna-
le. 

30/11/2015
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Norme per l’attività sportiva

REGOLAMENTI E NORME 
PER L’ATTIVITà SPORTIVA 
Il Consiglio provinciale del CSI Lecco, 
per lo svolgimento della propria attività, 
da alcuni anni ha preso come punto di 
riferimento le nuove norme per l’attività 
sportiva che la Presidenza nazionale ha re-
centemente varato. Il testo completo lo si 
può scaricare dal sito internet del Comita-
to provinciale www.csi.lecco.it. Si invitano 
le Società sportive a prendere visione di tali 
norme, indispensabili per un corretto svol-
gimento dell’attività sportiva.
Qui di seguito, e più avanti anche nel-
la trattazione specifica di ogni disciplina, 
vengono riportate le norme proprie che il 
Comitato di Lecco adotta ad integrazione 
di quelle del Nazionale, e quegli articoli 
che hanno subito cambiamenti o varia-
zioni rispetto a come compaiono sul testo 
“Sport in Regola – Regolamenti naziona-
li dell’attività sportiva”, oppure vengono 
riportati nella loro stesura originale, data 
l’importanza della loro conoscenza.

Queste integrazioni e variazioni hanno 
validità ufficiale, in quanto i regolamenti 
dell’attività sportiva istituzionale organiz-
zata dal Comitato territoriale sono appro-
vati dai Coordinamenti tecnici regionali e 
nazionali.

PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI 
DIVERSI
Gli atleti che partecipano alle gare, di fe-
derazione e/o di CSI, in diverse discipline 
(calcio a 11, a 7, a 5, pallavolo, basket, at-
letica, tennis tavolo) e/o in diverse catego-
rie della medesima disciplina non possono, 
in alcun caso, prendere parte a più di una 
gara nella stessa giornata solare (dalle ore 
00.00 alle 24.00).

SOCIETà CON PIÙ SQUADRE 
NELLA STESSA CATEGORIA
Le società che partecipano ad una manife-
stazione con più squadre nella medesima 
categoria, devono contraddistinguere 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 manifesta-
zione, ivi comprese eventuali fasi regionali, 
interregionali o nazionali.
E’ 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 al 
CSI” (vedi pag. 13). 

TESSERAMENTO
La Società può tesserare un numero illi-
mitato di atleti, dirigenti, accompagnatori 
entro la fine della fase eliminatoria. 
Il termine ultimo e improrogabile perché il 
tesseramento sia valido anche per l’ammis-
sione alle Finali regionali dei campionati 
nazionali sono i seguenti:
· 28 febbraio per gli sport di squadra
· 30 aprile per gli sport individuali.

Inoltre le società sportive possono inte-
grare ulteriori atleti nel proprio organico 
tesserando gli stessi entro l’inizio della fase 
regionale e comunque non oltre il 20 mag-
gio, nella misura di seguito indicata:

Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti
Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti
Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti
Pallavolo: numero massimo di 2 atleti
Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti

Queste scadenze non valgono per gli atle-
ti già tesserati con le federazioni che, per 
l’attività provinciale e/o regionale, devono 
essere tesserati entro le seguenti scadenze 
(valide anche per le società con doppia af-
filiazione):

• 31 dicembre per i tesserati FIGC
  (vedi anche pag. 62 e seguenti)
• 28 febbraio per i tesserati FIP 
• 28 febbraio per i tesserati FIPAV 
Le richieste di tesseramento predisposte su 
appositi moduli devono essere presentate 
in data antecedente alla prima gara alla 
quale si intende prendere parte. 
La C.A.SP. si riserva il diritto di accertare 
d’ufficio, in base alle segnalazioni pervenu-
te, la posizione di qualsiasi tesserato ai fini 
della regolarità del tesseramento. In caso 
di falsificazione della tessera dei giocatori, 
oltre all’apertura di procedimenti discipli-
nari nei confronti dei singoli, la Società 
inadempiente sarà estromessa dalla mani-
festazione in corso e non potrà più presen-
tare iscrizione ad altre manifestazioni per 
lo stesso anno sportivo. 
L’eventuale riammissione della società è 
proposta dalla C.A.SP. ed è sottoposta a 
ratifica da parte dell’Organo competente 
del CSI. 

CONTROLLO DEI DOCUMENTI DA 
PARTE DELLE SOCIETà
Ogni Società sportiva, oltre che assistere al 
riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti 
dell’altra squadra, può chiedere all’arbitro 
di esaminare direttamente, tramite un pro-
prio dirigente, le tessere CSI e i documenti 
di riconoscimento della squadra avversaria.
Può anche, in questa occasione, avanzare 
rilievi, dubbi o perplessità sulla documen-
tazione prodotta dall’altra squadra; sugli 
stessi decide immediatamente l’arbitro o, 
in presenza di più arbitri, il primo arbitro 
sentiti gli altri ufficiali di gara.

Le Società che non ritengono risolti, da 
tali decisioni, i motivi di dubbio avanzati, 
possono preannunciare reclamo agli Or-

gani giudicanti e chiedere, se lo ritengono 
opportuno, che l’arbitro trattenga la docu-
mentazione prodotta perché possa essere 
esaminata in sede di reclamo. 
In tal caso l’arbitro si regolerà nel modo 
seguente:
• tratterrà le tessere CSI, o i relativi docu-
menti sostitutivi, e le allegherà al referto 
rilasciando una ricevuta alla Società inte-
ressata;
• per quanto attiene ai documenti di ri-
conoscimento prenderà opportuna nota 
dei loro estremi e degli altri elementi uti-
li (Ufficio che ha rilasciato il documento, 
numero e data del rilascio, funzionario che 
ha sottoscritto il documento….). Inviterà 
quindi la Società a produrre gli stessi, o 
copia degli stessi, nel primo giorno feriale 
utile successivo al Comitato CSI di com-
petenza. 

La mancata produzione di tali documenti 
comporta per la Società l’assunzione  dei 
provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, 
oltre ad eventuali provvedimenti discipli-
nari a carico dei suoi responsabili.

ASSENZA DELL’UNICO ARBITRO 
DESIGNATO 
Se allo scadere del tempo d’attesa non fosse 
stato possibile reperire un arbitro CSI, in 
tutti i campionati e in tutte le discipline, le 
due squadre si devono accordare per affida-
re la direzione dell’incontro ad una perso-
na di loro fiducia, possibilmente tesserata 
CSI; in difetto di tale accordo, entrambe le 
squadre potranno avere partita persa. 

Qualora una squadra non adempia a quan-
to previsto dal presente articolo o si rifiuti 
di giocare, la stessa sarà considerata rinun-
ciataria e nei suoi confronti saranno appli-
cate le sanzioni previste. 
Di quanto avvenuto deve essere redatto un 
semplice, ma chiaro ed esauriente verbale, 
che va sottoscritto dai dirigenti accompa-
gnatori delle due squadre o, in mancanza, 
dai capitani. 
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TEMPO D’ATTESA 
In riferimento all’articolo in oggetto, nelle 
fasi locali dei campionati nazionali, orga-
nizzate dal nostro Comitato il tempo di at-
tesa di una squadra ritardataria viene così 
stabilito: 
- Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5: 
  durata di un tempo di gioco. 
- Pallavolo: massimo 30 minuti. 
- Pallacanestro: massimo 30 minuti.

ASSISTENTI DI PARTE DEGLI 
ARBITRI, MESSI A DISPOSIZIONE 
DALLE SOCIETà 
Ai fini disciplinari la partecipazione ad una 
gara quale collaboratore dell’arbitro è equi-
parata a quella di calciatore. 

Qualora una delle società non indicasse 
nell’elenco il proprio tesserato per lo svol-
gimento di tale compito, l’arbitro inviterà 
il capitano della squadra ad affidare il com-
pito 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 accadu-
to nel rapporto di gara per i conseguenti 
provvedimenti da parte degli Organi giu-
dicanti. 
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.

PUBBLICITà, EFFICACIA 
E PRESUNZIONE DI CONOSCENZA 
DEL COMUNICATO UFFICIALE 
In riferimento all’articolo in oggetto, che 
viene interamente adottato, nelle fasi locali 
dei campionati nazionali, organizzate dal 
nostro Comitato, il Comunicato Ufficia-
le viene messo a disposizione di tutte le 
società interessate con una delle seguenti 
modalità:

• Affissione all’albo presso la sede del Co-
mitato o le sedi zonali;
• Pubblicazione sul sito web del Comitato 
(www.csi.lecco.it);
• invio tramite posta elettronica.

EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 
I provvedimenti disciplinari vengono pub-
blicati sul Comunicato Ufficiale … 
(omissis)
La loro efficacia decorre dal giorno succes-
sivo, anche se festivo, della presunta cono-
scenza del Comunicato Ufficiale. 
(omissis) 

FAIR PLAY
Nei Campionati e Tornei del Centro Spor-
tivo Italiano è consuetudine il saluto ad 
arbitri ed avversari, prima e a fine gara; tale 
norma è considerata vincolante nei Cam-
pionati e Tornei delle categorie Under 10, 
12 e 14, con segnalazione arbitrale in caso 
di inadempimento. 

SPOSTAMENTI DI 
GARE - DATA - ORARI 
Non sono ammessi spostamenti di qualsi-
asi natura. Per motivi eccezionali verranno 
concessi spostamenti solamente se si ri-
spetteranno le seguenti norme: 

1) la richiesta di spostamento deve perve-
nire quindici giorni prima della data fissata 
in calendario, utilizzando il modello repe-
ribile sul sito del comitato (www.csi.lecco.
it/Regolamenti-Moduli/Moduli.html). Per 
la pallavolo provinciale esclusivamente tra-
mite il sito internet (www.csi.lecco.it/Palla-
volo/Richiesta_Spostamento_Gara-html); 
2) la richiesta deve contenere l’accetta-
zione delle due Società, la nuova data o il 
nuovo orario e la disponibilità del terreno 
di gioco; 
3) la richiesta telefonica sarà valida solo se 
perverrà sempre quindici giorni prima del-
la gara, e comunque dovrà essere seguita 
immediatamente dalla richiesta scritta. 

4) La richiesta di spostamento comporta il 
versamento di una tassa di € 15,00.
Qualora alla data di stampa dei calendari 
non si possa rispettare il termine dei quin-
dici giorni, suddetta prassi sarà valida co-
munque per spostamenti che riguardano le 
prime due o tre giornate di campionato dei 
calendari in oggetto. 
Categoricamente non saranno effettuati 
spostamenti di calendario nella settimana 
precedente la gara se non per gravi motivi 
di forza maggiore. Motivi sicuramente di-
versi da gite oratoriane o scolastiche, feste 
paesane o parrocchiali, S. Cresime o altri 
impegni liturgici, o comunque tutto quel-
lo che, chiaramente, è programmabile per 
tempo e quindi non è un impedimento 
improvviso. 
Non osservando le norme sopra indicate 
non si effettueranno spostamenti di alcun 
genere, e il risultato delle partite sarà de-

dotto, ovviamente, dal rapporto arbitrale 
che attesterà la presenza o meno di una o 
di entrambe le squadre. 

Le commissioni tecniche, ribadendo l’in-
tenzione di assicurare la maggiore linearità 
possibile allo svolgimento dei campionati, 
si riservano, per cause di forza maggiore, 
di sospendere o spostare gare in qualsiasi 
momento a loro insindacabile giudizio. 

VARIE 
L’iscrizione al Campionato o al Torneo sot-
tintende la completa conoscenza ed accet-
tazione del presente Regolamento. 
Il C.S.I. declina ogni e qualsiasi respon-
sabilità per eventuali infortuni e danni a 
persone e cose prima, durante e dopo la 
gara salvo quanto previsto dalla parte assi-
curativa della tessera.
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Regolamento per la Giustizia Sportiva

IL TESTO DEL REGOLAMENTO DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA è RIPORTATO 
SUL SITO INTERNET DEL COMITATO 
(www.csi.lecco.it) 

Per maggiore chiarezza, si riportano qui di 
seguito, le norme che riguardano l’esecutività 
delle sanzioni adottate dal Comitato di Lecco 
e gli articoli del “Regolamento per la Giu-
stizia Sportiva” che contengono le procedure 
per i reclami e i ricorsi, specificando di fare 
riferimento, per completezza e ufficialità, a 
quanto scritto su “Sport in Regola”. 

ESECUTIVITà DELLE SANZIONI 
L’espulsione dal campo di un tesserato 
comporta l’automatica squalifica per una 
gara da scontarsi nella prima gara ufficiale 
immediatamente successiva a quella in cui 
il tesserato è stato espulso. 
Qualora i Giudici Unici adottino maggiori 
sanzioni, dedotte dal rapporto arbitrale, la 
loro efficacia decorre dal giorno successivo, 
anche se festivo, della presunta conoscenza 
del Comunicato Ufficiale. 
Al giocatore che sconta una squalifica a 
seguito di una espulsione dal campo, non 
vengono depennate le eventuali ammoni-
zioni subite precedentemente o, comun-
que, quelle che non hanno contribuito alla 
decisione arbitrale di espulsione dal terre-
no di gioco. 
Il giocatore che abbia ricevuto, per qual-
siasi motivo, QUATTRO ammonizioni (3 
ammonizioni nel Calcio a 5), oppure una 
ammonizione ed una ammonizione con 
diffida, sarà squalificato per una giornata 
di gara, scontata la quale le precedenti am-
monizioni costituiscono motivo di ulterio-
re recidività. 
A tal proposito il cartellino azzurro com-
porta il computo di due ammonizioni. 

Le sanzioni che comportino squalifiche di 
tesserati per somma di ammonizioni devo-
no essere scontate a partire dal giorno in 
cui decorre l’efficacia dei provvedimenti 
disciplinari pubblicati sul Comunicato Uf-
ficiale. 

RECLAMI E RICORSI 
Art. 47. Le Società Sportive che intendo-
no proporre reclamo devono presentare 
all’arbitro, a fine gara, una riserva scritta 
con la quale si preannuncia la presenta-
zione di un reclamo; il preannuncio di 
reclamo può essere anche fatto pervenire 
al giudice di merito entro le ore 20,00 del 
giorno successivo alla disputa della gara o 
del primo giorno non festivo con le mo-
dalità previste. In caso di rilievi sulle at-
trezzature o sulla regolarità del campo di 
gioco deve essere presentata all’arbitro una 
riserva scritta prima dell’inizio della gara. 
Nel caso in cui l’irregolarità si verifichi a 
gara già iniziata, la riserva va presentata nel 
momento in cui l’irregolarità viene rileva-
ta. Per l’inoltro dell’eventuale reclamo va 
presentato comunque il preannuncio con 
le modalità e nei termini di cui al comma 
precedente. 

Art. 51. La sottoscrizione degli atti propo-
sti dalle Società sportive deve essere effet-
tuata dal legale rappresentante della stessa, 
e in particolare dal presidente o, in sua as-
senza e/o se inibito, dal vicepresidente.
Ciascuna società può delegare, con atto a 
firma del legale rappresentante, un altro 
tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. 
Tale delega può essere conferita per un’in-
tera manifestazione o per parte della stessa 
(ad es. in occasione di fasi regionali o na-
zionali o di concentramenti). 
Copia della delega di cui al comma pre-
cedente va sempre acclusa al reclamo che 

viene sottoscritto dal dirigente delegato a 
pena di inammissibilità del reclamo stesso.
RECLAMI 
Art. 73. I reclami vanno presentati all’or-
gano di prima istanza (GU, CD o CDN) 
in relazione alla disputa delle gare, alla 
regolarità delle stesse e alla posizione dei 
giocatori che vi hanno preso parte. Hanno 
titolo a presentare reclamo solo ed esclusi-
vamente le società sportive per le gare che 
le stesse hanno disputato o avrebbero do-
vuto disputare. 

Art. 74. La società sportiva che intende 
proporre un reclamo deve preannunciare 
lo stesso mediante “riserva scritta” da pre-
sentare all’arbitro al termine della disputa 
della gara cui il reclamo stesso si riferisce 
o al Comitato CSI entro le ore 20,00 del 
giorno successivo alla gara o del primo 
giorno non festivo, ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 47. 
La “riserva scritta” da presentarsi all’arbitro 
va sottoscritta dal dirigente accompagnato-
re o, in difetto, dal capitano della squadra; 
il preannuncio presentato in Comitato dal 
legale rappresentante della società. 
Il “preannuncio di reclamo” può essere pre-
sentato direttamente nella sede del Comi-
tato o inviato per telegramma, fonogram-
ma, fax o e-mail; è escluso l’invio tramite la 
posta, ivi compresa la posta celere, la posta 
prioritaria o la raccomandata. 

Art. 75. Le motivazioni del reclamo devo-
no essere presentate all’organo di giustizia 
sportiva competente (GU, CD, CDN) en-
tro il quarto giorno dalla disputa della gara; 
se il quarto giorno cade in giorno festivo il 
termine si intende spostato al primo gior-
no non festivo utile, con le modalità di cui 
al precedente art. 51.
Reclami su eventuali posizioni irregolari 
degli atleti vanno presentati con onere di 
prova a carico della società reclamante.
Il reclamo va sottoscritto dal legale rappre-
sentante della società con le modalità di 
cui al precedente art. 51 e, qualora riguar-

di una gara, deve essere inviato anche alla 
società controinteressata. 
Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, 
o la ricevuta del suo versamento (nota del 
comitato: anche se la società ha il conto 
aperto) e copia del documento che prova 
l’invio del reclamo alla controparte. 
Art. 76. Per l’invio del reclamo all’organo 
di giustizia sportiva e alla società contro-
parte si può utilizzare, una delle seguenti 
modalità: 
• consegna diretta, con rilascio della rice-
vuta da parte del Comitato e/o della socie-
tà destinatari; 
• raccomandata;
• fax: la documentazione cartacea va in-
viata via fax; per quanto riguarda l’invio 
alla controparte va esibita la ricevuta del 
fax corrispondente al numero indicato da 
quella società al Comitato;
• E-mail: gli atti vanno inviati all’indirizzo 
e-mail del Comitato e per quanto attiene 
la sottoscrizione la stessa si ritiene valida 
se l’invio è avvenuto dall’e-mail notificato 
al CSI all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscri-
zione alla manifestazione.
Per quanto riguarda la notifica alla con-
troparte, tale compito viene assolto con 
l’invio all’indirizzo e-mail della stessa no-
tificato al CSI all’atto dell’affiliazione e/o 
dell’iscrizione alla manifestazione. La tassa 
reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va 
versata direttamente alla segreteria del Co-
mitato.

ISTANZE DI REVISIONE 
Art. 78. In relazione alle decisioni e ai 
provvedimenti assunti dagli organi di pri-
ma istanza per l’attività locale e regionale 
(GU o CD) è ammessa la proposizione 
di una istanza di revisione da presentarsi 
rispettivamente alla Commissione Giudi-
cante del Comitato e alla Commissione 
Giudicante Regionale. 

Art. 79. L’istanza di revisione non è am-
messa per le sanzioni dell’ammonizione, 
delle squalifiche sospese condizionalmente 
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e per quelle la cui durata effettiva sia di una 
sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le 
ammende il cui importo sia pari a quello 
minimo previsto annualmente dalla Dire-
zione Tecnica Nazionale. 

Art. 80. L’istanza di revisione va presentata 
entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Co-
municato Ufficiale della decisione di cui si 
chiede la revisione. Se il terzo giorno cade 
in un giorno festivo il termine si intende 
spostato al primo giorno non festivo utile.
Qualora si riferisca al risultato di una gara 
copia della stessa va inviata alla contropar-
te e tale invio va dimostrato alla CGC o 

alla CGR.
L’istanza di revisione riguardante il risulta-
to di una gara o la sanzione a carico di una 
Società va presentata dalla Società stessa e 
sottoscritta dal legale rappresentante con 
le modalità di cui all’articolo 51; quella ri-
guardante una sanzione a carico di un tes-
serato può essere presentata e sottoscritta 
indifferentemente dal tesserato interessato 
o dalla Società di appartenenza. 

Art. 81. Per l’invio dell’istanza di revisione 
alla CGC o alla CGR e alla eventuale So-
cietà controparte vigono le stesse modalità 
previste nell’art. 76.

TASSE RECLAMO A.S. 2015/2016
(nota a cura del Comitato di Lecco: la tassa reclamo deve essere 

appositamente versata anche dalle Società che hanno il conto aperto)

Reclami proposti agli Organi di prima istanza 
Giudice Unico del Comitato      € 50,00 
Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)  € 50,00 

Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato € 60,00 
Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante  € 60,00 
Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale   € 60,00 

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza 
Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l’attività locale)  € 100,00 
Appello alla Commissione Giudicante Nazionale 
(per l’attività regionale e nazionale)      € 100,00
Ricorsi proposti davanti alla CNGS     € 150,00

Regolamento Classifica disciplina

Art. 1 
La Classifica Disciplina è il riconoscimento 
alla “Squadra” per il buon comportamento 
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. Nella pallavolo vin-
cerà la Classifica Disciplina la Società che, 
considerando tutti i campionati organizza-
ti dalla commissione provinciale, otterrà 
il punteggio più basso. In caso di parità 
verrà premiata la Società con più squadre 
iscritte. 

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. 1 Cartellino giallo (pallavolo) 
P. 2 Ammonizione 
P. 2 Tecnico (PCA) 
P. 10 Squal. per ogni giornata di gara 
 (non viene conteggiato il punteggio 
 per recidività di ammonizioni) 
P. 50 Squal. per ogni mese 

DIRIGENTI 
P. 3 Cartellino giallo (pallavolo) 
P. 5 Ammonizione semplice 
P. 5 Tecnico (PCA) 
P. 20 Per ogni giornata di gara 
P. 80 Per ogni mese di squalifica 

SOCIETà
P. 1 Richiesta di spostamento gara 
 NON regolamentata 
P. 2 Non partecipare ai momenti 
 associativi di carattere generale 
P. 3 Non partecipare alla riunione 
 di inizio campionato di consegna 
 calendario e di verifica e 
 programmazione dell’attività
P. 4 Compilazione incompleta, inesatta 
 e/o redatta in maniera approssimativa, 
 arruffata della distinta giocatori.
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 distinta giocatori.
P. 12   Non consegnare i referti gare 
 alle C. T. 
P. 15 Comportamento scorretto 
 del pubblico 
P. 50 Non disputare un incontro 
 senza valido motivo 
P. 80 Gara sospesa per invasione 
 o decisione arbitrale 
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ATLETICA LEGGERA
COMMISSIONE PROVINCIALE
Coordinatore: Angelo Beretta - Componente: Rosy Colombo
Giudice Unico: Enrico Demaldé - Responsabile giudici: Brambilla Luigi

CATEGORIE ED ETà

CAT. RAGAZZI:   ESORDIENTI M/F: nati negli anni 2005/2006
      RAGAZZI/E: nati negli anni 2003/2004
      CADETTI/E: nati negli anni 2001/2002 

CAT. GIOVANI:   ALLIEVI/E: nati negli anni 1999/2000
     JUNIORES M/F: nati negli anni 1997/98

CAT. ADULTI:              SENIORES M/F: nati negli anni 1981/96
   AMATORI A M/F: nati negli anni 1971/80 
     AMATORI B M/F: nati negli anni 1961/70
     VETERANI M/F: nati negli anni 1960 e precedenti

CAT. PROMOZIONALE:  nati nell’anno 2007/2008 ai quali verrà proposta un’attività 
   a titolo promozionale al di fuori delle classifiche ufficiali dei trofei.

CAMPIONATO PROVINCIALE 
DI CORSA CAMPESTRE 
“V TROFEO CENTRO 
COMMERCIALE MERIDIANA”
Periodo di svolgimento
Da novembre a marzo

Campionato Provinciale individuale e di 
società in 4 prove, organizzato dalla C.T. 
di Atletica in collaborazione con i gruppi 
sportivi. Date, sedi e regolamento verran-
no divulgati attraverso apposito opuscolo. 

ATTIVITà SU PISTA 
Periodo di svolgimento
Da aprile a settembre. 

Attività Provinciale: Campionato provin-
ciale in 4 prove con classifiche individuali, 

triathlon, pentathlon, di specialità, e quella 
di società. Date, sedi e regolamento verran-
no divulgati attraverso apposito opuscolo. 

GRAN COMBINATA 
valevole per il “IV Trofeo AFFARI & 
SPORT”.
Circuito composto da prove di corsa cam-
pestre, corsa su strada e attività su pista. 
Si snoderà lungo tutto il corso della stagio-
ne agonistica. 

CAMPIONATI NAZIONALI
Sia per quanto riguarda la corsa campe-
stre sia per l’atletica su pista, secondo il 
regolamento stilato dalla C.T. Naziona-
le, la partecipazione a determinate prove 
provinciali e ad alcune del programma 

regionale daranno la possibilità di aderire 
e partecipare ai Campionati Nazionali del-
la durata di più giorni nei mesi di marzo/
aprile (campestre) e di settembre (atletica 
su pista). 

Per partecipare al Gran Premio Nazio-
nale di atletica su pista ci si deve tessera-
re entro il 30 aprile. 

TASSA DI ISCRIZIONE PER SOCIETà 
Campionato di corsa campestre e attività 
su pista: € 50,00. 

Per informazioni rivolgersi al responsabile 
commissione: 
Beretta Angelo 
tel. 039.9322318
cel  334.3180885 
e-mail: commissione.atletica@csi.lecco.it
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ARTI MARzIALI
COMMISSIONE PROVINCIALE
Componenti: Salvatore Caforio - Fausto Belotti – Gerolamo Pirola

NUOVO TESSERAMENTO
Tutti i praticanti di Arti marziali delle So-
cietà affiliate al Centro Sportivo Italiano, 
avranno la “TESSERA DI CARRIERA”, 
ovvero un tesserino personale rinnovabi-
le annualmente, studiato appositamente 
per questa disciplina che sarà affiancata 
alla tessera atleta CSI. Inoltre, la suddetta 
tessera è stata predisposta, nei minimi par-
ticolari, per i praticanti Karatè, Kung-fu, 
Wushu Judo, Jujitsu ed altri sport affini, 
per una durata illimitata; infatti contiene 
tutti i dati personali dell’atleta, tutti i pas-
saggi di grado, la data di partecipazione 
a stage ed ai vari corsi indetti 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. 

PROGRAMMA 

ATTIVITà SPORTIVA 
Verranno organizzate manifestazioni e gare 
interstile provinciali e interprovinciali. 
Luoghi e date saranno definite dall’assem-
blea delle Società che si terrà nel mese di 
Ottobre/Novembre 2015. Nella stessa oc-
casione si definiranno 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 PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE:  €   7,00  
Per 2 specialità: € 12,00
A SQUADRE:  € 15,00

QUOTE DI TESSERAMENTO 
Tessera Centri di Formazione 
e anche per i nati nel 98-99-2000 
di qualsiasi colore  €   9,50
Tessera Cinture colorate 
nati nel 1997 e prec. €   9,50
Tessera Cinture Nere  € 10,50
Tessera Allenatore  € 13,00
Tessera Istruttore  € 15,50
Tessera Maestro  € 18,50
le quote indicate sono comprensive della 
tessera assicurativa del CSI. 
Il colore della cintura e il grado devono 
essere indicati sul Mod. 2/T o 2/R al mo-
mento del tesseramento. 

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 par-
tecipanti alle manifestazioni  verranno 
assegnati premi-ricordo.  Per le gare è ob-
bligatoria l’assistenza di un medico e am-
bulanza.

REGOLAMENTO GENERALE
Il Comitato di Lecco adotta il Regolamen-
to nazionale C.S.I. Le principali norme 
sono:

KARATE (Kata e Kumite) 

CATEGORIE DEI PARTECIPANTI 
Bambini  2008/09
Ragazzi 2005/06/07
Esordienti m/f A 2003/2004
Esordienti m/f B 2001/2002
Cadetti/e: 1998/99/2000
Juniores m/f: 1995/96/97
Seniores m/f:  1980/94
Master (soltanto Kata): 1974/79
Silver/Golden (soltanto Kata): 1973 e prec.

GARE PREVISTE 
Sono previsti tornei individuali di kata e 
di kumite. Tutti gli atleti potranno parteci-
pare 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 inter-
regionale degli atleti avverrà secondo le 
modalità previste dagli specifici articoli del 
Regolamento 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 rinunciasse 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’accordo in tal 
senso di due o più regioni vicine - com-
prenderà 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 2008/2009

Ragazzi:   nati 2005/2006/2007
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. 

PROGRAMMA 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 cir-
cuito di abilità motorie, differenziato nei 
valori delle varie abilità per le varie età. Per 
le altre categorie viene rispettato il regola-
mento JUDO 2015 CSI. Le premiazioni 
per queste due manifestazioni sono decise 
dagli organizzatori, con medaglie indivi-
duali o piccoli trofei, obbligatorie 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 attiene scrupolo-
samente al regolamento CSI 2015.
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CALCIO A 11 (CAL)  ISCRIZIONE
UNDER 14 NAZIONALE Nati negli anni 2002-03-04   € 35,00
UNDER 14 PROVINCIALE Nati negli anni 2002-03-04 (+ 4 del 2005 a referto) € 35,00
UNDER 15 PROVINCIALE Nati negli anni 2001-02-03 (+ 4 del 2004 a referto) € 35,00
ALLIEVI NAZIONALE Nati negli anni 2000-01-02  € 40,00
ALLIEVI PROVINCIALE Nati negli anni 1999-2000-2001  € 40,00
JUNIORES NAZIONALE Nati negli anni 1998-1999-2000  € 40,00
JUNIORES PROVINCIALE Nati negli anni 96-97-98  € 40,00
TOP JUNIOR Nati negli anni dal 1994 al 2000  € 60,00
OPEN M. Nati negli anni 2000 e precedenti  € 130,00 
  
CALCIO A 7 (CA7)  ISCRIZIONE
UNDER 10-12 Vedi pagine da 36 a 45  
RAGAZZI Nati negli anni 2002-03-04-05  € 35,00
ALLIEVI Nati negli anni 2000-01-02-03-04  € 40,00
JUNIORES Nati negli anni 1998-99-2000-01-02  € 40,00
TOP JUNIOR Nati negli anni 1994 al 2000  € 60,00
OPEN zonale Nati negli anni 2000 e precedenti  € 90,00
OPEN FEMM Nate negli anni 2002 e precedenti  € 60,00

CALCIO A 5 (CAC)  ISCRIZIONE 
TOP JUNIOR Nati negli anni dal 1994 al 2000    € 60,00
OPEN M. Nati negli anni 2000 e precedenti  € 90,00

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 venerdì non festivi)
e-mail: commissione.calcio@csi.lecco.it

DIRETTIVO GRUPPO ARBITRI (gli arbitri sono in sede il martedì sera)  
    mail: arbitri.calcio@csi.lecco.it
RESPONSABILE: Cristiano De Filippi   
COMPONENTI: Fabio Appiani, Mattia Bertolio, Fabio Brusadelli, 
Giuseppe Fappiano, Girolamo Miano, Marco Monti

ATTENZIONE: L’attività è agonistica 
(quindi visita presso la medicina sportiva) 
a partire dal compimento del 12° anno di 
età.

SPESE ARBITRALI
le spese arbitrali sono calcolate in base 
al numero delle partite di calendario, di 
solito 22, nel modo seguente: € 16,00 a 
partita, in casa e fuori, per le categorie Al-
lievi e  Juniores e Open Femm.; € 20,00 
per le categorie Top Junior e Open. Per 
la cat. Under 14 importo forfettario di € 
200,00. Il totale deve essere versato a ri-
cezione dei calendari e in ogni caso entro 
fine novembre.

TERMINE ISCRIZIONE
Venerdì 4 settembre 2015 - per gli open a 
7 (Tornei Zonali) la scadenza è venerdì 18 
settembre 2015) 

INIZIO CAMPIONATI
L’inizio dei campionati è previsto entro la 
seconda domenica di ottobre. Le Società 
saranno convocate, per la riunione di ini-
zio stagione, entro il 18 settembre 2015.

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 numero 
delle squadre iscritte ed al numero di arbitri 
ufficiali effettivamente disponibili per la sta-
gione sportiva che deve iniziare, si deciderà 
se in qualche campionato le partite non po-
tranno essere dirette da arbitri ufficiali, e, 
quindi, dovranno essere dirette dai dirigenti 
delle squadre. Nelle riunioni di inizio cam-
pionato sarà resa nota questa decisione e/o 
le nuove disposizioni tecniche ed organizza-
tive. In merito a questo argomento rinno-
viamo l’invito a tutte le società affinché si 

adoperino fattivamente per trovare persone 
che si iscrivano al corso per arbitri di cal-
cio, 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 dispo-
nibilità di un campo di gioco idoneo al 
campionato al quale vogliono partecipa-
re. Le Società di Lecco, che si iscrivono ai 
campionati a 11 giocatori e di calcio a 5, 
dovranno allegare copia dell’autorizzazio-
ne all’utilizzo dei campi comunali di cal-
cio del Bione rilasciata dall’Assessore allo 
Sport del Comune di Lecco. 

ISCRIZIONE CAMPIONATI: 
OPEN a 11
CALCIO a 5

In base al numero delle iscrizioni le squa-
dre verranno suddivise in un gruppo di 
ECCELLENZA formato da 12 squadre e 
un gruppo di PROMOZIONE formato 
da tutte le altre squadre iscritte, suddivise, 
all’occorrenza, in uno o più gironi.
Verrà effettuato un meccanismo di tre re-
trocessioni per le ultime tre classificate del 
gruppo di Eccellenza, e di tre promozioni 
per le prime tre classificate del gruppo di 
Promozione, determinate secondo il crite-
rio che verrà stabilito all’inizio della stagio-
ne sportiva in base a come verrà strutturato 
il campionato delle squadre del gruppo di 
Promozione.
Le squadre devono iscriversi al cam-
pionato entro il 4 settembre 2015 per 
confermare la partecipazione al gruppo 
di eccellenza e al gruppo di promozione, 
rispettando l’esito determinato dalle classi-
fiche finali del campionato precedente.
Nel caso si verificasse qualche defezione 
nel “gruppo di eccellenza”, dovuta esclusi-
vamente allo scioglimento della società ed 
al contemporaneo smembramento dell’in-
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tero gruppo dei giocatori della squadra di 
quella società, i quali non possono andare 
a formare una nuova squadra che si iscri-
ve al campionato di promozione, si farà 
ricorso progressivamente alla terzultima, 
alla penultima e all’ultima classificata del 
gruppo di eccellenza dell’ultimo campio-
nato svoltosi, che sono retrocesse. 
Nel caso di ulteriori defezioni si prenderà 
in considerazione la perdente della finale 
del gruppo di promozione, e poi le secon-
de, terze e quarte classificate dei gironi del 
gruppo di promozione seguendo i criteri 
previsti dagli articoli 118 e 119 delle “Nor-
me per l’attività sportiva”. 

SOSTITUZIONE GIOCATORI
In tutti i campionati ogni squadra può 
effettuare sostituzioni con tutti i giocato-
ri di riserva iscritti nell’elenco consegnato 
all’arbitro prima della gara. La distinta gio-
catori dei campionati a 11 giocatori può 
contenere fino ad un massimo di 20 no-
minativi, quella dei campionati a 7 fino ad 
un massimo di 14 e quella dei campionati 
a 5 giocatori fino ad un massimo di 12 no-
minativi.Nel campionato di calcio a 5, si 
possono fare i cambi volanti. 
In tutti i campionati di calcio a 7, dalla 
categoria under 14 in su, si possono effet-
tuare sostituzioni in numero illimitato, a 
gioco fermo, col consenso del direttore di 
gara. Nei campionati di calcio a 11 le sosti-
tuzioni continuano ad essere effettuate in 
maniera tradizionale.
Nella categoria Under 14 è ammessa la 
presenza in campo di due atlete femminili.

DISTINTA GIOCATORI 
Solo i giocatori iscritti sulla distinta, con il 
corrispondente numero di maglia, possono 
accedere sul terreno di gioco in qualunque 
momento della gara. 
I giocatori di riserva possono accedere al 
campo in quanto tali e quindi in tenuta 
da gioco. Come Dirigenti possono essere 

elencati solo coloro che sono in possesso 
dell’apposito cartellino che reca specificato 
l’incarico ricoperto nella Società. 
La distinta giocatori deve essere compilata 
in modo chiaro e corretto, evitando can-
cellature e correzioni, specificando chiara-
mente i giocatori titolari, che iniziano la 
gara, e le riserve. Di essi va trascritto il nu-
mero di maglia, cognome e nome, anno di 
nascita, numero di tessera CSI, tipo e nu-
mero del documento di riconoscimento. 
Le squadre che presentano le distinte gio-
catori redatte in maniera approssimativa, 
arruffata, inesatta o mancante di qualche 
dato richiesto subiranno l’applicazione 
delle ammende previste dal regolamento.

RECIDIVITà AMMONIZIONI 
Nei casi di recidività di ammonizioni si 
procede ogni volta secondo la seguente 
progressione: alla 3a ammonizione succes-
siva e poi ogni due ulteriori ammonizioni 
successive squalifica per una giornata effet-
tiva di gara (nel Calcio a 5 alla 2a ammo-
nizione successiva e poi ad ogni ulteriore 
ammonizione). Nel caso di ammonizione 
con diffida, in tutte le categorie, ad ogni 
ammonizione con diffida 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

Si premette che gli atleti rientranti per età 
nelle Categorie “Ragazzi” e “Allievi” non 
sono sottoposti ai vincoli, alle limitazioni e 
agli obblighi riportati nei successivi articoli. 
Tuttavia solo per l’attività locale, i Comitati 
territoriali possono prevedere, nei regola-
menti delle manifestazioni territoriali, alcune 
limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei 
confronti degli atleti federali appartenenti 
alle predette Categorie.

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio 
a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI 
indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a 
calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei li-
miti di partecipazione per le Categorie e Serie 
riportate dalle presenti Norme.
Per poter prendere parte alle gare, il tes-
seramento al CSI degli atleti federali deve 
effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro 
il 31 dicembre di ciascun anno sportivo ad 
eccezione per gli atleti di cui al seguente 
comma 2 primo punto. Dopo la data del 
31.12, non è più possibile permettere ai tes-
serati FIGC la partecipazione alle attività del 
CSI. Il predetto termine temporale resta lo 
stesso anche se trattasi di Società sportive in 
possesso di doppia affiliazione.

2. Possono tesserarsi e gareggiare per una So-
cietà del CSI gli atleti che pur tesserati con 
un’altra Società affiliata alla FIGC:
- non abbiano preso parte ad alcuna gara uf-
ficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, 
nel corso dell’anno sportivo in corso (a far 
data dal 1 luglio). Questi atleti possono esse-
re tesserati al CSI anche dopo la data del 31 
dicembre di ciascun anno sportivo;
- abbiano preso parte, per il calcio a 11 ma-
schile, nella stagione sportiva in corso, a “gare 
ufficiali” di Seconda e Terza Categoria; alle 
Società sportive con doppia affiliazione CSI/
FIGC è consentita la partecipazione degli at-
leti FIGC anche della Prima categoria;
- non abbiano preso parte, per il calcio a 11 
femminile, nella stagione sportiva in corso, a 
“gare ufficiali” FIGC di calcio a 11 dalla Serie 
B in su (Serie B e A);
- abbiano preso parte, per il calcio a 7 ma-
schile, nella stagione sportiva in corso, a 
“gare ufficiali” di calcio a 11 di Seconda e 
Terza Categoria; alle Società sportive con 
doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la 
partecipazione degli atleti FIGC anche della 
Prima categoria;
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 
maschile, nella stagione sportiva in corso, a 

“gare ufficiali” di calcio a 5 dalla Serie B in su 
(Serie B e A);
- non abbiano preso parte, per il calcio a 7 
femminile, nella stagione sportiva in corso, a 
“gare ufficiali” FIGC di calcio a 11 dalla Serie 
B in su (Serie B e A);
- non abbiano preso parte, per il calcio a 5 
maschile, nella stagione sportiva in corso, a 
“gare ufficiali” dalla Serie B in su (Serie B e 
A). E’ altresì consentito agli atleti tesserati 
alla FIGC per il calcio a 11 giocare a calcio 
a 5 col CSI, a condizione che non abbiano 
preso parte a gare ufficiali federali dalla Pro-
mozione in su per l’attività maschile.

Per il calcio a 5 femminile, non sussiste al-
cun divieto o limitazione di Serie o Catego-
ria agonistica per la partecipazione all’attività 
del CSI delle atlete tesserate alla FIGC. Re-
stano in vigore solo le disposizioni previste 
dall’art.1. Inoltre è consentita la partecipazio-
ne alle attività di calcio a 5 femminile alle at-
lete FIGC anche per una Società CSI diversa 
da quella di appartenenza FIGC. Alle atlete 
di calcio a 5 non si applica neppure il divieto 
sancito dal successivo art. 3.

La partecipazione all’attività del CSI è con-
sentita ai calciatori sciolti dal vincolo federale 
purché il tesseramento al CSI avvenga dal 1 
luglio ed entro il 31.12 di ogni anno spor-
tivo.
E’ consentita la partecipazione di atleti “svin-
colati federali” nel rispetto dei limiti di Serie 
o Categoria agonistica, previsti dall’art. 2.

Si precisa che nel caso in cui un atleta si tesse-
ri prima al CSI e poi in FIGC per una mede-
sima disciplina sportiva, lo stesso non potrà 
più prendere parte all’attività sportiva CSI 
dal momento in cui prende parte alla prima 
gara federale. L’atleta in questione con la So-
cietà CSI con cui è tesserato non potrà più 
disputare gare ufficiali per quella determinata 
disciplina sportiva in ambito CSI.
Si specifica che:
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• Per il calcio a 7 e 11 - “Prendere parte” a 
gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in 
campo e non la semplice iscrizione nella di-
stinta dei giocatori (a condizione che delle 
sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione da 
parte del direttore di gara).
• Per il calcio a 5 (o a 7) - “Prendere parte” 
a gare ufficiali si intende la semplice iscri-
zione nella distinta dei giocatori (in quanto 
vengono effettuate sostituzioni “volanti” o 
comunque, se a gioco fermo, di esse non sia 
possibile un riscontro per presa annotazione 
dell’avvenuta effettuazione da parte del diret-
tore di gara).

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per parteci-
pare alle attività del CSI, per una o più delle 
discipline sportive menzionate:
- se trattasi di medesima disciplina sportiva 
(ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in 
FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno 
più continuare a prendere parte alle attività 
della FIGC, a partire dalla data di tessera-
mento al CSI; è consentita la partecipazione 
dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 
3° categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 
11 CSI) purché lo siano per la stessa Società 
sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riporta-
to al precedente art.2;
- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad 
esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel 
CSI), potranno continuare a prendere parte 
anche alle attività della FIGC, tenendo con-
to, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e 
Serie riportate al precedente art.2.

4. Non possono partecipare all’attività calci-
stica CSI (calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5) i 
tesserati alla FIGC che abbiano presso parte a 
gare di Coppa Italia o tornei similari di livello 
nazionale per le Categorie e/o Serie vietate ai 
precedenti punti del presente articolo, fatta 
eccezione per quegli atleti rientranti per età 
nella categoria “Juniores” CSI.

5. I comitati CSI, per la sola attività locale, 

possono prevedere, nei regolamenti delle ma-
nifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni 
(e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti 
degli atleti federali.
In ogni caso è esclusa la partecipazione di at-
leti federali di Categorie e Serie tecnicamente 
superiori o già vietate dagli articoli precedenti.

6. In caso di violazione delle norme relative al 
doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del 
Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
Per quanto concerne eventuali provvedi-
menti disciplinari si applica l’art. 109 delle 
Norme dell’Attività Sportiva CSI (per “re-
sponsabilità oggettiva” alle Società sportive) 
nel caso in cui un giocatore FIGC, dopo aver 
disputato una o più gare col CSI, giochi nuo-
vamente una gara ufficiale FIGC (non per la 
medesima Società CSI-FIGC).
Si applica il medesimo articolo 109 – in que-
sto caso la sanzione viene irrogato a comin-
ciare dal momento dell’infrazione ovvero dal 
momento in cui l’atleta si è trovato in po-
sizione irregolare - anche nel caso in cui un 
tesserato CSI si tessera anche con la FIGC 
partecipando ad una gara federale, disputan-
do una o più gare (non per la medesima So-
cietà CSI-FIGC). Le norme relative al dop-
pio tesseramento sono estese anche agli atleti 
che partecipano ai Campionati esteri.

7. Le sanzioni disciplinari superiori ad un 
mese 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.
I tesserati FIGC (i dirigenti federali, gli arbi-
tri, i dirigenti ed i collaboratori nella gestione 
sportiva della società, i tecnici) – con esclu-
sione dei calciatori – possono prendere parte 
alle attività del CSI, fermo restando i limiti 
temporali di effettuazione del tesseramento 
al CSI (entro il 31.12 di ogni anno sportivo) 
e che non sia stata inflitta a loro carico una 
squalifica superiore a 1 mese.

8. 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 e, 
naturalmente, siano stati tesserati entro il 
31 dicembre con le regole di cui sopra. 
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 intende la semplice iscri-
zione nella distinta dei giocatori con con-
seguente presenza tra i titolari o le riserve.

CAMPIONATI NAZIONALI
Il Consiglio Provinciale ha deliberato, an-
che per la stagione sportiva 2015-2016, di 
aderire ai Campionati Nazionali per le se-
guenti discipline e categorie:
Calcio a 11 Cat. Open 
Calcio a 7 Cat. Under 14
  Cat. Allievi – Juniores
  Top Junior
  Open Maschile
  Open Femminile
(Per le fasi nazionali delle categorie Top Ju-
nior 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 
35’ per tempo 
Open femminile a 7 giocatrici 
25’ per tempo 
Juniores, Allievi e Under 14 a 7 giocatori       
25’ per tempo 
Calcio a 5 giocatori 
25’ per tempo
Under 15 e Allievi a 11 giocatori 
30’ per tempo
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 col sistema veloce.
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: Arianna Manzoni
Referente Ginnastica Artistica: Serena Brigatti
Referente Ginnastica Ritmica: Monia Cazzaniga
Collaboratrice: Melissa Manenti

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 2016.  

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

GINNASTICA RITMICA
Specialità di partecipazione previste:
- Gara individuale (corpo libero e/o attrezzi)
- Gara di coppia (corpo libero e/o attrezzi)
- Gara di squadra (corpo libero e/o attrezzi)

PROGRAMMI
Tutte le gare prevedono diversi programmi 
di partecipazione, in funzione della prepa-
razione delle ginnaste. I programmi tecnici 
sono quelli definiti dalla commissione na-
zionale.

FASE PROVINCIALE
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 2015/16 
e la modulistica disponibile sul sito web 
del comitato. 

CONTATTI
Per maggiori informazioni:
ginnastica@csi.lecco.it

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 gara     € 40,00
Alla terza rinuncia: estromissione dal campionato   € 120,00

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 
risultato finale della gara ed il numero 
di maglia degli ammoniti e degli espulsi 
oppure il nome dei dirigenti richiama-
ti o allontanati durante la gara in oggetto 
(non,obbligatoriamente, 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.
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PALLACANESTRO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Coordinatore: Massimo Vergani
Responsabile Gruppo Arbitri: Diego Pellecchia
Collaboratori: Marco Cantini, Walter Rigamonti
Designatore: Dario Cogliati
Giudice Unico: Francesco De Rocchi
e-mail: commissione.basket@csi.lecco.it

L’ATTIVITà SPORTIVA
Il Consiglio Provinciale ha deliberato, an-
che per la stagione sportiva 2015-2016, 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 nazionale 
verrà resa nota all’atto della stesura dei ca-
lendari. La chiusura delle iscrizioni è fissata 
per Venerdì 11 settembre 2015, per le al-
tre categorie Venerdi 2 Ottobre 2015. L’i-
nizio dei campionati per la categorie Open 
è previsto per Domenica 4 Ottobre 2015, 
mentre per le altre categorie l’inizio è pre-
visto indicativamente ad inizio Novembre. 
Le formule di svolgimento dei vari tornei 
verranno comunicate all’atto della stesura 
dei calendari. 
Nel caso di insufficiente numero di iscrizioni, 
diverse categorie potranno essere raggruppate 
in un’unica categoria. 

ATTENZIONE: l’attività è agonistica 
(quindi visita presso la medicina spor-
tiva) a partire dal compimento del 12° 
anno di età.

CATEGORIA UNDER 10 
Trofeo Polisportivo 
(per il Polisportivo vedi anche pag.36-39)
Ragazzi/e nati negli anni 2006-2007-
2008-2009.
Tassa d’iscrizione: € 25,00. 
Le formazioni iscritte possono avere an-
che composizione mista. Le formazioni 
aderenti a questa categoria partecipano al 
trofeo polisportivo. 

Per la direzione di queste gare non è previ-
sta la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA UNDER 12 
Trofeo Polisportivo “Sport&Go” 
(per lo Sport&Go vedi anche pag. 41-45) 
Ragazzi/e nati negli anni 2004-2005-
2006-2007. 
Tassa d’iscrizione: € 35,00. 
Le formazioni iscritte possono avere an-
che composizione mista. Le formazioni 
aderenti a questa categoria partecipano al 
trofeo polisportivo e aderiscono al proget-
to “Sport & Go”. 
Per la direzione di queste gare non è previ-
sta la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA RAGAZZI (UNDER 14) 
(camp. Nazionale)
Ragazzi/e nati negli anni 2002-2003-
2004-2005. Le formazioni iscritte possono 
avere anche composizione mista.  
Tassa iscrizione: € 40,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 200,00 
forfettarie per tutta la stagione sportiva.

CATEGORIA ALLIEVI/E
(camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni 2000-2001-2002-
2003-2004
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 1998-1999-2000-
2001-2002

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 1994-1995-1996-
1997-1998-1999-2000
Tassa iscrizione: gratuita
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 OPEN M/F
(camp. Nazionale)
Atleti nati/e nel 2000 e precedenti. 
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. 

Le spese arbitrali devono essere versate 
alla consegna dei calendari e comunque 
entro il 30 novembre 2015.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Le Società sportive, sono tenute a presen-
tare il nominativo di una persona disponi-
bile a dirigere le gare. Verranno applicati 
sgravi sulle quote delle società sportive che 
presenteranno nuovi arbitri. Il responsabi-
le 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 2015. 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
1. È consentita la partecipazione alle attivi-
tà di pallacanestro degli atleti tesserati alla 
FIP, a condizione che:

• il tesseramento degli atleti avvenga en-
tro 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 per l’attività 
maschile e dalla serie B in su per l’attivi-
tà femminile (con eccezione per gli atle-
ti che non abbiano compiuto i 16 anni 
d’età all’atto del tesseramento; in tal caso 
non sussiste alcun limite di categoria).  

2. La violazione del precedente articolo 
comporta le sanzioni previste agli artt. 62 
e/o 70 del Regolamento di Giustizia spor-
tiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o 
meno, omologata.
3. è consentita la partecipazione alle attivi-
tà provinciali degli atleti FIP, purché siano 
tesserati per la stessa società sportiva con la 
quale gareggiano nel CSI. 
4. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei 
mesi comminate dagli Organi giudicanti 
della FIP e del CSI hanno piena validità 
anche per l’altro Ente, purché tempestiva-
mente comunicate.

REQUISITI PER GIOCARE 
LE FASI FINALI
Alle gare di play-off e finali di tutte le cate-
gorie potranno partecipare solo i giocatori 
che avranno preso parte ad almeno 3 gare 
della stagione regolare. Per “prendere par-
te” si intende l’effettiva entrata in campo 
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in una gara ufficiale di campionato e non 
la semplice iscrizione a referto.

DURATA DELLE GARE 
DI PALLACANESTRO
Ragazzi- Allievi - Juniores - Top Junior 
- Open 
4 tempi da 10’ effettivi, in caso di parità 
tempi supplementari di 5’. Il BONUS è di 
4 falli con eccezione della categoria Ragaz-
zi per cui il BONUS è di 5 falli. 
Per le categorie Ragazzi vi è l’obbligo della 
difesa a uomo è quindi vietato l’uso della 
difesa a zona. In caso di difesa illegale (il 
presidio di una porzione di campo e non la 
difesa del solo canestro) vengono applicate 
le seguenti sanzioni:
1) richiamo ufficiale all’allenatore 
    o al capitano 
    (il gioco sarà ripreso con una rimessa laterale)
2) fallo tecnico all’allenatore 
    (2 tiri liberi e possesso di palla) 
3) espulsione dell’allenatore 
    (2 tiri liberi e possesso di palla). 
Per tutte le categorie è previsto l’utilizzo 
della freccia 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 coper-
to. Eventuali deroghe devono essere auto-
rizzate dalla Commissione Provinciale. 
Per gli incontri delle fasi finali, è obbliga-
toria in ogni caso la disponibilità di un im-
pianto omologato secondo le prescrizioni 
della F.I.P. 

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 2 (DUE). 
è ammessa in panchina la presenza di un ul-
teriore tesserato con la specifica funzione di 
scorer; la presenza di tale tesserato deve esse-
re espressamente indicata sul referto di gara.

NORME PER LA CATEGORIA RAGAZZI 
(Under 14)
I campionati saranno suddivisi in torneo 
autunnale e primaverile. Ogni squadra 
deve iscrivere a referto almeno 10 atleti. Vi 
è l’obbligo di schierare in campo nei primi 
due periodi tutti gli atleti iscritti a referto. 
Nel terzo e quarto periodo i quintetti sono 
liberi e possono effettuarsi sostituzioni. 
Sono consentite sostituzioni nei primi due 
periodi ma secondo il seguente schema:
- 10 giocatori a referto: a disposizione 5 

giocatori per ciascuno dei primi due pe-
riodi; nessuna sostituzione possibile

- 11 giocatori a referto: a disposizione 5 
giocatori nel primo periodo e nessuna 
possibilità di sostituzione, nel secondo 
periodo 6 giocatori con possibilità di ro-
tazione oppure a disposizione 6 giocatori 
nel primo periodo con possibilità di ro-
tazione, nel secondo periodo 5 giocatori 
con nessuna possibilità di sostituzione.

- 12 giocatori a referto: a disposizione 6 
giocatori con possibilità di rotazione per 
ciascuno dei primi due periodi.

Le Società che intendono partecipare al 
campionato Under 14, devono presentarsi 
alle gare con un minimo di 10 giocatori; 
nel caso una delle due squadre si presen-
tasse con meno di 10 giocatori, le verrà 
assegnata partita persa per 0-20 ma la gara 
deve essere comunque disputata. Tutte le 
gare del campionato Under 14 devono es-
sere giocate con l’uso di palloni di Mini-
basket aventi la circonferenza compresa tra 
68 e 73 centimetri, e il peso variabile tra 
450 e 500 grammi. 

NORME PER LA CATEGORIA OPEN
Per questa categoria le squadre partecipanti 
saranno divise in due gironi: il primo, det-
to “ECCELLENZA”, sarà composto dalle 
formazioni che hanno acquisito il diritto 
durante il campionato 2014/15. In caso 
di rinuncia la commissione avrà facoltà di 
decidere i ripescaggi, con precedenza (non 
vincolante) per le squadre retrocesse nel-
la stagione precedente.  I successivi, detti 

“PROMOZIONE”, comprenderanno le 
formazioni neo iscritte o composte da gio-
catori più giovani di età per la categoria. Le 
società potranno chiedere, all’atto dell’i-
scrizione, di essere inserite in uno dei due 
gironi; tali richieste saranno vagliate dalla 
C.T.. Tutte le formazioni avranno la possi-
bilità di concorrere per il titolo provincia-
le. Entro il 31/12/2014 verrà comunicato 
ufficialmente 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 ri-
chiesta telefonica sarà ritenuta valida solo se 
seguita immediatamente da quella scritta.

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 succes-
sivi alla data della gara rinviata, ma non 
oltre la fine regolare del campionato. Pena 
la sconfitta per entrambe le squadre. Per le 
gare rinviate per motivi di forza maggiore 
si fa riferimento all’apposito articolo delle 
“norme 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 supplementari;
1 punto 
per ogni gara persa dopo i supplementari;
0 punti 
per ogni gara persa.

PARITà IN CLASSIFICA
Nei campionati (ad eccezione per la cate-
goria Under 14) in caso di parità di clas-
sifica tra due o più squadre, qualora sia 
necessario stabilire una graduatoria per 
l’ammissione alle fasi finali, si terrà conto 
nell’ordine: 
1) dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
2) a parità di punti, della differenza cane-
stri negli scontri diretti;
3) in caso di ulteriore parità, della diffe-
renza canestri nell’intero campionato o 
torneo;
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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. 117 del regolamento Sport In 
Regola Ed. 2015: 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 dal-
la 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 nume-
ro delle rinunce effettuate. Per il ritiro dal 

campo (punto 5) inoltre nei confronti del 
capitano e del dirigente accompagnatore 
verranno assunti i conseguenti provvedi-
menti disciplinari.Qualora una squadra, 
per cause improvvise e documentate, non 
si presenti in campo, può invocare, a giu-
stificazione della sua assenza, i motivi di 
forza maggiore, sulla cui ammissibilità si 
pronunciano gli organi di giustizia sporti-
va (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 istan-
za 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 pallaca-
nestro 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 
E LE SOCIETà
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. In caso di rinuncia a di-
sputare una gara l’ammenda è fissata in € 
25,00. Una successiva rinuncia comporte-
rà l’ammenda di € 60,00 e l’estromissione 
dal campionato. 

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 mas-
simo di € 30,00.  Di queste ammende sono 
responsabili le singole Società. Costituisce 
aggravante alle sanzioni essere: capitano, 
allenatore, dirigente, o essere recidivi. La 
nuova convenzione stipulata tra la FIP ed 
il CSI stabilisce che le sanzioni disciplinari 
superiori ai sei mesi comminate dagli Or-
gani Giudicanti della FIP e del CSI hanno 

piena validità anche per l’altro Ente, pur-
ché tempestivamente comunicate.

VARIE
Per tutto quanto non previsto dal presente 
“Piano dell’attività” e purché non in con-
trasto con esso, valgono lo statuto e i relati-
vi regolamenti attuativi del CSI contenuti 
nella pubblicazione “regolamenti e norme 
per l’attività sportiva”. In subordine valgo-
no il regolamento esecutivo e tecnico della 
FIP e la convenzione CSI-FIP.
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CSI. E pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga entro 
il 28 febbraio della stagione sportiva di ri-
ferimento;
- 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 limita-
zione di Serie o di Categoria della FIPAV.
b. per un’altra Società sportiva (non affi-
liata al CSI). E pertanto:
- il tesseramento degli atleti avvenga entro 
il 28 febbraio della stagione sportiva di ri-
ferimento;
- 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 tesse-
ramento CSI, per iscritto, il “nulla osta” ri-
lasciato dalla Società FIPAV. In questi casi 
l’atleta può gareggiare contestualmente sia 
nel Campionato CSI che in quello FIPAV, 
fermo restando i limiti di Serie e Categoria 
espressi nel presente comma, lettera b. In 
difetto di nulla osta si configura la parteci-
pazione 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.

Nelle fasi finali provinciali ogni Società 
potrà utilizzare solamente quegli atleti 
tesserati FIPAV che abbiano disputato 
almeno cinque incontri nel corso del 
Campionato e che naturalmente siano 
stati tesserati, con le regole di cui sopra.

Integrazioni a “SPORT IN REGOLA” 
regolamenti nazionali 

IMPIANTI 
Tutte le squadre, per poter partecipare ai 
vari campionati, devono avere la disponi-
bilità di un campo di gioco regolare co-
perto. Eventuali deroghe devono venire 

autorizzate dalla Commissione Provinciale 
(e potranno comportare 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. 

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 
titolo provinciale.

INIZIO CAMPIONATI 
L’inizio dei campionati è previsto a par-
tire dal mese di novembre, ad eccezione 
delle categorie U10-U12 che rispettano il 
calendario del Campionato Polisportivo. 
Le Società sono convocate per la consueta 
riunione di inizio stagione venerdì 25 Set-
tembre 2015.

DURATA INCONTRI 
I campionati organizzati dalla Commis-
sione provinciale Pallavolo sono al limite 
dei 5 set, con il metodo RALLY POINT 
SYSTEM. 

UTILIZZO DEL LIBERO 
In tutte le categorie dei campionati pro-
vinciali può essere utilizzato il “libero”. 
Questo deve indossare una maglia di co-
lore diverso da quella degli altri compagni 
e regolarmente numerata. Dal 2012/13 è 
ammesso il 2° libero. Nella categoria Un-
der 14 non è ammesso il libero

SOSTITUZIONE GIOCATORI 
Per la categoria OPEN misto è fatto ob-
bligo di avere sempre in campo almeno 3 

PALLAVOLO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Responsabile: Gianpaolo Archetti
Responsabile Gruppo Arbitri: Vittorio Cirillo
Giudice unico: Michele Calegari
Componenti: Giorgio Gerosa, Stefano Lanfranchi, Emanuele Limonta, Fabio Riva, 
Nando Colombo (la commissione è in sede nelle sere di Lunedì non festivi)
e-mail: commissione.pallavolo@csi.lecco.it

CATEGORIE

UNDER 10 e 12 
vedere alle pag. 36-45

RAGAZZE FEMM. 
Nate negli anni 2002-03-04-05 
Tassa iscrizione: € 35,00

ALLIEVI M 
Nati negli anni 1999-2000-01-02-03 
Tassa iscrizione: gratuita

ALLIEVE F 
Nate negli anni 2000-01-02-03-04 
Tassa iscrizione: € 40,00

JUNIORES M 
Nati negli anni 1997-98-99-2000-01 
Tassa iscrizione: Gratuita

JUNIORES F 
Nate negli anni 1998-99-2000-01-02 
Tassa iscrizione: € 40,00

TOP JUNIOR M/F  
Nati/e negli anni dal 1994 al 2002 
Tassa iscrizione: € 60,00

OPEN M/F 
Nati/e negli anni 2000 e precedenti 
Tassa iscrizione: € 90,00

OPEN MISTO (PVM) 
Nati/e negli anni 2000 e precedenti 
Tassa iscrizione: € 90,00

Tutte le categoria sopraindicate parteci-
pano ai campionati nazionali.
ATTENZIONE: 
L’attività è agonistica (quindi visita della 
medicina sportiva) a partire dal compi-

mento del 12° anno di età
Per tutti gli incontri diretti da Arbitri 
designati dalla Commissione, di nor-
ma nelle categorie Juniores, Top Junior 
e Open M/F, le Società sono tenute al 
versamento di € 19,00 (€ 16,00 per la 
cat. Juniores) per ogni partita, a titolo di 
concorso spese arbitrali. Il versamento 
deve essere effettuato dopo la consegna 
dei calendari e comunque entro il 30 
novembre.

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
Chiusura tassativa delle iscrizioni a tutti 
i campionati: VENERDì 18 Settembre 
2015.

L’accettazione dell’iscrizione ai campionati 
è subordinata alla segnalazione da parte di 
ogni Società del nominativo di almeno un 
tesserato in possesso del tesserino di arbitro 
o dirigente/arbitro regolarmente vidimato 
o che si impegni a frequentare l’apposito 
corso. Nel caso in cui la Società non co-
munichi alcun nominativo, essa non verrà 
ammessa al Campionato.

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

AMMISSIONE FEDERATI 
Norme per la partecipazione all’attività 
del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV
1. È consentita la partecipazione alle at-
tività di pallavolo degli atleti tesserati alla 
FIPAV a condizione che lo siano:
a. per la stessa Società sportiva FIPAV/



76 77

ASSENZA DELL’ARBITRO 
Qualora l’arbitro designato non si presen-
tasse, per causa di forza maggiore, la parti-
ta deve essere comunque giocata, pena la 
sconfitta per 0-3 per entrambe le squadre. 

SEGNAPUNTI 
La Società ospitante deve provvedere a met-
tere a disposizione un segnapunti, regolar-
mente tesserato, per la compilazione del 
referto. è ammesso il controllo dell’ope-
rato del segnapunti da parte della squadra 
ospite. è obbligatoria la segnalazione del n° 
tessera CSI del segnapunti sul referto.

COMMISSARI 
è facoltà della C.T. inviare Commissari 
di campo (provvisti della tessera “Arbitro 
del Consiglio di Lecco”) per il controllo 
di tutte le disposizioni riportate in questo 
Regolamento. 

SPOSTAMENTO GARE 
IN CALENDARIO 
Facendo riferimento alle norme già ripor-
tate nel capitolo “Regolamenti e Norme 
per l’attività sportiva”, si precisa che: i ter-
mini di presentazione della richiesta sono 
fissati nel lunedì precedente i 15 giorni 
dalla data fissata in calendario, dopo il pre-
ventivo accordo tra i dirigenti responsabili 
di entrambe le squadre, da farsi esclusiva-
mente con il modulo on-line sul sito del 
CSI LECCO http://www.csi.lecco.it/Pal-
lavolo.html 

RECUPERO GARE 
RINVIATE E SOSPESE 
Le partite di cui è stato approvato lo spo-
stamento dovranno essere recuperate pos-
sibilmente entro 20 giorni dalla data fis-
sata in calendario, e comunque non oltre 
la data di fine campionato regolare (ultima 
giornata di ritorno). 
Per tutto quanto non previsto dal presen-

te regolamento e purché non in contrasto 
con esso, valgono lo Statuto e i Regola-
menti e norme per l’Attività Sportiva del 
C.S.I., il Regolamento 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
- mancato invio dell’arbitro (I volta): € 

16,00 
- mancato invio dell’arbitro (II volta): € 

32,00 
- mancato invio dell’arbitro (III volta): 

estromissione dal campionato 
- 1ª rinuncia alla disputa della gara: €20,00 

e -1 punto di penalità 
- 2ª rinuncia alla disputa della gara: € 

37,00 ed estromissione dal campionato 
- ritardo inizio gara: € 2,50 
- spostamento gara (trasmessa entro i ter-

mini): € 10,00
- spostamento gara (trasmessa oltre i termi-

ni ed eventualmente accettata): € 30,00
- mancata segnalazione spostamento gara: 

€ 40,00
- arbitro non in elenco: € 10,00
- segnapunti non tesserato: € 5,00 
- mancata spedizione allegati: € 5,00
- referto errato o incompleto: € 2,50
- distinta incompleta: € 2,50
- modello 2/R o 2/T scaduto: € 2,50
- ritiro dal campionato: € 52,00
- comportamento antisportivo del pubbli-

co € 20,00

N.B. La C.T. si riserva di valutare even-
tuali altri casi di indisciplina che po-
tranno comportare sanzioni disciplinari 
e/o pecuniarie. 

giocatrici femmine ed almeno 1 giocatore 
maschio. 
Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti 
maschi presenti in campo non devono mai 
trovarsi contemporaneamente in prima li-
nea (“avanti”, zone 2,3,4 del campo).

DISTINTE GIOCATORI
L’elenco dei giocatori deve essere conse-
gnato all’arbitro in due copie: una copia 
rimane all’arbitro per la consegna al CSI 
assieme al referto; l’altra copia viene con-
segnata dall’arbitro alla squadra avversaria. 
E’ vivamente consigliato l’utilizzo della di-
stinta giocatori elettronica del CSI ( testata 
in Coppa Primavera ).

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, 
nell’ordine: una migliore differenza set, 
una migliore differenza punti. 
In caso di ulteriore parità si effettuerà un 
ulteriore set (ai 25 punti senza cambio 
campo) alla fine della gara di ritorno. La 
squadra vincente tale set di spareggio ot-
terrà il passaggio del turno.

ALTEZZE RETE E CAMPI DI GIOCO 
Under 14: mt. 2,15
Allievi: mt. 2.35; 
Juniores m. - Top Junior m. - Open m.: 
mt. 2.43;
Categorie femminili: mt. 2,24;
Open Misto: mt. 2.35. 

è obbligatorio utilizzare le astine sulla rete 
delimitanti il campo di gioco e mettere a 
disposizione un’asta graduata per la misu-
razione dell’altezza della rete. 
Il pubblico che assiste agli incontri non 
deve assolutamente intralciare od ostacola-
re il gioco; a questo proposito la Società di 
casa avrà cura di sistemare il pubblico die-
tro il 1° arbitro, sui lati del campo opposti 
alle panchine delle squadre. 

ARBITRI 
Under 14 - Allieve - Misto 
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. che testimonia l’avvenuta parte-
cipazione ad un corso per dirigenti/arbitri 
con l’obbligo di esibirla. 
L’arbitro incaricato dovrà curare l’espleta-
mento di tutte le formalità prima dell’in-
contro (controllo cartellini e dei documenti 
di riconoscimento di atleti e dirigenti, con-
trollo delle attrezzature di gioco, controllo 
della disposizione del pubblico, ecc.). 
Dovrà completare il referto ed inoltrarlo 
alla C.T. entro 48 ore dall’incontro, accom-
pagnato dagli allegati, per posta ordinaria.

Juniores - Top Junior - Open 
Gli incontri delle categorie Juniores, Top 
Junior ed Open Maschile e Femminile 
saranno diretti dagli arbitri del gruppo 
C.S.I. Lecco, designati dalla Commissione 
arbitri.
è fatto obbligo a tutti i dirigenti-arbitri 
ed agli arbitri di partecipare alle serate di 
aggiornamento che si terranno a cura del-
la C.T. prima dell’inizio dei campionati, 
al termine della quale si provvederà alla 
vidimazione del cartellino per la stagione 
corrente. Gli arbitri sono inappellabili e la 
loro incolumità è affidata ai dirigenti ed 
atleti delle Società interessate all’incontro.
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TENNIS TAVOLO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Responsabile: Massimo Galli
Componenti: Giuseppe Bisogno, Fabrizio Gargantini; Valsecchi Sergio

XII Trofeo “TIMBRIFICIO BONACINA”
Il Trofeo, che verrà assegnato alla Società 
vincitrice, si disputerà in 4/5 prove con 
Tornei di singolo, suddivisi per le rispet-
tive categorie.

UNDER 14 M
nati negli anni 2003-2004-2005-2006

ALLIEVI
nati negli anni 2001-2002

JUNIORES M
nati negli anni 1998-1999-2000

NON CLASSIFICATI FITeT 
e 5° CAT. FITeT 
nati negli anni 1997 e precedenti 

CLASSIFICATI FITeT 
(3.a e 4.a categoria FITeT) 
senza limiti di età

FEMMINILE
categoria unica senza limiti di età

L’appartenenza alle varie Categorie FITeT 
viene rilevata dalle classifiche prese all’ini-
zio di stagione (1 luglio)

TASSA ISCRIZIONE 
€ 50,00 per Società. 

INIZIO ATTIVITà
mese di novembre  2015

ATTIVITà REGIONALE 

26° TROFEO REGIONALE 
DI TENNIS TAVOLO (4 prove) 

ATTIVITà NAZIONALE 

16° CAMPIONATO NAZIONALE 
      DI TENNIS TAVOLO 

4° CAMPIONATO NAZIONALE ENTI 
    DI PROMOZIONE SPORTIVA



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 

Linee Lecco al servizio del C.S.I. offre convenzioni 
particolari per : 
Associazioni sportive 
Oratori 
Gruppi 
Squadre 
Semplici tifosi 
  

lo sport 

Noi trasportiamo  

La sig.ra Francesca è a vostra 
disposizione per ogni informazione, 

pianificazione e preventivi 
UFFICIO NOLEGGIO 

Tel.: 0341359907 

Linee Lecco S.p.A. 

Fax: 0341359922 
E-mail: noleggio@lineelecco.it 

Organizzazione 1 
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Dalla sua costituzione, nel 2003, ACEL Service 
è il più importante fornitore di gas naturale in 
tutta la provincia di Lecco. Alla vendita di gas, ACEL 
Service ha recentemente affiancato la fornitura di 
energia elettrica ai comuni, alle aziende private 
e pubbliche e ai possessori di partita IVA. La sua 
attenta politica ai costi e la sua spiccata attenzione 
al servizio delle differenti tipologie di clienti, fanno 
di ACEL Service il tuo fornitore ideale per tutta 
l’energia che ti serve. 

Via Amendola, 4
23900 LECCO

Via F.lli Calvi, 1
23801 CALOLZIOCORTE

Via Marconi, 16
23848 OGGIONO

Via Cerri, 51
23807 MERATE

Società del gruppo
Lario reti holding
info@acelservice.it
www.acelservice.it

L’energia
che
ti serve.


