


Un nuovo statuto per un nuovo CSI

Trovo sempre avvincente incontrare delle novità: mettono in discussione noi stessi e le 
nostre abitudini, ci provocano a cambiare atteggiamenti e stili. Io credo profondamente 
che accogliere il nuovo statuto del CSI debba metterci nella condizione di desiderare e 
costruire un comitato nuovo.

Non cambieranno le persone ma dovranno necessariamente aggiornarsi le nostre idee.
Non cambieranno solo delle norme e dizioni, dovrà rinnovarsi il nostro modo di fare 

sport.
Questa stagione quindi dovrà realmente essere nuova.
Dovremo impegnarci a conoscere il nuovo statuto, dovremo cercare di comprenderne 

i contenuti e le idee che stanno dietro tutte le proposte che ci saranno. Credo che non 
potremo fare “copia e incolla” delle stagioni passate semplicemente dicendoci che i 
cambiamenti sono controproducenti, non potremo nasconderci dietro la classica frase 
“abbiamo sempre fatto così” e “noi certe cose non le possiamo fare”. Vogliamo un modo 
nuovo, e sempre al passo coi tempi, per vivere lo sport.

Vorrei pertanto mettere una fortissima sottolineatura sull’esigenza formativa che 
dobbiamo sentire tutti. Dovranno formarsi i membri del consiglio, i presidenti, i dirigenti, 
gli allenatori, i giocatori, gli arbitri, i giudici, i genitori. Dovremo formarci noi “assistenti” 
del CSI chiamati a dare come sacerdoti il nostro contributo ad una associazione laicale 
ricca di tantissima esperienza e profondità.

Non potremo lasciare cadere nessuna delle proposte formative di questa nuova 
stagione. Ci aiuteranno a capire, ci sosterranno nelle difficoltà, ci spingeranno a nuovi 
traguardi, riempiranno di nuova passione il nostro fare sport.

Siamo in cammino con lo zaino ricco di esperienza, con le gambe allenate ma non 
stanche, con il respiro profondo ma non affannato, con il cuore pulsante di passione e 
con gli occhi fissi sulla meta.

Questa immagine del pellegrino deve sostenerci nel ripartire, ci aspetta una nuova 
stagione: abbiamo davanti a noi l’ennesima possibilità di educare i nostri ragazzi ad una 
vita bella seppur impegnativa, a sfide avvincenti desiderando le vittorie e non abbattendoci 
di fronte alle sconfitte. Lo sport anche in questa nuova stagione sarà una vera e propria 
scuola di vita che ci porterà ad incontrare il nostro Dio, Parola fatta carne, dentro ogni 
nuova esperienza e persona.

Buona stagione a tutti: che sia nuova, che sia un vero pellegrinare.

Don Andrea Mellera 
Consulente Ecclesiastico Provinciale
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Carissimi allenatori, carissimi dirigenti

Arriviamo a voi anche quest’anno con il Piano Attività Csi Lecco, 
il prezioso vademecum che ci accompagnerà durante tutta la stagione 
sportiva con le informazioni organizzative ed i regolamenti delle numerose 
proposte sportive per il 2018-2019.

Nell’importante processo di modernizzazione che sta interessando il 
nostro Comitato, lui resiste nella sua versione cartacea. Chissà quante volte 
lo consulteremo, sfogliandolo sempre con grande attenzione! 

La modernizzazione, dicevamo. Dopo l’affermazione del tesseramento 
on-line, in questa direzione vanno l’introduzione delle procedure di 
iscrizione on-line e l’utilizzo del nuovo portale gare per i calendari, i 
risultati e le classifiche.

Un percorso che con le società sportive sta coinvolgendo le segreterie, 
l’amministrazione, le commissioni tecniche e i Centri Zona. Sempre nello 
stile caro al Csi, che mette al centro di tutta la sua attività la persona e che 
quindi vede la tecnologia solo come uno strumento per facilitare i ritmi e 
le relazioni.

Quest’anno il Piano si è arricchito di alcune nuove pagine. Che ci 
presentano alcune nuove attività ed esperienze sportive. 

Troverete innanzitutto la pagina sul Football Americano, il progetto 
di respiro nazionale che il nostro Comitato sta coordinando dalla scorsa 
stagione. Prestate attenzione alla dimensione del Flag Football, la disciplina 
senza contatto fisico che auspichiamo possa trovare casa anche nella vostra 
società sportiva. 

Entrano nel Piano anche gli Spring Games, il contenitore di esperienze 
per il settore giovanile che abbiamo sperimentato la scorsa stagione grazie 
alla bella collaborazione con diverse società sportive. Un format che 
vorremmo consolidare e che allargheremo anche alla stagione invernale.

Mi fermo qui e lascio a voi il compito di scoprire pagina dopo pagina 
la nostra proposta sportiva per la nuova stagione. Un buon cammino con 
i percorsi dello sport Csi Lecco.

Ennio Airoldi

Gli uffici e gli orari

SEGRETERIA e SEDE PROVINCIALE
Via L. Balicco, 109 - 23900 LECCO (LC) 
Tel. 0341/1580131  - Fax 0341/1580129  - Cellulare 393.9927900
Internet: www.csi.lecco.it
e-mail segreteria: segreteria@csi.lecco.it 

ORARI DI SEGRETERIA
Dal 27 agosto 2018 al 31 ottobre 2018
Lunedì e Mercoledì: 20.30 - 22.00 
Lunedì - Martedì – Giovedì - Venerdì : 15.30 - 18.30
Dal 5 novembre 2018 al 30 giugno 2019
Lunedì - Martedì – Giovedì: 15.30 - 18.30 e Mercoledì 20.30-22.00
L’amministratore è presente ogni lunedì 15.30-18.30 tel. 0341080881

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
(la segreteria rimane chiusa: dal 22/12 al 06/01 – il giovedì santo - dal 1/6 al 31/8)
Sede: presso l’Oratorio di Pagnano (Merate) – Via Cappelletta
Cell. 393.9169766  – e-mail: zona.brianza@csi.lecco.it

ZONA LAGHI
Venerdì (non festivi): 20.45 – 22.00
(la segreteria rimane chiusa: dal 22/12 al 06/01 - 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 18/12 al 06/01 - 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’urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio, che dovranno essere 
sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

Presidente   Ennio Airoldi
   presidente@csi.lecco.it - 393/9705227  
Consulente Ecclesiastico   Don Andrea Mellera
Vice Presidente vicario   Marco Monti
Vice Presidente   Federico Gandolfi  
Coordinatore Area Sportiva   Marco Monti
Coordinatore Area Sportiva under   Marco Sangalli
Coordinatore Area Formazione   Carlo Isacchi
Coordinatore Area Segreteria   Elinca Leonini
Coordinatore Area Amministrazione  Alessandra Corti
Coordinatore Area Comunicazione   Fernando Manzoni - Luca Presti
Coordinatore Gruppi Arbitri   Cristiano De Filippi 
Consiglieri di Presidenza    Nicola Camporeale
   Roberto Viscardi
   Luca Presti

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’Assemblea stessa.

Componenti
Nicola Camporeale Elinca Leonini
Paolo Cesana  Marco Monti 
Giuseppe Colombo Luca Presti
Alessandra Corti  Marco Sangalli
Cristiano De Filippi Davide Valsecchi
Federico Gandolfi  Giulio Villa
Stefano Lanfranchi Roberto Viscardi

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
È l’organo che controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria 
del Comitato. 

Effettivo   Daniele Pezzini
Supplenti  Daniela Mandaglio

COMMISSIONE TERRITORIALE 
ARBITRI E GIUDICI (CTA)
Coordinatore: Cristiano De Filippi 
Responsabile arbitri calcio: Cristiano De Filippi
Responsabile arbitri pallavolo: Stefano Brusadelli
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. pre-
sentando al comitato territoriale compe-
tente la domanda di affiliazione, sotto-
scritta dal legale rappresentante e, in caso 
di prima affiliazione, corredata dall’ Atto 
costitutivo e dallo Statuto, nonché dai 
verbali di nomina degli organi associativi 
e del legale rappresentante. Per ottenere l’i-
scrizione al CS.I. sono richiesti alle società 
sportive i seguenti requisiti: 
a) un numero di tesserati non inferiore a 5; 
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, 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 2018/2019 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 - PROCEDU-
RA PER RINNOVO AFFILIAZIONI
Non saranno preparati i bustoni per le 
società. A partire dal 1° luglio, le società 
possono stampare, dal proprio portale 
del tesseramento on-line, il mod. 1/R 
per il rinnovo dell’affiliazione e poi, dopo 
averlo firmato e annotato con eventuali va-
riazioni, devono consegnarlo alla segrete-
ria centrale. Assieme al modello 1/R deve 
essere consegnata copia del versamento a 
saldo dell’anno sportivo 2017/18 e copia 
del versamento di acconto per la stagione 
2018/19. Il versamento può anche essere 
unico purché la cifra sia comprensiva dei 
due importi. Nel frattempo le società de-
vono aver caricato on-line almeno 3 tessere 
(obbligatorio Presidente, Vice Presidente e 
un altro componente del consiglio). Ri-
cordo che da quest’anno è obbligatorio 
tesserare anche il Vice Presidente. Questi 
tesseramenti devono essere fatti on-line 
in forma provvisoria perché l’affiliazione 
non è ancora operante. La segreteria, rice-
vuto il modello 1/R (affiliazione) e copia 
dei due versamenti, a saldo e acconto, e 
verificato che i 3 dirigenti di cui sopra si-
ano stati caricati (in sospeso), provvederà 
al più presto al completamento dell’affi-
liazione, dopodiché le società potranno 
procedere al tesseramento definitivo dei 
3 dirigenti e di altri tesserati e ad effet-
tuare l’iscrizione delle squadre. Assieme 
al modello dell’affiliazione le società do-
vranno consegnare la solita dichiarazione 
di conoscenza delle norme di tutela sanita-

ria (visite mediche) e di conoscenza della 
nostra polizza assicurativa, (sul sito: www.
csi.lecco.it/segreteria).
Credito a scalare: la procedura del credi-
to a scalare, già utilizzata da molte società, 
all’inizio dell’anno sportivo 2018/19 fun-
zionerà nel modo seguente: la segreteria 
caricherà come credito l’importo dell’ac-
conto dedotte € 200,00 che  serviranno 
per pagare l’affiliazione e altre piccole spe-
se. Anche l’iscrizione ai campionati do-
vrà essere fatta, come già detto, on-line e 
pagata con il credito a scalare o con carta 
di credito.

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 
controllato l’esattezza dei dati riportati 
e dopo aver segnato le eventuali varia-
zioni. (Scaricabile dal proprio portale 
del Tesseramento online – se ancora 
non si hanno le credenziali di accesso 
rivolgersi alla segreteria).

b) Caricare sul portale del Tesseramento 
online 3 tessere (obbligatorio Presiden-
te, Vice Presidente e un altro compo-
nente del consiglio).

c) La dichiarazione, firmata dal Presidente, 
di conoscenza e di impegno a rispetta-
re le norme vigenti in materia di tutela 
sanitaria e di presa d’atto delle polizze 
assicurative (Sul sito: www.csi.lecco.it/
Segreteria).

d) 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-
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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 prati-
care. Sotto, nelle caselle vuote, vanno indi-
cate le discipline nuove o quelle modificate
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 compo-
sto da almeno 3 membri maggiorenni tra 
cui il Presidente di Società e il Vice Presi-
dente e un altro consigliere. Ogni Società 
deve avere almeno 5 tesserati. 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
È obbligatorio che ogni società sportiva for-
nisca un indirizzo di posta elettronica, che 
deve essere segnalato sul modulo di affilia-
zione. Questo indirizzo sarà considerato dal 
Comitato CSI l’indirizzo “ufficiale” della 
Società al quale verranno inoltrate tutte le 
comunicazioni ufficiali (convocazioni, co-
municati ufficiali, ecc..).

Il tesseramento degli atleti delle categorie 
giovanili deve essere così suddiviso:
-  Under 10 e Under 12 dovranno essere 
tesserati scegliendo la specifica delle di-
scipline sportive maggiormente pratica-
te; CA7 (calcio a 7) – PVO (pallavolo) 
– PCA (pallacanestro) – ATL (atletica) 
ecc… . 
-  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

(Non componenti del Consiglio)
DSO Dirigente Società
SSO Socio Società

COD. ATTIVITÀ SPORTIVE

AR Attività ricreativa
FS Free Sport
FD  Free Daily
GM Giochi Motori
BS Sport di Base
AM Attività motoria  
 finalizzata al benessere
AG Arbitri e Giudici di Gara
AA Attività varie

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 ginnastica  
 finalizzata alla salute
GAR Ginnastica artistica
GRI Ginnastica ritmica
SIN Sport invernali
BIG Biliardino (calcio balilla)
FIT  Fitness
DMC Difesa Marziale  
 da Combattimento

giocare il giorno stesso dell’effettuazione 
del tesseramento.

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 non costituiscono vincolo 
con la Società sportiva per la quale viene 
staccata la tessera e non hanno riferimenti 
con le Federazioni Sportive Nazionali.
E’ possibile indicare nella tessera soltanto 
una attività sportiva.
Non è possibile indicare sulla stessa 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. 

Tesseramento 2018/2019

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.

COSTO DI OGNI TESSERA
Tessera nuova o rinnovata  
on-line senza foto € 8.50

Tessera nuova o rinnovata  
on-line con foto € 9.00

Tessera nuova o rinnovata su  
cartaceo con o senza foto € 11.00

Per le arti marziali  
in più 2 euro €  2.00

Caricamento foto in segreteria  
su tessera già attiva € 1.50

Sconto per ogni AT under 16 € 0.60

TESSERE PREVISTE DAL CSI 
• Tessera AT: vviene 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; 

Tutte le tessere hanno valore a partire 
dal giorno successivo a quello dell’in-
serimento online o dal timbro apposto 
dalla segreteria, pertanto non è possibile 
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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. Solo la 
segreteria può effettuare le modifiche alle 
tessere già attive, quindi si deve consegnare 
alla segreteria un mod. 2T firmato.
d) Le tessere senza foto possono essere 
stampate direttamente dalle Società su 
carta. La segreteria continua a stampare a 
colori su PVC le tessere con foto in quanto 
queste sono documenti di riconoscimento.

MODULISTICA TESSERAMENTO 
CARTACEO
Le società già affiliate nel precedente anno 
sportivo possono, proprio in caso di diffi-
coltà nel tesseramento on-line, ritirare in 
Segreteria, i moduli 2/R da utilizzare per 
rinnovare il tesseramento dei propri soci e 
atleti. Si ricorda che per primi, con mod. 
2R da consegnare in segreteria assieme 
all’affiliazione, devono essere tesserati il 
Presidente, il Vice Presidente e un Consi-
gliere.
Il tesserato, dopo aver controllato i propri 
dati anagrafici, gli sport e gli incarichi indi-
cati e dopo aver segnato eventuali rettifiche 
o aggiunte, deve apporre di proprio pugno 
(se minorenne, da parte di chi esercita la 
patria potestà) la data e la firma leggibile. 
Per i nuovi tesserati (ed ovviamente 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 “modulistica”. Sul 
modello deve essere apposta la data e la 
firma, di proprio pugno, da parte del 
tesserato. Per i minori di 18 anni la fir-

ma 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 
firmati dal Presidente della Società. 

PROCEDURA PER TESSERAMENTO 
ON-LINE (TOL)
Come già indicato alle pagine dell’affilia-
zione, le società devono provvedere da su-
bito al rinnovo del tesseramento di almeno 
i 3 dirigenti obbligatori (Presidente, Vice 
Presidente e un consigliere) e a stampare 
sempre dal proprio portale on-line il mo-
dello di rinnovo dell’affiliazione. Questo 
modello, assieme al modulo di dichiara-
zione di conoscenza delle norme sulla tu-
tela sanitaria e della polizza assicurativa, 
alla copia del bonifico di saldo del debito 
anno 2017/18 e di acconto per il 2018/19, 
va consegnato in segreteria. La segreteria 
provvede al caricamento dell’affiliazione, 
dopodiché le società devono confermare il 
tesseramento dei dirigenti sopra indicati, 
tesserare altri dirigenti e atleti e iscrivere 
on-line le squadre ai diversi campionati. Le 
credenziali per le iscrizioni e il tesseramen-
to on-line vanno chieste in segreteria, per 
chi non le ha già. Con le proprie credenzia-
li di accesso è possibile accedere al portale 
del tesseramento online.
Sul sito internet ww.csi.lecco.it in alto a 
destra è presente il banner per l’accesso di-
retto al portale. Dopo aver effettuato come 
primi tesserati almeno i 3 dirigenti obbli-
gatori (Presidente, Vice Presidente e un 
Consigliere) è possibile procedere al rinno-
vo dei tesserati degli anni sportivi prece-
denti o all’inserimento dei nuovi tesserati.
Ricordiamo che:
a) È obbligatorio far firmare il modello di 
tesseramento ai propri tesserati (può esse-
re stampato dal portale anche un modello 
cumulativo)
b) I moduli con le firme dei tesserati (o del 
genitore se il tesserato è un minore) vanno 
conservati dalla società sportiva obbligato-
riamente per 5 anni 

c) Nel caso di inserimento di foto e car-
ta d’identità esse devono essere caricate 
A COLORI e con buona risoluzione in 
modo che siano leggibili, qualora infatti 
la segreteria non riuscisse a procedere alla 
loro verifica, essi verranno eliminati dal 
portale del TOL. La società sportiva rice-
verà in automatico una mail all’indirizzo 
ufficiale e dovrà quindi procedere a reinse-
rire in modo corretto i documenti
d) È vivamente consigliato l’utilizzo della 
tessera con foto per le categorie giovanili 
in quanto evita di portare un documento 
di identità in originale alle partite 

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 propria 
Società sportiva per la durata dell’anno 
sportivo per tutte quelle discipline  indi-
cate sul modello di tesseramento 2T o 2R.
E’ possibile tesserarsi con un’altra Società 
sportiva per praticare una diversa disci-
plina non indicata sul modulo di tesse-
ramento 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 conside-
rate 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
Gli atleti tesserati per una società sportiva 
che abbiano già preso parte a gare ufficia-
li possono richiedere lo “svincolo” dalla 
Società sportiva d’appartenenza ed even-
tualmente tesserarsi per un’altra Società 
sportiva CSI. Per richiedere lo svincolo, 
il tesserato interessato dovrà consegnare 
all’Ufficio tesseramento CSI la richiesta di 
svincolo, reperibile sul portale della socie-
tà, con allegato il nulla-osta della Società 
di appartenenza -in originale – unitamente 
alla tessera CSI. Non è possibile effettuare 
più di uno “svincolo” nella stessa stagio-
ne sportiva. Il Comitato territoriale può 
comunque disporre il divieto di “svinco-
lo” degli atleti e dei dirigenti tesserati. Le 
operazioni di “svincolo” dell’atleta devono 
avvenire: 
• dal 01 settembre fino al 31 dicembre 
(data ultima entro cui compiere l’intera 
procedura), per le discipline con annualità 
dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall’1 
settembre al 30 agosto. 
• dal 01 novembre fino al 28 febbraio (data 
ultima entro cui compiere l’intera proce-
dura), per le discipline con annualità dal 
01 novembre al 31 ottobre. 
• dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ul-
tima entro cui compiere l’intera procedu-
ra), per le discipline con annualità dal 01 
gennaio al 31 dicembre. 

DOPPIO TESSERAMENTO 
Gli ATLETI che durante il medesimo 
anno sportivo firmano più di un modulo 
“richiesta di tesseramento” per Società di-
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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 Daily • Free Sport
• Flexi  • AR
• BS  • AA

Tesseramento Free Daily (AT/FD)  
Utilizzo della tessera Free Daily
La tessera Free Daily può essere utilizzata 
per quelle manifestazioni, eventi, feste, 
tornei sportivi:
• della durata massima di 1 giorno;
• per i quali non è possibile tesserare pre-
ventivamente i partecipanti e vi è la neces-
sità di tesserare il giorno stesso dell’evento.
Al fine di consentire la copertura assicu-
rativa immediata, le tessere Free Daily 
devono essere inserite nella piattaforma 
online il giorno stesso del loro rilascio. Per 
poter fruire di questa tipologia di tessere, 
il Comitato deve fare preventiva richiesta 
alla Presidenza Nazionale – Area Servizi al 
Territorio – e successivamente inserire tra 
le discipline praticate dalla Società sporti-
va interessata, anche il codice FD. Da quel 
momento in poi la Società sportiva è auto-
rizzata a rilasciare ogni giorno, per l’anno 

sportivo in corso, le tessere FD con coper-
tura assicurativa giornaliera. La richiesta di 
utilizzo del codice FD è annuale.
La copertura assicurativa abbinata alla tes-
sera Free Daily (morte e lesioni con fran-
chigia + RCT) è illustrata nell’apposita se-
zione relative alle Polizze assicurative legate 
al tesseramento.
La tessera Free Daily non crea vincolo 
sportivo alla Società sportiva titolare dell’e-
vento.
Sottoscrizione del tesseramento  
Free Daily
I moduli di tesseramento Free Daily (i co-
muni moduli 2/T) dovranno essere com-
pilati e sottoscritti dai partecipanti prima 
dello svolgimento della manifestazione.
La sottoscrizione del modulo 2/T per i 
partecipanti minorenni dovrà essere appo-
sta da chi esercita su di loro la potestà ge-
nitoriale o da colui che esercita la vigilanza 
per tutto il tempo della manifestazione a 
cui sono stati affidati.
Inserimento del tesseramento Free 
Daily nel TACSI
L’inserimento della tessera Free Daily nel-
la piattaforma online avviene attraverso la 
procedura usuale per le tessere AT; l’unica 
avvertenza è che deve essere fatto nella stes-
sa giornata di rilascio e utilizzo della tessera 
stessa. Il costo della tesser Free Daily è di 
€ 2,00 cad.
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 neces-
sità di tesserare il giorno stesso dell’evento.
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 2,50 cad. 
se su cartaceo, euro 1,50 se su file excel. 
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 appo-
sta da chi esercita su di loro la potestà ge-
nitoriale o da colui che esercita la vigilanza 
per tutto il tempo della manifestazione a 
cui sono stati affidati.
Inserimento del tesseramento Free 
Sport nel TACSI
L’inserimento dei tesserati nel programma 
tacsi deve avvenire assolutamente, trami-
te il Comitato, entro i 3 giorni lavorativi 
successivi alla conclusione della manifesta-
zione.
Tesseramento Flexi
La tessera FLEXI serve per attività simili a 
quelle Free Sport, ma con durata massima 
di 45 giorni continuativi. La presente tessera 
è indicata per tornei ricreativi, centri estivi, 
ecc. La procedura per richiedere l’autorizza-
zione alla Presidenza nazionale di svolgere 
attività di questo tipo con la tessera 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 tesse-
ra Flexi è analoga a quella base dei tesserati 
CSI ma limitata ai soli casi di morte, di in-
validità permanente con franchigia del 10% 
e RCT, con esclusione delle altre garanzie. Il 
costo della tessera Flexi è di € 6,00
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 € 6,00 se spe-
dite in segreteria con file di excel, di € 7.00 
se spedite con file cartacei.
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. Per partecipare ai campiona-
ti bisogna rilasciare un’altra tessera.
La durata della tessera Base segue l’annua-
lità sportiva: 1 settembre/31 agosto.
La copertura assicurativa abbinata alla tes-
sera Base è illustrata nell’apposita sezione 
relative alle Polizze assicurative legate al 
tesseramento.
Il costo della tessera BS è di € 6.50
Attività generica
Il tesseramento per l’attività generica AA 
ha validità per 365 giorni dal momento di 
rilascio della tessera. L’utilizzo di questo 
tipo di tesseramento, indicato per i camp 
estivi, deve essere preventivamente richie-
sto ed autorizzato dalla Presidenza Nazio-
nale, secondo l’apposita procedura inserita 
nel TACSI. Il costo della tessera AA è di € 
8.50 se fatta su cartaceo, di € 7.00 se fatta 
con file excel
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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 pos-
sibilità 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. 0341.1580131) almeno 
20 giorni prima della data della manife-

stazione per i necessari accordi e compila-
re il previsto modulo di richiesta tessera-
mento “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
• € 80.000,00 in caso di morte per infarto, 
ictus, ecc. solo se in possesso di certificato 
medico
• Fino ad € 80.000,00 in caso di invalidità 
permanente (franchigia 9% per calcio, palla-
volo, pallacanestro, 7% per tutti gli altri sport)

Responsabilità civile:
(vedi nuova polizza assicurativa)
• € 1.500.000,00 con franchigia di € 
1.000,00

Costi
apertura della pratica € 20 (comprese 20 
tessere gratis); dal 21° atleta in avanti € 
2,50 cad. se cartaceo oppure € 1.50 se su 
file di excel

Manifestazioni “freesport”
note organizzative

CONTATTI
Per ogni informazione sono a disposi-
zione i seguenti recapiti: 
Tel. 0341.1580131 Cel. 393.9927900 
Fax 0341.1580129
mail: segreteria@csi.lecco.it

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
La vigente normativa prescrive che le So-
cietà sportive, per potere godere dello 
speciale regime fiscale previsto per le Asso-
ciazioni Sportive Dilettantistiche, devono 
ottenere il riconoscimento ai fini sportivi 
per il tramite dell’EPS/FSN al quale è af-
filiata. Tale riconoscimento viene concesso 
dal CONI, per il tramite del CSI, con le 
procedure previste dal Registro delle As-
sociazioni Sportive Dilettantistiche e dalle 
normative vigenti. La Presidenza nazionale 
CSI sottopone al riconoscimento ai fini 
sportivi solo quei soggetti che sono pie-
namente in regola con la normativa, che 
abbiano almeno 5 tesserati di cui almeno 
3 dirigenti (tra i quali il Presidente), che 
siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo re-
gistrato (con il timbro della Agenzia delle 
Entrate ben visibile), in possesso del Co-
dice fiscale e che pratichino le discipline 
sportive ammissibili, indicate nella Delibe-
ra n. 1568 del 14/02/2017 del Consiglio 
Nazionale del CONI. 
I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale 
delle ASD/SSD del CONI sono: 
. Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad 
es. A.S.D.), con o prive di personalità giu-
ridica, e senza finalità di lucro; 

. Società Sportive Dilettantistiche di capi-
tali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. 
A.R.L.); 
. Società Sportive Dilettantistiche di capita-
li “lucrative” (ad es. S.S.D.L. A R.L.), cioè 
con la possibilità di avere scopo di lucro. 
Per le prime due tipologie di soggetti (as-
senza di finalità lucrative) lo statuto deve 
essere «a norma di Legge», cioè dovrà 
prevedere i contenuti minimali previsti 
dall’art. 90 della Legge 289 del 2002. Esso 
va redatto come scrittura privata o atto no-
tarile (obbligatorio per le SSD) e registrato 
(rispettivamente come atto privato o atto 
pubblico) presso uno sportello dell’Ufficio 
del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate 
territoriale. 

Per la terza tipologia di soggetti (le società 
“lucrative”), lo Statuto va redatto con atto 
notarile, a norma dell’art. 1, commi 353 
e 354 della Legge n. 205 del 27/12/2017 
(cd. Legge di Stabilità o di Bilancio 2018), 
e va registrato come atto pubblico presso 
uno sportello dell’Ufficio del Registro, 
presso l’Agenzia delle Entrate territoriale. 
NB – Al momento il CONI non ha ancora 
emanato le modalità di iscrizione al Regi-
stro per le SSD “lucrative”. Esse pertanto, 
provvisoriamente e fino a definizione del-
le procedure da parte del CONI, saranno 
affiliate al CSI come società di tipologia 
“non ASD” (BAS), e la loro iscrizione al 
Registro sarà tenuta “in sospeso”.

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.

Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD
Detrazioni fiscali per attività sportiva



16 17

L’assicurazione

Al tesseramento è abbinata una polizza 
assicurativa (stipulata con la compagnia 
UnipolSai) – obbligatoria ai sensi di leg-
ge (DPCM del 03/11/2010) per la prati-
ca dell’attività sportiva – la cui copertura 
decorre dal giorno successivo alla data di 
validità della tessera, con esclusione delle 
tessere FD e FS la cui copertura decorre 
dal medesimo giorno della data di sotto-
scrizione.
A maggior tutela della sicurezza dei tessera-
ti al CSI, le coperture assicurative minime 
previste per legge vengono integrate da co-
perture supplementari che variano a secon-
da della tipologia di tessera.
Indichiamo di seguito un sunto della po-
lizza assicurativa; per conoscere il testo 
integrale, è possibile consultare il portale 
internet nazionale www.csi-net.it.

DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
La denuncia dei sinistri (infortuni, RCT, 
RCO) va fatta possibilmente entro 45 
giorni dalla data dell’evento.
La gestione dei sinistri viene seguita di-
rettamente da Marsh Risk Consulting, 
società partecipata di Marsh S.p.a., leader 
mondiale nell’intermediazione assicurativa 
e nella gestione dei rischi, a cui il CSI ha 
conferito incarico di brokeraggio esclusivo.

La trasmissione dei sinistri potrà avvenire 
tramite raccomandata cartacea oppure tra-
mite piattaforma informatica dedicata.

AMBITO E VALIDITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie sono operanti nei confronti di 
tutti i Tesserati per tutte le attività orga-
nizzate e/o autorizzate e/o controllate e/o 
promosse e/o riconosciute dal CSI, anche 
in caso di partecipazione a manifestazioni 
con altre organizzazioni alle quali il C.S.I. 
– CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
abbia ufficialmente aderito o con le quali 
collabori.

DECORRENZA DELLA GARANZIA
Per tutte le tessere, ad eccezione di Free 
Daily e Free Sport, il rapporto assicurati-
vo e la relativa copertura per ogni singolo 
Assicurato è operante dal giorno successi-
vo alla data di tesseramento trascritta sulla 
tessera, e scadrà alle ore 24:00 del quindi-
cesimo giorno successivo alla scadenza del 
titolo anzidetto. Relativamente alle Free 
Daily, Free Sport e Flexi, essa sarà operante 
dalle ore 00:00 del giorno dell’inizio della 
manifestazione e scadrà alle ore 24:00 del 
giorno di conclusione della stessa: 1 giorno 
per le FD, fino a 7 giorni per le FS e fino a 
45 giorni per le FX.

Infine, la garanzia vale per la durata delle 
manifestazioni anche se terminano oltre la 
scadenza contrattuale, purché siano inizia-
te prima di detta scadenza.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TER-
ZI (R.C.T.)
Tutti i tesserati al CSI (a prescindere dalla 
tipologia di tessera) sono coperti da poliz-
za R.C.T. a titolo di risarcimento capitale, 
interessi e spese di danni involontariamen-
te cagionati a terzi per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose, in 
conseguenza di un fatto accidentale veri-
ficatosi in relazione ai rischi per i quali è 
stipulata l’Assicurazione.

L’Assicurazione vale anche per la respon-
sabilità civile che possa derivare ai soggetti 
assicurati, da fatto doloso di persone delle 
quali debbano rispondere e si intende pre-
stata in relazione alla disciplina sportiva 
esercitata a livello dilettantistico e/o ama-
toriale e ad attività ricreative, ludiche e cul-
turali e formative.

La difesa dell’assicurato viene assunta dalla 
Compagnia Assicurativa sia in sede civile 
sia penale fino alla definitiva tacitazione 
dei terzi e ad esaurimento del grado di giu-
dizio in corso al momento della liquidazio-
ne del sinistro.

Somme assicurate con la polizza R.C.T.
per le singole associazioni, societa’ 
sportive, circoli, oratori aderenti al 
CSI.
• euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, 
qualunque sia il numero delle persone 
decedute o che abbiano riportato lesio-
ni personali o abbiano sofferto danni a 
cose od animali di loro proprietà con il 
limite di euro 2.000.000,00 per ciascu-
na persona deceduta o che abbia subito 
lesioni personali, e di euro 2.000.000,00 
per danni a cose ed animali, anche se ap-
partenenti a più persone. 

per ogni singolo tesserato del C.S.I.
• euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, 
qualunque sia il numero delle persone 
decedute o che abbiano riportato lesio-
ni personali o abbiano sofferto danni a 
cose od animali di loro proprietà, con il 
limite di euro 1.500.000,00 per ciascu-
na persona deceduta o che abbia subito 
lesioni personali, e di euro 1.000.000,00 
per danni a cose ed animali, anche se ap-
partenenti a più persone.

FRANCHIGIA
L’Assicurazione RCT s’intende prestata 
con l’applicazione, per sinistro e per dan-
neggiato, di una franchigia assoluta di 
euro 1.000,00. La liquidazione del sinistro 
al terzo danneggiato avviene già al netto 
dell’importo delle franchigie previste in 
polizza.

INFORTUNI LESIONI/MORTE
L’assicurazione vale per tutti i Tesserati del 
C.S.I. in possesso di:
• Tessera Istituzionale AT/NA
• Tessera Base BS
• Tessera Circoli (Oratori, Parrocchie, Cir-
coli Sportivi, Ricreativi e Studenteschi) 
CR – PR – SC e CS
• Free Sport FS
• Free Daily FD
• Flexi FX

OGGETTO DEL RISCHIO
L’assicurazione è prestata contro gli eventi 
fortuiti, violenti ed esterni che producano:
• la morte;
• una o più lesioni previste nella apposita 
tabelle;
Ai termini della garanzia è considerata le-
sione ogni modificazione delle strutture di 
una parte del corpo specificamente previ-
sta nella tabella di riferimento.

OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
La copertura è operante per i rischi occorsi 
durante l’espletamento delle attività svolte 
nell’ambito delle Associazioni affiliate, an-

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”.
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e ictus cerebrale emorragico, trombosi ce-
rebrale, embolia o rottura di un aneurisma 
durante lo svolgimento dell’attività; queste 
evenienze, di norma, sono invece conside-
rate condizioni patologiche derivanti da 
malattie preesistenti piuttosto che come 
conseguenze di infortunio sportivo.

La somma corrisposta sarà pari a quella 
prevista per il caso morte, ossia:
• 80.000,00 euro per tessera AT, BS, Cir-
coli, FS, FD, Flexi ad esclusione del Cicli-
smo, che per gli eventi gravi prevede un 
capitale assicurato pari al 50%.

Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige 
solo nel caso in cui il tesserato sia in posses-
so del previsto  certificato medico attestan-
te la idoneità alla pratica di attività spor-
tiva. Essa è pertanto esclusa per i tesserati 
Non Atleti.

ATTIVITÀ SPORTIVE ESCLUSE
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortu-
ni direttamente derivanti dalla pratica di:
• salto dal trampolino con sci o idrosci;
• bob, slittino, skeleton;
• pugilato professionistico;
• paracadutismo e sport aerei in genere;
• dalla pratica a titolo professionistico di 
sport in genere;
• dalla partecipazione ad imprese di ca-
rattere eccezionale (bungee jumping, sci 
estremo etc).

PRESTAZIONI ASSICURATIVE  
PER INFORTUNI
Indichiamo di seguito un sunto delle pre-
stazioni assicurative; per conoscere i det-
tagli delle stesse, è possibile consultare il 
portale internet nazionale www.csi-net.it.

TESSERA ISTITUZIONALE AT/NA
• Morte: euro 80.000,00
• Lesioni: vedi tabella lesioni (le percen-

tuali vanno applicate al capitale di euro 
80.000,00)

• Franchigia:

• 9% per Calcio, Pallavolo, Pallacanestro, 
Motoraduni, Ciclismo

• 7% per tutti gli altri sport
• Morte per infarto, ictus ecc. per AT: euro 

80.000 - euro 40.000 per Ciclismo
• Indennità forfettaria: per lesioni in tabel-

la tra il 5% e la franchigia applicata: euro 
150,00

• Rimborso spese di cura ospedaliere: euro 
2.500,00 con franchigia di euro 500,00 
(o euro 1.000,00 per Day Hospital)

• Rimborso spese mediche per lesioni da 
tabella: euro 1.500 con franchigia di 
euro 500,00

Diaria da Ricovero: euro 25,00 al giorno a 
partire dal 6° giorno e fino al 60°.

• RCT: euro 1.500.000,00 (vedi apposito 
paragrafo)

TESSERE CIRCOLI CR-PR-SC-CS
• Morte: euro 80.000,00
• Lesioni: vedi tabella lesioni allegata (le 

percentuali vanno applicate al capitale 
di euro 80.000,00)

• Franchigia: 7%
• Morte per infarto, ictus ecc.: euro 80.000
• Indennità forfettaria: per lesioni in tabel-

la tra 5% e 7%: euro 150,00
• RCT: euro 1.500.000,00 (vedi apposito 

paragrafo)

TESSERE FD-FS-FX
• Morte: euro 80.000,00
• Lesioni: Tabella lesioni allegata (le per-

centuali vanno applicate al capitale di 
euro 80.000,00)

• Franchigia:
• 9% per Calcio, Pallavolo, Pallacanestro, 

Ciclismo e Motoraduni
• 7% per tutti gli altri sport
• Morte per infarto, ictus ecc. per AT: euro 

80.000 - euro 40.000 per Ciclismo
• Indennità forfettaria: per lesioni in tabel-

la tra il 5% e la franchigia applicata: euro 
150,00

• RCT: euro 1.500.000,00 (vedi apposito 
paragrafo)

che in occasione di gare e/o manifestazioni 
ufficiali ed anche, a titolo esemplificativo e 
non limitativo, in occasione di:
• gare, allenamenti (anche individuali), 
durante le indispensabili azioni prelimina-
ri e finali di ogni gara o di allenamento, 
durante lo svolgimento di concorsi e/o 
manifestazioni sportive autorizzate e/o or-
ganizzate sotto l’egida del CSI;
• attività sportive, ricreative, culturali, for-
mative, sociali, promosse e/o autorizzate 
e/o riconosciute e/o organizzate sotto l’e-
gida del CSI;
• riunioni organizzative, assemblee, riunio-
ni di Consiglio;

RISCHIO IN ITINERE
Le garanzie di polizza sono altresì operan-
ti anche quando gli Assicurati, in qualità 
di trasportati di mezzi pubblici o privati o 
quali conducenti di mezzi ad uso privato, 
subiscano l’infortunio durante:

• il tragitto verso e dal luogo di svolgimen-
to delle attività assicurate, con il percorso 
più breve e diretto senza interruzione o so-
sta per motivi estranei all’attività oggetto 
dell’assicurazione; durante le trasferte fuori 
sede, il tempo necessario per raggiungere 
il luogo deputato alle attività e viceversa.
Il rischio in itinere è operante sempreché 
alla guida del veicolo vi sia persona abili-
tata ed in regola con tutte le disposizioni 
vigenti al momento del sinistro. Si riten-
gono esclusi gli incidenti verificatisi in 
conseguenza di infrazioni o comunque di 
inosservanza delle norme che regolano il 
trasferimento.

ESTENSIONI DI GARANZIA
La garanzia è estesa anche agli infortuni:
• sofferti in conseguenza di imperizie, im-
prudenze o negligenze anche gravi nonché 
in stato di malore o incoscienza (purché 
non causati da abuso di alcolici, da uso di 
psicofarmaci assunti a scopo non terapeu-
tico, da uso di allucinogeni e/o stupefacen-
ti);

• causati da morsi di animali compresi 
aracnoidi e insetti, da infezioni conse-
guenti a infortunio, da avvelenamento, 
ingestione o assorbimento involontario di 
sostanze, da annegamento, assideramento, 
asfissia, congelamento, folgorazione, da 
colpi di sole e/o di calore, da sforzi musco-
lari traumatici; 
• derivanti da eventi naturali, da tumulti, 
terrorismo, aggressioni o violenza, sempre 
che l’Assicurato non vi abbia preso parte 
attiva.

MORTE DEL TESSERATO GENITORE
Se a causa di un evento garantito con la 
presente polizza consegue la morte di un 
tesserato genitore, l’indennità per il caso 
morte spettante ai figli minorenni se con-
viventi ed in quanto beneficiari (o anche 
maggiorenni se disabili), sarà aumentata 
del 50%.

PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
Qualora, l’infortunio, a causa dell’entità 
delle lesioni, determini l’impossibilità di 
frequentare lezioni per un
periodo che, a norma delle disposizioni 
ministeriali vigenti, comporti la perdita 
dell’anno scolastico, al
soggetto assicurato è corrisposto un inden-
nizzo incrementato del 20%.

DANNO ESTETICO
UnipolSai rimborserà le spese documen-
tate sostenute del tesserato per gli inter-
venti di chirurgia plastica o stomatologica 
ricostruttiva resi necessari da infortunio 
indennizzabile a termini di polizza. Tale 
estensione di garanzia si intende valida 
solo ed esclusivamente per i tesserati di età 
inferiore ai 14 anni.

ESTENSIONE GARANZIA INFORTUNI 
AD INFARTO ED EVENTI GRAVI
In via del tutto eccezionale, le polizze in-
fortuni (in caso di morte di tesserato atle-
ta) del CSI sono estese anche qualora essa 
sia diretta conseguenza di infarto cardiaco 
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TESSERA BASE BS
• Morte: euro 80.000,00
• Lesioni: Tabella lesioni allegata (le per-

centuali vanno applicate al capitale di 
euro 80.000,00)

• Franchigia: 9%
• Morte per infarto, ictus ecc. per AT: euro 

80.000 - euro 40.000 per Ciclismo
• RCT: euro 1.500.000,00 (vedi apposito 

paragrafo)

POLIZZE INTEGRATIVE
Il tesseramento al CSI con la tessera istitu-
zionale AT dà diritto ad accedere ad alcune 
polizze assicurative, integrative alla polizza 
multirischi ordinaria, che possono essere 
sottoscritte e i cui premi possono essere re-
golati in modalità online. Le polizze inte-
grative migliorano ulteriormente le già ot-
time garanzie esistenti, dando al tesserato 
una copertura assicurativa complessiva che 
lo tutela in misura significativa. 
Le polizze riguardano:
• Polizza integrativa per tutti gli atleti 

(escluso ciclismo)
• Polizza integrativa specifica per il cicli-

smo
• Polizza integrativa per l’attività cinofila
• Polizza integrativa per gli sport sciistici 

(sci alpino, nordico, snowboarding)
• Polizza integrativa per i collaboratori vo-

lontari

Ulteriori informazioni circa le polizze 
integrative possono essere reperite sul 
portale internet www.csi-net.it 

INFORMAZIONI SULLA  
DENUNCIA ON-LINE 
E’ disponibile l’innovativo sistema di de-
nuncia online che, attraverso pochi e sem-
plici passaggi vi permette di denunciare e 
gestire rapidamente i vostri sinistri. 
E’ sufficiente connettersi al sito sotto indi-
cato per procedere con la denuncia o con-
sultazione di un sinistro

https://www.marshaffinity.it/CSI/doc/
CSI_DenunciaOnline.pdf

Rimane inoltre la possibilità di denun-
ciare i sinistri Infortunio e Responsabilità 
civile terzi:
• In forma scritta, attraverso l’apposito 

modulo, inviato tramite lettera racco-
mandata A/R a: CENTRO LIQUIDA-
ZIONE SINISTRI CSI – MARSH SpA 
casella postale 10979 UDR MI ISOLA 
– 20159 MILANO

• Via posta elettronica all’indirizzo 
info.csi@marsh.com facendola seguire 
dall’invio del modulo debitamente com-
pilato e firmato.
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NORME GENERALI
Nel modulo di affiliazione il Presidente/
Legale rappresentante della Società spor-
tiva dichiara, tra l’altro, di essere a cono-
scenza delle norme sulla tutela sanitaria e 
delle relative deliberazioni del Consiglio 
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. 42bis 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 e Circo-
lare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata 
dal CONI. 
A ciò è necessario aggiungere quanto pre-
visto a livello regionale in materia di Tutela 
sanitaria dell’attività sportiva. 

VISITE MEDICHE
Attività agonistica
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. 

Per la partecipazione di persone NON 
tesserate a manifestazioni che, pur non 
agonistiche o di tipo ludico-motorio, sono 
caratterizzate da particolare ed elevato im-
pegno cardiovascolare, e patrocinate dal 
CSI, quali manifestazioni podistiche di 
lunghezza superiore ai 20 Km, granfon-
do di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo 
o altre tipologie analoghe, la certificazione 
medica deve essere quella prevista dall’art. 
4 del Decreto del Ministero della Salute 
24/04/2013, rilasciata dal medico di me-
dicina generale o dal pediatra di libera 
scelta, relativamente ai propri assistiti, o 
dal medico specialista in medicina dello 
sport, previa rilevazione della pressione 
arteriosa, un elettrocardiogramma basale, 
uno step test o un test ergometrico con 
monitoraggio dell’attività cardiaca e altri 
accertamenti che il medico certificatore ri-
terrà necessario per i singoli casi, e redatta 
su apposito modello predefinito (allegato 
D allo stesso Decreto 24/04/2013). 

Attività non agonistica
Tesserati che svolgono attività sportive 
regolamentate
È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a 
visita medica presso il medico o pediatra 
di base (o anche da un medico specializza-
to in medicina dello sport o da un medico 
della Federazione Medico Sportiva Italiana 
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: 

Tutela sanitaria
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• anamnesi ed esame obiettivo, completo 
di misurazione della pressione arteriosa; 
• un elettrocardiogramma a riposo debi-
tamente refertato effettuato almeno una 
volta della vita per coloro che non hanno 
superato i 60 anni di età e che non hanno 
patologie comportanti un rischio cardiova-
scolare; 
• un elettrocardiogramma basale debita-
mente refertato con periodicità annuale 
per coloro che hanno superato i 60 anni 
di età e che associano altri fattori di rischio 
cardiovascolare; 
• un elettrocardiogramma basale debita-
mente refertato con periodicità annuale 
per coloro che, a prescindere dall’età, han-
no patologie croniche conclamate, com-
portanti un aumentato rischio cardiova-
scolare. 

N.B.: Rientrano in questa categoria tutte 
le persone fisiche tesserate in Italia, non 
agoniste, che svolgono attività organiz-
zate dal CONI, da Società o associazioni 
sportive affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali, alle Discipline sportive associate 
ed agli altri Enti di promozione sportiva, 
ad eccezione di quelle previste nel punto 
successivo. 

Attività non agonistica
Tesserati che svolgono attività sportive 
che non comportano impegno fisico
Non sono tenuti all’obbligo della certifica-
zione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni 
caso, un controllo medico prima dell’avvio 
dell’attività sportiva. 
Rientrano in questo ambito tutte le perso-
ne fisiche tesserate in Italia, non agoniste, 
che svolgono le seguenti attività organiz-
zate dal CONI, da società o associazioni 
sportive affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali, alle Discipline sportive associate 
ed agli Enti di promozione sportiva, carat-
terizzate dall’assenza o dal ridotto impegno 
cardiovascolare. Sulla base della Circolare 
del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 
nonché della risposta del Ministero della 

Salute del 06/07/2016 ad una interroga-
zione parlamentare in materia, rientra-
no in questa categoria, e sono esonerate 
dall’obbligo della certificazione sanitaria) 
anche tutte le attività il cui impegno fisi-
co sia evidentemente minimo o assente e 
pertanto siano assimilabili a quelle su elen-
cate, quali: 
AM corsi di attività motoria, in particolare 
rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, 
posturale, riabilitativa ecc.) 
• GM giochi motori 
• LU attività ludica 
• CAM Gruppi di cammino 
• BIG bigliardino 
• YOG yoga 
• Attività arbitrale a scarso o nullo impe-
gno cardiovascolare 
• tesserati che non svolgono alcuna attività 
sportiva (NA) 

Non sono sottoposti all’obbligo di certifi-
cazione sanitaria le persone fisiche che si-
ano state dichiarate “non praticanti” dalle 
Federazioni sportive nazionali, dalle Di-
scipline sportive associate e dagli Enti di 
promozione sportiva, anche per il tramite 
della Società o Associazione sportiva di af-
filiazione. 

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO 
DI IDONEITÀ 
Tutti i certificati medici di idoneità hanno 
validità di 12 mesi dalla data del rilascio 
(essa non coincide quindi necessariamente 
con la durata della tessera del CSI) e devo-
no essere in possesso della Società Sportiva 
prima del tesseramento dell’atleta e alla 
sua partecipazione alla attività sportiva. 
Gli stessi vanno poi conservati per cinque 
anni, a cura del Presidente/Legale rappre-
sentante della Società Sportiva. 
Attenzione: la tipologia di certificato me-
dico necessario (o la eventuale esenzione) 
NON dipende dal codice attività segna-
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Federazione Sportive Nazionali e cioè:
• Calcio: a partire da chi compie i 12 anni 

entro il 30/06/2019
• Pallavolo: a partire da chi compie 10 anni 

entro il 30/06/2019
• Pallacanestro: a partire da chi compie 11 

anni entro il 31/12/2018
• Arti marziali: (KAR – JUD) a partire da 

chi compie 12 anni entro il 31/12/2018

CENTRI CONVENZIONATI 
PER LE VISITE DI 2° LIVELLO 

POLIAMB. MEDICO SPORTIVO 
LARIO S.A.S. Corso E. Filiberto, 8
Lecco/Maggianico - Tel. 0341421911

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

CENTRI NON CONVENZIONATII 
Visite atleti minorenni a pagamento)

CAB BARZANÒ via IV Novembre 26E
BARZANÒ - Tel. 0399210202

CAB MERATE via Bergamo 60
MERATE - Tel. 0395784590

STUDIO MEDICO SPORTIVO
Viale Montegrappa, 20 - LECCO
Tel. 340.7285037 
www.medicinasportiva.lecco.it

POLIMED SANTA CATERINA
INTROBIO – Tel. 3494628186
via S. Caterina, 1

lato sulla tessera associativa, bensì esclusi-
vamente dal tipo di attività effettivamente 
praticata dal tesserato. Ad esempio, un 
tesserato con codice AM (attività moto-
ria) che nella realtà pratica GIN (attività 
di ginnastica), è comunque tenuto ad ave-
re il certificato previsto per questa ultima 
attività. 

ESTENSIONE GARANZIA INFORTUNI 
AD INFARTO E ICTUS
In via del tutto eccezionale, le polizze in-
fortuni (in caso di morte di tesserato atle-
ta) del CSI sono estese anche qualora essa 
sia diretta conseguenza di infarto cardiaco 
e ictus cerebrale emorragico, trombosi ce-
rebrale, embolia o rottura di un aneurisma 
durante lo svolgimento dell’attività; queste 
evenienze, di norma, sono invece conside-
rate condizioni patologiche derivanti da 
malattie preesistenti piuttosto che come 
conseguenze di infortunio sportivo.

Tale estensione di garanzia, tuttavia, 
vige solo nel caso in cui il tesserato sia in 
possesso del previsto certificato medico 
attestante la idoneità alla pratica di atti-
vità sportiva. Essa è pertanto esclusa per 
i tesserati Non Atleti. 

ATTIVITÀ AGONISTICHE  
E NON AGONISTICHE
Attività agonistiche
In base a quanto deliberato del Consiglio 
nazionale del CSI, e fatte salve le attività 
dichiarate “non agonistiche” specificate nel 
paragrafo a seguire, sono considerate ago-
nistiche tutte le attività sportive dal compi-
mento della seguente età anagrafica:
• Atletica Leggera 12 anni
• Ciclismo  13 anni 
   (BMX e TRIAL – 7 anni)
• Ginnastica Artistica 8 anni
• Ginnastica Ritmica 8 anni
• Judo   12 anni
• Karate  12 anni
• Nuoto   8 anni (tuffi 9 anni)

• Sci Alpino 11 anni
• Tennis Tavolo 8 anni
• Calcio (11-7-5) 12 anni
• Pallavolo 10 anni
• Pallacanestro 12 anni
• Tutte le altre discipline  
   agonistiche  12 anni

Attività non agonistiche
Sono considerate non agonistiche le se-
guenti attività:
• Escursionismo
• Biliardo sportivo
• Bocce
• Cicloturismo e Freebike
• Danza artistica e gruppi di ballo
• Marce podistiche non competitive
• Nordic Walking
• Tiro con l’arco
• Yoga
• Le attività organizzate e svolte da una 
società sportiva esclusivamente per i pro-
pri tesserati (es. tornei interni, attività di 
ginnastica, giochi e gare sociali, ancorché 
utilizzano supporti “tecnici”, ad esempio 
gli arbitri, del Comitato territoriale CSI)
• Feste sportive, attività estemporanee ed 
occasionali, di carattere ludico e promo-
zionale, anche svolgentesi in più giorni 
(sino a sette)
• Attività per disabili*
• L’attività degli arbitri e giudici di gara 
(AG)

(*) L’attività per disabili è non agonistica. 
In merito alla tutela sanitaria e alla rispet-
tiva certificazione medica per l’attività non 
agonistica dei disabili, si fa riferimento a 
quanto stabilito dalle rispettive Federazio-
ni all’interno del CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico).

VISITE MEDICHE 
Sino al 31/12/2018 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 

DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI
In seguito all’entrata in vigore (per le socie-
tà dilettantistiche dal 1° Luglio 2017) 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 semiautomatico 
e aver cura della sua manutenzione, secon-
do le seguenti modalità:
a) A proprio carico
b)Associandosi con altre Società sportive 

che operano nello stesso impianto spor-
tivo

c) Demandando gli oneri al gestore dell’im-
pianto 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, adeguatamen-
te segnalato ed essere sempre perfettamente 
funzionante

Il Consiglio nazionale del Centro Sporti-
vo Italiano ha deliberato il 22/05/2016, 
all’interno del Regolamento nazionale 
“Sport in Regola”, le linee guida detta-
gliate al fine di normare lo svolgimento 
dei campionati e delle manifestazioni 
sportive CSI. 
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IL SERVIZIO DELLA FORMAZIONE
Coordinatori: Don Andrea Mellera, Carlo Isacchi, Giulio Villa

Il servizio della formazione si propone 
diversi obiettivi, tra cui:
 1. Far conoscere agli operatori delle So-

cietà affiliate il Progetto Sportivo Edu-
cativo del Centro Sportivo Italiano

 2. Dare loro le competenze tecniche per 
raggiungere la migliore qualità possibile 
nella pratica sportiva sul terreno di gioco

 3. Far acquisire le indispensabili capaci-
tà per condurre bene una squadra o una 
Società.

 4. Arrivare alla miglior gestione dei rap-
porti umani, sportivi, educativi tra diri-
genti, atleti, arbitri, genitori, ecc. … per 
far emergere quei valori di umanità che 
sono alla base del nostro essere: amici-
zia, solidarietà, rispetto delle persone e 
delle regole …

 5. Sviluppare l’esperienza di quelle qua-
lità umane “trasversali” (saper ascoltare, 
saper comunicare, saper motivare, saper 
fare gruppo, saper educare sportiva-
mente, saper essere empatici, ecc.), che 
le società vogliono gestire e sviluppare, 
le quali rafforzano e conferiscono la 
tecnica e la pratica educativa sportiva 
cristiana, nonché la professionalità e la 
personalità di tutti noi collaboratori.

I corsi principali sono rivolti a quattro 
categorie di educatori sportivi:
1. Allenatori  
2. Dirigenti  
3. Arbitri e Giudici  
4. Animatori in Oratorio

Dopo i 14 corsi effettuati negli ultimi 2 
anni questi corsi vengono ridimensionati 
ad un solo corso per disciplina. In alcune 
discipline viene proposto un corso di 1° 

livello, da svolgere a rotazione nelle 3 o 4 
zone del Comitato

CORSO BASE per ALLENATORI 
di PALLACANESTRO:
• Lezioni: circa 6 lezioni, di cui 1 associa-
tiva, 1 psicologica, 4 tecniche
• Periodo di svolgimento: settembre – ot-
tobre

CORSO DI 1° LIVELLO per 
ALLENATORI di PALLAVOLO:
• Lezioni: 11 lezioni: 1 area associativa, 1 
area medica (infortuni e primo soccorso), 
1 area psico-pedagogica, 1 area fisico-me-
todologica, 6 area tecnica, 1 regolamento 
di gioco e protocollo di gara. Sarà ammessa 
una sola assenza (due per chi ha frequenta-
to un corso base). 
• A questo corso possono partecipare sia 
nuovi allenatori sia chi ha già frequentato 
un corso base. Corso particolarmente indi-
cato per il settore giovanile.
• Periodo di svolgimento: da ottobre a 
maggio con esame finale

CORSO DI 1° LIVELLO per 
ALLENATORI di CALCIO
• Lezioni: 14 lezioni: 1 area associativa, 1 
area medica (infortuni e primo soccorso), 
1 area psico-pedagogica, 3 area fisico-me-
todologica, 7 area tecnica, 1 regolamento 
disciplinare. Sarà ammessa una sola assenza 
(due per chi ha frequentato un corso base). 
• A questo corso possono partecipare sia 
nuovi allenatori sia chi ha già frequentato 
un corso base. Corsi particolarmente indi-
cati per il settore giovanile.
• Periodo di svolgimento: da ottobre a 
maggio con esame finale

CORSI DI AGGIORNAMENTO INTE-
GRATO per CALCIO e PALLAVOLO
• Lezioni di aggiornamento, obbligatorie 
per chi vuole mantenere l’iscrizione all’al-
bo degli allenatori.

CORSI DI 1° LIVELLO per ALLENATO-
RI/ISTRUTTORI di SPORT INDIVIDUALI 
(atletica, tennis tavolo, ginnastica, arti 
marziali, ecc.). 
• Questi corsi saranno effettuati ogni 2 anni
• Le lezioni e il periodo saranno stabiliti a 
seconda delle esigenze dei diversi sport

STAGE DI SPECIALIZZAZIONE PER 
ALLENATORI DI SQUADRE GIOVANILI
• Argomenti principali: Attività ludico mo-
toria, polisportività e avviamento sportivo
• Periodo di svolgimento: mese di marzo

CORSO PER DIRIGENTI DI SOCIETÀ
• Tre sere su argomenti vari: tesseramen-
to on-line, responsabilità civili e penali, 
aspetti fiscali, ecc.
• Periodo di svolgimento: mesi di settem-
bre, febbraio, marzo

CORSO PER ARBITRI DI PALLAVOLO
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: di norma pri-
ma dell’inizio dei campionati. Oppure an-
che durante l’attività se questo viene rite-
nuto necessario dalle Commissioni.
• Numero delle lezioni: di norma circa 
12/14 lezioni

CORSO PER DIRIGENTI-ARBITRI 
DI PALLAVOLO:
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: di norma pri-
ma dell’inizio dei campionati. Oppure an-
che durante l’attività se questo viene rite-
nuto necessario dalle Commissioni.
• Lezioni: di norma 5/6 lezioni

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER ARBITRI,  DIRIGENTI-ARBITRI, 
REFERTISTI DI PALLAVOLO:
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: Durante l’inte-
ro anno sportivo.
• Lezioni: di norma 4/5 lezioni

CORSO per ARBITRI di CALCIO
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: di norma nel 
periodo da ottobre a dicembre. Oppure 
anche durante l’attività se questo viene ri-
tenuto necessario dalle Commissioni.
• Lezioni: circa 10/12 lezioni

CORSO per DIRIGENTI-ARBITRI 
di CALCIO
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: di norma pri-
ma dell’inizio dei campionati. Oppure an-
che durante l’attività se questo viene rite-
nuto necessario dalle Commissioni.
• Lezioni: di norma 5/6 lezioni

CORSO di AGGIORNAMENTO 
per ARBITRI di CALCIO
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: Durante l’inte-
ro anno sportivo.
• Lezioni: di norma 7/8 lezioni

CORSO per ARBITRI 
di PALLACANESTRO:
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: di norma nel 
periodo da ottobre a dicembre. Oppure 
anche durante il periodo successivo se que-
sto viene ritenuto necessario dalle Com-
missioni.
• Lezioni: circa 10/12 lezioni
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CORSO di AGGIORNAMENTO 
per ARBITRI di PALLACANESTRO
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: Durante l’inte-
ro anno sportivo.
• Lezioni: di norma 5/6 lezioni

LEZIONI per REFERTISTI DI 
PALLAVOLO e PALLACANESTRO
• Organizzazione: a cura diretta delle 
Commissioni Arbitri e Giudici
• Periodo di svolgimento: di normaprima 
dell’inizio dei campionati. Oppure anche 
durante l’attività se questo viene ritenuto 
necessario dalle Commissioni.
• Numero delle lezioni: di norma una le-
zione.

FORMAZIONE NEL COMITATO
• Realizzazione nel comitato di aggiorna-
menti formativi a richiesta su tematiche 
diverse che possono emergere durante l’an-
no sportivo.

NOTE 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 provvederà ad iscrivere nell’Albo 
Nazionale degli Operatori Associativi, con 
validità di due anni, tutti coloro che nei 
vari ruoli abbiano conseguito o che conse-
guiranno la qualifica di base di:

- Allenatore/Istruttore 
  (varie discipline sportive)
- Dirigente arbitro di società sportiva
- Arbitro – Giudice di gara
- Amministratore Giustizia Sportiva
- Dirigente di società sportiva

L’ALBO Provinciale verrà aggiornato pe-
riodicamente 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

Ogni tecnico, per il mantenimento del-
la qualifica di “Allenatore di base”, dovrà 
partecipare, nel corso del biennio imme-
diatamente successivo all’ottenimento 
della qualifica, ad almeno due incontri di 
aggiornamento tecnico, previsti nel Piano 
Annuale della Formazione a livello Provin-
ciale e/o Regionale CSI. Sarà cura del Co-
mitato di Lecco organizzare due incontri 
di aggiornamento annuali.

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 alla Segreteria, apposita atte-
stazione comprovante la partecipazione al 
corso ed il corrispondente riconoscimento.

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 cogniti-
vo, stimola la memoria, l’attenzione, la 
concentrazione, favorisce lo sviluppo di 
schemi percettivi e le capacità di confron-
to. L’allenatore è un educatore, non solo 
una figura tecnica, e proprio per questo ha  
bisogno di formarsi, di crescere e di con-
frontarsi.

La chiave-di volta per l’allenatore è l’uso 
dell’ascolto attivo. Una modalità di inte-
ragire con l’atleta in termini di valoriz-
zazione e promozione della persona, che 
richiede lo sforzo di assumere il punto di 
vista dell’altro, sintonizzandosi con il suo 
stato emotivo.
Allenare vuol dire imparare ad entrare in 
relazione con l’altro, dandogli gli strumenti 
per apprendere i fondamentali di una di-
sciplina 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 sportiva, che,arricchito dalla parteci-
pazione a Clinic di aggiornamento, per-
metterà a molti di comprendere strategie 
e modalità per trasformare una seduta di 
allenamento in un’occasione di crescita e 
di apprendimento, non solo sportivo!

CHIESA – PARROCCHIA E CSI 
(ATTIVITÀ PASTORALI DIOCESANE)
• Realizzazione di un programma sulle te-
matiche educative/sportive da offrire alle 
Parrocchie locali per l’attuazione del loro 
compito di evangelizzazione e nella scelta 
di “tornare alla radice” dell’essere (per il 
Csi) un’associazione nel porsi al servizio 
della pastorale parrocchiale attraverso tutte 
le attività sportive e/o ricreative e del tem-
po libero. Un percorso per essere “al fian-
co” del Parroco nelle realtà parrocchiali.

OPERATORI PASTORALI
• Realizzazione di un percorso formativo 
rivolto agli operatori culturali e sportivi 
che sono desiderosi di operare in ambito 
educativo, sociale e parrocchiale, rivol-
to ad animatori (anche quelli del Grest), 
educatori, volontari di Parrocchie e Ora-
tori, per offrire un ventaglio di “abilità” da 
poter sfruttare con i più giovani in attività 
ludico-formative in ambito parrocchiale, 
scolastico, associativo e sociale. 
Formare  gradualmente figure di anima-
tori con caratteristiche progressivamente 
sempre più complete e competenti in vari 
ambiti. 

Coinvolgere le diverse fasce di età: da un 
lato dei corsisti (giovani ed anche adulti) 
che, attraverso questi corsi, rafforzeranno 
le loro motivazioni e idee per mettersi in 
gioco; dall’altro i bambini, ragazzi e i più 
giovani provenienti da realtà sociali e cul-
ture diverse (anche di religione) che si tro-
veranno a “vivere” insieme agli animatori 
quello che questi ultimi hanno appreso 
precedentemente e sperimentato-vissuto 
in prima persona.
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Regolamento per la Giustizia Sportiva

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

Per le norme che riguardano l’esecutività 
delle sanzioni adottate dal Comitato di 
Lecco, i reclami e i ricorsi, le istanze di 
revisione, fare riferimento al testo “Sport 
in Regola” ed agli eventuali regolamenti 
tecnici.
Il testo “Sport in Regola” è reperibile sia 
sul sito del CSI Nazionale www.csi-net.it 
sia sul sito del CSI Lecco www.csi.lecco.it 
; per i regolamenti tecnici fare riferimento 
alle sezioni delle specifiche discipline spor-
tive.

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 riferi-
mento le norme per l’attività sportiva che 
la Presidenza nazionale pubblica nel testo 
“Sport in Regola” reperibile sia sul sito del 
CSI Nazionale www.csi-net.it sia sul sito 
del CSI Lecco 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. Que-
ste integrazioni e variazioni hanno validità 
ufficiale, in quanto i regolamenti dell’atti-
vità sportiva istituzionale organizzata dal 
Comitato territoriale sono approvati dai 
Coordinamenti tecnici regionali e nazio-
nali.

PARTECIPAZIONE A PIU’ GARE 
E/O EVENTI SPORTIVI 
NELLA STESSA GIORNATA
E’ fatto divieto a tutti gli atleti di parte-
cipare (ossia l’effettiva partecipazione al 
gioco) nel corso della stessa giornata sola-
re (00.00 – 24.00) a più gare e/o eventi 
sportivi, siano essi della stessa disciplina o 
meno, siano solo del CSI o anche di altre 
federazioni o enti di promozione sportiva. 
L’infrazione della presente comporterà la 
posizione di “impiego irregolare di tessera-
ti”, con i conseguenti provvedimenti disci-
plinari e/o pecuniari per Società e tesserati 
responsabili. 
L’onere di verifica, segnalazione e prova 
dell’infrazione è a carico delle Società af-
filiate CSI.

DISTINTA GIOCATORI 
In tutti i campionati sono obbligatorie 
le distinte on-line. Le distinte devono 
essere firmate esclusivamente da un di-
rigente maggiorenne.
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. 

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, tesserata CSI; in difetto 
di tale accordo, entrambe le squadre po-
tranno avere partita persa. Qualora una 
squadra non adempia a quanto previsto 
dal presente articolo o si rifiuti di giocare, 
la stessa sarà considerata rinunciataria e nei 
suoi confronti saranno applicate le sanzio-
ni 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. 

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.

FAIR PLAY
In tutte le gare organizzate dal CSI Lecco 
(calcio, pallacanestro e pallavolo) è obbli-
gatorio per tutti i componenti della squa-
dra, il saluto, ad arbitri ed avversari, prima 
e a fine gara con le modalità previste per 
ogni disciplina. La squadra inadempiente 
(o entrambe) su segnalazione arbitrale, sarà 
passibile di sanzioni disciplinari e/o pecu-
niarie.

SPOSTAMENTI DI GARE - DATA - 
ORARI 
Per motivi eccezionali verranno concessi 
spostamenti solamente se si rispetteranno 
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 
tramite il sito internet (http://www.csi.lec-
co.it/Pallavolo/Spostamenti_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 di spostamento deve essere 
inviata da entrambe le squadre coinvolte, 
secondo le modalità previste nel punto 1
4) La richiesta di spostamento comporta il 
versamento di una tassa di € 10,00 se effet-
tuata nei termini di 15 gg. e di € 30,00 se 
effettuata oltre i termini .

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. 
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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COS’È
Il progetto “Servizio Risultati”, attivato 
nel 2011 per il campionato di volley Top 
Junior, è stato progressivamente esteso a 
tutte le categorie dei tornei provinciali di 
pallavolo. Con la stagione 2017-18 l’uti-
lizzo del “portale gare” è stato allargato ai 
campionati provinciali di pallacanestro e, 
con i gironi di ritorno, anche a quelli del 
calcio provinciale.
Il “Servizio risultati” è un’applicazione web per 
la gestione dell’attività sportiva in grado di:

• tenere i calendari delle gare aggiornati 
in base agli spostamenti autorizzati sui 
Comunicati Ufficiali;
• dare una geolocalizzazione a tutte le 
gare delle discipline all’interno del terri-
torio provinciale giorno per giorno;
• raccogliere alla fine degli incontri i ri-
sultati delle gare, creando istantaneamen-
te una classifica ufficiosa per i vari gironi;
• gestire le classifiche ufficiali dei gironi 
in base ai provvedimenti ed omologazio-
ni disposte dagli organi giudicanti.

COME FUNZIONA
Il servizio è basato su un sistema composto 
da tre parti:

• un’amministrazione, dalla quale le 
commissioni tecniche caricano i dati del-
le squadre e dei campionati e gli organi 
giudicanti omologano i risultati;
• un’area riservata per le società, dalla 
quale caricare i risultati delle partite;
• un portale pubblico che mostra calen-
dari, risultati e classifiche.

La squadra 1^ nominata (general-mente la 
squadra di casa) ha l’obbligo di inserirne il 
risultato entro 48 ore dall’orario di inizio 
gara fissato in calendario.

CON CHE COSA SI UTILIZZA
L’accesso al sistema può essere effettuato 
mediante il personal computer, smartpho-
ne o tablet attraverso il link che verrà invia-
to nella procedura di registrazione.

CRITERI OBBLIGATORI DI IMPIEGO
L’utilizzo del portale è obbligatorio per 
tutte le squadre iscritte ai campionati pro-
vinciali di calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, 
pallacanestro, pallavolo femminile e palla-
volo mista. In questa stagione la sperimen-
tazione del portale sarà estesa ai campiona-
ti zonali Open di calcio a 7.
Ogni squadra 1^ nominata deve inserire il 
risultato della partita entro 48 ore dall’ora-
rio previsto di svolgimento dell’incontro. 
Trascorso questo tempo, non sarà più pos-
sibile inserire il risultato. 

SANZIONI APPLICATE IN CASO 
DI INADEMPIENZA.
Il mancato o ingiustificato inserimento del 
risultato della partita giocata sarà conside-
rato come mancanza disciplinare ed alla 
società inadempiente verrà comminata la 
sanzione “Ammonizione” di cui alla tabella 
“A” del Regolamento “Sport in regola”, nel 
paragrafo relativo al Fair Play, con la conse-
guente assegnazione di 1 punto di penalità 
anche per la classifica Disciplina. In caso di 
recidiva verranno applicate anche sanzioni 
amministrative.

COSA FARE IN CASO CI SIANO PROBLE-
MI NELL’INSERIMENTO DEI RISULTATI.
Se per tutte le 48 ore successive all’orario 
di inizio gara si riscontrassero problemi 
nell’inserimento dei risultati, la squadra 1^ 
nominata deve inviare una mail alla com-
missione tecnica provinciale o al Centro 
Zona di riferimento del campionato, se-
gnalando:
• il numero della/e gara/e
• il risultato della/e partita/e
• il problema riscontrato.
Si sottolinea che l’utilizzo della presente 
procedura di emergenza è solo per il ri-
scontro di problemi eccezionali: l’abuso 
del suo utilizzo configurerà una situazione 
di inadempienza degli obblighi di inseri-
mento con le conseguenze del caso.

SERVIZIO RISULTATI UNDER 8
“Io gioco a... giochi all’aperto, giochi di movimento, abilità motorie,  
giochi propedeutici alle varie discipline sportive”

Commissione: Marco Sangalli – Davide Valsecchi
Contatti: under8@csi.lecco.it

ETÀ AMMESSE
Nati/e negli anni 2011/12/13
Possono partecipare anche i nati nel 2010 
solo se non prendono parte ad attività 
superiore. I nati nel 2013 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 28 set-
tembre 2018.
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 alcuni esercizi/gioco di effetto ge-
nerale o riferiti a varie discipline sportive 
di base; tali Feste si terranno al termine di 

un periodo di apprendimento, durante il 
quale i bambini accosteranno in forma lu-
dica gesti e movimenti basilari della disci-
plina interessata.
Sarà compito della Commissione fornire 
agli animatori sussidi didattici specifici.

CALENDARIO
Venerdì 28 settembre 2018
Chiusura iscrizioni all’attività Under 8

CALENDARIO FESTE

1ª Festa:   
PASSEGGIATA ECOLOGICA da Roge-
no a Rogeno
Sabato 27 ottobre 2018

2ª Festa:  
ESERCIZI di ABILITÀ con PALLA
Sab 24 e Dom 25 novembre 2018

3ª Festa:  
TORNEO di PALLA AVVELENATA
Sabato 16  febbraio 2019

4ª Festa:  
PALLA RILANCIATA 4c4
MINICALCIO 3c3 
Sab 6 e Dom 7 aprile  2019

5ª Festa:  
GIOCHI di ATLETICA LEGGERA
Sabato 25 maggio 2019

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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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.

Verranno inoltre stanziati “buoni premio” 
per le Società che metteranno a disposi-
zione gli impianti in occasione delle varie 
feste.

UNDER 10
Trofeo Polisportivo 2019  -  Sport & Go
Contatti: polisportivo@csi.lecco.it

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e de-
vono essere precedute dal perfezionamen-
to dell’affiliazione presso la segreteria.

ETÀ AMMESSE
Nati/e negli anni 2009-2010-2011-2012
I nati nel 2011 e 2012 rientrano in questa 
categoria solo se non prendono parte alla 
cat. Under 8. Attività mista Maschi e Fem-
mine senza limiti.
Attenzione: per la pallavolo, al compi-
mento del 10° anno si deve presentare il 
certificato medico per l’attività agonistica

ISCRIZIONI
Le iscrizioni on-line scadono venerdì 21 
settembre 2018 per la fase autunnale e ve-
nerdì 11 gennaio 2019 per la fase prima-
verile (solo per chi non ha fatto l’iscrizione 
autunnale)

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per ogni squadra iscritta € 25,00

ATTENZIONE
La partecipazione al Trofeo 

Polisportivo (almeno 2 prove)
è condizione indispensabile per

l’iscrizione al Meeting Polisportivo
Regionale 

TROFEO POLISPORTIVO 2019
Il Trofeo Polisportivo comprende

1) Prove Polisportive Provinciali 
Quattro manifestazioni Provinciali di di-
verse attività sportive, organizzate dalla 
Commissione Attività Giovanile. Pro-
gramma: 

1^ prova: 
Sab 20 ottobre 2018 – AIRUNO:   
GIOCHI PRESPORTIVI e di MOVI-
MENTO

2^ prova:
Sab 15 e Dom 16 dicembre 2018:
CIRCUITO di ABILITÀ MOTORIO-
SPORTIVE

In tutti i sabati e domeniche di gennaio 
(5/6-12/13-19/20-26/27 e 2/3 febbraio) le 
Società hanno la possibilità di organizzare 
o partecipare a mini tornei di calcio a 5, 
minivolley 3c3 o 4c4, minibasket 4c4.

3^ prova:  
Sab 23 e Dom 24 febbraio 2019:
GIOCHI di PALLAMANO e PALLA-
CANESTRO

4^ prova:
Sabato 27 aprile o 4 maggio 2019(da 
definire in base al calendario regionale):

GIOCATLETICA a SQUADRE (salto 
in lungo – lancio del vortex – staffetta 
6X50)

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 per il Trofeo è complessiva 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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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. Il programma della festa do-
vrà comprendere obbligatoriamente,oltre 
l’incontro di calendario, anche l’effettua-
zione di un gioco presportivo prima o 
dopo la gara. Inoltre si potrà completare il 
programma della festa con altri momenti 
di riflessione o di aggregazione (preghiera, 
merenda, rinfresco, pranzo, ecc.)

3) Torneo zonale autunnale 
e primaverile di Calcio a 7, Pallavolo 6c6 
e Minibasket 4c4

L’attività avrà inizio il 14 ottobre 2018.
I tornei autunnale e primaverile degli 
sport di squadra costituiranno manifesta-
zioni autonome, ciascuna con una propria 
classifica e saranno strutturati con formu-
le di svolgimento correlate con il numero 
di squadre iscritte. Il torneo primaverile 
sarà disputato a livello interzonale te-
nendo conto in linea di massima dei ri-
sultati 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 dell’ultima prova, verranno 

anche assegnati punteggi in base ai risultati 
conseguiti dagli atleti di una stessa squadra 
(punti-merito). In queste prove sarà stila-
ta 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

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  (distinta elettronica) con l’indi-
cazione dei partecipanti a quella festa. Tale 
distinta è fondamentale per l’assegnazione 
precisa del punteggio di partecipazione (vedi 
sopra). 
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.

2) FESTE DELL’ACCOGLIENZA
Saranno assegnati 5 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 quattro in programma.
Se una Società iscrive un’ulteriore squadra 
nella fase primaverile, i punteggi già acqui-
siti saranno assegnati ad entrambe le squa-
dre solo se la nuova squadra iscritta sarà 
composta per almeno il 50% da atleti già 
partecipanti alla fase autunnale.
In caso di parità di punteggio si terrà conto 
del maggior numero di prove polisportive 
a cui la squadra ha partecipato. In caso di 
ulteriore parità si considereranno i migliori 
piazzamenti ottenuti nelle varie prove.

PREMI
La squadra vincitrice del Trofeo Polisporti-
vo 2018 si aggiudicherà il Trofeo trasmis-
sibile intitolato alla memoria del “Dott. 
Renato Pizzi”.

Saranno inoltre premiate le prime QUIN-
DICI squadre classificate alle quali sarà 
assegnata una coppa . Sarà consegnato un 
“buono premio” alle Società che hanno 
partecipato a più prove polisportive: con 
quattro prove  € 150, con tre prove € 100. 

REGOLAMENTO TORNEI ZONALI
In occasione degli incontri è obbligatorio 
presentare all’arbitro la distinta dei gio-
catori, corredata dalle tessere CSI e da un 
documento d’identità.

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 di-
rigere le gare di pallavolo sono particolar-
mente invitati a partecipare alle serate di-
mostrative che si svolgeranno in palestra a 
cura della commissione pallavolo. Palestre 
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.

Prima di ogni incontro è fatto obbligo ai 
Dirigenti-Arbitri di fare l’appello e verifi-
care il possesso dei cartellini CSI nonché 
l’identità dei giocatori.

GESTIONE DEI TORNEI
I Tornei di Calcio e Pallavolo sono gesti-
ti dalle rispettive Zone e pertanto si dovrà 
fare riferimento ai responsabili delle stesse 
Zone per ogni richiesta e/o comunicazione. 
I Tornei di Pallacanestro sono gestiti diret-
tamente dalla CT Provinciale Basket.
I riferimenti sono:
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Zona Brianza - tel. 393.9169766
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
CT Provinciale Basket 
E-mail: commissione.basket@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 tra-
smettere 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
• nei primi 3 tempi i cambi sono liberi, ma si 

possono fare solo all’inizio di ogni tempo. 
Durante il 4° tempo è possibile fare sosti-
tuzioni, ma a gioco fermo. E’ consentita la 
sostituzione di un giocatore infortunato, 
previa comunicazione all’arbitro e all’alle-
natore avversario.

• 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 V140 “First touch” 
grammi 140”.

• 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)
• non sono ammessi cambi di posizione 

dopo il fischio dell’arbitro
• 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 stessa squadra, si opera comunque il 
cambio palla (e la rotazione della squadra), 
ma la squadra avversaria non acquisisce 
il punto.

• si ripropone la validità della schiacciata in 
ogni caso.

Punteggi attribuiti: 
1 punto per ogni set vinto

SEDE, NUOVI UFFICI E SHOWROOM
LECCO

in via Milazzo 30

per preventivi gratuiti tel. 0341 366373

sostituzioni caldaie murali, 
caldaie condominiali  

e installazione di contabilizzatori.
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• Lourdes
• Medjugorje
• Fatima
• Terra Santa

PARTENZE TUTTO L’ANNO
da ORIO AL SERIO 

e MALPENSA

per informazioni e prenotazioni:

RUSCONI VIAGGI S.p.a. 
Via Belfiore, 31/d - LECCO (LC)

Tel.0341.363077  -  rv@rusconiviaggi.com

w
w

w.rusconiviaggi.com

Pellegrinaggi
TUTTO COMPRESO

con 
Accompagnatore

PianoAttiv_2018-19.indd   1 16/07/18   09:16
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EVENTI TOP - Top events
Abbiamo selezionato alcuni degli eventi di maggior richiamo delle 
Montagne del Lago di Como, durante tutto l'anno. Per date e programmi, 
consultate il nostro sito, dove troverete anche tutti gli altri eventi e le 
proposte delle aziende della nostra rete. We have selected for you some of 
the most important events of Lake Como Mountains, throughout the year. 
For dates and programs, check out our website, where you will also find all 
the other events and proposals of our network companies. 

Fiera del Taleggio
Taleggio's exhibition

13.05 
Ballabioa

Trail del Viandante
Trail of the Wanderer

27.05
Abbadia
Larianab

Sagra del Misultin
Sagra del Misultin

30.06 e 1.07
 Derviod

Festa del Lago a Varenna
Feast of the Lake

1° weekend 
di Luglio
Varennae

Valsassina Country Festival
Valsassina Country Festival

dal 12 al 15.07 
Barziof

Giir di Mont
Giir di Mont

29.07
Premanag

Sagra delle Sagre
Sagra delle Sagre

dall’11 al 19.08
Barzioh

nameless music festival
Nameless Music Festival

dall’1 al 3.06
Barzioc

Festa degli Alpini al Pian delle Betulle
Alpini’s Feast at Pian delle Betulle

1 e 2.09
Margnoi

Motoraduno Internazionale della Moto Guzzi
International Motorcycle Rally of Moto Guzzi

7, 8 e 9.09 
Mandello 
del Larioj

ZacUp Skyrace del Grignone
ZacUp Skyrace of Grigna

16.09
Pasturon

Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi
Valsassina's Zootechnical Events

22 e 23.09
Barzioo

Moggio Profumi e Sapori d'Autunno
Moggio Scents and Flavors of Autumn

13 e 14.10
Moggiop

Premana Rivive l'Antico
Premana Revives the Ancient

13 e 14.10 
Premanaq

Gustinquota
Gustinquota

18.11 
Piani di Bobbior

Mostra Regionale della Capra Orobica
Regional Show of Orobic Goat

17 e 18.11
Casargos

La Pesa Vegia
La Pesa Vegia

5.01
Bellanot

La Notte dei Magi
La Notte dei Magi

6.01
Esino Lariou

Tartifol Fest 
Tartifol Fest  

15 e 16.09 
Esino Lariol

Alaskan Malamute Sleddog Day
Alaskan Malamute Sleddog Day

Ultimo weekend 
di Gennaio

Alpe Giumellov

Camminata Manzoniana
Manzonian Walk

16.09
 Leccom

Rivivendo la Pasqua  
Reliving Easter  

Venerdì Santo 
Dervioz
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occhiali 
lenti a contatto
foto

Via V. Emanuele, 10
23815 Introbio LC
Tel. 0341 980 500
otticaberi@alice.it

RIFUGIO CAPANNA VITTORIA
Tel +39 0341 840 164 
Cell +39 348 961 2499

www.capannavittoria.it

Alpe Giumello Un balcone sul Lago di Como
A balcony overlooking Lake Como

RIFUGIO SHAMBALA'
Tel +39 0341 802 024 
Cell +39 340 672 2738

www.rifugioshambala.it

RISTORO GENIO
Tel +39 0341 803 876
Cell +39 349 292 0946

www.ristorogenio.it

Laboratorio Artigianale 
Catering - Rinfreschi - Eventi 

di Marta Gianola

Via Provinciale Vecchia 7/b - Primaluna LC
Tel +39 0341980145 - Cell +39 3281590210

www.gianolacatering.com - info@gianolacatering.com

Casargo

La Banca della Valsassina Credito Cooperativo 
con i suoi sportelli è presente ed opera 
sul territorio che dalla bassa Valtellina 

giunge alla Brianza lecchese, 
comprendendo, oltre l’intera Valsassina, 

anche la sponda orientale del Lario

BANCA DELLA VALSASSINA CREDITO COOPERATIVO
Società Cooperativa

Sede e Direzione Generale 
CREMENO (LC) Via XXV Aprile, 16/18 

Filiali: 
CREMENO
Via XXV Aprile, 16/18
BALLABIO
Via Provinciale, 40
INTROBIO
Via Valleggio, 2
BARZIO
Via Roma, 22
LECCO
Corso Promessi Sposi, 44
GALBIATE
Largo Indipendenza, 13
MANDELLO DEL LARIO 
Viale della Costituzione, 5

CORTENOVA
Via Provinciale, 14 
PRIMALUNA 
Via Provinciale, 60 
PREMANA
Via Roma, 24
DELEBIO
Via Stelvio, 91
CASARGO
Via Roma, 3
BELLANO
Via XX Settembre, 76/B 
SPORTELLI BANCOMAT 
Maggio di Cremeno, Moggio e Margno

www.bancavalsassina.it www.montagnelagodicomo.it

Benvenuto sulle Montagne del Lago di Como
Siamo una rete di imprenditori che amano accogliere i 
visitatori. Ma soprattutto siamo innamorati di questo 
paesaggio e desideriamo condividere il nostro 
entusiasmo. Ci siamo uniti per offrire, in tutte le stagioni, 
piacevoli esperienze di vita sana, in uno splendido 
scenario naturale. Nel lago di Como e nelle sue montagne 
offriamo tante occasioni di divertimento all'aria aperta, 
immersi nella natura. Le famiglie trovano tante occasioni 
di svago e relax, mentre gli sportivi possono vivere fino in 
fondo le proprie passioni. Lasciati conquistare dal lago e 
dalle sue montagne. Viviamo insieme i valori autentici che 
hanno il sapore intenso dei piatti della nostra tradizione.

Welcome to Lake Como Mountains
We are an enterprise network and we love welcoming 
visitors. But especially we love this landscapes and we 
want to share our enthusiasm. We joined to offer, in all 
seasons, pleasant experiences of healthy life, in a 
beautiful natural setting. On Lake Como Mountains we 
offer many opportunities for outdoor fun, surrounded by 
nature. Families will find many opportunities for fun and 
relax, and sports enthusiasts can live to the full their 
passions. Enjoy Lake Como Mountains and live with us 
our true values, which have the intense flavor of our 
traditional dishes.

Cartina del territorio
Map of the area

2018/2019

SCOPRI LE MONTAGNE
DEL LAGO DI COMO

Discover Lake Como Mountains
Questa cartina è stata realizzata dalla Rete di Imprese Montagne del Lago di Como 
per offrire al turista spunti di scoperta del nostro territorio e dei suoi principali eventi. 
Non è una mappa tecnica: per dettagli su percorsi ed indirizzi, fare riferimento al sito. 
Se vi fa piacere, aiutateci a migliorarla, comunicando i vostri suggerimenti al nostro staff.

w w w . c i r e s a . i t

MONTAGNE DEL LAGO DI COMO

Piazza IV Novembre,1 
Crandola Valsassina LC • Italia

Tel. +39 0341 802 040
+39 347 510 2227 | +39 333 690 6121

www.montagnelagodicomo.it
info@montagnelagodicomo.it
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BRAND BOOK “IN LOMBARDIA”                                      ALL RIGHTS RESERVED EXPLORA SCPA    © 2016

LOGO PRINCIPALE “ORIZZONTALE”

IL BRAND   VARIANTI DEL LOGO

BRAND BOOK “IN LOMBARDIA”                                      ALL RIGHTS RESERVED EXPLORA SCPA    © 2016

APPLICAZIONI SU SFONDI

IL BRAND   VARIANTI DEL LOGO

LOGO PRINCIPALE “ORIZZONTALE”

LECCO
Chiesa e campanile di S. Nicolò
Church and bell tower of St. Nicholas

LECCO
Itinerario Manzoniano
Manzoni's Itinerary 

LECCO
Planetario e Museo di Storia Naturale
Planetarium and Museum of Natural History 

Morterone
Museo all'aperto di arte contemporanea
Outdoor museum of contemporary art 

abbadia lariana
Civico Museo Setificio Monti
Civic Museum Setificio Monti

ABBADIA LARIANA
La Torraccia
The "Torraccia" 

Ballabio, Piani dei Resinelli
Antiche Miniere Pian dei Resinelli
Ancient Mines Pian dei Resinelli

Ballabio, Piani dei Resinelli
Parco del Valentino
Valentino's Park

Mandello del Lario
Museo Moto Guzzi
Museum Moto Guzzi 

Mandello del Lario
Chiesa di S. Giorgio
Church of St. George 

Mandello del Lario, loc. Maggiana
Torre del Barbarossa
Tower of Barbarossa

CASSINA VALSASSINA
Borgo caratteristico di Mezzacca
Characteristic village of Mezzacca

MOGGIO
Casa Museo Parrocchiale
-

Moggio
Torrente Valle Faggio e area pic-nic
Creek Valle Faggio with pic nic area

Cremeno
Chiesa di S. Giorgio
Church of St. George

Cremeno
Ponte della Vittoria
Victoria Bridge

Barzio
Palazzo Manzoni
Manzoni's Palace

Pasturo, loc. Bajedo
Rocca di Bajedo
Fortress of Bajedo

Pasturo
Percorso poetico Antonia Pozzi
Poetic journey of Antonia Pozzi

Pasturo, loc. S. Calimero
Chiesetta di S. Calimero
Church of S. Calimero 

Lierna
Castello di Riva Bianca
Castle of Riva Bianca

Esino Lario, loc. Montecodeno
Grotta di Montecodeno
Cave Montecodeno

Introbio
Villa Migliavacca
Villa Migliavacca

Introbio
Cascata della Troggia
Waterfall Troggia 

Primaluna
Santuari di Barcone, Gero e Vimogno
Sanctuaries of Barcone, Gero and Vimogno 

Esino Lario, loc. Ortanella
Percorso Natura 
Nature Trail 

Primaluna, loc. Cortabbio
Miniere di Cortabbio
Mines Cortabbio 

Varenna, loc. Fiumelatte
Grotta di Fiumelatte
Cave Fiumelatte

Esino Lario
Museo delle Grigne
Museum Grigne  

Cortenova
Villa De Vecchi
Villa De Vecchi 

Dervio
Campanile di S. Quirico e Giulitta
Bell tower of St. Quirico and Giulitta

Dervio
Torre del Castello di Orezia
Castle Tower of Orezia 

Tremenico
Chiesa di S. Agata
Church of St. Agatha 

Vestreno
Ecomuseo della Valvarrone
Ecomuseum Valvarrone 

Sueglio
Chiesa di S. Martino
St. Martin Church

Dervio, loc. Corenno
Borgo e Castello di Corenno Plinio
Village and Castle of Corenno Plinio

Vestreno, loc. Bondo
Santuario della Beata Vergine
Sanctuary of the Blessed Virgin 

Colico, loc. Olgiasca
Abbazia Cistercense di Piona
Cistercian Abbey of Piona 

Colico, loc. Trivio di Fuentes
Forte di Fuentes e Forte di Montecchio Nord
Fort of Fuentes and Fort of Montecchio Nord

Colico, loc. Villatico
Museo della Cultura Contadina
Painted village with ancient Crafts 

Margno
Percorso Borgo Storico e antichi mestieri
Path of the Historical Village and ancient crafts 

Margno, loc. Pian delle Betulle
Museo Alpino Casa della Memoria
Alpine Museum House of Memory 

Vendrogno
MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca
Museum of Milk and History of the Muggiasca Valley

Vendrogno
Le 13 chiese di Vendrogno
The 13 churches of Vendrogno 

Bellano
Orrido di Bellano
Bellano's Gorge

Casargo, loc. Somadino
Chiesetta di S. Margherita
Church of St. Margaret

Bellano, loc. Lezzeno
Santuario della Madonna delle Lacrime
Sanctuary of Our Lady of Tears 

Premana
Museo Etnografico
Ethnographic Museum 

Premana, loc. Alpe Varrone
Antiche Miniere
Ancient Mines

Pagnona
Chiesa di S. Andrea e centro storico
St. Andrew's Church and the historical center 

Cortenova
Museo Fotografico A. Bellomi
Photography Museum A. Bellomi

Cortenova
Percorso Naturalistico Valle dei Mulini
Nature Trail "Valle dei Mulini"

Varenna
Villa Monastero
Villa Monastero 

Varenna
Museo Ornitologico Luigi Scanagatta
Ornithological Museum Luigi Scanagatta

Perledo
Castello di Vezio
Castle of Vezio

Introbio, loc. Camisolo
Miniere di Camisolo
Mines Camisolo 

Taceno, loc. Tartavalle
Cascata del Pioverna
Waterfall Pioverna 

Parlasco
Borgo affrescato Storia del Lasco
Painted village with History of Lasco 

Crandola Valsassina
Chiesa di S. Antonio Abate
Church of St. Antonio Abate

Taceno
Borgo affrescato Antichi Mestieri
Painted village with ancient Crafts 

LUOGHI DA VEDERE - Points of interest
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MINIBASKET 4c4
• 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 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: 
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.

SPORT & GO 2019
Il Consiglio Provinciale ha ufficializzato la 
partecipazione al Progetto “Sport&Go”, 
attività sportiva istituzionale che prevede il 
passaggio al livello Regionale e a quello Na-
zionale.
Saranno ammesse alla fase regionale le prime 
due squadre classificate nel Trofeo Polispor-
tivo provinciale 2019 rispettivamente per il 
calcio a 7 la pallavolo 6c6 e il minibasket 4c4. 
Eventuali variazioni sulla partecipazione nu-
merica alle fasi regionali potranno essere de-
cise dal Consiglio Provinciale.
Inoltre, requisito necessario per accedere alla 
fase regionale ed eventualmente nazionale 
sarà il possesso, da parte dell’allenatore, di 
un tesserino che attesti la avvenuta parteci-
pazione ad un corso di formazione specifico 
organizzato dal Comitato.

DISCIPLINE IN PROGRAMMA:

-  Calcio a 7 (composizione anche mista)
- Minibasket 4c4 (composizione anche 

mista) 

ATTENZIONE: 
Per la fase regionale e nazionale del Progetto 
“Sport&Go” valgono i regolamenti emana-
ti dalla DTR e DTN che possono differire 
leggermente dai Regolamenti qui sopra citati 
validi per l’attività provinciale.

Via Baccanello, 35
Terno d’Isola (BG)
T. 035.49.40.845
F. 035.49.40.832

CATALOGHI

VOLANTINI

MANIFESTI

LIBRI

PACKAGING

PRINTING
SOLUTIONS
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UNDER 12
Trofeo Polisportivo e Tornei 2019  -  Sport & Go 2019
Contatti: polisportivo@csi.lecco.it

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e de-
vono essere precedute dal perfezionamen-
to dell’affiliazione presso la segreteria.

ETÀ AMMESSE
Nati/e negli anni 2007-2008-2009-2010
Inoltre occasionalmente si potranno utiliz-
zare i nati nel 2009 e 2010 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: è necessario presentare il 
certificato agonistico al compimento delle 
seguenti età:
- Pallavolo 10 anni
- Pallacanestro 11 anni
- Calcio a 7  12 anni

ISCRIZIONI
Le iscrizioni on-line scadono venerdì 21 
settembre 2018 per la fase autunnale e ve-
nerdì 11 gennaio 2019 per la fase prima-
verile (solo per chi non ha fatto l’iscrizione 
autunnale)
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 

TROFEO POLISPORTIVO 
MASCHILE E FEMMINILE 2019
IL PROGRAMMA COMPRENDE

1) Tre manifestazioni Provinciali
2) Il Torneo Zonale Autunnale e Primaverile

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 28 ottobre 2018
Lecco – Centro Sport. Bione:
GIOCHI di STAFFETTE 

2^ prova – Sabato 2  febbraio 2019
TRIATHLON di PRECISIONE (tiro 
con l’arco/bowling/baseball)

3^ prova –Domenica 28 Aprile o Dom. 
5 maggio 2019 (da definire in base al 
calendario regionale):  

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. Infatti, le classifiche finali sono doppie: una riferita 
al Trofeo Polisportivo (tornei più feste polisportive), l’altra premia la vittoria nei gironi autun-
nali e primaverili degli sport portanti.

TRIATHLON ATLETICA LEGGERA
(mt. 60 – salto in lungo – lancio del 
vortex).
I dettagli organizzativi di ciascuna prova 
saranno comunicati per tempo a tutte le 
Società.

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

CLASSIFICA FINALE
La classifica finale del Trofeo si otterrà 
sommando i punteggi ottenuti da ciascu-
na squadra (non Società) nelle varie prove 
previste. In caso di parità si terrà conto dei 
migliori piazzamenti nell’arco delle tre ma-
nifestazioni provinciali.
Se una Società iscrive un’ulteriore squadra 
nel torneo primaverile, i punteggi già ac-
quisiti saranno assegnati ad entrambe le 
squadre solo se la nuova squadra iscritta è 
composta per almeno il 50% da atleti già 
partecipanti alla fase autunnale.

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 vitto-
rie o piazzamenti.

TORNEO AUTUNNALE 
e PRIMAVERILE
Torneo Autunnale e Primaverile: in base 
alla classifica finale di ogni girone si assegne-
ranno 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.

TORNEI 
AUTUNNALI E PRIMAVERILI
L’attività avrà inizio il 14 ottobre 2018.
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 risulta-
ti del torneo autunnale. Il programma 
sportivo e l’organizzazione di quest’attività 
sono demandati ai Centri Zona; nel caso 
in cui questo non fosse possibile, il Comi-
tato favorirà intese interzona o si assumerà 
l’impegno diretto a livello provinciale.

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 a 
tutti i partecipanti o ai migliori 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.



42 43

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 Cam-
pionato deve indicare uno o più dirigenti 
che svolgano tale funzione. Le Società sono 
vivamente pregate di trovare persone (di-
rigenti, genitori, ecc) che, partecipando 
agli appositi corsi, saranno abilitate ad 
arbitrare le partite della propria Società nei 
campionati UNDER. 

I dirigenti-arbitri che dovranno dirigere 
le gare di pallavolo sono particolarmente 
invitati a partecipare alle serate dimo-
strative che si svolgeranno in palestra a 
cura della commissione pallavolo. Palestre 
e date saranno 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.
Prima di ogni incontro è fatto obbligo ai 
Dirigenti-Arbitri di fare l’appello e verifi-
care il possesso dei cartellini CSI nonché 
l’identità dei giocatori.

REGOLAMENTI DI GIOCO
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
• possibilità di partecipazione mista con mas-

simo due atleti maschi in campo. 
• pallone: si dovrà utilizzare unicamente il 

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

set al 25° punto. In ogni caso il set si con-
clude quando una delle due squadre rag-
giunge per prima  il 27° punto. In caso di 
parità dopo i primi due set, nel 3° set il ser-
vizio sarà deciso dal sorteggio

• altezza rete: mt. 2,00 
• battuta obbligatoria dal basso: il braccio 

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

• non è ammesso l’utilizzo del “libero”
• dopo tre punti consecutivi ottenuti dalla 

stessa squadra si opera il cambio palla (e la 
rotazione della squadra) ma la squadra av-
versaria non acquisisce il punto.

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 A 7
• durata incontri: 3 (tre) tempi da 15’
• pallone di cuoio n. 4
• I cambi sono illimitati, ma si fanno a gioco 

fermo.
• è concesso un time out di 30” per ogni 

tempo e per ogni squadra

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
• 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:
3 pt. in caso di vittoria nei tempi regola-
mentari.
2 pt. in caso di vittoria ai supplementari.
1 pt. in caso di sconfitta ai supplementari
0 pt. in caso di sconfitta nei tempi regola-
mentari.

GESTIONE TORNEI
I campionati sono gestiti dalle rispettive 
Zone e pertanto si dovrà fare riferimento ai 
responsabili delle stesse Zone per ogni ri-
chiesta e/o comunicazione. I Tornei di Pal-
lacanestro sono  gestiti dalla Commissione 
Tecnica Pallacanestro. I riferimenti sono:
Zona Brianza - tel. 393.9169766
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
Comm.Tecn.Pallacanestro: 
E-mail: commissione.basket@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 tra-
smettere per posta o per e-mail il referto. 
In mancanza dei requisiti sopra citati
sarà applicata una sanzione di Euro 5,00.
I Comunicati Ufficiali saranno esposti pres-
so la bacheca delle Zone e pubblicati sul sito 
web del CSI Lecco, all’indirizzo www.csi.
lecco.it nel fine settimana successivo.

SPOSTAMENTI GARE
Le Società sportive sono fortemente invita-
te ad applicare la norma prevista per tutti i 

Campionati di tutte le discipline (vedi pag. 
31) ad eccezione del punto 4 (in pratica 
non si dovrà pagare alcuna tassa, basta ri-
spettare le scadenze previste).

GIUSTIZIA SPORTIVA
La giustizia sportiva sarà esercitata dal Giu-
dice Unico della Zona; pertanto eventuali 
ricorsi saranno da far pervenire alla sede 
della rispettiva Zona. A tutti gli effetti vale 
il regolamento nazionale della giustizia 
sportiva e quindi i ricorsi dovranno essere 
effettuati adottando le norme contenute 
nel regolamento stesso. Non è ammessa la 
mancanza di conoscenza dei provvedimen-
ti contenuti nei comunicati ufficiali.

SPORT & GO 2019
Il Consiglio Provinciale ha ufficializzato la 
partecipazione al Progetto “Sport&Go”, 
attività sportiva istituzionale che prevede 
il passaggio al livello Regionale e a quel-
lo Nazionale. Saranno ammesse alla fase 
regionale le prime due squadre classificate 
nel Trofeo Polisportivo provinciale 2018 per 
ciascuna disciplina (calcio a 7, pallavolo, pal-
lacanestro).
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 
  (anche misto max due maschi)
- Calcio a 7 
  (composizione anche mista)
- Pallacanestro 
  (composizione anche mista) 

ATTENZIONE
Per la fase regionale e nazionale del Pro-
getto “Sport&Go” valgono i regolamenti 
emanati dalla DTR e DTN che possono 
differire leggermente dai Regolamenti qui 
sopra citati validi per l’attività provinciale.
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WINTER GAMES - SPRING GAMES
Cat. Under 8, Under 10 e Under 12

COPPA C.S.I. LECCO
Calcio a 7 - Cat. Under 10 e 12

Contenitori di manifestazioni sportive con 
i quali arricchire la stagione sportiva delle 
categorie giovanili.

Verranno proposti tornei brevi e/o mani-
festazioni di una giornata, dedicati prin-
cipalmente agli sport portanti del calcio, 
volley e basket ed alle loro varianti.

Le manifestazioni saranno organizzate e 
coordinate dal Comitato Provinciale con 
la collaborazione delle società sportive.

PERIODI DI SVOLGIMENTO:
• ”Winter Games” in occasione della pausa 
invernale (gen-feb);
• “Spring Games” dopo i tornei primaverili 
e il Polisportivo (apr-mag)

QUALI DISCIPLINE
• Calcio a 5, calcio a 7, calcio a 9
• Palla rilanciata, minivolley 3vs 3, mini-
volley 4vs4
• Startbasket
• Altre sperimentazioni gioco-sportive

Iscrizioni:
Winter Games entro il 30 novembre 2018 
Spring Games entro il 30 marzo 2019

Viene indetta la “COPPA C.S.I. 
LECCO”, riservato alle squadre di calcio 
categoria UNDER 10, 12, disponibili 
ad iniziare gli incontri già nel terzo fine 
settimana di settembre.

Iscrizioni: 
entro martedì 11 settembre 2018 

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e 
devono essere precedute dal perfezio-
namento dell’affiliazione presso la se-
greteria

COMPILAZIONE CALENDARI: 
giovedì 13 settembre 2018  presso la Zona 
Brianza (Oratorio di Pagnano di Merate).

Presenza obbligatoria di un dirigente di 
ogni squadra iscritta

Gironi e incontri fra 3 squadre con due 
tempi di 15’ per ogni partita.

Prima giornata: 
22-23 settembre. 

Seconda giornata: 
29-30 settembre, con accoppiamenti, 
sempre a tre, da definire in base ai risultati 
della prima giornata.

Finali: 
6-7 ottobre 2018

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

Il calendario delle iniziative, le modalità 
di adesione e i regolamenti tecnici ed or-
ganizzativi saranno resi noti nei mesi di 
ottobre-novembre (Winter Games) e di 
febbraio-marzo (Spring Games).

Attenzione: poiché alcune date potreb-
bero coincidere con l’apertura degli ora-
tori, e data la vicinanza tra la stesura dei 
calendari e la prima giornata, le partite 
potranno essere giocate anche nei giorni 
infrasettimanali.

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 autunnale. 



47

“ 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 sen-
sibilità verso le persone con disabilità;  
l’impegno 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 segrete-
ria del nostro Comitato

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

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

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

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

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

Art. 6 
I valori dei provvedimenti disciplinari 
sono: 

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

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

P. 50  Per ogni mese di squalifica

DIRIGENTI 
P. 5  Ammonizione semplice 
P. 5  Fallo Tecnico (PCA) 
P. 20  Per ogni giornata di gara di squalifica
P. 80  Per ogni mese di squalifica 

SOCIETÀ
P. 1  Richiesta di spostamento gara non 

regolamentata 
P.1 Mancato e ingiustificato inserimen-

to del risultato nel portale
P. 2  Non partecipare ai momenti asso-

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

zio campionato di consegna calen-
dario e di verifica e programmazio-
ne dell’attività

P. 4  Compilazione incompleta, inesatta 
e/o redatta in maniera approssimati-
va, 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 di-
stinta giocatori.

P. 12  Non consegnare i referti gare alle C. T.
p. 15 Comportamento scorretto del pub-

blico 
P. 50  Non disputare un incontro senza 

valido motivo 
P. 80  Gara sospesa per invasione o deci-

sione arbitrale 
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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), di settembre (atletica su 
pista) e corsa su strada (ottobre). 

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, corsa su 
strada e attività su pista: € 100,00. 

Per informazioni rivolgersi al responsabile 
commissione: 
Beretta Angelo 
cel  334.3180885 
e-mail: commissione.atletica@csi.lecco.it

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 2008/2009
      RAGAZZI/E: nati negli anni 2006/2007
      CADETTI/E: nati negli anni 2004/2005

CAT. GIOVANI:   ALLIEVI/E: nati negli anni 2002/2003
     JUNIORES M/F: nati negli anni 2000/2001

CAT. ADULTI:              SENIORES M/F: nati negli anni 1985/1999
   AMATORI A M/F: nati negli anni 1975/1984
     AMATORI B M/F: nati negli anni 1965/1974
     VETERANI M/F: nati negli anni 1964 e precedenti

CAT. CUCCIOLI M/F:  nati nell’anno 2010/2011 ai quali verrà proposta un’attività 
   a titolo promozionale al di fuori delle classifiche ufficiali dei trofei.

AAttenzione: tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pra-
tica sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico del 12° anno di età.

CAMPIONATO PROVINCIALE 
DI CORSA CAMPESTRE 
“IX 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. 

CAMPIONATO PROVINCIALE 
DI ATLETICA SU PISTA
“ I° TROFEO OMP Costruzione Stampi “
Periodo di svolgimento
Da aprile a settembre. 

Attività Provinciale: Campionato pro-
vinciale in 4 prove con classifiche indivi-
duali, triathlon, pentathlon, di specialità, 
e quella di società. Date, sedi e regolamen-
to verranno divulgati attraverso apposito 
opuscolo. 

GRAN COMBINATA 
valevole per il “III TROFEO SPORT  
SPECIALIST”.
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-
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Seniores m/f:  1981/97
Master (soltanto Kata): 1977/82
Silver/Golden (soltanto Kata): 1976 e prec.

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

FASI DI SVOLGIMENTO 

Fase locale 
La fase locale si svolgerà con gare a carattere 
provinciale o interprovinciale, in due o più 
prove, con partecipazione libera senza limi-
tazione di tempi o numero di partecipanti. 
Fase regionale
L’ammissione alla fase regionale o interre-
gionale degli atleti avverrà secondo le mo-
dalità previste dagli specifici articoli del 
Regolamento Generale. Per ognuna delle 
categorie elencate si qualificheranno alle 
finali nazionali i primi tre classificati alla 
suddetta fase. Nel caso in cui qualcuno dei 
qualificati rinunciasse a partecipare alla fi-
nale nazionale, verranno cooptati i primi 
atleti tra i non classificati della medesima 
categoria. La fase regionale - o interregio-
nale in caso d’accordo in tal senso di due 
o più regioni vicine - comprenderà almeno 
una manifestazione. 
Fase nazionale
L’ammissione alla fase nazionale degli atleti 
avverrà secondo le modalità previste dallo 
specifico articolo del Regolamento Generale. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto attiene i criteri di valutazione 
arbitrale si farà riferimento al regolamento 
arbitrale di karate CSI. 
CLASSIFICA
Sarà stilata una classifica per società per il tor-
neo di kata ed una per il torneo di kumite. 

JOKARATE 

CATEGORIE DEI PARTECIPANTI 
Bambini:  nati 2011/2012
Ragazzi:   nati 2008/2009/2010

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 2018/19 CSI. Le premia-
zioni per queste due manifestazioni sono 
decise dagli organizzatori, con medaglie 
individuali 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 2017.

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. 
ATTENZIONE: Si precisa che tutti gli 
atleti dovranno presentare il certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA al compimento anagrafi-
co del 12° anno di età.

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 2018. 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 2001-2002-2003
di qualsiasi colore  € 10,50
Tessera Cinture colorate 
nati nel 2000 e prec. € 10,50
Tessera Cinture Nere  € 11,50
Tessera Allenatore  € 14,00
Tessera Istruttore  € 16,50
Tessera Maestro  € 19,50
le quote indicate sono comprensive della 
tessera assicurativa del CSI. Le quote si in-
tendono per tesseramento on-line. In caso 
di tesseramento cartaceo le quote devono 
essere maggiorate di € 2.50

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

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

KARATE (Kata e Kumite) 

CATEGORIE DEI PARTECIPANTI 
Bambini  2011/12
Ragazzi 2008/09/10
Esordienti m/f A 2006/2007
Esordienti m/f B 2004/2005
Cadetti/e: 2001/02/03
Juniores m/f: 1998/99/2000
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ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e devo-
no essere precedute dal perfezionamento 
dell’affiliazione presso la segreteria.

ATTENZIONE: Si precisa che tutti gli 
atleti dovranno presentare il certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA al compimento anagrafico 
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 Ra-
gazzi, Allievi e  Juniores e Open Femm.; € 
20,00 per le categorie Top Junior e Open. 
Il totale deve essere versato a ricezione dei 
calendari e in ogni caso entro fine novem-
bre.

TERMINE ISCRIZIONE
Mercoledì 5 settembre 2018 - per gli 
open a 7 (Tornei Zonali) la scadenza è 
venerdì 14 settembre 2018.

INIZIO CAMPIONATI
INIZIO CAMPIONATI: L’inizio dei 
campionati è previsto entro la seconda 
domenica di ottobre. Le Società iscritte al 
calcio provinciale,saranno convocate per la 
riunione di inizio stagione, entro il 21set-
tembre 2018.

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

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

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

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
Tutte le squadre, per poter partecipare ai 
vari campionati, devono avere la 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, con un solo girone, e un 
gruppo di PROMOZIONE, suddiviso, 
secondo occorrenza, in uno o più gironi. 
Di conseguenza verrà stabilito il criterio 
che determinerà il meccanismo delle retro-
cessioni  e delle promozioni. 
Le squadre devono iscriversi al cam-
pionato entro il 5 settembre 2018 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-

CALCIO A 11 (CAL)  ISCRIZIONE
RAGAZZI NAZIONALE Nati negli anni 2005-06-07-08 € 35,00
ALLIEVI NAZIONALE Nati negli anni 2003-04-05-06-07 € 40,00
JUNIORES NAZION. Nati negli anni 2001-02-03-04-05 € 40,00
ALLIEVI PROVINC. Nati negli anni 2002-2003-2004 € 40,00
JUNIORES PROVINC. Nati negli anni 1999-2000-2001 € 40,00
TOP JUNIOR Nati negli anni dal 1997 al 2003 € 60,00
OPEN M. Nati negli anni 2003 e precedenti € 130,00
  
CALCIO A 7 (CA7)  ISCRIZIONE
UNDER 10-12  Vedi pagine dedicate
RAGAZZI Nati negli anni 2005-06-07-08 € 35,00
ALLIEVI Nati negli anni 2003-04-05-06-07 € 40,00
JUNIORES Nati negli anni 2001-02-03-04-05 € 40,00
TOP JUNIOR Nati negli anni dal 1997 al 2003 € 60,00
OPEN M zonale Nati negli anni 2003 e precedenti € 90,00
OPEN FEMM Nate negli anni 2005 e precedenti € 60,00

CALCIO A 5 (CAC)  ISCRIZIONE 
TOP JUNIOR Nati negli anni dal 1997 al 2003 € 60,00
OPEN M. Nati negli anni 2003 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 di calcio sono in sede il martedì 
sera)      mail: arbitri.calcio@csi.lecco.it
RESPONSABILE: Cristiano De Filippi   
COMPONENTI: Mattia Bertolio, Fabio Brusadelli, Giuseppe Fappiano, 
Girolamo Miano, Germano Montanari, Marco Monti.  
Telefono pronto CSI 334.8075031
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della FIGC, hanno piena validità anche 
nel CSI; Esse sono estese indistintamen-
te alle tre discipline del calcio a 11, cal-
cio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle 
stesse.

3.  Non sussiste divieto di partecipazione 
all’attività CSI per i dirigenti FIGC, 
tranne nel caso in cui gli stessi siano an-
che giocatori federali. In questo ultimo 
caso possono partecipare all’attività CSI 
alle condizioni riportate nei successivi 
articoli.

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

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

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

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

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

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

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

• Calcio a 5 maschile: i tesserati FIGC 
di calcio a 5; con esclusione degli atleti 
di Serie A e B; i tesserati FIGC di calcio 

a 11 di Promozione, Prima, Seconda e 
Terza Categoria;

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

2. Con il termine “partecipare” deve inten-
dersi l’effettiva partecipazione di un atle-
ta al gioco e non la sua semplice iscrizio-
ne in distinta o la presenza in panchina.

3. I Comitati CSI, per la sola attività lo-
cale, possono prevedere, nei regolamenti 
delle manifestazioni territoriali, ulteriori 
limitazioni (e/o vincoli alla partecipazio-
ne) nei confronti degli atleti federali. In 
ogni caso è esclusa la partecipazione di 
atleti federali di Categorie e Serie tecni-
camente superiori o già espressamente 
vietate dal precedente art. 1

4. Gli atleti tesserati alla FIGC possono di-
sputare contemporaneamente attività sia 
in CSI sia in FIGC considerate le limita-
zioni di cui al precedente art. 1

5. Gli atleti “svincolati FIGC” possono 
prendere parte all’attività del CSI qual-
siasi sia la Serie o Categoria federale di 
provenienza.

6. Possono prendere parte ai Campionati 
nazionali CSI anche atleti federali non 
“svincolati” purché gli stessi, a far data 
dal 1° luglio della stagione sportiva in 
corso, non abbiano preso parte ad alcu-
na gara ufficiale federale di Categorie e 
Serie già espressamente vietate dal prece-
dente articolo 1.

7. Le norme relative al doppio tesseramento 
sono estese anche agli atleti che parteci-
pano ai Campionati Esteri. Il Comitato 
CSI organizzatore ha il compito di pari-
ficare le categorie estere a quelle FIGC, 
sentito il parere della Direzione Tecnica 
Nazionale. Gli atleti che prendono parte 
ai campionati federali della Repubblica 
di San Marino e/o Città del Vaticano, di 
qualsiasi serie o categoria, possono pren-
dere parte all’attività del CSI.

vamente allo scioglimento della società ed 
al contemporaneo smembramento dell’in-
tero gruppo dei giocatori della squadra di 
quella società, i quali non possono andare 
a formare una nuova squadra che si iscrive 
al campionato di promozione, si farà ricor-
so progressivamente alle squadre retroces-
se dal Gruppo di Eccellenza dell’ultimo 
campionato svoltosi. Nel caso di ulteriori 
defezioni si prenderanno in considerazione 
le migliori classificate dei gironi di Promo-
zione seguendo i criteri previsti dagli arti-
coli 118 e 119 delle “Norme per l’attività 
Sportiva”.

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

ASSISTENTI DI PARTE 
DEGLI ARBITRI, MESSI 
A DISPOSIZIONE DALLE SOCIETÀ 
Ai fini disciplinari la partecipazione ad 
una gara quale collaboratore dell’arbitro è 
equiparata a quella di calciatore. Qualora 
una delle società non indicasse nell’elen-
co il proprio tesserato per lo svolgimento 
di tale compito, l’arbitro inviterà il capi-

tano della squadra ad affidare il compito 
di assistente ad un dirigente o ad uno dei 
giocatori di riserva. In difetto o in caso di 
rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà 
quanto accaduto nel rapporto di gara per i 
conseguenti provvedimenti da parte degli 
Organi giudicanti. 
Nel campionato di Calcio a 5 l’obbliga-
torietà dell’unico assistente dell’arbitro 
deve essere osservata principalmente, dalla 
squadra ospitante. L’assistente di parte avrà 
il compito di segnalare quando il pallone 
esce dal terreno di gioco dalla parte in cui 
opera.

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

Al riguardo si consideri che il cartellino 
azzurro comporta il computo di due am-
monizioni.

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

Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5

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

cio a 11 o calcio a 5) possono giocare 
col CSI indistintamente a calcio a 11, a 
calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, 
in ogni caso, dei limiti di partecipazione 
per le Categorie e Serie riportate dalle 
presenti Norme.

2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre 
mesi comminate dagli organi giudicanti 
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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-
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.

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

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

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

8. In caso di violazione delle norme relative 
al doppio tesseramento, si applica l’art. 
62 del Regolamento di Giustizia spor-
tiva CSI, a cominciare dal momento 
dell’infrazione ovvero dal momento in 
cui l’atleta si è trovato in posizione irre-
golare.

Nelle fasi finali zonali o provinciali ogni 
Società potrà utilizzare solamente quegli 
atleti tesserati FIGC che abbiano preso 
parte ad almeno otto partite nel corso 
della fase eliminatoria del campionato

Per il calcio a 11 “prendere parte” a gare 
ufficiali si intende l’effettiva entrata in 
campo e non la semplice iscrizione nella 
distinta dei giocatori. 
Per il calcio a 5 e a 7 “prendere parte” a 
gare ufficiali si intende la semplice iscrizio-
ne nella distinta dei giocatori con conse-
guente presenza tra i titolari o le riserve.

CAMPIONATI NAZIONALI
Il Consiglio Provinciale ha deliberato, an-
che per la stagione sportiva 2018-2019, di 
aderire ai Campionati Nazionali per le se-
guenti discipline e categorie:
Calcio a 11 Cat. Open 
Calcio a 7 Cat. Ragazzi
  Cat. Allievi – Juniores
  Top Junior
  Open Maschile
  Open Femminile
(Per le fasi nazionali delle categorie Top 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 pro-
tezioni, l’atleta non può scendere in cam-
po. 
DURATA E RISULTATI DELLE GARE 
La durata delle partite, nelle manifestazio-
ni di calcio dei campionati del nostro co-
mitato, è così stabilita: 
Open maschile a 11 giocatori 
40’ per tempo 
Open femminile a 7 giocatrici 
25’ per tempo 
Juniores, Allievi e Ragazzi a 7 giocatori       
25’ per tempo 
Calcio a 5 giocatori 
25’ 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.
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;
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GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA
COMMISSIONE PROVINCIALE
Coordinatore Ginnastica Artistica: Serena Brigatti
Coordinatore Ginnastica Ritmica: Monia Cazzaniga
Collaboratrice: Melissa Manenti
Mail: ginnastica@csi.lecco.it

CSI FOOTBALL AMERICANO
www.csifootballamericano.it

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

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 2019.  

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 
- Gara di coppia
- Gara di squadra 

Il progetto Csi per il Football Americano 
nasce nell’estate 2017 con l’obiettivo di 
rendere fruibile sul territorio nazionale la 
pratica di questa disciplina sportiva, arriva-
ta in Italia nel corso degli anni ‘80. 
Si tratta di una proposta che promuove 
una sana passione sportiva, da vivere nella 
condivisione e nella solidarietà, nel pieno 
rispetto delle regole del gioco e dei suoi 
protagonisti. 
Il Comitato Csi Lecco sta guidando la 
sperimentazione del progetto sul territorio 
nazionale a partire dalla stagione sportiva 
2017-18.
Le forme di attività, di sperimentazione 
e di promozione della disciplina proposte 
sono le seguenti:

• “7-League” torneo a 7 giocatori; dimen-
sioni campo 38x80 yards

• “5-Men” torneo a 5 giocatori; dimensio-
ni campo 30x70 yards

• “Flag Football” si gioca in 5 vs 5; di-
mensioni campo 30x70 (20x60) yards; 
attività nella quale far esordire in tutta 
sicurezza (senza contatto fisico) i giovani 
ragazzi e ragazze under 17. Esperienza 
ideale per l’animazione sportiva in ora-
torio.

FORMAZIONE: 
saranno promossi ed incentivati percorsi 
formativi per istruttori, tecnici, arbitri e 
per i quadri dirigenti delle squadre.

“7-LEAGUE” - NOTE ORGANIZZATIVE
Costo per ciascun campionato: 50 €
Termine iscrizione 30/09/18
Periodo del campionato tra Novembre e 
Gennaio.
Costi arbitrali a carico delle due società (al 

Le gare potranno prevedere esercizi a cor-
po libero e/o agli attrezzi.

PROGRAMMI
Tutte le gare prevedono diversi programmi 
di partecipazione, in funzione della 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 2018/19 
e la modulistica disponibile sul sito web 
del comitato. 

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

50% tra le stesse).
Crew arbitrale per disciplina a 7 giocatori: 
3 arbitri
Costo stimato crew arbitrale per ogni par-
tita: dai 50 ai 200 €
Obbligo di ambulanza con defibrillatore

“5-MEN” - NOTE ORGANIZZATIVE
Costo per ciascun campionato: 50 €
Termine iscrizione 15/02/19
Periodo del campionato tra marzo e aprile.
Costi arbitrali a carico delle due società (al 
50% tra le stesse).
Crew arbitrale per disciplina a 5 giocatori: 
2 arbitri
Costo stimato crew arbitrale per ogni par-
tita: dai 50 ai 200 €
Obbligo di ambulanza con defibrillatore

FLAG FOOTBALL
NOTE ORGANIZZATIVE
Costo adesione al campionato flag foot-
ball: 50 €
Periodo del campionato Flag Football: 
Giugno 2019
Termine iscrizione: 15/05/19
Presentazione distinte on-line ai direttori 
di gara, che devono effettuare riconosci-
mento atleti.
Obbligo di defibrillatore e dell’addetto. 
Ogni squadra che si iscrive dovrà presen-
tare almeno una persona disponibile a fare 
il corso per diventare arbitro di società; il 
corso (1 giornata intera) verrà proposto 
prima dell’inizio del campionato.
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PALLACANESTRO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Coordinatore: Massimo Vergani
Responsabile Gruppo Arbitri: Diego Pellecchia
Collaboratori: Marco Cantini
Giudice Unico: Walter Rigamonti
e-mail: commissione.basket@csi.lecco.it

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e de-
vono essere precedute dal perfezionamen-
to dell’affiliazione presso la segreteria.

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

L’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il Consiglio Provinciale ha deliberato, an-
che per la stagione sportiva 2018-2019, di 
aderire ai Campionati Nazionali per le se-
guenti discipline e categorie: UNDER 14, 
ALLIEVI, JUNIORES, TOP JUNIOR ed 
OPEN.
La struttura della fase regionale e naziona-
le verrà resa nota all’atto della stesura dei 
calendari.
La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 
campionato Open è Venerdì 14 settem-
bre 2018, per le altre categorie Venerdì 28 
settembre 2018. L’inizio dei campionati 
per la categorie Open è previsto per Do-
menica 30 Settembre 2018, mentre per 
le altre categorie l’inizio è previsto indica-
tivamente ad inizio Novembre. Le formu-
le di svolgimento dei vari tornei verranno 
comunicate all’atto della stesura dei calen-
dari. 

Nel caso di insufficiente numero di iscrizioni, 
diverse categorie potranno essere raggruppate 
in un’unica categoria. 

CATEGORIA UNDER 10 
Trofeo Polisportivo “Sport&Go”
(Per il Polisportivo e Sport&Go vedi le pagine 
dedicate).
Ragazzi/e nati negli anni 2009-2010-
2011-2012.
Tassa d’iscrizione: € 25,00. 
Le formazioni iscritte possono avere anche 
composizione mista. Le formazioni aderenti 
a questa categoria partecipanoal trofeo poli-
sportivo e aderiscono al progetto Sport&Go.
Per la direzione di queste gare non è prevista 
la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA UNDER 12 
Trofeo Polisportivo “Sport&Go” 
(Per il Polisportivo e Sport&Go vedi le pagine 
dedicate).
Ragazzi/e nati negli anni 2007-2008-
2009-2010. 
Tassa d’iscrizione: € 35,00. 
Le formazioni iscritte possono avere 
anche composizione mista. Le forma-
zioni aderenti a questa categoria par-
tecipano al trofeo polisportivo e ade-
riscono al progetto “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 2005-2006-
2007-2008. Le formazioni iscritte possono 
avere anche composizione mista.  
Tassa iscrizione: € 40,00 
Le spese arbitrali Le spese arbitrali sono 
fissate in € 16,00 per gli incontri disputati 
in casa e fuori e diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA ALLIEVI/E
(camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni 2003-2004-2005-
2006-2007
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 dal 2001al 2005
Tassa iscrizione: € 50,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 19,00 
per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA TOP JUNIOR M/F 
(camp. Nazionale)

Atleti nati/e negli anni dal 1997 al 2003
Tassa iscrizione: € 90,00
Le spese arbitrali sono fissate in € 22,00 
per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA OPEN M/F
(camp. Nazionale)
Atleti nati/e nel 2003 e precedenti. 
Tassa iscrizione: € 90,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 25,00 
per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I. 

Le spese arbitrali devono essere versate 
alla consegna dei calendari e comunque 
entro il 30 novembre 2018.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Le Società sportivesono tenute a presentare 
il nominativo di una persona disponibile 
a dirigere le gare.Il responsabile del Grup-
po Arbitri valuterà, in base alla documen-
tazione presentata, se la persona indicata 
debba prendere parte al corso arbitri, op-
pure se possa essere direttamente inserito 
nel Gruppo Arbitri (ad esempio perché già 
componente del gruppo nella precedente 
stagione). 

I neo-arbitri dovranno fornire garanzie 
e disponibilità giudicate 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 Ottobre 2018.I parteci-
panti sono tenuti a frequentare almeno tre 
quarti del corso che si articolerà in lezioni 
teoriche e pratiche. AI termine del corso è 
previsto un esame conclusivo sulle compe-
tenze tecniche acquisite. L’esame è artico-
lato in un’unica sessione ordinaria, per co-
loro che non supereranno favorevolmente 
la prova sarà predisposta una sessione spe-
ciale che si svolgerà a un mese di distanza 
dalla prima. 
Norme per la partecipazione all’attività 
del CSI degli atleti tesserati alla FIP
La partecipazione alle attività del CSI di 
Società, Squadre e Tesserati in genere è 
disciplinata da “Sport in Regola” e dalle 
“Norme di Tesseramento” editi per la sta-
gione in corso. 

Si rammenta in particolare che per pren-
dere parte ai Campionati tutti i tesserati 
sono inoltre soggetti alle limitazioni tem-
porali di tesseramento di cui art. 14 del 
“Regolamento Generale dei Campionati 
Nazionali” (contenuto in “Sport in Re-
gola”); gli atleti tesserati alla FIP devono 
anche rispettare le “Norme per la parte-
cipazione all’attività del CSI degli atleti 
tesserati alla FIP” (contenuto in “Sport in 
Regola”).

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. 
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Per “prendere parte” si intende l’effettiva 
entrata in campo in una gara ufficiale di 
campionato e non la semplice iscrizione a 
referto.

DURATA DELLE GARE 
DI PALLACANESTRO
Ragazzi- Allievi - Juniores - Top Junior 
- Open: 4 tempi da 10’ effettivi, in caso 
di parità tempi supplementari di 5’. Il BO-
NUS è di 4 falli
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 obbligatoria 
in ogni caso la disponibilità di un impian-
to 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 3. È ammessa 
in panchina la presenza di un ulteriore tes-
serato con la specifica funzione di scorer; la 
presenza di tale tesserato deve essere espres-
samente indicata sul referto di gara.

NORME PER LA CATEGORIA OPEN
Per questa categoria le squadre partecipan-
ti saranno divise in due o più gironi: il pri-
mo, detto “ECCELLENZA”, sarà compo-
sto dalle formazioni che hanno acquisito il 
diritto durante il campionato 2017/18. In 
caso di rinuncia la commissione avrà facol-
tà di decidere i ripescaggi, con precedenza 
(non vincolante) per le squadre retrocesse 
nella stagione precedente. I successivi, det-
ti “PROMOZIONE”, comprenderanno le 
formazioni neo-iscritte o composte da gio-
catori più giovani di età per la categoria.

Le società potranno chiedere, all’atto della 
iscrizione, di essere inserite in uno dei due 
gironi; tali richieste saranno vagliate dalla 
C.T.
Tutte le formazioni avranno la possibilità 
di concorrere per il titolo provinciale. En-
tro il 31/12/2018 verrà comunicato uffi-
cialmente la modalità di svolgimento delle 
fasi finali (Playoff/Playout).

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

COMPILAZIONE DEI REFERTI
La società ospitante deve mettere a disposi-
zione personale formato e in grado di com-
pilare il referto di gara in maniera corretta: 
verrà organizzato un corso prima dell’ini-
zio della stagione sportiva a tal proposito. 
Un secondo corso potrà essere attivato nel 
mese di Gennaio in seguito a richieste delle 
società sportive.
In caso di referti compilati in maniera 
palesemente errata e incompleta, le socie-
tà verranno richiamate ufficialmente per 
massimo due volte ed in caso di ulteriore 
recidività sanzionate con un’ammenda a 
partire da € 10.00. 

CONSEGNA DEI REFERTI PER LE  
CATEGORIE UNDER 10 e UNDER 12
La società ospitante deve provvedere alla 
comunicazione immediata del risultato fi-
nale della partita entro le 24h dalla disputa 
della stessa tramite messaggio o mail.

I referti, comprensivi di liste R, possono 
essere anticipati via mail e devono essere 
tassativamente consegnati entro 15 gior-
ni dalla data di disputa della gara. In caso 
contrario le società verranno richiamate 
ufficialmente e in caso di recidività sanzio-
nate con un’ammenda.

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

DOVERI DELLA SOCIETÀ OSPITANTE
La società ospitante deve disporre di tut-
te le attrezzature previste dal regolamento 
tecnico (cronometro, fischietto, paletta dei 
falli singoli e di squadra, tabelloni segna-
punti, ecc.), inoltre è responsabile della 
gestione del tavolo degli ufficiali di cam-
po, pertanto dovrà mettere a disposizione 
due persone che siano competenti nello 
svolgere la funzione di segnapunti e di cro-
nometrista. Nel caso la società ospitata lo 
richieda, il ruolo di segnapunti o di crono-
metrista verrà svolto da una persona della 
stessa squadra ospitata, tale persona dovrà 
garantire lo stesso grado di competenza.
La società ospitante è responsabile dell’ef-
ficienza degli spogliatoi dell’arbitro e della 
squadra ospitata. Nel caso di negligenza 
ripetuta per i punti sopra menzionati da 
parte della società ospitante, la commissio-
ne si riserva di prendere opportuni provve-
dimenti disciplinari.

INTERRUZIONE DELLA GARA PER 
DIFETTO DI CRONOMETRAGGIO
Qualora nel corso di una gara accada per 
qualsivoglia motivo, di non poter esatta-
mente determinare il tempo trascorso, e i 
capitani delle squadre, a seguito di invito 

dell’arbitro non concordino, l’arbitro, sen-
titi gli ufficiali di campo, determinerà (e 
riporterà in seguito sul rapporto arbitrale), 
a proprio insindacabile giudizio, il tempo 
presumibilmente trascorso. La gara verrà 
dunque ripresa una volta aggiornato il ti-
mer del cronometro.

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE 
DELLA CLASSIFICA
La classifica sarà stilata attribuendo:
3 punti 
per ogni gara vinta;
2 punti 
per ogni gara vinta dopo i 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 Ragazzi) in caso di parità di classifica 
tra due o più squadre, qualora sia necessa-
rio stabilire una graduatoria per l’ammis-
sione alle fasi finali, si terrà conto nell’or-
dine: 
1) dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
2) a parità di punti, della differenza cane-
stri negli scontri diretti;
3) in caso di ulteriore parità, della diffe-
renza canestri nell’intero campionato o 
torneo;
4) in caso di ulteriore parità, del punteggio 
ottenuto nella “Classifica Disciplina”;
5) in caso di ulteriore parità si procederà 
al sorteggio.

PARITÀ IN CLASSIFICA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI UN TITOLO 
O PROMOZIONE/RETROCESSIONE
In caso di parità in classifica per l’assegna-
zione di un titolo, o per il passaggio e/o 
retrocessione ad altra categoria, si procede 
come da art. 22-24 del regolamento Sport 
In Regola Ed. 2017: la parità verrà definita 
nel modo seguente:
1) se la parità in classifica si verifica tra due 
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squadre, le stesse disputeranno una gara di 
spareggio in campo neutro secondo quan-
to stabilito dal Regolamento della manife-
stazione;
2) se la parità in classifica riguarda tre o 
più squadre verrà stilata una classifica avul-
sa (secondo i criteri riportati dalle “Di-
sposizioni regolamentari per le discipline 
sportive”), tenendo conto solo delle gare 
disputate tra le stesse; qualora due squadre 
risultassero ai primi posti della classifica 
avulsa, disputeranno una gara di spareg-
gio, se la parità permanesse ancora tra più 
squadre si disputerà un girone di spareggio 
anche con la formula dell’eliminatoria di-
retta.

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

Per tutti questi casi la gara viene vinta dalla 
squadra avversaria con il punteggio di 20-0
La squadra viene penalizzata di 1 punto in 
classifica e verrà addebitata un ammenda 
da graduarsi in base al numero delle rinun-
ce effettuate. Per il ritiro dal campo (punto 
4) inoltre nei confronti del capitano e del 
dirigente accompagnatore verranno assun-
ti i conseguenti provvedimenti disciplinari.
Qualora una squadra, per cause improvvise 
e documentate, non si presenti in campo, 
può invocare, a giustificazione della sua as-
senza, i motivi di forza maggiore, sulla cui 
ammissibilità si pronunciano gli organi di 
giustizia sportiva (GU o CGC).
Per motivi sopravvenuti oltre il termine di 
scadenza previsto per la richiesta di rinvio, 
che impediscono alla società di giocare 
una gara nel giorno e all’orario previsto 
dal calendario, è possibile avanzare 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 
La commissione si riserva di valutare sin-
golarmente i vari casi di disciplina e di 
comminare conseguentemente sanzioni 
disciplinari e/o pecuniarie variabili da € 
30,00 a € 60,00. 
Per le categorie Top Junior e Open si sta-
bilisce che ogni ammonizione subita da un 
giocatore comporti un’ammenda di € 5,00; 
per ogni squalifica € 8,00; fino ad un mas-
simo di € 30,00. Di queste ammende sono 
responsabili le singole Società. Costituisce 
aggravante alle sanzioni essere: capitano, 
allenatore, dirigente, o essere recidivi.

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

CLASSIFICA DISCIPLINA
Vedi pagina dedicata

VARIE
Per tutto quanto non previsto dal presen-
te “Piano dell’attività” e purché non in 
contrasto con esso, valgono lo statuto e i 

relativi regolamenti attuativi del CSI con-
tenuti nella pubblicazione “regolamenti e 
norme per l’attività sportiva”. In subordine 
valgono il regolamento esecutivo e tecnico 
della FIP.



68 69

PALLAVOLO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Responsabile: Stefano Lanfranchi
Giudice unico: Avv. Claudio Usuelli
Componenti: Gianpaolo Archetti, Nando Colombo, Cletti Galli, 
Giorgio Gerosa, Emanuele Limonta
(la commissione è in sede nelle sere di Lunedì non festivi dalle 21.00 alle 22.30)
e-mail: commissione.pallavolo@csi.lecco.it

COMMISSIONE ARBITRI, Gruppo Pallavolo (C.T.A.):
Responsabile: Stefano Brusadelli
Designante: Vicenzo Crea
Componenti: Stefano Lanfranchi
(la commissione è in sede nelle sere di Lunedì non festivi dalle 21.00 alle 22.30 e riceve 
su appuntamento)

CATEGORIE

UNDER 10 e 12 
vedi pagine dedicate

RAGAZZE FEMM. 
Nate negli anni 2005-06-07-08 
Tassa iscrizione: € 35,00

RAGAZZI MISTO (PVM) 
Nati/e negli anni 2005-06-07-08
Tassa iscrizione: gratuita

ALLIEVI M 
Nati negli anni 2003-04-05-06-07 
Tassa iscrizione: gratuita

ALLIEVE F 
Nate negli anni 2003-04-05-06-07 
Tassa iscrizione: € 40,00

JUNIORES M 
Nati negli anni dal 2001 al 2007 
Tassa iscrizione: Gratuita

JUNIORES F 
Nate negli anni 2001-02-03-04-05
Tassa iscrizione: € 40,00

TOP JUNIOR M/F  
Nati/e negli anni dal 1997 al 2005 
Tassa iscrizione: € 60,00

OPEN M/F 
Nati/e negli anni 2003 e precedenti 
Tassa iscrizione: € 90,00

OPEN MISTO (PVM) 
Nati/e negli anni 2003 e precedenti 
Tassa iscrizione: € 90,00

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squa-
dre si fanno con procedura on-line e de-
vono essere precedute dal perfezionamen-
to dell’affiliazione presso la segreteria.

ATTENZIONE: si precisa che tutti gli/
le atleti/e dovranno presentare il cer-
tificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva AGONISTICA al compimento 
anagrafico dell’10° anno di età.

Tutte le categoria sopraindicate parteci-
pano ai campionati nazionali. Per la ca-
tegoria Ragazzi Misto la partecipazione 
ai campionati nazionali sarà subordina-
ta all’organizzazione della fase regionale 
da parte del Comitato CSI della Lom-
bardia.

Per tutti gli incontri diretti da Arbitri 
designati dalla C.T.A. le Società sono te-
nute al versamento di € 20,00 (€ 16,00 
per le cat. Juniores, Allieve e Ragazzi/e)) 
per ogni partita, a titolo di concorso 

spese arbitrali. Il versamento deve essere 
effettuato dopo la consegna dei calenda-
ri e comunque entro il 30 novembre.

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
Chiusura tassativa delle iscrizioni a tutti 
i campionati: VENERDÌ 21 Settembre 
2018. 

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

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

La partecipazione alle attività del CSI di 
Società, Squadre e Tesserati in genere è 
disciplinata da “Sport in Regola” e dalle 
“Norme di Tesseramento” editi per la sta-
gione in corso. 
Si rammenta in particolare che per pren-
dere parte ai Campionati tutti i tessera-
ti sono inoltre soggetti alle limitazioni 
temporali di tesseramento di cui art. 14 
del “Regolamento Generale dei Cam-
pionati Nazionali” (contenuto in “Sport 
in Regola”); gli atleti tesserati alla FIPAV 
devono anche rispettare le “Norme per la 
partecipazione all’attività del CSI degli 
atleti tesserati alla FIPAV” (contenuto in 
“Sport in Regola”).

Nelle fasi finali provinciali ogni Società 
potrà utilizzare solamente quegli atleti 
tesserati FIPAV che abbiano disputato 
almeno cinque incontri nel corso dei 
gironi di qualificazione e che natural-

mente siano stati tesserati con le regole 
di cui sopra.

Integrazioni a “SPORT IN REGOLA” 
regolamenti nazionali 

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

Le squadre devono presentarsi (ed avere 
quindi disponibile l’impianto) almeno 45 
minuti prima dell’orario di inizio gara.

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

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

SPOSTAMENTO E RECUPERI GARE 
Facendo riferimento alle norme già ripor-
tate nel capitolo “Regolamenti e Norme 
per l’attività sportiva”, si ricorda che i ter-
mini di presentazione della richiesta sono 
fissati nei 15 giorni dalla data fissata in ca-
lendario (o della data prevista per il recu-
pero, a seconda di quale delle due sia più 

Dalle 19.00 
alle 21.45

Dalle 14.30 
alle 21.45
Dalle 10.00 alle 11.30 e 
dalle 14.30 alle 21.45
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vicina alla data della richiesta), dopo il pre-
ventivo accordo tra i dirigenti responsabili 
di entrambe le squadre, da farsi da entram-
be le squadre esclusivamente con il modulo 
on-line sul sito della Pallavolo CSI Lecco 
http://www.csi.lecco.it/Pallavolo.html.  

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), rispettando le even-
tuali limitazioni di orario di cui al paragra-
fo precedente. 
La C.T. si riserva comunque il diritto di 
disporre o valutare ed autorizzare eventuali 
spostamenti in deroga a quanto previsto 
nel presente capitolo.

CATEGORIE OPEN
Per queste categorie le squadre partecipanti 
saranno divise in un girone detto di “ec-
cellenza”, composto dalle squadre meglio 
classificate nell’anno precedente, ed uno o 
più gironi (a seconda delle iscrizioni) det-
ti di “promozione”, composto dalle altre 
squadre, comprese le neo-iscritte.

Tutte le formazioni (con modalità diffe-
renti a seconda del girone di provenienza) 
avranno la possibilità di concorrere per il 
solo titolo di campione provinciale.

INIZIO CAMPIONATI 
L’inizio dei campionati è previsto a partire 
dal mese di ottobre/novembre. Le Società 
sono convocate per la consueta riunione 
di inizio stagione martedì 25 Settembre 
2018.

DURATA INCONTRI 
I campionati organizzati dalla C.T. sono 
al limite dei 5 set, con il metodo RALLY 
POINT SYSTEM. 

UTILIZZO DEL LIBERO 
Nelle categorie dei campionati provinciali 
può essere utilizzato il “libero” (uno solo o 

2), secondo le norme previste dalla Regola 
19 del Regolamento Tecnico di Pallavolo, 
relativa Casistica ed ulteriore documenta-
zione predisposta dalla C.T. Nelle catego-
rie Ragazze e Ragazzi Misto non è ammes-
so l’utilizzo del “libero”.

PARTICOLARITÀ CATEGORIE MISTO 
Si ricorda che tutte le categorie misto sono 
regolamentate dalla Regola 29 del Regola-
mento Tecnico di Pallavolo, relativa Casi-
stica ed ulteriore documentazione predi-
sposta dalla C.T..

DISTINTE GIOCATORI
L’elenco dei partecipanti alla gara (gio-
catori e tecnici) deve essere consegnato 
all’arbitro in due copie: una copia rimane 
all’arbitro per la consegna al CSI assieme 
al referto; l’altra copia viene consegnata 
dall’arbitro alla squadra avversaria. E’ OB-
BLIGATORIO l’utilizzo della Distinta 
Giocatori Elettronica del CSI (elaborata 
dal Tesseramento On-Line). 

Si coglie l’occasione per precisare che lo 
Staff-Tecnico presente in distinta, è com-
posto da non più di 6 tesserati che svolgo-
no al massimo una delle seguenti funzioni:
• Dirigente Accompagnatore, con minimo 
18 anni, non anche giocatore in distinta;
• Allenatori (1° o 2°), con minimo 16 anni;
• Medico, con minimo 25 anni, con do-
cumentazione valida e legale rilasciata da 
ente pubblico attestante la qualifica, non 
anche giocatore in distinta;
• Fisioterapista, con minimo 20 anni, con 
documentazione valida e legale rilasciata 
da ente pubblico attestante la qualifica, 
non anche giocatore in distinta;
• Segnapunti, con minimo 16 anni, non 
anche giocatore in distinta (figura ammes-
sa solo per la squadra cui spetta la compi-
lazione del referto di gara).

FASI FINALI 
La formula delle fasi finali dei vari cam-
pionati sarà definita entro l’inizio del gi-
rone di ritorno. Per l’ammissione alle fasi 

finali dei campionati a più gironi, oppure 
per determinare la vincente dei campionati 
a girone unico, a parità di punti si terrà 
conto - nell’ordine - del numero di vitto-
rie, del miglior quoziente set, del miglior 
quoziente punti. 

Nelle fasi finali, in caso di turni con parti-
te di andata e ritorno, verranno qualificate 
le squadre che a parità di vittorie avranno, 
nell’ordine: una migliore differenza set, 
una migliore differenza punti. 

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

ALTEZZE RETE E CAMPI DI GIOCO 
Ragazze – Ragazzi Misto: mt. 2.15
Allievi: mt. 2.24
Juniores M – Open Misto: mt. 2.35
Top Junior M. e Open M.: mt. 2.43
Categorie femminili: mt. 2.24
È obbligatoria la presenza delle antenne 
sulla rete delimitanti lo spazio di passaggio 
della palla e mettere a disposizione un’a-
sta graduata per la misurazione dell’altezza 
della rete. Il pubblico che assiste agli in-
contri non deve assolutamente intralciare 
od ostacolare il gioco; a questo proposito 
la Società ospitante avrà cura di sistemare il 
pubblico possibilmente dietro il 1° arbitro, 
sui lati del campo opposti alle panchine 
delle squadre. 

ARBITRI 
E’ fatto obbligo a tutti i dirigenti-arbitri 
ed agli arbitri di partecipare alle serate di 
aggiornamento che si terranno a cura della 
C.T.A. 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 inco-
lumità è affidata ai dirigenti ed atleti delle 

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

Dovrà completare il referto ed inoltrarlo e 
curarne l’inoltro alla C.T., accompagnato 
dagli allegati secondo le modalità che sa-
ranno illustrate dalla C.T. prima dell’inizio 
dei Campionati.

Ragazze - Ragazzi Misto - Allieve - Open 
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.A. che testimonia l’avvenuta par-
tecipazione ad un corso per dirigenti/arbitri 
con l’obbligo di esibirla: pertanto nell’atto 
d’iscrizione è obbligatoria la segnalazio-
ne di almeno un tesserato in possesso del 
tesserino di dirigente/arbitro regolarmente 
vidimato o che si impegni a frequentare 
l’apposito corso.

Per la categoria Open Misto è offerta la pos-
sibilità di richiedere l’arbitraggio di tutte le 
gare casalinghe dei gironi di campionato da 
parte degli arbitri del gruppo C.S.I. Lecco, 
designati dalla Commissione Arbitri, al 
costo di € 40,00 a partita: tale opzione è 
possibile solo nel caso in cui venga segnala-
to per le gare casalinghe un giorno infraset-
timanale (la C.T. potrà valutare l’invio in 
deroga se il giorno non è infrasettimanale). 
E’ chiaro che comunque ogni società dovrà 
avere a disposizione un dirigente/arbitro 
abilitato (ed in regola con gli aggiornamen-
ti previsti) che dovrà obbligatoriamente 
arbitrare le partite casalinghe nel caso in 
cui venga segnalato dalla C.T.A. il mancato 
arrivo dell’arbitro designato.
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Chi invece vuole mantenere il proprio diri-
gente/arbitro lo può fare per l’intero cam-
pionato (non è previsto di mandare arbitri 
a singole partite in caso di mancanza del 
dirigente/arbitro).
Si chiede pertanto, alle società interessate 
a questa proposta, di mandare una mail 
alla commissione pallavolo (commissione.
pallavolo@csi.lecco.it) di formale richiesta 
dell’arbitro provinciale per le proprie parti-
te casalinghe secondo i termini che verran-
no segnalati dalla commissione pallavolo.

Juniores - Top Junior - Open 
Gli incontri saranno diretti dagli arbitri 
del gruppo C.S.I. Lecco, designati dalla 
C.T.A.: pertanto sarà possibile non se-
gnalare alcun nominativo come dirigente/
arbitro. E’ chiaro che comunque ogni so-
cietà dovrà avere a disposizione un dirigen-
te/arbitro o arbitro abilitato (ed in regola 
con gli aggiornamenti previsti) che dovrà 
obbligatoriamente arbitrare le partite ca-
salinghe nel caso in cui venga segnalato 
dalla C.T.A. il mancato arrivo dell’arbitro 
designato. 

ASSENZA DELL’ARBITRO 
Qualora l’arbitro designato non si presen-
tasse, per causa di forza maggiore, la parti-
ta deve essere comunque giocata (e quindi 
arbitrata da un tesserato C.S.I.), pena la 
sconfitta per 0-3 per entrambe le squadre.  
In caso di gara non oggetto di designa-
zione arbitrale, la mancata direzione della 
gara da parte del dirigente/arbitro o arbitro 
abilitato sarà passibile di provvedimenti di-
sciplinari e/o pecuniari a discrezione dell 
C.T.

SEGNAPUNTI 
La Società ospitante deve provvedere a 
mettere a disposizione un segnapunti, re-
golarmente tesserato, per la compilazione 
del referto. E’ ammesso il controllo dell’o-
perato del segnapunti da parte della squadra 
ospite. E’ obbligatoria la segnalazione del n° 
tessera CSI del segnapunti sul referto e l’in-

serimento del nominativo (con tutti i dati 
relativi) nella distinta giocatori.

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

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

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

Per tutto quanto non previsto dal 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

In attuazione di quanto previsto dall’art. 
32 del RGS sono previsti i seguenti au-
tomatismi delle sanzioni (salvo ulteriori 
provvedimenti disciplinari):

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

Squalifica per l’intera durata della partita

Squalifica 
per almeno 

1 turno effettivo di gara 

Somma di 2 espulsioni (in gare diverse)

Somma di 3 penalizzazioni (in gare diverse)
Somma di 1 espulsione e di 1 penalizzazione
(in gare diverse)
Somma di 1 penalizzazione e di 1 espulsione (stessa gara)

PROVVEDIMENTI A CARICO 
DELLE SOCIETÀ
Tutti i provvedimenti disciplinari o ammi-
nistrativi, con riferimento al “Massimario 
delle Sanzioni” di “Sport in Regola” e se-
condo la valutazione della Commissione, 
comporteranno ammende a partire da € 
10,00.

In particolare si ricorda che:

- Rinuncia alla disputa di una o più gare: 
verrà applicato quanto previsto dal “Mas-
simario delle Sanzioni” di “Sport in Re-
gola”

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

N.B. - La C.T. si riserva di valutare even-
tuali altri casi di indisciplina che po-
tranno comportare sanzioni disciplinari 
e/o pecuniarie. 
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TENNIS TAVOLO
COMMISSIONE PROVINCIALE
Responsabile: Massimo Galli
Segretario: Mauro Vassena
Componenti: Michele Fumagalli, Adriano Redaelli

XV Trofeo “TIMBRIFICIO BONACINA”
Il Trofeo verrà assegnato alla Società che 
avrà il miglior punteggio sommando i 
punti acquisiti dai propri atleti nelle se-
guenti categorie. 

GIOVANISSIMI (misto): nati negli anni 
2008-2009 (8 anni compiuti) - esclusi 
Cat. “A/B”

RAGAZZI (misto): nati negli anni 2006-
2007 - esclusi Cat. “A/B”

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

JUNIORES: nati negli anni 2001-2002-
2003 - esclusi Cat. “A/B”

OPEN MASCHILE: dalla posizio-
ne 4.001 in poi delle  classifiche  F.I.Te.T. 
e nati negli anni 2000 o precedenti non 
tesserati F.I.Te.T.

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

CATEGORIA “B”: dalla posizione 1.201 
alla 4.000 (maschi) e dalla posizione 
101 alla 250 (femmine) delle classifiche 
F.I.Te.T.

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

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

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

QUOTA ISCRIZIONE: € 5,00 per ogni 
atleta iscritto
INIZIO ATTIVITÀ: mese di novembre 
2018

ATTIVITÀ REGIONALE 
29° TROFEO REGIONALE DI TEN-
NIS TAVOLO (4 prove)

ATTIVITÀ NAZIONALE 
19° CAMPIONATO NAZIONALE DI 
TENNIS TAVOLO 
7° CAMPIONATO NAZIONALE ENTI 
DI PROMOZIONE SPORTIVA

Si precisa che tutti gli atleti, al compi-
mento anagrafico dell’8° anno di età, 
dovranno presentare il certificato medi-
co di idoneità alla pratica sportiva AGO-
NISTICA

Come negli anni precedenti verrà organizzata la VIII edizione 
della Coppa Primavera di Pallavolo.

Il “Regolamento” (in cui saranno descritte le categorie ammesse) 
verrà emanato nel mese di Febbraio 2019, come pure la scadenza 

delle iscrizioni e i relativi costi.
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