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Legenda 

La presente edizione del Manuale sostituisce tutte le edizioni precedenti. 

Per una migliore comprensione del testo, le parti scritte in rosso rappresentano le principali variazioni 

rispetto all’ultima edizione precedente 

 

Le immagini a seguito riportate sono puramente a titolo esemplificativo: le specifiche impostazioni del 

Comitato / Commissione Tecnica o l’aggiornamento del software possono generare visualizzazioni 

differenti (anche se simili). 

Nomi di persona e schermate video sono riportati nella presente guida a puro titolo esemplificativo, a 

seguito di concessione della liberatoria sulla privacy. 

I documenti di identità qui riprodotti sono degli artefatti. 
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Introduzione 

La Distinta dei partecipanti alla gara è uno strumento essenziale di verifica e controllo al fine di garantire la 

tutela delle squadre non solo dal punto di vista giuridico-amministrativo ma anche delle Norme per 

l’Attività Sportiva e delle Regole Tecniche di Gioco. 

La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha effettuato l’integrazione nella piattaforma 

informatica del Tesseramento On-Line (il TOL) di un servizio interrogativo dei dati registrati dei tesserati da 

parte delle Società stesse, dando così la possibilità di disporre di modelli elettronici stampabili in grado di 

garantire identità e condizioni di tesseramento degli affiliati. 

Da questa operazione si è stati in grado di sviluppare la Distinta Giocatori Elettronica, o più semplicemente 

DGE, che si pone come soluzione di automatizzazione di tutte quelle operazioni burocratiche ripetitive 

necessarie nella compilazione degli elenchi dei partecipanti alla gara: operazioni che spesso, specie per 

disattenzioni, vengono svolte in modo errato o incompleto. 

Le DGE implementate dal Comitato Territoriale di Lecco nel sistema automatizzano la maggior parte dei 

controlli da effettuarsi sui tesserati (età, discipline, …) riducendo al minimo i dati da inserire manualmente. 

Inoltre il salvataggio automatico della piattaforma consente di effettuare il “maggior” lavoro di allestimento 

solo per la prima distinta, trattandosi poi per le successive della modifica dei dati di gara e poco più. 
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Accesso alla Piattaforma TOL 

Per poter compilare una distinta giocatori, la società sportiva deve accedere all’area riservata del TOL 

all’indirizzo internet: 

http://tesseramento.csi-net.it/ 

Apparirà la seguente schermata: 

 

Cliccando su “Società sportive già affiliate al CSI”, appare la pagina con il form di accesso al Tesseramento 

On Line. Compilare il riquadro “Accesso al tesseramento on line”: nei campi va inserito il Codice di Accesso 

Società e la Password alfanumerica. 
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Il Codice è composto per le prime 3 cifre dal Codice del Comitato Territoriale (ad esempio per Lecco è 136) 

e per le restanti 5 dal Codice di Affiliazione della Società per intero. 

La Password è quella attribuita dal Comitato Territoriale CSI alla Società al momento dell’affiliazione: nel 

caso fosse smarrita (per inutilizzo) può essere richiesta al Comitato o si può procedere secondo le istruzioni 

del paragrafo “Richiesta Password” del Manuale TOL per le Società Sportive. 

Gestione Password 

La piattaforma TOL costituisce un insieme di servizi on-line che il CSI mette a disposizione delle Società per 

la gestione di diversi processi burocratici, dall’affiliazione al tesseramento. È chiaro quindi quanto 

importanti siano le chiavi di accesso ed il loro utilizzo, tanto da non poter essere consegnate a chiunque ma 

solo alla Presidenza della Società (la quale a sua volta può concederle ai collaboratori stretti e responsabili). 

Tuttavia l’implementazione di funzionalità on-line di tipo interrogativo nel TOL, quale ad esempio la DGE 

(non fa altro che estrarre i dati di alcuni tesserati ed inserirli in un modello), rende necessario l’accesso a 

diversi altri singoli collaboratori della Società (ad esempio allenatori e dirigenti delle singole squadre). 

Per questo dalle funzionalità disponibili con l’accesso della Presidenza (quindi un account “amministrativo”) 

è presente la voce “Gestione Password ed Impostazioni”, dalla quale è possibile, oltre che modificare la 

Password Principale dell’account amministrativo, impostare una Password Secondaria. L’accesso alla 

piattaforma utilizzando il Codice di Accesso Società con la Password Secondaria avviene con un account 

“interrogativo” a funzionalità limitate (sufficiente per la gestione delle DGE). 
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La Distinta Giocatori Elettronica (DGE) 

Effettuato l’accesso alla piattaforma, nella pagina principale, si deve scorrere al box “Altre funzioni”, dove 

si trova il link alla pagina “Distinte giocatori”: la schermata che si apre propone l’elenco dei modelli di 

distinta resi disponibili dal Comitato. 

 

 

ATTENZIONE: 

Ciascun modello è stato creato per una specifica Categoria e quindi ha insite le limitazioni per la Categoria. 

Ad esempio, se per una squadra Top Junior Femminile si utilizza il modello delle Allieve, non si troveranno 

da inserire le atlete di 17 e più anni. 

Indipendentemente dal modello scelto, si apre un form per la compilazione dei dati.  
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Intestazione 

I campi dell’intestazione devono essere modificati ad ogni compilazione della distinta. 

 

OBBLIGATORI: i seguenti parametri devono essere impostati obbligatoriamente. 

- “Nr. Gara”; 

- “Squadra ospitante”; 

- “Squadra ospite”; 

- “Categoria”, tale campo compare precompilato e si consiglia di non modificarlo; 

- “Girone”; 

- “Data gara”; 

- “Ore”; 

- “Località”, è sufficiente il nome della città o paese; non inserire frazioni, rioni o quartieri. 

FACOLTATIVI: i seguenti parametri possono essere lasciati vuoti. 

- “Link logo eventuale sponsor http://”, se in internet è disponibile il logo della 

Società/Squadra/Sponsor o altro è possibile inserirlo per personalizzazione della DGE (nel caso venga 

lasciato vuoto verrà inserito in automatico il logo della Società caricato dal Presidente o, in caso di 

assenza, sarà lasciato vuoto); 

- “Colore maglia”. 
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Elenco dei Partecipanti 

In questa sezione si inseriscono gli atleti partecipanti alla gara, nel numero massimo di 12. 

 

Selezionando le caselle della colonna “Cognome e nome” comparirà un menù a cascata con riportati tutti i 

nominativi inseribili (secondo le limitazioni o non già inseriti). Le LIMITAZIONI applicate sono: 

- Data di tesseramento (limite non sempre presente), per cui compariranno solo coloro che sono stati 

tesserati entro delle date limite (previste dal Regolamento della Manifestazione); 

- Tipo di tesseramento, per cui compariranno solo coloro che sono tesserati come atleti (sigla iniziale del 

tesserino AT); 

- Disciplina, per cui compariranno gli atleti che nel tesseramento hanno indicato tra le discipline praticate 

la Pallacanestro PCA; 

- Sesso Maschile o Femminile, per cui ad esempio in una categoria femminile non compariranno 

nominativi maschili (ovviamente nelle categorie miste compariranno entrambi); 

- Data di Nascita, per cui compariranno solo gli atleti che hanno i requisiti anagrafici per giocare nella 

categoria.  
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Per ciascun nominativo si dovrà poi inserire: 

- “N°”, il numero di maglia; 

- “Cap”, selezionare il pallino di chi svolge la funzione di Capitano della squadra; 

- “V.Cap”, selezionare il pallino di chi svolge la funzione di Vice Capitano della squadra; 

- “Documento d’identità”, di cui si richiede: 

o “Tipo”, per cui inserire le diciture 

• “Carta d’Identità”; 

• “Passaporto”; 

• “Tessera identificativa Comitato”; 

• “Tessera csi con foto” (per coloro che hanno richiesto il tesserino csi con la foto è 

possibile che quest’ultima dicitura compaia automaticamente); 

• … 

o “Numero”, per cui inserire il codice identificativo del documento (per coloro che hanno 

richiesto il tesserino csi con la foto ricopiare il numero del tesserino che compare 

automaticamente a fianco). 

Nel Caso in cui nel TOL siano registrati i dati di un documento d’identità del tesserato in questione, le 

voci “Tipo” e “Numero” si completano automaticamente al momento della selezione del nominativo. 

La DGE genera automaticamente tutti gli altri dati (“Data di nascita” e “Tessera”) all’atto della selezione del 

nominativo. 

ATTENZIONE: 

Le persone tesserate mediante l’apposizione del timbro in segreteria sui modelli di tesseramento (2/T o 

2/R) non compaiono immediatamente disponibili nell’elenco, per cui devono essere aggiunte manualmente 

sul foglio stampato. 

Tuttavia si raccomanda ad ogni compilazione di verificare l’aggiornamento degli elenchi al fine ricercare 

l’inserimento automatizzato, poiché l’aggiunta a mano sullo stampato ovviamente non dà le garanzie del 

rispetto dei requisiti di cui sopra in maniera automatica. 

Aggiunte Manuali – Non Compilare Elettronicamente 

Questa sezione non deve essere compilata elettronicamente: è ideata per le eventuali aggiunte a mano 

sulla distinta stampata, solo per casi eccezionali. 

Si ricorda che al controllo arbitrale, per i nominativi inseriti manualmente, andranno esibiti tutti i 

documenti necessari per dimostrare la posizione regolare della persona (per tesseramento, identità, …). 
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Staff 

In questa sezione è possibile aggiungere i nominativi delle figure tecniche ammesse in panchina. Anche per 

questi nominativi, sempre selezionabili con le stesse modalità dei giocatori, è necessario indicare i dati dei 

documenti d’identità (sempre con le stesse procedure descritte nelle sezioni precedenti). 

E’ bene ricordare che la selezione di tali figure, per altro non obbligatorie, è soggetta a delle LIMITAZIONI, 

tra le quali l’impossibilità per lo stesso nominativo di rivestire più ruoli nello Staff. 

- Dirigente Accompagnatore 

Deve essere un tesserato della Società (non importa se come atleta o non atleta o con quale disciplina o 

qualifica) che abbia almeno 18 anni. 

Tale persona non può comparire nella stessa DGE anche come giocatore (per cui se è stato inserito 

come giocatore non comparirà il nominativo in questa sezione, viceversa se inserito in questa sezione 

non comparirà negli elenchi tra cui scegliere i giocatori). 

- Allenatore 

Deve essere un tesserato della Società (non importa se come atleta o non atleta o con quale disciplina o 

qualifica) che abbia almeno 16 anni. 

Se è in possesso dei requisiti, può essere contemporaneamente anche giocatore nella stessa DGE. 

- Aiuto Allenatore 

Deve essere un tesserato della Società (non importa se come atleta o non atleta o con quale disciplina o 

qualifica) che abbia almeno 16 anni. 

Se è in possesso dei requisiti, può essere contemporaneamente anche giocatore nella stessa DGE. 

ATTENZIONE: 

Le persone tesserate mediante l’apposizione del timbro in segreteria sui modelli di tesseramento (2/T o 

2/R) non compaiono immediatamente disponibili nell’elenco, per cui devono essere aggiunte manualmente 

sul foglio stampato. 

Tuttavia si raccomanda ad ogni compilazione di verificare l’aggiornamento degli elenchi al fine ricercare 

l’inserimento automatizzato, poiché l’aggiunta a mano sullo stampato ovviamente non dà le garanzie del 

rispetto dei requisiti di cui sopra in maniera automatica. 
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Prodotto Finale 

Terminato l’inserimento dei dati, è sufficiente cliccare su “Conferma” e la distinta viene così memorizzata e 

archiviata. Viene subito messo in download il file in formato PDF.  

Se invece di scaricarla si clicca su “Torna a menù”, si rientra nella pagina generale delle distinte giocatori in 

cui, finalmente compare la DGE appena compilata.  

 

Come si vede, la DGE così generata viene identificata con data e ora in cui è stata compilata, la descrizione 

e le due squadre che giocano la partita. Per cancellarla (se non serve più) si può cliccare su “Elimina” ed il 

file viene irrimediabilmente cestinato. Se invece si clicca su “Stampa”, viene messo in download il file in 

formato PDF che può essere sia stampato nel numero di copie voluto, sia memorizzato in una cartella del 

proprio PC: 
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Vediamo ora come è la distinta di gioco così prodotta (immagine fac-simile): 

 

Essa riporta in alto a sinistra i dati del Comitato territoriale di appartenenza e a destra il numero univoco 

della DGE, la data e ora in cui è stata elaborata ed il relativo codice a barre (per i lettori ottici). 

Successivamente riporta tutti i dati della gara, l’eventuale immagine dello sponsor ed, infine, la DGE 

completa di tutti i dati, leggibile e ordinata. 
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La DGE resta memorizzata sul server, per cui può essere richiamata in qualsiasi istante. Quando si giocherà 

la gara successiva, sarà semplicissimo compilarne una nuova, cliccando su “Duplica”. Il software riapre una 

copia della DGE precedentemente modificabile che può essere liberamente e velocemente modificabile in 

tutti i campi, con i dati della nuova gara e con le dovute correzioni della formazione. Cliccando su 

“Conferma”, verrà salvata anche la nuova distinta, e via dicendo. 

Ovviamente, come si può notare da questo esempio reale, una polisportiva si potrà trovare più modelli di 

DGE, a seconda di quanti ne ha predisposti e resi disponibili il Comitato. 

 

 

Tesserati in Deroga 

La DGE è il risultato di un sistema automatizzato di controllo e verifica: pertanto non consente deroghe. 

La Squadra, che si trovi a schierare tesserati che risultino al di fuori delle limitazioni previste ma provvisti di 

deroga del Comitato CSI Organizzatore, deve lasciare in bianco i relativi campi nella compilazione 

automatica, inserendo successivamente a mano tutti i dati necessari sulla stampa cartacea. 

Si ricorda che al controllo arbitrale, per i nominativi inseriti manualmente, andranno esibiti tutti i 

documenti necessari per dimostrare la posizione regolare della persona (per tesseramento, identità, …). 
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Autocertificazione dell’Addetto al Defibrillatore 

Alla fine del modulo generato automaticamente dal sistema è presente uno spazio per l’Addetto all’utilizzo 

del defibrillatore, riportato in figura. 

 

Tale spazio è da compilarsi esclusivamente da parte della Squadra Ospitante l’incontro (generalmente la 

prima nominata in calendario), riportando i dati e la firma autografa dell’addetto presente per la gara, 

secondo le disposizioni vigenti. 

Si ricorda che i dati dell’addetto richiesti sono: 

- Nome e Cognome; 

- Codice Fiscale; 

- Data e Luogo di Nascita; 

- Indirizzo di Residenza completo. 

ATTENZIONE: 

Questa sezione NON E’ COMPILABILE AUTOMATICAMENTE: pertanto deve essere COMPLETATA 

MANUALMENTE su ogni copia della distinta. 
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FAQ 

1. E’ indispensabile inserire il logo? 

No. 

2. Che colore di maglia devo mettere? 

Premesso che tale informazione è opzionale, si devono inserire il colore/i colori predominanti delle 

maglie utilizzate dai giocatori nella gara. 

3. Cosa rappresenta la voce “Orario consegna distinta”? 

Tale spazio è riservato all’Arbitro per annotare l’orario in cui la squadra consegna la distinta. 

Tale voce non deve essere compilata. 

4. Non riesco a trovare il nominativo di un ATLETA nell’elenco dei disponibili per l’inserimento 

nell’Elenco giocatori? 

Procedere come segue. 

a. La distinta è per la categoria corretta? (se SI, prosegui) 

b. L’atleta è stato tesserato entro i termini previsti dal Regolamento (se sono previsti)?  

(se SI, prosegui) 

c. L’atleta è tesserato come atleta (sigla iniziale AT sulla tessera)? (se SI, prosegui) 

d. L’atleta è tesserato per la disciplina corretta (PCA)? (se SI, prosegui) 

e. L’atleta è del sesso giusto per la categoria (nelle categorie femminili solo femmine, in quelle 

maschili solo maschi)? (se SI, prosegui) 

f. L’atleta ha l’età giusta per la categoria (vale la data di nascita indicata nel tesseramento)?  

(se SI, prosegui) 

g. L’atleta è stato inserito nella sezione Staff come Dirigente accompagnatore?  

(se NO, prosegui) 

h. L’atleta è stato tesserato con i moduli cartacei in segreteria del Comitato di recente? 

In caso affermativo, aggiungere manualmente l’atleta sullo stampato, comprensivo di tutti i dati. 

(se NO, prosegui) 

i. L’atleta è impiegato in seguito a deroga del Comitato CSI Organizzatore? 

In caso affermativo, aggiungere manualmente l’atleta sullo stampato, comprensivo di tutti i dati. 

In caso negativo, procedere come sopra ma segnalare il fatto alla Commissione Tecnica via e-mail. 
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5. Posso inserire i numeri di maglia a mano? 

L’inserimento dei numeri di maglia degli atleti può essere effettuato a mano. Tuttavia, poiché la 

funzionalità è prevista tra quelle automatiche, la Commissione Tecnica può prevedere provvedimenti 

disciplinari. 

6. Non ho inserito il capitano (/Vice Capitano) della mia squadra. Come posso fare? 

In questa eventualità è possibile apportare le opportune aggiunte manuali sullo stampato. Ovviamente 

la Commissione Tecnica può prevedere provvedimenti disciplinari, specie per occorrenze non 

eccezionali. 

7. La mia squadra è composta da più dei 12 atleti e non so fino all’ultimo chi di loro viene o rimane a 

casa. Come faccio? 

E’ possibile stampare più moduli con atleti diversi (ma STESSA INTESTAZIONE E STAFF) da consegnare 

assieme all’Arbitro. 

In questo caso ovviamente viene meno il controllo automatico del numero di giocatori, per cui è cura 

della Squadra depennare quindi gli atleti che, sommando i vari moduli, risultano essere in 

soprannumero prima della consegna all’Arbitro. 

8. Non riesco a trovare il nominativo di un tesserato nell’elenco dei disponibili per l’inserimento nello 

Staff. 

Procedere come segue. 

a. Il tesserato è stato tesserato entro i termini previsti dal Regolamento (se sono previsti)?  

(se SI, prosegui) 

b. Il tesserato ha l’età giusta per il ruolo (vale la data di nascita indicata nel tesseramento)?  

(se SI, prosegui) 

c. Il tesserato è già stato inserito nelle sezioni Elenco dei partecipanti (nel caso si cerchi di inserire 

Dirigente accompagnatore)?  

(se NO, prosegui) 

d. Il tesserato è già stato inserito nella sezione Staff con altra qualifica? (se NO, prosegui) 

e. Il tesserato è stato tesserato con i moduli cartacei in segreteria del Comitato di recente? 

In caso affermativo, aggiungere manualmente l’atleta sullo stampato, comprensivo di tutti i dati. 

(se NO, prosegui) 

f. Il tesserato è impiegato in seguito a deroga del Comitato CSI Organizzatore? 

In caso affermativo, aggiungere manualmente l’atleta sullo stampato, comprensivo di tutti i dati. 

In caso negativo, procedere come sopra ma segnalare il fatto alla Commissione Tecnica via e-mail.  
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9. Posso apporre modifiche manuali alla DGE stampata (entro i termini previsti dai regolamenti)? 

Si, entro i limiti previsti dal regolamento. 

Per l’eliminazione di tesserati, non ci sono problemi. 

Per l’aggiunta di tesserati, rimane ovvio che non sono più garantiti tutti i vantaggi della stampa diretta 

dal sistema ed è necessario effettuare le opportune verifiche (oltre a tener presente che la 

Commissione Tecnica può prevedere provvedimenti disciplinari, specie per occorrenze non eccezionali). 

L’integrazione di dati relativa alla gara non è permessa. 

10. Ho i tesserini con foto, ma non mi compare automaticamente niente nella sezione “Documento 

d’identità”. Cosa faccio? 

Completare i campi nel form del sistema, in modo che vengano stampati direttamente. 

11. Posso stampare una distinta base e lasciare in bianco i dati della gara (così da compilarli a mano)? 

No. 

12. Posso stampare la DGE e poi riadattarla a mio piacimento (ad esempio rimpicciolirla per risparmiare 

carta, stampare fronte/retro, …)? 

No, è assolutamente VIETATO MODIFICARE il modulo della DGE elaborato dal TOL. 

Il TOL crea un documento di dimensioni A4, che deve essere stampato così come viene elaborato dal 

sistema, su un foglio formato A4: non devono essere apposte manomissioni o riadattamenti di quanto 

generato dal TOL (sfondi compresi). 

A tal proposito si rammenta anche sul retro della stampa NON DEVONO ESSERE PRESENTI STAMPE O 

SCRITTE (ad esempio stampa di più DGE, note varie, …). 

13. Perché l’autocertificazione dell’Addetto all’uso del Defibrillatore non si compila automaticamente? 

Secondo le disposizioni vigenti, si richiede la presenza di personale formato all’uso del defibrillatore: 

non è tuttavia necessario che tale operatore sia tesserato CSI. Pertanto, a fronte di questa libertà, non è 

possibile compilare automaticamente il campo ma è necessario che venga compilato manualmente. 

14. Ho sempre la stessa persona addetta al defibrillatore, posso stampare delle etichette con i dati da 

incollare sulla DGE? 

No. Come precisato in precedenza, è assolutamente VIETATO MODIFICARE il modulo della DGE 

elaborato dal TOL. 
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15. La mia squadra è composta sempre dagli stessi elementi ed anche l’addetto al defibrillatore è sempre 

lo stesso: posso elaborare dal sistema una copia della DGE, compilare i dati a mano e poi fare le 

fotocopie? 

No. Come precisato in precedenza, non è possibile stampare una distinta base e lasciare in bianco i dati 

della gara (così da compilarli a mano) in modo da farne solo fotocopie. 
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Assistenza 

Per ulteriori necessità o segnalazioni contattare direttamente la Commissione Tecnica Provinciale di 

Pallacanestro del Comitato Territoriale CSI di Lecco all’indirizzo  

commissione.basket@csi.lecco.it 
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