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INTRODUZIONE 

Il progetto CSI per il Football Americano nasce 

sostenibile e fruibile sul territorio nazionale la pratica di questa disciplina sportiva, arrivata 

in Italia nel corso degli anni 80' e promossa a livello agonistico dalla FIDAF.

Si tratta di una proposta che 

condivisione e nella solidarietà, nel pieno rispetto delle regole del gioco

protagonisti.  

Le "mission" del progetto sono le seguenti:

• Fornire la possibilità alle squadre già esistenti di pote
campionato che abbraccino le diverse specialità, a partire da "7
MEN"; 

• Promuovere la diffusione della dimensione giovanile della disciplina attraverso il 
Flag Football (U17); 

• Proporre percorsi formativi per gli istr
squadre e per quadri arbitrali.

Il Comitato Csi Lecco sta guidando la sperimentazione del progetto sul territorio nazionale, 

offrendo tutto il supporto possibile alle attività sportive e formative coordinate dal

costituendo gruppo di lavoro nazionale

che sono stati protagonisti in queste due prime stagioni 
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Il progetto CSI per il Football Americano nasce nell'estate 2017 con l'obiettivo di rendere 

sostenibile e fruibile sul territorio nazionale la pratica di questa disciplina sportiva, arrivata 

in Italia nel corso degli anni 80' e promossa a livello agonistico dalla FIDAF.

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

Le "mission" del progetto sono le seguenti: 

Fornire la possibilità alle squadre già esistenti di potersi confrontare in forme di 
campionato che abbraccino le diverse specialità, a partire da "7

Promuovere la diffusione della dimensione giovanile della disciplina attraverso il 

Proporre percorsi formativi per gli istruttori tecnici, per i quadri dirigenti delle 
squadre e per quadri arbitrali. 

Il Comitato Csi Lecco sta guidando la sperimentazione del progetto sul territorio nazionale, 

offrendo tutto il supporto possibile alle attività sportive e formative coordinate dal

costituendo gruppo di lavoro nazionale, formato dai dirigenti di alcuni dei sodalizi sportivi 

che sono stati protagonisti in queste due prime stagioni di attività nel Csi.

PROGETTO “CSIFOOTBALLAMERICANO” 

nell'estate 2017 con l'obiettivo di rendere 

sostenibile e fruibile sul territorio nazionale la pratica di questa disciplina sportiva, arrivata 

in Italia nel corso degli anni 80' e promossa a livello agonistico dalla FIDAF. 

promuove una sana passione sportiva, da vivere nella 

condivisione e nella solidarietà, nel pieno rispetto delle regole del gioco e dei suoi 

rsi confrontare in forme di 
campionato che abbraccino le diverse specialità, a partire da "7-LEAGUE" e "5-

Promuovere la diffusione della dimensione giovanile della disciplina attraverso il 

uttori tecnici, per i quadri dirigenti delle 

Il Comitato Csi Lecco sta guidando la sperimentazione del progetto sul territorio nazionale, 

offrendo tutto il supporto possibile alle attività sportive e formative coordinate dal 

formato dai dirigenti di alcuni dei sodalizi sportivi 

di attività nel Csi. 
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COME SI STA SVILUPPANDO IL PROGETTO 

Nella stagione 2018-19 il progetto “CsiFootballAmericano” è cresciuto in modo 

convincente, raggiungendo una sua prima dimensione nazionale.  

La proposta ha coinvolto infatti nuove formazioni sportive del Nord, del Centro e del Sud, 

che si sono affiliate presso i relativi Comitati Csi.  

In autunno-inverno il campionato “7-League” è stato strutturato in una prima fase di 

qualificazione, con le formazioni iscritte suddivise nei raggruppamenti Nord e Centro Sud. 

La fase finale si è conclusa con le finali giocate a fine gennaio 2019 al Guelfi Stadium di 

Firenze. Per la cronaca Napoli ha vinto il campionato davanti a Lecco, Caserta e 

Alessandria. 

La presenza del Centro Sud si è confermata anche in occasione del torneo “5-Men”, 

evento giocato a Firenze con la presenza di una formazione di Pescara, aggiuntasi a 

Lecco e Caserta/Roma.  

In Sicilia prima del Natale 2018 si è svolto sotto l’egida “CsiFootballAmericano” un evento 

amichevole tra due formazioni isolane. 

Sempre sul versante sportivo la stagione 2018-19 ha visto la nascita, a Lecco ed 

Alessandria, di una prima realtà di flag football, la dimensione giovanile dell’attività che si 

gioca senza contatto fisico, anche a ranghi misti. Sia Lecco che Alessandria hanno 

lavorato alla promozione del flag football anche con le realtà scolastiche del territorio. 

Tutto questo positivo fermento ha trovato l’importante sostegno della Presidenza 

Nazionale, che ha lavorato anche sul versante politico-sportivo con la formulazione e la 

ratifica della nuova Convenzione con la Fidaf.  

L’accordo con la federazione di riferimento è nato sulla base della comune volontà di 

lavorare alla diffusione del football americano sul territorio.  

Come sintesi dell’attività stagionale è a disposizione un contributo video: 

hiips://www.facebook.com/CSIfootballamericano/videos/929192280749718/ 
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COMITATO CSI LECCO - CONTATTI UTILI 

Via G.B. Grassi (angolo Via Parini) – 23900 Lecco  

P.I. 02811590138 - C.F. 83013910134 

Tel. 0341/1580131 - Fax 0341/1580129 - Cell. 393.9927900  

Sito Internet: www.csi.lecco.it   

email: segreteria@csi.lecco.it  

email certificata:  csi.lecco@promopec.it 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE 

La segreteria provinciale osserva i seguenti orari di apertura 

LUNEDI’ 15:30-18:30 

MARTEDI’ 15:30-18:30 

MERCOLEDI’  20:30-22:00 

GIOVEDI’ 15:30-18:30 

 

AREA SPORTIVA 

Direttore Tecnico e VicePresidente Vicario 

Marco Monti cell. 338.5805900 email: areasportiva@csilecco.it 

Referente commissione progetto  CsiFootballAmericano 

Andrea Rusconi cell. 339.1359878; email: csifootballamericano@gmail.com 

 

PRESIDENTE 

Ennio Airoldi cell. 393.9705227; email: presidente@csi.lecco.it 

 

SITO INTERNET PROGETTO CSIFOOTBALLAMERICANO 

hiips://www.csifootballamericano.it/  
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AFFILIAZIONE 
 

Tutte le società partecipanti potranno affiliarsi al CSI attraverso il Comitato Territoriale di 

appartenenza geografica, facendo riferimento alla normativa ed alle modalità organizzative 

in utilizzo nel relativo Comitato. 

 

In alternativa sarà possibile affiliarsi presso il Comitato Csi di Lecco. 

 

AFFILIAZIONE PRESSO IL COMITATO DI LECCO 

La domanda di affiliazione va compilata in modalità on-line collegandosi al sito 

hiip://tesseramento.csi-net.it/ e seguendo le istruzioni indicate.  

 

L’affiliazione on-line, per le società nuove, deve essere  confermata  dalla segreteria del 

Comitato, dopo che questa  ha  ricevuto  e  controllato  la  regolarità dell’affiliazione e dei  

documenti presentati.  

 

QUOTA DI AFFILIAZIONE         €   90,00 

QUOTA ASSOCIATIVA         €   80,00 

 

Per tutte le istruzioni in merito alla compilazione on-line della domanda di affiliazione, la 

documentazione da caricare e le modalità di pagamento, contattare la segreteria Csi 

Lecco al numero  0341/1580131 - Fax 0341/1580129 – Cell. 393.9927900 - email: 

segreteria@csi.lecco.it nei giorni di apertura già indicati. 
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TESSERAMENTO 
 

Tutte le società partecipanti potranno effettuare il tesseramento di atleti e dirigenti presso il 

Comitato CSI presso il quale avranno effettuato l’affiliazione, facendo riferimento alla normativa ed 

alle modalità organizzative in utilizzo nel Comitato. 

 

Per le squadre che avranno effettuato affiliazione presso il Comitato Csi Lecco, ecco le istruzioni 

per il tesseramento. 

 

La stagione sportiva del CSI ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. 

 
Costo di ogni tessera 

 Tessera nuova o rinnovata on-line senza foto € 8.50 

Tessera nuova o rinnovata on-line con foto € 9.00 

 
 
 

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

 
TESSERA ATLETA (AT)  
Per praticare una qualsiasi disciplina o attività sportiva nel CSI è necessario avere la tessera di 
atleta (AT) sulla quale vengono indicate le discipline che si intendono praticare.  
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 prevista dalla Convenzione stipulata, per quella 
disciplina, dal CSI con la rispettiva Federazione; è possibile indicare nella richiesta della tessera 
sino a 2 discipline sportive. 
 
TESSERA SOCIO NON ATLETA: (NA)  
Nella richiesta di tessera di socio è necessario indicare gli incarichi ricoperti dal titolare nella 
propria Società sportiva e/o nelle strutture del CSI. Non si deve indicare alcuno sport praticato.  
NOTE  

a) Chi pratica discipline o attività sportive ed, allo stesso tempo, ricopre degli incarichi sociali, 
deve tesserarsi come socio atleta indicando sulla richiesta sia gli sport praticati che gli 
incarichi ricoperti.  

b) Un tesserato non può ricoprire lo stesso incarico nel Consiglio direttivo di più Società 
sportive, che svolgano le medesime discipline sportive. 

c) Durante l'anno sportivo è possibile aggiungere sulle tessere nuovi sport e nuovi incarichi. 
Non è consentito eliminare le discipline sportive già praticate. 
 

Per espletare le operazioni di tesseramento, se eseguite con il Comitato Csi Lecco, occorre che il 

Presidente della società si faccia dare dalla Segreteria la password della Società e poi seguire le 

istruzioni del “vademecum” pubblicato sul sito del Comitato www.csi.lecco.it dove si trova anche il 

link per collegarsi direttamente con la procedura del tesseramento on-line. 
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ASSICURAZIONE 
 

Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa (stipulata con la compagnia UnipolSai) – 
obbligatoria ai sensi di legge (DPCM del 03/11/2010) per la pratica dell’attività sportiva – la cui 
copertura decorre dal giorno successivo alla data di validità della tessera. 
Per conoscere il testo integrale, è possibile consultare il portale internet nazionale www.csi-net.it  
all’indirizzo hiip://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562 

 
Le coperture assicurative sono quelle previste per legge; esse possono essere integrate da 
coperture supplementari che variano a seconda della tipologia di sport; ogni società, accedendo 
dal portale Marsh (hiips://www.marshaffinity.it/csi /), può personalizzare la copertura 
assicurativa di ogni tesserato.  
 
 

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 direttamente 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 piattaforma informatica dedicata 
(hiips://www.marshaffinity.it/CSI/Sinistri.aspx).  
 

Ambito e validità delle garanzie 
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati per tutte le attività organizzate 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. 
 

TUTELA SANITARIA 
 

Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra 
l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del 
Consiglio nazionale del CSI. 
Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive. 
I criteri legislativi che normano la certificazione 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 “Balduzzi”); 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 indirizzo in materia di certificati medici per 
l’attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI. 

 
In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche: 

• l’attività sportiva di Tackle Football dal compimento del 12 anno di età; 

• l’attività sportiva di Flag Football dal compimento del 10 anno di età. 
 
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 devono essere in possesso 
della Società Sportiva prima del tesseramento dell’atleta e della sua partecipazione alla attività 
sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni. 
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DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
 
In seguito all’entrata in vigore (per le società dilettantistiche dal 1° Luglio 2017) del Decreto del 
24/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni 
sportive devono: 

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

a) A proprio carico 
b) Associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso impianto 

sportivo 
c) Demandando gli oneri al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo tra 

le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestione 
2) Garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e 

pronto ad intervenire. I corsi saranno effettuati 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, adeguatamente segnalato ed 
essere sempre perfettamente funzionante 
Il Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deliberato il 22/05/2016, all’interno del 
Regolamento nazionale “Sport in Regola”, le linee guida dettagliate sui DAE al fine di normare lo 
svolgimento dei campionati e delle manifestazioni sportive CSI. 
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TIPOLOGIE DI CAMPIONATI 
 

 

7-League 5 - Men 

Termine iscrizione 30/09/19 Termine iscrizione 31/03/2020 

Iscrizione € 50,00 a squadra Iscrizione € 50,00 a squadra 

Acconto spese arbitrali € 200,00 Acconto spese arbitrali € 200,00 

Obbligo ambulanza con defibrillatore a carico della 
società prima nominata 

Obbligo ambulanza con defibrillatore a carico della 
società prima nominata 

Periodo: fine ottobre 2019 – fine Gennaio 2020 Periodo: Aprile-Maggio 2020 

Modalità di svolgimento:  
prima fase a gironi a composizione interregionale dal 

26.10 al 22.12.19 
fasi finali dal 11 al 26 gennaio 2020 

Modalità di svolgimento:  
prima fase a gironi a composizione interregionale 

fasi finali 

N° giocatori: 7 N° giocatori: 5 

Età atleti: nati nel 2004 e precedenti  Età atleti: nati nel 2004 e precedenti 

Crew arbitrale: 3 arbitri Crew arbitrale: 2 arbitri 

 
 
Obbligo di presentazione n. 2 distinte on-line e documenti di riconoscimento ai direttori di gara, che 
devono effettuare il riconoscimento degli atleti e delle persone in distinta prima di ogni incontro. 
 
Nei regolamenti tecnici non saranno poste limitazioni alla possibilità di tesseramento Csi-Fidaf o 
Csi altri enti di promozione. Per atleti provenienti da federazioni straniere verrà probabilmente 
posto un limite massimo di tesseramento. 
 
Modalità di iscrizione on-line attraverso l’apposito portale nazionale Csi.  
Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione al campionato contattare il Direttore Area 
Sportiva Csi Lecco o la segreteria provinciale del Comitato. 
 

Formula dei tornei 
 
L’organizzazione dei vari tornei verrà definita in base alle squadre iscritte, adottando formule di 
gioco nel limite del possibile condivise con le stesse. 
 
Crew arbitrali 
 
Costi arbitrali a carico delle due società (al 50% per ogni gara). 
 
Costo stimato crew arbitrale per ogni partita = dai 50 ai 200 € 
 
Per le squadre che si qualificheranno alle fasi finali il saldo arbitrale delle partite della regular 
season dovrà essere riconosciuto prima delle finali, pena la non ammissione alle fasi finali stesse. 
 
Durante la stagione verranno organizzati appositi corsi arbitri in modo da formare crew arbitrali Csi. 
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FLAG FOOTBALL 
 

a) Attività agonistica 
 

Termine iscrizione 15.05.2020 

Iscrizione € 50,00 a squadra 

Obbligo defibrillatore e persona referente a carico della società prima nominata 

Periodo: tra giugno e ottobre 2020 

Modalità di svolgimento: torneo breve a concentramenti o “Superbowl” 

N° giocatori: 5 

Età atleti: nati nel  
2004-2005-2006-2007 

Crew arbitrale: 2 Dirigenti arbitri (uno per squadra) 

 
Le società che partecipano al Flag Football devono presentare all’atto dell’iscrizione almeno una 
persona responsabile che poi dovrà partecipare al corso per arbitro di società e dirigere le gare 
della propria squadra. 

 
 
b) Percorsi promozionali per le società sportive e gli oratori 
 
Possibilità di organizzare corsi propedeutici di flag football all’interno degli oratori e delle società 
sportive. 
 
Elementi base del progetto:  
- promozione del FA come attività educativa 

- progressione didattica del corso con n° di allenamenti da modulare 

- animatori affiancati e seguiti da istruttore qualificato 

- sussidio a disposizione degli animatori sportivi 
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REGOLAMENTI TECNICI 
 
Ai seguenti link sono a disposizione i regolamenti tecnici delle tre discipline:  
 
7-League 

hiips://drive.google.com/file/d/0B1jspi3gBbtAOG5FbFNzTHI2VFE/view?usp=sharing 

 

5 Men 

hiips://drive.google.com/file/d/0B1jspi3gBbtAb1doeUdzdlVzYTg/view?usp=sharing 

 

Flag Football 

hiips://drive.google.com/file/d/0B1jspi3gBbtAMmFXcnc0QVJOUTQ/view?usp=sharing 

 
 

FORMAZIONE 
Durante la stagione il gruppo di lavoro nazionale sul Football Americano, in collaborazione con i 
Comitati Csi di Lecco e Alessandria 
 

- per la dimensione agonistica (tackle) offrirà percorsi formativi per istruttori, allenatori e 
dirigenti, così come iniziative per la formazione dei nuovi reference (arbitri); 

- per il flag football giovanile 
1. promuoverà corsi per istruttori di base 

2. indirà momenti formativi per i dirigenti arbitri che arbitreranno gli incontri 
 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Le norme di riferimento per l’applicazione della giustizia sportiva sono quelle previste dal CSI 
nazionale e contenute nella pubblicazione  “Sport in regola” ed. 2019. 
 
 


