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Campionato 7-League 2019-2020 
 

CIRCOLARE ORGANIZZATIVA 
 

 
TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE 
 

Tutte le persone che avranno accesso al terreno di gioco (atleti, dirigenti, addetti alla catena) 
devono essere tesserate al CSI presso il comitato di appartenenza delle società sportive affiliate. 
Nel tesseramento è compresa una assicurazione base con coperture minime; è possibile e 
consigliato per gli atleti aumentare tale copertura con una polizza integrativa; maggiori informazioni 
sul sito del CSI Nazionale (www.csi-net.it). 
Il Consiglio Provinciale del C.S.I. di Lecco declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o 
infortuni occorsi o causati prima, durante e dopo le gare ad atleti/e e/o a terzi, salvo quanto 
previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I. sottoscritta. 
 
COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO 
 

Alla “7-League 2019-2020”, campionato di tackle Football Americano a 7 giocatori coordinato dal 
Comitato Csi Lecco, risultano iscritte le seguenti formazioni (tra parentesi il nome della Società 
Sportiva e il Comitato CSI di affiliazione) 
 
Girone Nord 
 

1. Pol2b - Commandos Brianza (POLISPORTIVA ORATORIO 2B ASD - Comitato di Lecco) 
2. Wildcats Cremona (A.S.D. WILDCATS CREMONA - Comitato di Cremona) 
3. Bears Alessandria (BEARS ALESSANDRIA A.S.D. - Comitato di Alessandria) 
4. Cocai Terraferma (A.S.D. COCAI TERRAFERMA - Comitato di Venezia) 
5. Vikings Cavallermaggiore (A.S.D. VIKINGS CAVALLERMAGGIORE - Comitato di Cuneo) 
6. West Coast Raiders Massa (A.S.D. WHITE TIGER AMERICAN FOOTBALL BASEBALL E 

SOFTBALL TEAM - Comitato di Massa) 
 
Girone Sud 
 

1. Eagles Salerno (A.S.D. EAGLES SALERNO - Comitato di Salerno) 
2. Napoli 82ers (A.S.D. NAPOLI '82 - Comitato di Napoli) 
3. Steel Bucks Caserta (STEEL BUCKS - AMERICAN FOOTBALL TEAM A.S.D. - Comitato di 

Caserta) 
4. Navy Seals Bari (S.S.D. SPORT A BASSA TENSIONE S.R.L. - Comitato di Bari) 
5. Salento Spiders (AFT LECCE A.S.D. - Comitato di Lecce) 
6. Renegades Salerno (A.S.D. RENEGADES VALLE DELL'IRNO - Comitato di Salerno) 
7. Goblins Frentania (GOBLINS AMERICAN FOOTBALL TEAM ASD FRENTANIA - Comitato 

di Lanciano-Ortona) 
 
FORMULA CAMPIONATO E CALENDARIO 
 

Tra gli allegati alla presente circolare c’è il calendario del campionato. 
Ne ricordiamo la formula: 

o 1a fase di qualificazione composta da due gironi da 6 e 7 squadre(sud), composti secondo 
il criterio della vicinanza territoriale, incontri di sola andata; 4 partite a sorteggio. 
 

o 2a fase:  
1. 12 o 13 gennaio 2020 - Spareggi (wild card) tra le seconde e le terze di ogni 

raggruppa-mento giocate in casa delle formazioni seconde classificate; 
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2. 19 o 20 gennaio 2020 – Semifinali tra le prime e le formazioni vincenti le Wild Card 
giocate in casa delle formazioni prime classificate nella 1^ fase. 

 
o Finali 

Finale 3° e 4° posto tra le formazione perdenti le due semifinali;  
Finale 1° e 2° posto tra le formazioni vincenti le due semifinali. 

 
Sede e data delle due finali sono ancora da definire. 
 
Dalla 2° fase potranno essere schierati solamente giocatori tesserati entro il 23 Dicembre 2019. 
 
 
CLASSIFICHE 
 

Per ogni gara verrà assegnato un punto in classifica alla squadra vincente. 
Al termine della 1^ fase di qualificazione, per definire l’esatta posizione in graduatoria si terrà 
conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 
a) del punto conseguito nello scontro diretto nel caso la parità sia tra 2 formazioni che si sono 
affrontate nel girone di qualificazione; 
b) miglior differenza tra punti segnati e punti subiti nelle quattro gare disputate; 
c) maggior numero di punti segnati nelle quattro gare disputate; 
d) sorteggio. 
 
CRITERI PER LO SPOSTAMENTO GARE 
 

La richiesta di spostamento deve pervenire quindici giorni prima della data fissata in calendario, 
utilizzando il modulo reperibile sul sito del Comitato Csi Lecco, sezione Regolamenti e Moduli. 
Ecco il link per il download del modulo: 
http://www.csi.lecco.it/immagini/file/Football%20americano/modulo_spostamento_gara.pdf  
La richiesta/conferma deve essere inviata da entrambe le squadre coinvolte e deve contenere la 
nuova data e il nuovo orario e la disponibilità del terreno di gioco. 
Comporta il versamento di una tassa di €10 se effettuata nei termini di 15gg e di € 30 se effettuata 
oltre questi termini. Qualora alla data di stampa dei calendari non si possa rispettare il termine dei 
15gg, questa prassi sarà valida comunque per spostamenti che riguardano le prime tre giornate di 
campionato. 
Non osservando tali norme non verranno autorizzati spostamenti e il risultato delle partite sarà 
dedotto dal rapporto arbitrale che attesterà la presenza o meno di una o entrambe le squadre. 
Il coordinamento Area Sportiva, ribadendo l’intenzione di assicurare la maggiore linearità possibile 
allo svolgimento del campionato, si riserva, per cause di forza maggiore, di sospendere o spostare 
gare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. 
 
PREPARAZIONE DELLA PARTITA 
 

La formazione ospitante (prima nominata in calendario) ha obbligo della preparazione del campo di 
gioco e delle attrezzature necessarie (kit segna down e yard marker), secondo quanto indicato nel 
regolamento tecnico della “7-League 2019-20”. 
La formazione ospitante ha l’obbligo e l’onere di far trovare al campo di gioco l'ambulanza 
comprensiva di defibrillatore. 
Ogni squadra deve provvedere alla compilazione della distinta di gioco utilizzando il portale 
tesseramento on line CSI nel pannello “altre funzioni - distinte giocatori”. E’ lo stesso portale già 
impiegato per il tesseramento on-line e l’iscrizione. 
Si ricorda che potranno essere inseriti gli atleti regolarmente tesserati fino al giorno precedente.  
Insieme alla distinta di gioco in duplice copia, in sede di kick-off ogni squadra dovrà presentare agli 
arbitri i documenti per il riconoscimento i cui estremi dovranno essere indicati nella distinta stessa 
(carta d'identità, patente, passaporto o altro documento di riconoscimento avente validità).  
La distinta di gioco dovrà essere firmata esclusivamente da un dirigente maggiorenne. 

http://www.csi.lecco.it/immagini/file/Football%20americano/modulo_spostamento_gara.pdf
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Lo spazio in distinta relativo al personale addetto al defibrillatore (per la sola distinta della squadra 
ospitante) dovrà essere compilato e firmato dal responsabile dell’ambulanza presente davanti alla 
crew arbitrale; nell’occasione verrà concordato il posto dove posizionarsi a bordo campo.  
La gara non potrà iniziare o continuare in assenza dell’ambulanza; potrà essere sospesa 
temporaneamente dagli arbitri, per un periodo di tempo ragionevole occorrente per soccorrere 
eventuali infortunati. 
 
Il controllo dei documenti di gara e l’identificazione di quanti iscritti in distinta sarà effettuato dagli 
arbitri, coadiuvati dal referente Csi che sarà eventualmente presente al match. 
Solo le persone identificate in distinta e gli addetti al pronto intervento potranno accedere al 
terreno di gioco; eventuali cineoperatori e fotografi dovranno presentarsi alla Crew arbitrale 
chiedendo l’autorizzazione per accedere al terreno di gioco. 
 

La squadra ospitante ha il dovere di impedire l’accesso alle persone non autorizzate. 
 

Prima del match è buona cosa scattare le fotografie delle squadre al completo. 
 
ARBITRI 
 

Per il tackle-football a 7 giocatori la Crew arbitrale sarà composta da n°3 reference. 
In caso di mancata presenza della Crew o di parte della stessa il match viene rinviato a nuova 
data, che sarà comunicata alle squadre dalla Commissione Tecnica FTA previo accordo tra le 
stesse con la stessa procedura definita per gli spostamenti gara (ovviamente senza l’applicazione 
della tassa). 
 

Le spese arbitrali (al 50% a carico delle due società che disputano l’incontro) sono di €150 a 
squadra per ogni match in calendario (eventuali maggiorazioni potranno essere applicate in caso 
di trasferta onerosa per gli arbitri). 
Per il pagamento delle competenze arbitrali ogni squadra dovrà anticipare 200 euro all’iscrizione 
del team e successivamente dovrà attendere l'arrivo tramite mail dell'estratto conto indicante il 
totale dei versamenti effettuati e delle spese da pagare. Si dovrà provvedere al saldo entro la data 
indicata, utilizzando le modalità che saranno specificate nella mail che vi sarà inviata dalla 
segreteria Csi Lecco.  
Il mancato pagamento vieterà l’accesso ai play off alla squadra morosa. 
Un secondo e ultimo estratto conto verrà inviato verso la metà di febbraio 2020 e sarà il saldo delle 
spese relative al campionato 7-League. 
 

Alla Crew che ha arbitrato il match spetterà il compito di restituire a fine gara i documenti usati per 
l’identificazione unitamente a una copia controfirmata della distinta della squadra avversaria; 
inoltre dovrà inviare il rapporto gara completo della distinta di ogni squadra e di eventuali reclami o 
segnalazioni via mail al recapito  areasportiva@csilecco.it  entro 48 ore dallo svolgimento della 
partita. 
 
PARTITA 
 

Per il regolamento tecnico del campionato fa riferimento il documento pubblicato sul sito 
CsiFootballAmericano, disponibile a questo indirizzo 
 

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

Il tempo di attesa di una squadra ritardataria è pari a 30 minuti. 
Si precisa che nei preliminari del match, al lancio della monetina vanno 4 giocatori. 
 
POST-PARTITA 
 

A fine match ogni squadra nomina l'MVP dell'altra squadra e lo comunica nella chat di 
appartenenza (7 League girone nord e 7 League girone centro sud); fate una foto degli MVP al 
campo così potremo creare un post in settimana; 2 MVP, 1 per squadra. 

mailto:areasportiva@csilecco.it
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La squadra ospitante si dovrà far carico di inviare a Marco Ferrante (o a una persona da lui 
indicata) le foto delle squadre e un resoconto della partita. Il materiale verrà pubblicato nel blog del 
sito CSIFootballAmericano. 
Quando realizzate Foto e video, ricordatevi di taggare la pagina facebook CSI Football Americano 
 

https://www.facebook.com/CSI-Football-americano-338931879884246/ 
 
Centro Sportivo Italiano 
 

https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano/ 
 
anche l'account instagram Centro Sportivo Italiano 
 

https://www.instagram.com/centrosportivoitaliano/ 
 

e di usare #VitaCSI #CSI #CSIfootballamericano 
 

 

COMITATO CSI LECCO - CONTATTI UTILI 
 

Via G.B Grassi  – 23900 Lecco  

P.I. 02811590138 - C.F. 83013910134 

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

Internet: www.csi.lecco.it   

email: segreteria@csi.lecco.it  

email certificata:  csi.lecco@promopec.it 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA PROVINCIALE 

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 progetto CsiFootballAmericano 

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

 

PRESIDENTE 

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

 


