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Comunicato n. 5 del 25/10/2022 

 

 

Spostamenti gare - Modifiche regolamentari 
 

In tutti i Campionati Nazionali CSI – Fasi territoriali, come sapete dalle riunioni di inizio campionati, 
è stata introdotta la procedura di inserimento risultati e richiesta spostamenti/rinvii gare 
attraverso il portale “Gestione campionati”. In allegato trovate un sunto delle procedure. 
A tal proposito, il Consiglio Provinciale ha ridefinito le tariffe applicate agli spostamenti effettuati. 
 

Spostamento ordinario (effettuato ad almeno 8 gg dalla data in calendario) .................... €     5,00 

Rinvio gara (effettuato ad almeno 8 gg dalla data in calendario)  ...................................... €     5,00 

Spostamento straordinario (meno di 8 gg dalla data in calendario) .................................. €   30,00 

Queste tariffe verranno applicate ai campionati di tutte le discipline (calcio 5-7-11, pallavolo e 
pallacanestro) a partire dalle categorie under 13 nella pallavolo e Ragazzi nel calcio e basket in su. 
Nelle categorie Under 10 e Under 12 non verranno applicate le tariffe, ma rimane obbligatoria la 
procedura da seguire. 
 

Per le gare rinviate a data da destinarsi, dovendo successivamente definire la data del recupero, le 
tariffe si sommano: 1 rinvio + 1 spostamento ordinario (5 + 5 = € 10,00). La definizione del 
recupero dovrà rispettare le indicazioni regolamentari e dovrà essere inserita nel portale almeno 7 
giorni prima della data fissata. 
 

La tariffa per lo spostamento straordinario verrà applicata in funzione della motivazione addotta 
ad insindacabile giudizio della commissione gare. 
 

Nella stesura dei calendari si è cercato di rispettare le esigenze di alternanze e concomitanze di 
tutte le squadre iscritte. Tuttavia, in alcuni casi, ciò non è stato possibile. 
Agli spostamenti dovuti per l’aggiustamento dei calendari non verrà applicata la tariffa di 
spostamento, a condizione che queste avvengano entro le prime cinque giornate di calendario per 
il settore calcio; entro le prime tre giornate di calendario per i settori pallavolo e basket, 
utilizzando, se possibile, la procedura indicata. 
 

Inserimento risultati 
 

Il mancato inserimento del risultato della gara, per questa stagione, non verrà sanzionato. 
Confidiamo nella sensibilità dei responsabili delle squadre nell’inserirlo appena terminata la gara, 
facendo si che le classifiche siano sempre aggiornate.  
Ricordo, comunque, che il risultato nel portale rimane ufficioso fino a quando viene omologato 
dal giudice sportivo. 
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Discipline Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5. 
Integrazioni a "NORME e REGOLE IN EVIDENZA”  
 
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 calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare con 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 della FIGC, 
hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del 
calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse. 

3. Non sussiste divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in 
cui gli stessi siano anche 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 vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l’attività locale, i 
Comitati territoriali 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 Categoria 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 degli 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 delle 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 calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria; 
2. Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco 

e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina. 
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle 

manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti 
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degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e 
Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente punto 1. 

4. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia 
in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente punto 1. 

5. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi 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 alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal 
precedente punto 1. 

7. Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età 
nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società 
sportive che militano in Serie o Categorie vietate (dal precedente punto 1) nonostante gli 
stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC. 

8. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria 
vietata (di cui al precedente punto 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo 
provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per 
determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività 
CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC. 

9. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai 
Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare 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 di Città del 
Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI. 

10. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 50 del 
Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal 
momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare. 

 

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio: Eventuali integrazioni possono 
essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’art. 14 del “Regolamento 
generale dei Campionati Nazionali CSI”. 
 

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 iscrizione nella distinta dei giocatori con conseguente 
presenza tra i titolari o le riserve. 
 
AMMONIZIONI FASI FINALI 
 
Ai tesserati che partecipano alle fasi finali dei campionati e che nel corso della stagione sportiva 
hanno ricevuto solo la prima, la seconda o la terza ammonizione, e nessuna squalifica di alcun 
tipo, verranno azzerate le suddette ammonizioni. 
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RECUPERO GARE RINVIATE O SOSPESE 
 
Le società interessate devono comunicare entro cinque giorni dalla data 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 comunicazione della data di recupero, constatando la negligenza delle squadre, 
annullerà la partita, che verrà omologata con la sconfitta ad entrambe le squadre. 
 
RAPPORTINO DI FINE GARA 
 
Alla fine delle partite arbitrate da direttori 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, il 
numero di maglia e il nominativo degli ammoniti e degli espulsi (non obbligatoriamente quelli 
verificatesi dopo il segnale di chiusura della gara) sia atleti che dirigenti. I dirigenti o i capitani delle 
due squadre devono ritirare copia del rapportino e controllare subito la veridicità di quanto 
l’arbitro ha scritto, ed in caso contrario fargli notare le imprecisioni scritte e le eventuali 
dimenticanze. 
 
 
 
 
 

 Lecco, 25 ottobre 2022 Il Coordinatore Tecnico Provinciale 
  Marco Monti 
 
 

AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 25 ottobre 2022 



GUIDA PRATICA NUOVE PROCEDURE CSI LECCO 

Inserimento risultato 

OTTENIMENTO DEL PROPRIO ACCOUNT 

• Comunicare al Comitato CSI Lecco un indirizzo e-mail valido per ogni squadra della propria Società; 
verrà utilizzato quello inserito nell’apposita casella o, in mancanza, quello del dirigente n 1 
entrambi indicati nell’iscrizione. 

• Verranno inviati via e-mail username e password di accesso per ogni squadra. 

• Per accedere al sito recarsi sulla pagina di visualizzazione dei campionati (dove trovate i calendari, 
risultati, classifiche) e cliccare sull’icona di login.  

• Nella nuova pagina inserire username e password forniti e premere il pulsante “Login”. 
 
INSERIMENTO DEL RISULTATO 
Lo potranno inserire entrambe le squadre che hanno disputato la gara, ma quando verrà inserito dalla 
prima, l’altra non potrà modificarlo. Potrà essere modificato solo da chi l’ha inserito e fino a quando verrà 
omologato dalla commissione. 
Procedura: 

1. Dopo il login, cliccare su “Strumenti” e poi su “Inserimento risultati”. 
2. Selezionare la data della partita di cui si vuole inserire il risultato. 
3. Se la data corrisponde ad una gara disputata, compariranno le caselle per l’inserimento del risultato; 

nella stessa pagina trovate spiegato, diversamente per ogni disciplina, le modalità di inserimento. 
4. Il risultato salvato sarà visibile sul sito e le classifiche aggiornate. 
5. In caso di errore, ripetere la procedura e correggere i dati inseriti. 

 

Richiesta spostamento 
 
RICHIESTA DI UNO SPOSTAMENTO GARA 
È importante e necessario che le due squadre si accordino sullo spostamento prima di inserirlo nel sistema. 
La procedura ordinaria dovrà essere inserita nel portale 8 giorni prima della data/ora fissata a calendario. 
Nel caso le due squadre volessero ugualmente spostare una gara in un tempo inferiore agli 8 giorni  
dovranno inviare una mail congiunta (procedura straordinaria) alla commissione o zona che gestisce il 
campionato/girone; questa potrà decidere se accogliere o meno la richiesta in base alle motivazioni 
addotte; se la richiesta verrà effettuata con una tempistica inferiore a 3 giorni dalla data/ora fissata a 
calendario, oltre alla mail congiunta è necessario avvisare telefonicamente la commissione o zona che 
gestisce il campionato/girone. 
Procedura: 

1. Dopo il login, cliccare su “Strumenti” e poi su “Spostamenti/Rinvii”. 
2. Selezionare la data della partita per cui si vuole richiedere uno spostamento/rinvio. 
3. Se la data corrisponde ad una gara da disputare ed è rispettata la scadenza prevista, comparirà il 

dettaglio della gara e un modulo da compilare. 
4. Scegliere “Spostamento” se si conoscono già gli estremi del recupero (che andranno inseriti), oppure 

“Rinvio” se si richiede un rinvio a data da destinarsi. 
5. Inserire una motivazione e premere “Invia richiesta”. 
6. Il sistema invierà una richiesta di consenso via e-mail alla squadra avversaria. 
7. In caso di riscontro negativo, la richiesta verrà rifiutata e una e-mail di notifica inviata alla squadra 

richiedente, terminando il processo. 
8. In caso di riscontro positivo, la richiesta congiunta delle due squadre verrà sottoposta alla 

valutazione della Commissione Gare. 
9. L’esito della valutazione sarà inviato via e-mail ad entrambe le squadre e i calendari aggiornati di 

conseguenza. 
In caso di Spostamento accettato, i calendari mostreranno la nuova data/ora/impianto di gara. 
In caso di Rinvio, i calendari mostreranno la vecchia data, ma la gara avrà status “Rinviata”. 
In caso di smarrimento delle proprie credenziali, contattare il proprio Comitato: areasportiva@csilecco.it 
 

mailto:areasportiva@csilecco.it

