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Comunicato n. 10 del 02/03/2023 
 

Sport di Squadra 
Campionati Nazionali 

 
 

Sono state definite le date delle fasi Nazionali e Regionali degli sport di squadra: Calcio a 

11, a 7, a 5, pallavolo, pallavolo mista e pallacanestro. 

Sport&Go (polisportivo Under 10 e Under 12) - Conclusione fasi territoriali entro il 14 
maggio 2023 
 
Accederanno alla fase regionale in base alla classifica del nostro trofeo polisportivo: 
 

• Under 10 - 2 squadre CA7, 2 squadre PVO (3vs3) e 1 squadra PCA; 

• Under 12 - 2 squadre CA7, 2 squadre PVO e 2 squadre PCA. 
 
✓ Fase regionale: domenica 21 maggio 2023 a Mariano Comense (CO) 
✓ Fase nazionale: dal 14 al 18 giugno 2023 a Nova Siri (MT) 

 
 
U13 PVO/Ragazzi/e - Conclusione fasi territoriali entro domenica 21 maggio 2023 
 
Accederanno alle fasi regionali 2 squadre per ogni disciplina/categoria attivata. 
 
✓ Inizio fase regionale sabato 27 maggio con conclusione 11/12 giugno (finali residenziali) 
✓ Fase nazionale: dal 5 al 9 luglio 2023 a Cesenatico 

 
Allievi/Juniores - Conclusione fasi territoriali entro il 21 maggio 2023 
 
Accederanno alle fasi regionali 2 squadre per ogni disciplina/categoria attivata; nelle 
categorie Allievi di CA7 e Juniores di PCA accederà alla fase regionale 1 squadra. 
 
✓ Inizio fase regionale sabato 27 maggio con conclusione il 17/18 giugno (finali 

residenziali) 
✓ Fase nazionale: dal 01 al 05 luglio 2023 a Cesenatico 

 
Top Junior/Open - Conclusione fasi territoriali entro il 28 maggio 2023 
 
Accederanno alle fasi regionali 2 squadre per ogni disciplina/categoria attivata; nella 
categoria Top Junior di PVO accederà alla fase regionale 1 squadra; nella categoria Open 
M. di Calcio a 5 accederanno alla fase regionale 3 squadre. 
 
✓ Inizio fase regionale sabato 03 giugno con conclusione il 24/25 giugno in località 

decentrate sul territorio regionale 
✓ Fase nazionale: dal 12 al 16 luglio 2023 in località decentrate sul territorio nazionale 
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Le Commissioni tecniche e le Zone competenti stanno (alcune l’hanno già fatto) definendo 

le modalità delle fasi finali territoriali per ciascuna disciplina e categoria. Troverete tutto 

pubblicato nei relativi comunicati. 

Tutti i campionati territoriali termineranno entro la tempistica prevista. 

Per il calcio a 7 cat. Open M. la fase finale provinciale inizierà dal 26 aprile 2023 e verrà 

definita con apposito comunicato. 

Per l’accesso alle fasi regionali si terrà conto della sola classifica tecnica; la prima 

classificata prenderà il posto di LC1 (nel calendario regionale) e la seconda classificata LC2. 

In caso di rifiuto verranno ammesse le successive nell’ordine di classifica fino al 4° posto. 

Negli Open M di calcio a 5 la terza classificata (LC3) potrà essere individuata anche oltre il 

4° posto. 

Entro il giorno successivo alla data indicata come conclusione delle fasi territoriali, le 

squadre ammesse dovranno formalizzare l’iscrizione alle fasi regionali attraverso il proprio 

portale segnalando il proprio campo di gioco; è necessario quindi verificarne in anticipo 

l’effettiva disponibilità. Il calendario delle fasi regionali verrà redatto e comunicato entro fine 

aprile. 

La partecipazione alle fasi regionali e nazionali è un onore, ma anche un obbligo. Le società, 

che hanno acquisito il diritto di parteciparvi, hanno il dovere di rispettare tutti gli impegni fino 

alla fine.  

Le squadre che non vorranno partecipare alle fasi regionali e nazionali dovranno 

comunicare tramite e-mail (firmata dal Presidente di Società) questa loro intenzione entro e 

non oltre il 30 marzo 2023 alla Direzione Tecnica Provinciale (areasportiva@csilecco.it) e 

per conoscenza alla Commissione Tecnica o Zona di competenza. 

La Presidenza del Comitato Territoriale CSI di Lecco si riserva di sanzionare con ammende 

fino a € 200,00 le società sportive che, durante le varie fasi compresa quella nazionale, 

metteranno in cattiva luce il comitato rinunciando a partecipare senza preavviso, ritirandosi 

durante le varie fasi o comportandosi in modo inappropriato. 

 

Fasi Finali Territoriali Sport di squadra – Giustizia Sportiva. 

Considerato il breve tempo a disposizione per l’organizzazione delle fasi finali, in tutti i 

campionati di: calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, pallacanestro, pallavolo e pallavolo mista 

(provinciali e zonali), in applicazione dell’art. 71 del Regolamento per la Giustizia Sportiva 

(pagg. 149/150 di Sport in Regola ed. 2021 aggiornato al 01 settembre 2022) i termini per 

proporre reclamo saranno regolamentati dall’art. 72 dello stesso Regolamento. 

I Giudici Sportivi, le Commissioni Tecniche e le Zone devono riportare questa dicitura nel 

loro prossimo comunicato. 

mailto:areasportiva@csilecco.it
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Termini di tesseramento Art. 14 RCN “Sport in regola” 

1. Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli 
atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere 
tesserati al CSI entro il 28 febbraio per gli sport di squadra. 

2. Inoltre, le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico 
tesserando gli stessi entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 
maggio, nella misura di seguito indicata: 
 

o Calcio a 11 (CAL): numero massimo di 3 atleti; 
o Calcio a 7 (CA7): numero massimo di 2 atleti; 
o Calcio a 5 (CAC): numero massimo di 2 atleti; 
o Pallavolo (PVO e PVM): numero massimo di 2 atleti; 
o Pallacanestro (PCA): numero massimo di 2 atleti. 

 

Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni 
Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti dalle relative 
sezioni delle singole discipline sportive (cfr. “Disposizioni regolamentari” del presente 
Regolamento). 

3. Al fine dell’individuazione dei tesserati integrati di cui al precedente comma 2, si 
considererà la partecipazione attiva (cfr. Art. art. 112, comma 5) dei tesserati integrati 
scesi in campo nella prima gara utile. 

4. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere 
utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali. 

 
 
 
 

 Lecco, 02 marzo 2023 Il Coordinatore Tecnico Provinciale 
  Marco Monti 
 
 
 
 

AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 02 marzo 2023 


