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Comunicato n. 4 del 22/10/2022 
 

Campionato 7-League 2022-2023 

Di Football Americano 
 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO 
 

Alla “7-League 2022-2023”, Campionato Nazionale Csi di Tackle Football Americano a 7 giocatori 
coordinato dal Comitato Csi Lecco, si sono iscritte 15 formazioni che sono state suddivise nei 
seguenti gironi: 

Girone Nord-Ovest  

 Squadra  Stagione   
2021/2022  

Comitato CSI  Classificazione Team  

1  G.S. C.S.I. Tirano NO Sondrio 023 Team Csi 

2  Commandos Brianza SI Lecco 136 Team Csi 

3  Wildcats Cremona SI Cremona 026 team Csi 

4 Mustangs Mantova NO Mantova 046 Team Csi 

5 Hammers ASD NO Milano 020 Team Fidaf 

 
Girone Nord-Est 

 Squadra  Stagione   
2021/2022  

Comitato CSI  Classificazione Team  

1 Alligators Rovigo SI Rovigo 045 Team Csi 

2  Alto Livenza 29ers NO Pordenone 168 Team Csi 

3 Cocai TerraFerma SI Venezia 030 Team Csi 

4 Lupi Siena NO Siena 053 Team Csi 

 
Girone Centro-Sud 

 Squadra  Stagione   
2021/2022  

Comitato CSI  Adesione pervenuta  

1  Salento Spiders SI Lecce 073 Team Csi 

 2 Eagles Salerno NO Salerno 084 Team Fidaf 

3 Navy Seal Bari SI Bari 070 Team Csi 

4 Steel Bucks Caserta  SI Caserta 081 Team Csi 

5 Goblins Frentania  SI Lanciano-Ortona 068 Team Csi 

6 Speck Pescara SI Pescara 065 Team Csi 

 



 
  

 
  

 Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco 
 Via Giovan Battista Grassi, 21 – 23900 Lecco (LC) 
 P.I. 02811590138 – C.F. 83013910134  Pagina 2 di 8 
 Tel. +39 0341 1580131 – Fax. +39 0341 1580129 
 web site: http://www.csi.lecco.it – mail: segreteria@csilecco.it – pec: csi.lecco@promopec.it 
 

 
 
FORMULA CAMPIONATO E CALENDARIO 
 

o 1a fase di qualificazione così strutturata: 
o Area geografica “Nord-Ovest”: un girone da 5 squadre; ogni squadra disputerà un 

incontro di sola andata con ogni squadra del girone; 2 partite in casa e 2 in 
trasferta; totale 4 partite per team. 

o Area geografica “Nord-Est”: un girone da 4 squadre; ogni squadra disputerà 2 
incontri (andata e ritorno) con la squadra più vicina geograficamente; più altre due 
gare di sola andata una in trasferta e una in casa; totale 4 partite per team. 

o Area geografica “Centro-Sud”: un girone da 6 squadre; ogni squadra disputerà 2 
incontri (andata e ritorno) con la squadra più vicina geograficamente; più altre due 
gare di sola andata una in trasferta e una in casa; totale 4 partite per team. 
 

Per ogni gara verrà assegnato un punto in classifica alla squadra vincente. 
 

o 2a fase: 
1. 7 o 8 gennaio 2023 - primo turno play-off.  
✓ Si qualificano le prime 2 classificate dei gironi Nord-Ovest e Nord-Est. La prima 

classificata di un girone incontra in partita unica la seconda dell’altro girone. Si gioca 
in casa della prima classificata. 

✓ Si qualificano le prime 4 classificate del girone Centro-Sud. La prima classificata 
incontra in partita unica la quarta classificata; la seconda incontra in partita unica la 
terza classificata. Si gioca in casa della miglior classificata. 
 

2. 14 o 15 gennaio 2023 - Secondo turno play off (semifinali) 
Sia per il “Nord” che per il “Centro-Sud” si incontrano in partita unica le due vincenti 
del primo turno. Si gioca in casa del team che ha ottenuto il miglior piazzamento 
nella prima fase. In caso di parità di piazzamento e punti si applicano i criteri 
riportati nel paragrafo “Criteri per la definizione delle classifiche”. 
 

3. 21 o 22 gennaio 2023 – Bye  
 

o Finali 29 gennaio 2023  
Finale 3° e 4° posto tra le formazioni perdenti le due semifinali 
Finale per il titolo nazionale tra le vincenti delle semifinali 
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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE CLASSIFICHE 
 

Al termine della 1^ fase di qualificazione, per definire l’esatta posizione in graduatoria, in caso di 
parità punti si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 
 

a) della miglior differenza tra punti segnati e punti subiti negli scontri diretti (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 nel girone; 
c) maggior numero di punti segnati nelle quattro gare disputate; 
d) sorteggio. 

 
TESSERAMENTO E ASSICURAZIONE 
 

Tutte le persone che avranno accesso al terreno di gioco (atleti, dirigenti, addetti alla catena ….) 
devono essere tesserate al C.S.I. per la corrente stagione sportiva. 
Nel tesseramento è compresa una forma assicurativa di 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 Territoriale 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. 
 
ELENCO GIOCATORI - ROSTER  
Entro le ore 21,00 del 24 ottobre ognuna delle squadre iscritte dovrà accedere al portale iscrizioni 
e compilare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare per tutta la durata del campionato; a 
questo primo elenco potranno successivamente essere aggiunti altri atleti in una finestra 
temporale fissata dal 14 al 28 novembre 2022. 
Questi atleti dovranno già essere tesserati al CSI; inoltre dovranno rispettare le limitazioni previste 
nei requisiti di partecipazione descritti nella circolare di preadesione, pena la perdita delle gare 
disputate dagli atleti in difetto. 
Dopo il 24 ottobre la Direzione Tecnica Territoriale del Comitato Csi Lecco invierà al referente della 
squadra l’elenco completo pervenuto con lo spazio dove dovrà essere inserito se il giocatore è 
tesserato in federazione, in che squadra e in che categoria; questo documento debitamente 
compilato e firmato dal Presidente della Società Sportiva dovrà essere ritornato all’indirizzo mail 
areasportiva@csilecco.it entro il 27 ottobre. 
Lo stesso elenco dovrà essere aggiornato, a cura delle stesse società sportive, con gli atleti 
aggiunti nella finestra del 14/28 novembre e inviato nuovamente allo stesso indirizzo mail entro il 
30 novembre 2022.  
 
CRITERI PER LO SPOSTAMENTO GARE 
 

La richiesta di spostamento gare deve essere presentata 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 

http://www.csi-net.it/
mailto:areasportiva@csilecco.it
http://www.csi.lecco.it/immagini/file/Football%20americano/modulo_spostamento_gara.pdf
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La richiesta e la conferma devono essere inviate da entrambe le squadre e devono contenere la 
nuova data, il nuovo orario e la disponibilità del terreno di gioco. I contatti di tutte le squadre si 
possono trovare nel portale: https://sport.csi-net.it/ ; si dovranno inserire codice società, codice 
squadra e password che trovate nella secona riga (in alto) dell’iscrizione. 
La richiesta di spostamento debitamente compilata e firmata dal Dirigente responsabile del team 

dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi mail:  

areasportiva@csilecco.it ;  ctn.footballamericano@csi-net.it   

La richiesta comporta l’addebito di una tassa di € 10,00 se effettuata almeno 15gg prima della data 
a calendario e di € 30,00 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 salvo l’applicazione della tassa. 
Non osservando tali indicazioni, 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. 
La Direzione Tecnica Territoriale CSI Lecco di concerto con la Commissione Tecnica Nazionale 
Football Americano, 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. 
Qualora durante lo svolgimento del campionato dovesse manifestarsi una situazione tale per cui 
una squadra non possa disputare una gara in calendario e nel caso non fosse possibile 
organizzarne il recupero nei tempi indicati, la gara in questione verrà data persa per 21-0 alla 
squadra che non avrà potuto giocare. 
 
NORMATIVE E PROTOCOLLI COVID 
 
Come riportato nel comunicato n. 1 in data 8 settembre 2022 della Direzione Tecnica Nazionale,  
“A far data dal 1° settembre 2022 il Protocollo “Back to sport” non è più applicato nell’attività 
del Centro Sportivo Italiano. 
Come proposto dal Dipartimento dello sport con avviso del 15 giugno 2022, si suggerisce, tuttavia, 
di continuare l’adozione delle seguenti misure precauzionali: 

▪ Mascherine - Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si 
consiglia di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di 
sovraffollamento, specialmente all’interno di luoghi chiusi. 

▪ Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di 
prenotazione, specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento 
adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta. 

▪ Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le 
mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti. 

▪ Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione 
alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

▪ Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli 
ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre 
situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). 

https://sport.csi-net.it/
mailto:areasportiva@csilecco.it
mailto:ctn.footballamericano@csi-net.it
mailto:ctn.footballamericano@csi-net.it
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PREPARAZIONE DELLA PARTITA 
 

Il tempo di attesa di una squadra ritardataria è pari a 30 minuti. 
All’inizio della partita per il coin toss a centro campo sono ammessi non più di 4 capitani per 
squadra, il referee e un altro arbitro.  
La formazione ospitante (prima nominata in calendario) ha l’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; inoltre, ha l’obbligo e l’onere di far trovare al campo di 
gioco il medico e l'ambulanza comprensiva di defibrillatore. 
Ogni squadra deve provvedere alla compilazione della distinta di gioco (in duplice copia) 
utilizzando il portale tesseramento on line CSI nel pannello “altre funzioni - distinte giocatori”. È lo 
stesso portale già impiegato per il tesseramento on-line e l’iscrizione.  
Si potrà usare il portale: https://sport.csi-net.it/ ; si dovranno inserire codice società, codice 
squadra e password che trovate nella seconda riga (in alto) dell’iscrizione. 
Provate con qualche giorno di anticipo il sistema per evitare problemi urgenti; dopo la creazione 
della distinta cliccate sul tasto Conferma e stampa in basso per salvarla. 
Si ricorda che potranno essere inseriti solo gli atleti presenti nell’elenco giocatori indicato all’atto 
dell’iscrizione e nella successiva finestra consentita (vedi elenco giocatori - Roster).  
Insieme alle distinte di gioco, 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). I tesserini 
CSI con le foto non saranno ammessi per l’accertamento dell’identità del tesserato.  
La distinta di gioco dovrà essere firmata da un dirigente maggiorenne. 
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 o dal 
medico, davanti alla crew arbitrale; nell’occasione verrà concordato il posto dove posizionarsi a 
bordo campo.  
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. 
La gara non potrà iniziare o continuare in assenza dell’ambulanza e del medico; potrà essere 
sospesa temporaneamente dagli arbitri, per un periodo di tempo ragionevole occorrente per 
soccorrere eventuali infortunati o per aspettare il ritorno dell’ambulanza.  
Il Medico è l’unica persona in campo che ha la piena e totale responsabilità su persone e giocatori 
infortunati. È sua responsabilità decidere se il trasporto potrà avvenire tramite altro mezzo di 
soccorso o se deve essere utilizzata l’ambulanza presente. 
In caso di assenza dell’ambulanza o del medico, previo accordo scritto tra le due squadre e la crew 
arbitrale, il tempo di sospensione potrà essere prolungato anche oltre i 30 minuti, 
compatibilmente con la situazione contingente fino ad un massimo di 90 minuti, scaduti i quali la 
gara verrà sospesa definitivamente. 
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. 

https://sport.csi-net.it/
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ARBITRI  

 
Per il tackle-football a 7 giocatori la Crew arbitrale sarà composta da n°3 reference. 
Alla Crew che ha arbitrato il match spetterà il compito di restituire a ogni squadra a fine gara i 
documenti utilizzati per l’identificazione dei tesserati, unitamente a una copia controfirmata della 
distinta della squadra avversaria.  
Entro 24 ore dallo svolgimento della partita, la Crew arbitrale dovrà inviare ai recapiti  
commissione.footballamericano@csilecco.it e p.c. ad areasportiva@csilecco.it: il rapporto di gara 
compilato in ogni sua parte, la distinta controfirmata delle due squadre ed eventuali segnalazioni 
scritte delle squadre. 
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 Direzione Tecnica previo accordo tra le squadre con la 
stessa procedura definita per gli spostamenti gara (ovviamente senza l’applicazione della tassa). 
 

 
SPESE ARBITRALI 
 
Le spese arbitrali (al 50% a carico delle due società che disputano l’incontro) sono di € 200,00 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 le squadre iscritte al campionato dovranno seguire le 
istruzioni che verranno loro inviate via mail dall’amministrazione di CSI Lecco 
(amministrazione@csilecco.it).  
La mail conterrà l'estratto conto indicante il totale dei versamenti effettuati e delle spese da 
pagare. Si dovrà provvedere all’eventuale saldo entro la data indicata, utilizzando le modalità che 
saranno specificate. Il mancato pagamento vieterà l’accesso ai play off. 
Al termine del torneo (verso la metà di febbraio 2023) verrà inviato alle squadre l’estratto conto 
finale con il saldo delle spese arbitrali (per quelle che avranno partecipato ai play off) e verrà 
accreditata la cauzione. 
 

 
REGOLAMENTO TECNICO 
 

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

https://www.csi-net.it/p/3986/csi_football_americano 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:commissione.footballamericano@csilecco.it
mailto:areasportiva@csilecco.it
mailto:amministrazione@csilecco.it
https://www.csi-net.it/p/3986/csi_football_americano
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Il Regolamento di Giustizia Sportiva è riportato all’interno del testo “Sport in Regola” ed. 
aggiornata settembre 2022 al seguente link: 
https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021  
 
L’amministrazione della Giustizia Sportiva è demandata alla Commissione Disciplinare Nazionale, 
come organo monocratico di prima istanza (CDN), nominata per l’attività nazionale di football 
americano. 
Preannuncio di reclamo e reclamo da presentare all’organo di 1° grado vanno inviati a: 
segreteria@csilecco.it e areasportiva@csilecco.it . 
La tassa per la presentazione del reclamo è di  Euro  60.00;  
dovrà essere versata sul c/c IBAN IT 38 C 03069 09606 100000003875 acceso presso Banca Intesa 
San Paolo. 
Gli art. 66 (pag. 148) e successivi entrano nel merito di modalità e tempi da rispettare quando si 
intraprende questo procedimento. 
 
Avverso le decisioni di I° grado è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Nazionale 
Giudicante. Gli atti vanno inviati a: gs.cng@csi-net.it e direzionetecnica@csi-net.it  
La tassa per l’appello di seconda istanza è di euro 100.00;  
dovrà essere versata sul c/c IBAN IT 47 F 02008 05008 000004505389 acceso presso Unicredit Spa 
- Agenzia Roma Conciliazione B. 
Gli art. 20 (pag. 137) e successivi entrano nel merito di modalità e tempi da rispettare quando si 
intraprende questo procedimento.  
 
Per le fasi finali, dal 1° turno play off in poi, in applicazione dell’art. 71 comma 2 del Regolamento 
per la Giustizia Sportiva (pag. 150), i termini per proporre reclamo saranno regolamentati dall’art. 
72 comma 1 dello stesso Regolamento. 
 
I comunicati verranno pubblicati sul sito di CSI Lecco a questo link: 
https://www.csi.lecco.it/Altri_sport/FOOTBALL_AMERICANO/Comunicati.html e si intendono 
conosciuti al momento della loro pubblicazione. Verranno comunque inviati alle squadre via e-mail 
agli indirizzi indicati nell’iscrizione. 
 
 
POST-PARTITA 
 

A fine match ogni squadra nomina il proprio MVP e lo comunica al CTN Football Americano 
fornendo foto, generalità e ruolo in campo.  
Inoltre, la squadra ospitante si dovrà far carico di inviare le foto delle squadre e un resoconto della 
partita. Il materiale verrà pubblicato nel blog del sito CSI Football Americano. 
Quando realizzate foto e video, ricordatevi di taggare la pagina facebook CSI Football Americano 
 
 
 

https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021
mailto:segreteria@csilecco.it
mailto:areasportiva@csilecco.it
mailto:gs.cng@csi-net.it
mailto:direzionetecnica@csi-net.it
https://www.csi.lecco.it/Altri_sport/FOOTBALL_AMERICANO/Comunicati.html
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CONTATTI UTILI 
 

COMITATO TERRITORIALE C.S.I. di LECCO APS 
 
Via G. Grassi n° 21 – 23900 Lecco P.I. 02811590138 - C.F. 83013910134 
Tel. 0341/1580131 - Fax 0341/1580129 - Cell. 393.9927900 
Internet: www.csi.lecco.it  
e-mail: segreteria@csilecco.it e-mail certificata: csi.lecco@promopec.it  
 
SEGRETERIA TERRITORIALE 
La segreteria osserva i seguenti orari di apertura: 
MARTEDI’ 15:30-18:30 
GIOVEDI’ 15:30-18:30 
 
AREA SPORTIVA 
Direttore Tecnico 
Marco Monti 
cell. 338.5805900; e-mail: areasportiva@csilecco.it  
 
PRESIDENTE 
Ennio Airoldi 
cell. 393.9705227; e-mail: presidente@csilecco.it  

 
COMMISSIONE NAZIONALE FOOTBALL AMERICANO - 
CONTATTI UTILI 
Referente: Andrea Rusconi 
cell. 339.1359878 
e-mail: ctn.footballamericano@csi-net.it  

Internet: www.csi-net.it/footballamericano (in costruzione) 

https://www.csi-net.it/p/3986/csi_football_americano  

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CSIfootballamericano/  

 
 
 
 
 

 Lecco, 22 ottobre 2022 Il Coordinatore Tecnico Provinciale 
  Marco Monti 
 
 

AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 ottobre 2022 

http://www.csi.lecco.it/
mailto:segreteria@csilecco.it
mailto:csi.lecco@promopec.it
mailto:areasportiva@csilecco.it
mailto:presidente@csilecco.it
mailto:ctn.footballamericano@csi-net.it
http://www.csi-net.it/footballamericano
https://www.csi-net.it/p/3986/csi_football_americano
https://www.facebook.com/CSIfootballamericano/

