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Nuova Programmazione 
Stagione Sportiva 2020 /2021 

 

 
Alla luce delle disposizioni del Governo (DPCM del 14/01/2021) e di Regione Lombardia circa il 
contenimento della pandemia in corso ed in seguito ai comunicati n.9 e 10 della direzione tecnica 
nazionale del CSI riguardo il preminente interesse nazionale dei campionati istituzionali si 
comunica quanto segue: 

1. I Campionati nazionali del CSI rappresentano l’attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano 
e costituiscono eventi di livello agonistico di “preminente interesse nazionale”; questi 
sono regolamentati dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1, comma 10, lettera e) e sono 
riconosciuti con provvedimento del CONI mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comitato Olimpico Italiano. 

2. L’attività sportiva non rientrante in quella riconosciuta di “preminente interesse nazionale” 
(ad esempio l’attività svolta dagli atleti non agonisti, l’attività svolta in categorie non 
previste dal CSI Nazionale, ecc.), sia essa individuale sia di squadra, è sospesa (gare e 
competizioni). Per queste attività sono consentiti solo gli allenamenti individuali all’aperto 
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, così 
come stabilito dal DPCM del 14 gennaio 2021, art.1 lettere d) f) e g). 

 
Ad oggi, quindi, la ripartenza è possibile, ma solo per l’attività sportiva agonistica di preminente 
interesse nazionale (e con parecchi vincoli che andremo a definire in modo dettagliato più avanti); 
il CSI ha tutte le carte in regola per farlo, ma la certezza che tale ripartenza sia definitiva ancora 
non c’è. 
Favorire la ripresa degli allenamenti per tutte le nostre discipline sportive, dagli sport di squadra a 
quelli individuali, a partire dalle categorie agonistiche, è il primo obiettivo del “pronti comunque” 
del nostro Comitato; riservare cioè un periodo importante da dedicare agli allenamenti, per la 
ripresa della socialità tra i componenti di ciascuna squadra, per il riavvio motorio dopo un anno o 
quasi di inattività, per riassaporare il gusto del gioco e dello sport.  
La ripresa delle gare e delle manifestazioni verrà definita con le commissioni tecniche 
considerando la situazione epidemiologica del momento e la specificità delle singole discipline 
sportive.  
Pensiamo ad un inizio dei campionati degli sport di squadra col primo WeekEnd dopo la S. Pasqua.  
Mentre per gli sport individuali le date delle manifestazioni verranno definite con le singole 
commissioni tecniche e le società interessate. 
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Sport di squadra. 
 
Il nuovo Consiglio Provinciale ha stabilito di aprire le iscrizioni per tutte le discipline sportive 
abitualmente praticate, nelle categorie elencate più avanti e ha fissato il termine iscrizioni al 28 

febbraio 2021. 
Le società che avevano iscritto squadre in autunno, dovranno confermare o meno la propria 
adesione a queste nuove forme campionati entro il 28 febbraio 2021 (più avanti sono descritte le 
modalità). Precisiamo che le relative quote d’iscrizione non sono state addebitate; lo saranno solo 
nel momento in cui, a conferma avvenuta,  i campionati avranno effettivamente inizio; in ogni caso 
la quota di iscrizione verrà ridotta (in seguito a decisione del Consiglio Territoriale) in funzione del 
limitato periodo di svolgimento dei campionati che non andranno oltre il mese di Giugno.  
Le Società che vorranno iscrivere nuove squadre, dovranno perfezionare l’adesione entrando 
nell’area riservata e procedere al versamento della quota di iscrizione indicata dal portale. 
Se la squadra che si vuole iscrivere non ha atleti nati nel primo anno indicato nella categoria vi 
preghiamo di segnalarlo nelle note. 
L’avvenuta iscrizione al campionato, e il rispetto dei requisiti stabiliti (vedi paragrafo dedicato) 
consente da subito la possibilità di poter svolgere gli allenamenti in forma ordinaria (a porte 
chiuse), anche nelle strutture al coperto così come previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 
1, comma 10, lettera e). 
 
Discipline e categorie. 
 

• Calcio a 11  

o Ragazzi m e f – nati/e negli anni 2007/2008 e 2009 (solo i nati entro il 30/06/2009 
compreso con certificato medico agonistico); 

o Allievi - nati negli anni 2005/2006/2007/2008 e 2009 (solo i nati entro il 
30/06/2009 compreso con certificato medico agonistico); 

o Juniores m. - nati negli anni 2003/4/5/6/2007; 
o Top junior m. - nati negli anni 1999/2000/1/2/3/4/2005; 
o Open m. - nati nel 2005 e precedenti; 

 

• Calcio a 5  

o Top junior m. - nati negli anni 1999/2000/1/2/3/4/2005; 
o Open m. - nati nel 2005 e precedenti; 
o Open femminile – nate nel 2005 e precedenti; 

 

• Calcio a 7  

o Under 12 m e f – nati/e nell’anno 2009 (solo i nati entro il 30/06/2009 compreso 
con certificato medico agonistico); 

o Ragazzi m e f – nati/e negli anni 2007/2008 e 2009 (solo i nati entro il 30/06/2009 
compreso con certificato medico agonistico); 

o Allievi – nati negli anni 2005/2006/2007/2008 e 2009 (solo i nati entro il 
30/06/2009 compreso con certificato medico agonistico); 

o Juniores m. - nati negli anni 2003/4/5/6/2007; 
o Top junior m. - nati negli anni 1999/2000/1/2/3/4/2005; 
o Open m. - nati nel 2005 e precedenti; 
o Open femminile – nate nel 2005 e precedenti; 
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• Pallacanestro 

o Under 12 m e f – nati/e negli anni 2009/2010; 
o Ragazzi m e f – nati/e negli anni 2007/8/9/2010; 
o Allievi m/f – nati/e negli anni 2005/6/7/8/2009; 
o Juniores m/f – nati/e negli anni 2003/4/5/6/2007; 
o Top junior m/f – nati/e negli anni 1999/2000/1/2/3/4/2005; 
o Open m/f - nati/e nel 2005 e precedenti; 

 

• Pallavolo  

o Under 12 m e f – nati/e negli anni 2009/2010/2011; 
o Under 13 f – nate negli anni 2008/9/10/2011; 
o Ragazzi m – nati negli anni 2007/8/9/2010; 
o Ragazze f – nate negli anni 2007/8/9/2010; 
o Allievi m – nati negli anni 2005/6/7/8/2009; 
o Allieve f – nate negli anni 2005/6/7/8/2009; 
o Juniores m – nati negli anni 2003/4/5/6/7/8/2009; 
o Juniores f – nate negli anni 2003/4/5/6/2007; 
o Top junior m – nati negli anni 1999/2000/1/2/3/4/5/6/2007; 
o Top junior f – nate negli anni 1999/2000/1/2/3/4/5/6/2007; 
o Open m - nati nel 2005 e precedenti; 
o Open f - nate nel 2005 e precedenti; 

 

• Pallavolo Misto 

o Under 13 – nati/e negli anni 2008/9/10/2011; 
o Ragazzi – nati/e negli anni 2007/8/9/2010; 
o Open – nati/e nel 2005 e precedenti; 

 

• Football Americano Tackle (5men e 7cup) 

o Open maschile - nati nel 2005 e precedenti; 
 

• Football Americano Flag 

o Under 17 – nati/e negli anni  2004/5/6/7/8/9/10 e 2011 dal giorno del compimento 
dei 10 anni (con certificato medico agonistico); 

 
 
 
Conferma iscrizione delle Squadre. 
 
I presidenti delle Società che al 16 ottobre 2020 avevano già iscritto delle squadre ai vari 
campionati, entro il 28 febbraio 2021 dovranno confermare o meno la propria iscrizione 
compilando  il modulo al seguente link: https://forms.gle/rqNxBkZYa3EvP4518  
Compilare un modulo per ogni squadra iscritta. 
La conferma dell’iscrizione comporta la partecipazione anche alle gare. 
Le squadre che si erano iscritte nelle categorie “dispari” (Under 11, 13 (escluso Volley), 15, 17 e 
19) se confermeranno l’iscrizione saranno inserite nella categoria immediatamente successiva.  
Le squadre che non avranno confermato l’iscrizione potranno svolgere gli allenamenti solo in 
forma individuale e all’aperto; le società che vorranno essere rimborsate possono inviare una mail 
a: amministrazione@csilecco.it  
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Sport individuali. 
 
Il nuovo Consiglio Provinciale ha stabilito di aprire le iscrizioni per tutte le discipline sportive 
abitualmente praticate, nelle categorie agonistiche. 
Nell’area riservata delle società è possibile iscriversi ai Campionati Nazionali – Fase Territoriale. Le 
date delle manifestazioni verranno definite con le commissioni tecniche e le società interessate 
con delle riunioni in remoto che andremo a definire; la data inserita nel portale è puramente 
indicativa. 
L’avvenuta iscrizione al campionato, e il rispetto dei requisiti stabiliti (vedi paragrafo dedicato) 
consente da subito la possibilità di poter svolgere gli allenamenti in forma ordinaria (a porte 
chiuse), anche nelle strutture al coperto così come previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 
1, comma 10, lettera e). 

 
 

• Atletica (leggera, corsa campestre, corsa su strada, corsa in montagna) 

o Tutte le categorie nazionali* – nati/e nel 2009 e precedenti; 
 

• Karate 

o Tutte le categorie nazionali* – nati/e nel 2009 e precedenti; 
 

• Judo 

o Tutte le categorie nazionali* – nati/e nel 2009 e precedenti; 
 

• Ginnastica Artistica 

o Tutte le categorie nazionali* – nati/e nel 2012 e precedenti e nel 2013 dal giorno 
del compimento degli 8 anni (con certificato medico agonistico); 

 

• Ginnastica Ritmica 
o Tutte le categorie nazionali* – nati/e nel 2012 e precedenti e nel 2013 dal giorno 

del compimento degli 8 anni (con certificato medico agonistico); 
 

• Tennis Tavolo 
o Tutte le categorie nazionali* – nati/e nel 2012 e precedenti e nel 2013 dal giorno 

del compimento degli 8 anni (con certificato medico agonistico); 

 
* Secondo le categorie stabilite per la stagione 2020-21 dal Coordinamento Tecnico Nazionale 
dell’Attività Sportiva e limitando la partecipazione ai soli atleti agonisti (vedi Allegato). 

 
 
Requisiti per potersi iscrivere ai Campionati di prevalente interesse Nazionale 
 

1. Affiliazione – Ciascuna Società sportiva dovrà essere regolarmente affiliata al CSI per la 
stagione sportiva in corso. 

 
2. Tesseramento – Gli atleti devono essere tesserati al CSI con tessera agonistica “AT” per la 

disciplina sportiva alla quale prendono parte; la tessera agonistica è quella sottoscritta da 
ciascun atleta dietro presentazione di idonea documentazione che, tra l’altro comprende la 
certificazione medica agonistica (ovvero di secondo livello) che viene conservata agli atti 
della Società sportiva a cura del Presidente o Legale rappresentante della stessa.  
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Attenzione al protocollo della Federazione Medico Sportiva che prevede, per l’atleta che ha 
contratto l’infezione da covid, l’obbligo di presentare alla società sportiva di appartenenza 
il certificato di riammissione all’attività sportiva (che dovrà essere richiesto allo stesso 
centro di medicina sportiva che ha rilasciato il certificato agonistico) passati 30 giorni 
dall’avvenuta negativizzazione dell’infezione stessa. 

 
3. Categorie d’età – È necessario il rispetto delle categorie d’età così come stabilite e 

riportate sul sito istituzionale o sui Comunicati ufficiali del CSI Nazionale. Sono in ogni caso 
escluse tutte le categorie “non agonistiche”; le fasce d’età sono riportate nell’elenco 
precedente e non saranno concesse deroghe. 

 
4. Protocolli sanitari e Operatore di accoglienza – L’applicazione dei Protocolli emanati dal 

CSI e reperibili sul sito istituzionale è obbligatoria ed è fondamentale per concordare col 
proprietario o gestore dell’impianto sportivo l’utilizzo dello stesso. La presenza e il 
tesseramento dell’Operatore di accoglienza (o “Safe sport”) all’interno di ciascuna Società 
sportiva è indispensabile ed obbligatoria per la corretta applicazione dei protocolli sanitari; 
così come la presenza di un Operatore di accoglienza ad ogni allenamento e gara. 

 
5. Tecnico/istruttore qualificato – All’atto dell’iscrizione le società dovranno indicare 

Cognome, Nome e n. di tessera CSI del tecnico qualificato (per le squadre che erano già 
iscritte, andrà inserito nella compilazione del modulo di conferma). Il nominativo inserito 
dovrà essere in possesso delle relative qualifiche in corso di validità e certificate nella 
Piattaforma Ceaf. Le posizioni inserite verranno verificate dalla segreteria di Comitato e 
costituiscono requisito obbligatorio per l’accettazione dell’iscrizione. 

 
6. Iscrizione al “Portale Campionati” – Le Società partecipanti devono essere regolarmente 

iscritte nel portale campionati attraverso la piattaforma TOL dalla quale, successivamente 
potranno scaricare (download nell’area riservata Società sportive) l’”Attestazione di 
iscrizione ai Campionati nazionali” valida per poter svolgere gare e allenamenti e da 
esibire, su richiesta, alle Autorità competenti congiuntamente alle tessere agonistiche “AT” 
degli atleti (o Lista certificata CSI). 

 
 
 
 
Lecco, 10 febbraio 2021 


