
 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 1 – 13 settembre 2016 

 

PROMEMORIA SETTEMBRE  
 

INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
7° Memorial "Gianluca Lombardi" 
Sabato 17 settembre – Campo Costa S.Abramo ore 17,00 
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 5  
Sabato 16 settembre 
Campionato e Coppa Open Maschile 

Coppa Open Femminile 
 
Scadenza iscrizioni Pallavolo  
Lunedì 19 settembre 
Categorie Under 14, Allievi, Juniores, Top Junior, Open Maschile e Femminile  
 
Scadenza iscrizioni Io Gioco - Trofeo Fantathlon  
Lunedì 19 settembre 
Categoria Under 8 
 
Scadenza iscrizioni Kids - Io Gioco allo Sport maschile e femminile 
Lunedì 19 settembre 
Categoria Under 10 

 
Scadenza iscrizioni Giovanissimi - Trofeo Giocasport maschile e femminile 
Lunedì 19 settembre 

Categoria Under 12 

 
Scadenza iscrizioni Calcio a 7 -  Torneo Autunnale 
Lunedì 19 settembre 

Categorie Under 14, Allievi, Juniores, Top Junior  
 
Corso per Arbitro di società (Dirigente-Arbitro) calcio e pallavolo 
26-27-28 settembre - ore 21.00 
Sede CSI  
 
Scadenza iscrizioni Calcio a 5  
Venerdì 30 settembre 
Campionato Open Femminile 

 
Scadenza iscrizioni Basket Integrato  
Venerdì 30 settembre 

Categoria Senior 
 

INIZIATIVE REGIONALI 
 
13° CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU STRADA 
Castel Goffredo (MN) - 25 settembre 2016 
Programma: 

Ore 9.00  Ritrovo in Piazza Mazzini (centro storico) a Castel Goffredo 
Ore 09.50  chiusura iscrizioni  
Ore 10.00 inizio gare senza intervallo 

Ore 13.00 termine gare e premiazioni  



Il programma orario e la successione delle gare saranno quelle previste dal regolamento regionale.  
Orario SS.Messe in Chiesa Parrocchiale Sant’Erasmo V.M. (Piazza Mazzini) ore 7.30 - 9.00 - 10.30.  
Iscrizioni:  

Le società devono inviare i moduli di iscrizione (reperibili sul sito regionale) entro venerdì 23 settembre 2016,  
al seguente indirizzo: rosy.colombo@csi.lecco.it  
 

 

RITIRO TESSERE 
 

Si informa che presso la Segreteria sono pronte per il ritiro le tessere con data di vidimazione fino al 8 
settembre. 
Sono inoltre disponibili le tessere effettuate con il tesseramento online fino al 12 settembre. 

 
 

FOCUS SUI REGOLAMENTI 

 
Regolamento nazionale “Sport in Regola”  
L’edizione 2017 di “Sport in Regola” sarà scaricabile dal sito della Presidenza nazionale www.csi -net.it a 
partire da venerdì 16 settembre 2016 (sezione “attività sportiva”) e conterrà le innovazioni regolamentari 
pubblicate fino a quella data.  

 
 Regolamento nazionale “Sport in Regola” - Disposizioni regolamentari – Calcio a 11 e a 7  
Con Circolare n. 1 AIA-FIGC sono state modificate alcune regole del gioco del Calcio (il testo completo della 
Circolare è stato inviato via mail alle Società).  

 
Calcio a 11 

Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC 
A livello locale si conferma il regolamento dello scorso anno.  

 
Calcio a 5 

Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC 
 

Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores”  
Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi.  
 

Categorie “Top Junior” e “Open” 

 Possono partecipare all’attività CSI per il: 
 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 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria 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;  

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

 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria 
federale di provenienza. 

 

 Norma transitoria 
 Per la stagione sportiva 2016/2017, possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche gli atleti  

federali non “svincolati”, purché gli stessi, a far data dal 1 luglio 2016, non abbiano preso parte ad alcuna 

gara ufficiale federale. 

 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.  

 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento,  si applica l’art. 62 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.  

 
 



Pallavolo 
Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIPAV 

 

È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti  tesserati alla FIPAV a condizione che lo 
siano:  
a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto: 
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di ri ferimento;  

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su,  
con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. Per questi 
atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della  

FIPAV. 
b. per un’altra Società sportiva. E pertanto: 
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di ri ferimento;  
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;  
- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del tesseramento CSI, per 

iscritto, il “nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l’atleta può gareggiare contestualmente 
sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel 
presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta.  

Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso 
parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.  
La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di 

Giustizia sportiva CSI. 
Le sanzioni disciplinari superiori a sei m esi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti 
hanno piena validità anche nel CSI.  

 
 
 

 
Cremona, 14 settembre 2016    

p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 


