
 

L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 5 – 12 ottobre 2016 

 

PROMEMORIA OTTOBRE  
 

INIZIATIVE PROVINCIALI  
 
7° Torneo di Tennis Tavolo di fine estate 
Domenica 16 ottobre - Palestra Bonemerse 

 
Riunione società Minibasket  
Giovedì 20 ottobre - ore 21.00 
Categoria Bambini&Ragazzi 
 

Tre Sere Dirigenti - 2^serata 
Lunedì 24 ottobre – ore 21.00 sede CSI 
Dirigenti che scaldano i cuori 
Giuliana Alquati, psicologa dello sport 
 
 

RITIRO TESSERE 
 
Si informa che presso la Segreteria sono pronte per il ritiro le tessere con data di vidimazione fino al 8 
ottobre. 
Sono inoltre disponibili le tessere effettuate con il tesseramento online fino al 10 ottobre e le card di 
riconoscimento con data 6 ottobre. 
 

ATTENZIONE! 
 

Si raccomanda a tutte le Società Sportive la correttezza nel tesseramento e in particolare che la 
richiesta del tesseramento sia firmata dall'interessato (per i minorenni controfirmata dal genitore o 
autorizzata dallo stesso con apposito modulo rilasciato alla Società). 
I moduli 2T non possono essere firmati dal dirigente ma devono essere firmati dal Presidente della 
Società. 
Vi ricordiamo inoltre che gli atleti non possono essere tesserati per la stessa disciplina sportiva per 
più Società, anche se di comitati diversi. 

 

SQUADRE IN TRASFERTA 
 
CSI LODI      

 Basket Open Maschile    S. GIORGIO, DINAMO ZAIST 
        

CSI MILANO      

 Basket Giovanile     IL MOMENTO 
 
CSI CREMA    

 Calcio a 7 Pulcini     POL. OR. CASTELLEONE 

 Calcio a 7 Esordienti     POL. OR. CASTELLEONE, LIBERTAS 
 
CSI MANTOVA 

 Calcio a 5 Open Maschile    ORATORIO S. PIETRO 

 Calcio a 7 Open Maschile    REAL CASTELFRANCO 
 
CSI BRESCIA     

 Nuoto agonistico     AMBROSIANA 



 
CSI MANTOVA 
Calcio a 7 Seven League girone B 
3^ giornata 
Real Castelfranco - Socage Futura Dosolo  1-2  
 
Classifica 
Squadra   Pt G V N P GF GS DR 
SALINA   9 3 3 0 0 24 5 19 
CIVIDALE CALCIO   9 3 3 0 0 23 4 19 
RIVAROLO DEL RE ASD  9 3 3 0 0 20 5 15 
SOCAGE FUTURA DOSOLO 6 3 2 0 1 7 14 -7 
GUSSOLA Latt PANIZZI  3 3 1 0 2 11 13 -2 
SPARTAK URANIA   3 3 1 0 2 10 17 -7 
TORRE FERRARI UTD  3 3 1 0 2 9 12 -3 
BARCHI Calzif 3 RE   3 3 1 0 2 8 17 -9 
Or. BREDA CISONI   0 3 0 0 3 9 18 -9 
REAL CASTELFRANCO  0 3 0 0 3 2 18 -16 
 
Calcio a 5 Star League girone A 
1^ giornata 
Gussola Futsal - Oratorio San Pietro  13-1  
 
Classifica 
Squadra   Pt G V N P GF GS DR 
Gussola Futsal   3 1 1 0 0 13 1 12 
Diceauto Calcio a5   3 1 1 0 0 9 2 7 
Dosolese U S   3 1 1 0 0 8 5 3 
Atletico Viadanese   3 1 1 0 0 6 5 1 
Calcetto Dosolo   1 1 0 1 0 6 6 0 
Levata C 5   1 1 0 1 0 6 6 0 
Calcetto Rivalta   0 1 0 0 1 5 6 -1 
Rodigo Rist Piz ReMida  0 1 0 0 1 5 8 -3 
La Luma Brasserie C 5  0 1 0 0 1 2 9 -7 
Oratorio San Pietro  0 1 0 0 1 1 13 -12 
 
 

CSI MILANO 
Pallacanestro Basket Cup Ragazzi - Girone 1 
1^ giornata 
OSGB Gessate Boys - Il Momento  85-57 
 
 

FOCUS SUI REGOLAMENTI 
 

Reclami 
Art. 73 Presentazione dei reclami 
1 I reclami vanno presentati all’organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa 
delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte (cfr. 
anche art. 46 e 47 del presente Regolamento). 
Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le 
stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare. 
 
Art. 74 Preannuncio di reclamo 
1 La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un 
preannuncio di reclamo da presentare all’arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, 
al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 
successivo alla gara (o del primo giorno non festivo). 
2 Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all’arbitro sono il dirigente 
accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra. 



3 Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o 
alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della 
delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità). 
4 Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato 
attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, 
fonogramma, fax o e-mail. È escluso l’invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e 
raccomandata. 
 
Art. 75 Motivazione del reclamo 
1 Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all’Organo di giustizia sportiva competente 
(GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno 
festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al 
precedente art. 51. 
2 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a 
carico della società reclamante. 
3 Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51 e, 
qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata. 
4 Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del 
documento che prova l’invio del reclamo alla controparte. 
 
Art. 76 Modalità per l’invio del reclamo 
1 Per l’invio del reclamo all’Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte a si può utilizzare 
una delle seguenti modalità: 
a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari; 
b) raccomandata; 
c) fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l’invio alla controparte va 
esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato; 
d) e-mail: gli atti vanno inviati all’indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione 
la stessa si ritiene valida se l’invio è avvenuto all’email notificato al CSI all’atto dell’affiliazione e/o 
dell’iscrizione alla manifestazione. 
Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l’invio all’indirizzo e-
mail della stessa notificato al CSI all’atto dell’affiliazione e/o dell’iscrizione alla manifestazione. 
2 La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del 
Comitato. 
 

Istanza di revisione 
 
Art. 78 Istanza di revisione 
1 In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l’attività 
locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi 
rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante 
Regionale. 
 
Art. 79 Limiti per la proposizione dell’istanza di revisione 
1 L’istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell’ammonizione, delle squalifiche 
sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 
giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
Art. 80 Presentazione dell’istanza di revisione 
1 L’istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale 
della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si 
intende spostato al primo giorno non festivo utile. 
2 Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale 
invio va dimostrato alla CGC o alla GGR. 
3 L’istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va 
presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al 



precedente art. 51; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata 
e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza. 
 
Art. 81 Modalità per la presentazione 
1 Per l’invio dell’istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte 
vigono le stesse modalità previste nell’art. 76. 
 
 
 

 
Cremona, 12 ottobre 2016     p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 
 


