
L’ANGOLO DEL COORDINAMENTO TECNICO 
N. 6 – 19 ottobre 2016 

 

PROMEMORIA OTTOBRE  
 

INIZIATIVE PROVINCIALI  
 

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 
 
Riunione organizzativa campionato Calcio a 5 Juniores  
Martedì 25 ottobre - ore 21.00 
Categoria Juniores 
 
Corso Segnapunti Pallavolo 
Mercoledì 26 ottobre - ore 20.45 sede CSI 
 
Presentazione libro La tifosa di "Messi" 
Venerdì 28 ottobre – ore 18.00  
Sala Spinelli - Centro Pastorale Diocesano 
 
 

RITIRO TESSERE 
 
Si informa che presso la Segreteria sono pronte per il ritiro le tessere con data di vidimazione fino al 13 
ottobre. 
Sono inoltre disponibili le tessere effettuate con il tesseramento online fino al 17 ottobre e le card di 
riconoscimento con data 13 ottobre. 
 
 

SQUADRE IN TRASFERTA 

 
CSI MANTOVA 
Calcio a 5 Star League girone A 
2^ giornata 
Oratorio San Pietro - Calcetto Rivalta  4-3  
 
Classifica 
Squadra   Pt G V N P GF GS DR 
Diceauto Calcio a5   6 2 2 0 0 23 10 13 
Gussola Futsal   6 2 2 0 0 18 5 13 
Dosolese U S   6 2 2 0 0 14 10 4 
Calcetto Dosolo   4 2 1 1 0 15 11 4 
Atletico Viadanese   3 2 1 0 1 11 14 -3 
Oratorio San Pietro  3 2 1 0 1 5 16 -11 
Levata C 5   1 2 0 1 1 11 12 -1 
Rodigo Rist Piz ReMida  0 2 0 0 2 13 22 -9 
Calcetto Rivalta   0 2 0 0 2 8 10 -2 
La Luma Brasserie C 5  0 2 0 0 2 6 14 -8 
 
 



CSI MILANO 
Pallacanestro Basket Juniores - Girone A 
1^ giornata 
Osber - Il Momento  84-50 
 
Classifica 
SQUADRA PUNTI GIOC. VINTE PERSE  P. FATTI P. SUBITI 
AURORA MILANO U 3 1 1 0 86 23 
AURORA MILANO V 3 1 1 0 83 24 
OSBER 3 1 1 0 84 50 
S.LUCIA 3 1 1 0 55 38 
OSGB GESSATE 3 1 1 0 66 54 
QUASIMODO 3 1 1 0 62 58 
MOJAZZA 0 1 0 1 58 62 
CAMPAGNOLA DON BOSCO 0 1 0 1 54 66 
BASKET SEREGNO 0 1 0 1 38 55 
IL MOMENTO 0 1 0 1 50 84 
KOLBE 0 1 0 1 24 83 
S.LUIGI BRUZZANO SLB 0 1 0 1 23 86 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N°2 del 14/10/16  D.T.N. 
 

1 – Nomina delle Commissioni Tecniche Nazionali 
Il Consiglio nazionale dell’1 e 2 ottobre 2016 ha nominato le Commissioni Tecniche Nazionali per il 
quadriennio 2016/2020. La composizione delle CTN è consultabile sul sito della Presidenza nazionale nella 
sezione “Attività sportiva” – “documenti DTN” o cliccando al seguente link: http://redigo.csi-
net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/d8769c1fdeb8834c6a480 
8a11fb2716a_MD5_Commissioni_Tecniche_Nazionali_2016.pdf 
 
2 – Categorie d’età – Calcio a 11, a 7 e a 5 
Per le discipline del Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5, nelle Categorie “Under 12” e “Ragazzi” è possibile 
far partecipare ragazze di un anno di età superiore rispetto a quella stabilita (cfr . Comunicato Ufficiale n. 7 
del 1 giugno 2016). 
 
3 – Campionati nazionali – Disposizioni in merito ai Campionati nazionali 2016/2017 
I Campionati nazionali sono regolamentati da un’apposita sezione di “Sport in Regola” che stabilisce e 
scadenza gli interventi necessari per progettare il corretto circuito di attività sportiva. 
Inoltre, ciascuna sezione di “Sport in Regola” (le Norme per l’attività sportiva, le Disposizioni regolamentari, il 
Codice di Giustizia sportiva, ecc.) costituisce la base essenziale della conoscenza organizzativa e normativa 
di cui ogni operatore sportivo non può prescindere. 
I Comunicati Ufficiali, che hanno la precipua funzione di diramare le decisioni assunte dagli Organi 
giudicanti, possono integrare o modificare “Sport in Regola”, divenendo tessuto regolamentare a tutti gli 
effetti. 
Il Doas rappresenta la piattaforma informatica di raccolta della documentazione dell’attività sportiva 
programmata e svolta: è obbligatorio pubblicare sul Doas il Regolamento della manifestazione, il Calendario 
delle gare e i Comunicati ufficiali. 
 
La non osservanza delle norme contenute in “Sport in Regola” o nei Comunicati Ufficiali e/o la non 
immissione dei documenti attestanti l’attività svolta sul Doas può costituire motivo per invalidare il percorso 
tecnico-sportivo di un Campionato territoriale. 
 
REQUISITI TECNICI MINIMI 
(ANCHE PER L’IMMISSIONE NEL DOAS) 
 
Costituiscono requisiti tecnici minimi per l’attivazione dei Campionati nazionali: 
1. La Fase locale, organizzata dai Comitati territoriali CSI, deve avere almeno 6 squadre partecipanti con un 
minimo di 5 società affiliate. Qualora il numero di squadre fosse di 12 o più, le Società sportive affiliate 
dovranno risultare la metà delle squadre partecipanti. 
Per le categorie della 
- pallavolo “Ragazzi m.”, “Allievi m.”, “Juniores m.” e “Top Junior m.” 
- pallacanestro “Ragazzi m.”, “Allievi m.”, “Juniores m.”, “Top Junior m.” e “Open f.” 

http://www.csi.milano.it/albo/squadre/aurora-milano-u-pallacanestro-juniores-maschile-2441.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/aurora-milano-v-pallacanestro-juniores-maschile-2439.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/osber-pallacanestro-juniores-maschile-3536.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/s-lucia-pallacanestro-juniores-maschile-3110.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/osgb-gessate-pallacanestro-juniores-maschile-2779.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/quasimodo-pallacanestro-juniores-maschile-0498.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/mojazza-pallacanestro-juniores-maschile-2060.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/campagnola-don-bosco-pallacanestro-juniores-maschile-3493.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/basket-seregno-pallacanestro-juniores-maschile-3552.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/il-momento-pallacanestro-juniores-maschile-3255.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/kolbe-pallacanestro-juniores-maschile-2848.html
http://www.csi.milano.it/albo/squadre/s-luigi-bruzzano-slb-pallacanestro-juniores-maschile-3251.html
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/d8769c1fdeb8834c6a4808a11fb2716a_MD5_Commissioni_Tecniche_Nazionali_2016.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/d8769c1fdeb8834c6a4808a11fb2716a_MD5_Commissioni_Tecniche_Nazionali_2016.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/d8769c1fdeb8834c6a4808a11fb2716a_MD5_Commissioni_Tecniche_Nazionali_2016.pdf
http://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/uploadedfiles/d8769c1fdeb8834c6a4808a11fb2716a_MD5_Commissioni_Tecniche_Nazionali_2016.pdf


è possibile organizzare Campionati con un numero minimo di 5 squadre appartenenti a quattro Società 
sportive diverse, per almeno un numero di gare non inferiore a venti e con una durata non inferiore a due 
mesi 
 
2. Entro il 15 febbraio 2017 devono essere attivate le Fasi provinciali dei Campionati nazionali. Per la 
categoria Ragazzi, l’attivazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017. 
 
3. I Campionati di: Pallacanestro Allievi m., Juniores m., Top Junior m., Open f. e di Pallavolo Allievi m., 
Juniores m, Top Junior m. potranno iniziare l’attività sportiva entro il 31 marzo 2017. 
 
4. Tutti gli atleti devono essere tesserati entro il 28 febbraio 2017. Gli atleti partecipanti ai soli Campionati 
previsti dal precedente punto 3 e gli atleti partecipanti ai Campionati nazionali della categoria “Ragazzi” 
possono tesserarsi entro il 31 marzo 2017. 
 
5. Entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2017 possono essere integrati 3 
atleti per il calcio a 11 e 2 atleti rispettivamente per il calcio a 5, il calcio a 7, la pallavolo, e la pallacanestro. 
 

 La Fasi successive a quelle territoriali devono rispettare le indicazioni sulle categorie emanate dalla 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 

 I regolamenti territoriali dovranno rispettare le norme inerenti la partecipazione degli atleti federali 
contenute in “Sport in Regola” (Calcio pagg. 85-86 – Pallacanestro pag.99 – Pallavolo pagg. 108) 
 
Fasi regionali 
Le fasi regionali delle categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior che danno accesso diretto alla finale 
nazionale devono concludersi entro l’11 giugno 2017. 
I Comitati regionali devono inviare alla DTN, prima dell’inizio della Fase regionale, la documentazione 
necessaria alla realizzazione (Regolamento della Fase regionale, Calendario gare, altre notizie relative 
all’organizzazione). 
 
Fasi interregionali 
Categoria “Open” – da disputarsi entro il 18 giugno. 
 
4 – Campionati Nazionali - Tesseramento PR 
Si ricorda che per le attività dei Campionati nazionali è obbligatorio l’utilizzo della tessera “AT” con indicato il 
relativo codice di disciplina di 3 lettere (ATL/CAL/MUO/PCA/…..). Altre tipologie di tesseramento “AT” con 
codice di 2 lettere non sono permesse (es. AT/PR, AT/CR, AT/SC, ,AT/FS,….); il software di tesseramento 
non consentirà più, dopo un breve periodo di tempo, la modifica di quest’ultimo tipo di tessera nel primo. 
 
5 - Limiti delle ammende 
Si riportano i limiti delle ammende comminabili dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti delle Società 
sportive: 
 LIMITE MINIMO LIMITE MASSIMO 
Attività per ragazzi € 5,00 € 150,00 
Attività per giovani € 5,00 € 250,00 
Attività per adulti € 10,00 € 400,00 
 
6 – Regolamento nazionale “Sport in Regola” – Discipline sportive – Calcio a 11 e a 7 
Si segnala un refuso nell’impaginazione dell’articolo 23 “Modalità per i tiri di rigore” in “Sport in Regola”, 
“Discipline sportive” – Calcio a 11 e a 7. Si riporta il testo corretto, già pubblicato, tra l’altro, con C.U. n. 1 
dell’8 settembre 2016. 
 
Art. 23 Modalità per i tiri di rigore - p.61 (cfr. modifica anche per il calcio a 7 – art. 23) 
 

Vecchio testo in “Sport in Regola” Nuovo testo in “Sport in Regola” 

…omissis… …omissis… 

5. Se, al termine della gara e prima dell’inizio dei 5. Se al termine di una gara e prima o durante 

tiri di rigore, una squadra ha un numero di l’esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di 

calciatori  maggiore  di  quello  della  squadra calciatori  maggiore  di  quello  della  squadra 

avversaria, deve comunicare al direttore di gara avversaria  deve  ridurre  tale  numero  per 

se: a) intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo a quest’ultima e l’arbitro deve essere 



eguagliarlo all’altra squadra; al capitano spetta il informato del nome e del numero di ciascun 

compito di comunicare all’arbitro il nome e il calciatore escluso dai tiri. 

numero  di  ciascun  calciatore  eventualmente  

escluso dai rigori; b) non intende ridurre il  

numero dei calciatori; in questo caso la squadra  

con il maggior numero di atleti utilizzerà i  

giocatori come stabilito al precedente comma 2.  

omissis… …omissis… 

 
7 – Sport&GO! (attività Under 10-12) 
E’ possibile scaricare il progetto “Sport&GO!” all’indirizzo 
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3184 .  
Si ricorda che tutti gli atleti partecipanti al progetto devono essere tesserati al CSI entro il 31 marzo 2017. 
 
8 – Campionato nazionale di Dodgeball 
Si ricorda che il Campionato nazionale “itinerante” di Dodgeball per le categorie “Open” maschile e “Open” 
femminile, avrà inizio il prossimo 6 novembre. E’ già disponibile il modulo on-line per le iscrizioni al seguente 
link: https://goo.gl/forms/5N0b4lqX5c7A3dYF2 
Tutta la documentazione è stata spedita con circolare del 13 ottobre 2016 (prot. n. U/AS/RM/2016/1709). 
 
9 – Certificazione medica - Giudici di atletica 
Come deciso dal Consiglio nazionale del 12 marzo 2016, si ricorda che i giudici di atletica leggera tesserati 
al CSI sono esclusi dall'obbligo di presentare la certificazione di idoneità alla pratica sportiva. 
 
Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento 
della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, 
artt. 26 e segg.). 
 
Pubblicato in Roma (ore 15.00). La Direzione Tecnica Nazionale 
 
 

 

MODIFICHE TUTELA SANITARIA 
 
Alla luce delle recenti disposizioni e chiarimenti emanati dal C.O.N.I. e dal Ministero della Salute in ordine al 
“Decreto Balduzzi” circa la tutela sanitaria delle attività sportive e la relativa certificazione sanitaria, la 
Direzione Nazionale ha deciso in data odierna di apportare in via d’urgenza alcune modifiche alle Norme di 
Tesseramento per quanto attiene a questo argomento. 
Riportiamo di seguito il nuovo testo, evidenziando in rosso le più rilevanti modifiche apportate. 

 
Visite mediche 

 

A) Attività agonistica: 
Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla 
visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso 
un medico specializzato in medicina dello sport. 

 
B) Attività non agonistica: 

1. tesserati che svolgono attività sportive regolamentate 
 
E' sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un 
medico specializzato i medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del 
CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue: 

 L’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; 

 Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per 
coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio 
cardiovascolare; 

 Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno 
superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 

http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3184
http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3184
https://goo.gl/forms/5N0b4lqX5c7A3dYF2
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj7uoX5o9jPAhXGaRQKHSsoDVoQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ausl.pc.it%2Fdedicato%2Fsport%2Ftutela_attivita_sportive%2Fcert_att_agonistica.asp&usg=AFQjCNFfP9bapOorRo5nvo5EtVPB6ethMg&bvm=bv.135475266,d.bGs


 Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a 
prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio 
cardiovascolare. 

 
Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività 
organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle 
Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione sportiva, ad eccezione di quelle previste nel 
punto successivo. 
 
2. tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico 
Non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico 
prima dell’avvio dell’attività sportiva. 
Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti 
attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, 
alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto 
impegno cardiovascolare: 
►TIR tiro (tiro a segno, tiro a volo) 
►TAR tiro con l’arco 
►BIL biliardo sportivo 
►BOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato) 
►BOW bowling 
►BRI bridge 
►DAM dama  
►SCA scacchi 
►GOL golf 
►PSP pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d’altura 
 
Sulla base della Circolare del C ONI nr. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute 
del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono 
esonerate dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia 
evidentemente minimo o assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali: 
AER aeromodellismo, 
BUR burraco 
CIN attività cinotecnica, 
AM corsi di attività moto ria, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, posturale, riabilitativa 
ecc.), 
GM giochi motori, 
LU attività ludica, 
MOT motoraduni 
TP Tradizioni Popolari, 
CAM Gruppi di cammino, 
BIG bigliardino. 
 
2. ▪ tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (NA) 
Non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non 
praticanti” d alle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione 
sportiva, anche per il tramite della Società o Associazione sportiva di affiliazione. 
 
Fanno eccezione, per l’anno in corso, le disposizioni del Consiglio Nazionale relativamente all’obbligo di 
certificazione sanitaria per le figure degli arbitri e giudici di gara tesserati con tessera di tipo “NA”. 
 
I certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi 
necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva 
prima del tesseramento dell’atleta e della sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi 
conservati per cinque anni, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva. 
 
 
 
Cremona, 19 ottobre 2016     p. il Coordinamento tecnico  

la segretaria Sara Ruggeri 


