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ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 GIOVANI 
 
Comunichiamo alle società sportive che subito prima della pubblicazione del Setaccio è giunta la 
triste notizia relativa alla dipartita del papà del consigliere provinciale Santo Carcea. Il CSI tutto, 
Presidenza, Consiglio e collaboratori, si uniscono alla famiglia in questo momento difficile con la loro 
preghiera. Comunicheremo tramite il sito il giorno e l’orario delle funzioni religiose. 
 
 
 

 
 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

TIPOLOGIA TESSERATI  NORME PER LA PARTECIPAZIONE  
Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC per la 
stessa Società sportiva  

 

Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a 11 e 
il calcio a 5  

Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, 
purché  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara 
ufficiale federale nella stagione sportiva in 
corso;;  
 abbiano preso parte, nella stagione sportiva 
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in corso, a “gare ufficiali” di calcio a 11 di 
Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive 
con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la 
partecipazione degli atleti FIGC anche dalla 
Prima categoria;  
 non abbiano preso parte, nella stagione 
sportiva in corso, a “gare ufficiali” di calcio a 5 
dalla Serie B in su;  
 non abbiano preso parte, per il calcio a 11 
femminile, nella stagione sportiva in corso, a 
“gare ufficiali” FIGC dalla Serie B in su (Serie B e 
A);  
 il tesseramento al CSI deve essere effettuato 
entro il 31.12 della stagione sportiva in corso..  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 
1 mese comminate dalla FIGC valgono anche 
nell’attività del CSI  
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 GIOVANI 
 
Comunichiamo alle società sportive che subito prima della pubblicazione del Setaccio è giunta la 
triste notizia relativa alla dipartita del papà del consigliere provinciale Santo Carcea. Il CSI tutto, 
Presidenza, Consiglio e collaboratori, si uniscono alla famiglia in questo momento difficile, con la 
loro preghiera. Comunicheremo tramite il sito il giorno e orario delle funzioni religiose. 
 
 
 

 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

TIPOLOGIA TESSERATI  NORME PER LA PARTECIPAZIONE  
Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC 
per la stessa Società sportiva  

Possono giocare nel CSI, con la stessa Società con la 
quale sono tesserati alla FIGC, purché:  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso;  
 non abbiano partecipato a gare ufficiali FIGC, nella 
stagione sportiva in corso, dalla Promozione in su;  
 non abbiano preso parte, per il calcio a 11 femminile, 
nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” FIGC 
dalla Serie B in su (Serie B e A);  
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 il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 
della stagione sportiva in corso.  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese 
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI  

Giocatori tesserati alla FIGC per il 
calcio a 11  

Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché:  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso;;  
 non abbiano preso parte a gare ufficiali della FIGC 
dalla Prima Categoria in su, nella stagione sportiva in 
corso;  
 non abbiano preso parte, per il calcio a 7 e 11 
femminile, nella stagione sportiva in corso, a “gare 
ufficiali” dalla Serie B in su (Serie B e A);  
 non devono più giocare in Federazione a calcio a 11 a 
partire dalla data di tesseramento al CSI  
 il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 
della stagione sportiva in corso.  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese 
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI  

Giocatori tesserati alla FIGC per il 
calcio a 5  

Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purchè:  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso;;  
 non abbiano preso parte a “gare ufficiali” di calcio a 
5, nella stagione sportiva in corso, dalla Serie B in su 
(Serie B e A);  
 il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 

ella stagione sportiva in corso..  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese 
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI  
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ADULTI 

 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

TIPOLOGIA TESSERATI  NORME PER LA PARTECIPAZIONE  
Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC per 
la stessa Società sportiva di calcio a 5  

Possono giocare nel CSI, con la stessa Società con la 
quale sono tesserati alla FIGC, purché  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso; 
 non abbiano preso parte, per il calcio a 5 (maschile 
e femminile), nella stagione sportiva in corso, a “gare 
ufficiali” dalla Serie B in su (Serie B e A).  
 il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 
della stagione sportiva in corso.  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 
mese comminate dalla FIGC valgono anche 
nell’attività del CSI  
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Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio 
a 5  

Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso;  
 non devono avere preso parte nell’anno sportivo 
in corso a gare ufficiali di calcio a 5 FIGC dalla Serie B 
in su;  
 non devono più giocare in Federazione a calcio a 5 
partire dalla data di tesseramento al CSI;  
 il tesseramento al CSI deve essere effettuato entro 
il 31.12 della stagione sportiva in corso.  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 
mese comminate dalla FIGC valgono anche 
nell’attività del CSI.  

Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio 
a 11  

Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso;  
 non devono avere preso parte nell’anno in corso a 
gare ufficiali di calcio a 11 FIGC dalla Promozione in su 
per l’attività maschile e dalla Serie B in su per l’attività 
femminile;  
 il tesseramento al CSI deve essere effettuato entro 
il 31.12 della stagione sportiva in corso.  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 
mese comminate dalla FIGC valgono anche 
nell’attività del CSI.  
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 ADULTI 

 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

TIPOLOGIA TESSERATI  NORME PER LA PARTECIPAZIONE  
Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC per la 
stessa Società sportiva  

 

Giocatori tesserati alla FIGC per il calcio a 11 e 
il calcio a 5  

Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, 
purché  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara 
ufficiale federale nella stagione sportiva in 
corso;;  
 abbiano preso parte, nella stagione sportiva 
in corso, a “gare ufficiali” di calcio a 11 di 
Seconda e Terza Categoria; alle Società sportive 
con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la 
partecipazione degli atleti FIGC anche dalla 
Prima categoria;  
 non abbiano preso parte, nella stagione 
sportiva in corso, a “gare ufficiali” di calcio a 5 
dalla Serie B in su;  
 non abbiano preso parte, per il calcio a 11 
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femminile, nella stagione sportiva in corso, a 
“gare ufficiali” FIGC dalla Serie B in su (Serie B e 
A);  
 il tesseramento al CSI deve essere effettuato 
entro il 31.12 della stagione sportiva in corso..  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 
1 mese comminate dalla FIGC valgono anche 
nell’attività del CSI  
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ATTIVITÀ DI CALCIO A 11 ADULTI 

 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC 

TIPOLOGIA TESSERATI  NORME PER LA PARTECIPAZIONE  
Giocatori tesserati al CSI e alla FIGC 
per la stessa Società sportiva  

Possono giocare nel CSI, con la stessa Società con la 
quale sono tesserati alla FIGC, purché:  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso;  
 non abbiano partecipato a gare ufficiali FIGC, nella 
stagione sportiva in corso, dalla Promozione in su;  
 non abbiano preso parte, per il calcio a 11 femminile, 
nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” FIGC 
dalla Serie B in su (Serie B e A);  
 il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 
della stagione sportiva in corso.  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese 
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI  

Giocatori tesserati alla FIGC per il 
calcio a 11  

Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purché:  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso;;  
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 non abbiano preso parte a gare ufficiali della FIGC 
dalla Prima Categoria in su, nella stagione sportiva in 
corso;  
 non abbiano preso parte, per il calcio a 7 e 11 
femminile, nella stagione sportiva in corso, a “gare 
ufficiali” dalla Serie B in su (Serie B e A);  
 non devono più giocare in Federazione a calcio a 11 a 
partire dalla data di tesseramento al CSI  
 il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 
della stagione sportiva in corso.  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese 
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI  

Giocatori tesserati alla FIGC per il 
calcio a 5  

Possono giocare nel CSI tesserati alla FIGC, purchè:  
 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale 
federale nella stagione sportiva in corso;;  
 non abbiano preso parte a “gare ufficiali” di calcio a 
5, nella stagione sportiva in corso, dalla Serie B in su 
(Serie B e A);  
 il tesseramento al CSI sia effettuato entro il 31.12 

ella stagione sportiva in corso..  
 
Eventuali sanzioni disciplinari in corso superiori a 1 mese 
comminate dalla FIGC valgono anche nell’attività del CSI  

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Squalifiche in sospeso 
Si rende noto che da ulteriori verifiche è risultata mancante la sottonotata squalifica. 
Squalifica per due giornate 
Gentile Igor (Artesport) 
 
Riunione del 15/09/09      Presenti: Longo, Bera, Randone 
 

 


