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CALCIO ADULTI
DAL COMUNICATO n°1 DIREZIONE TECNICA NAZIONALE

1. Protocollo “Back to Sport”
A far data dal 1 settembre 2022 il Protocollo “Back to sport” non è più applicato nell’attività del Centro
Sportivo Italiano. Come proposto dal Dipartimento dello sport con avviso del 15 giugno 2022, si suggerisce,
tuttavia, di continuare l’adozione delle seguenti misure precauzionali:
▪ Mascherine - Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si consiglia di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di sovraffollamento, specialmente
all’interno di luoghi chiusi.
▪ Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione,
specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia
di attività svolta.
▪ Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di
favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
▪ Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
▪ Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es.
mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano,
porte, finestre e vetrate).

Sul sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it sono reperibili i seguenti documenti, utili alla
corretta gestione dell’attività sportiva:
- Edizione 2021 del Regolamento “Sport in Regola” (aggiornato al 01/09/2022 – si segnalano piccole modifiche
e correzioni di alcuni refusi)
disponibile al link
https://drive.google.com/drive/folders/1YjvYJaFwq68JFvCP2LVLSLr6aylhfflL

INTEGRAZIONI REGOLAMENTARI
Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC Calcio a 11,
Calcio a 7 e Calcio a 5
In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio
tesseramento.
§ 1 - Norme generali
1 Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a
11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie
riportate dalle presenti Norme.
2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti,
hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7
e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
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3 Non sussiste divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano
anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all’attività CSI alle condizioni riportate nei
successivi articoli.
§ 2 - Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores” 1 Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad
obblighi. Solo per l’attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle
manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.
§ 3 - Categorie “Top Junior” e “Open”
1 Possono partecipare all’attività CSI per il:
Calcio a 11 maschile:
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
Calcio a 11 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;
Calcio a 7 maschile:
- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
Calcio a 7 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;
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 di 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;
2 Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua
semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
3 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali,
ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la
partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal
precedente art.1 (§ 3).
Il Comitato Provinciale CSI TORINO, sulla base di quanto discusso con le società sportive in sede di riunioni e
successivamente deliberato dal Consiglio Provinciale, adotta le seguenti limitazioni.
1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a
11, a calcio a 7, a calcio a 5, secondo quanto previsto di seguito, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di
partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
Per poter prendere parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in
ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo ad eccezione per gli atleti di cui al seguente comma 2
primo punto. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle
attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di
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doppia affiliazione CSI-CSI. Le operazioni di svincolo dell’atleta possono avvenire solo dal 1 settembre fino al 31
dicembre del corrente anno .
Nulla Osta: tramite questa procedura è possibile concedere il nulla osta per una o più attività sportive. Il Nulla
Osta consentirà al tesserato di partecipare unicamente a tornei o manifestazioni che non prevedano fasi
regionali e/o nazionali del CSI.
2. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società
affiliata alla FIGC:
- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell’anno
sportivo in corso (a far data dal 1 luglio). Questi atleti possono essere tesserati al CSI anche dopo la data del
31 dicembre di ciascun anno sportivo;
- abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di
Seconda e Terza Categoria e smettano di giocare in FIGC;
Si precisa che nel caso in cui un atleta si tesseri prima al CSI e poi in FIGC per una medesima disciplina sportiva,
lo stesso non potrà più prendere parte all’attività sportiva CSI dal momento in cui prende parte alla prima gara
federale. L’atleta in questione con la Società CSI con cui è tesserato non potrà più disputare gare ufficiali per
quella determinata disciplina sportiva in ambito CSI.
Si specifica che:
• Per il calcio a 7 e 11 - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la semplice
iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione da parte
del direttore di gara).
• Per il calcio a 5 (o a 7) - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei
giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia
possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).
3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive
menzionate:
- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel
CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento
al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11
FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC;
- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a
prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie
riportate al precedente art.2.
4. Non possono partecipare all’attività calcistica CSI (calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5) i tesserati alla FIGC che
abbiano presso parte a gare di Coppa Italia o tornei similari di livello nazionale per le Categorie e/o Serie vietate
ai precedenti punti del presente articolo, fatta eccezione per quegli atleti rientranti per età nella categoria
“Juniores” CSI.
4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate
le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).
5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI TORINO nel caso in cui la Serie o
Categoria federale di provenienza sia dalla 1^ (compresa) in su purché tesserati entro il 31 luglio dell’anno di
inizio campionato (31/07/22 per la stagione in corso).
6 Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli stessi, a
far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di
Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1
7 Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al
precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società
sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile
partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.
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8 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. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San
Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.
9 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. Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. Eventuali integrazioni
possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei
Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157).

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) , in numero di due per
squadra per stagione sportiva, saranno concesse con tassa gara di Euro 10,00:
dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it entro i termini (11° giorno
antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal Vicepresidente o da
uno dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione della squadra avversaria e
devono contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della gara originale e data del recupero,
ora, campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della tassa.
Nel caso in cui la richiesta sia oltre i termini indicati e priva di uno dei dati richiesti, non potrà essere
concessa.
Lo spostamento gara è garantito e gratuito, ovvero accettato d'ufficio, nei casi in cui la richiesta sia motivata e
documentata dai referenti parrocchiali o della pubblica amministrazione per esigenze di calendario diocesano o
indisponibilità degli impianti di gioco. In caso di inadempienza la società sarà considerata rinunciataria come da
articolo 96.
Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria, ad esclusione di:
Prima giornata di andata: entro tre settimane
Ultime tre giornate di ritorno: solo anticipate e non posticipate.
comunque entro il termine del girone di andata se relative a tale periodo della manifestazione, entro il termine
del campionato (play off esclusi) se relativo al girone di ritorno.
La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d’una gara è un atto amministrativo del Comitato e
come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate con
definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15 GIORNI
DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO e le società
interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita all'interno della settimana o di anticiparla.
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Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione per
promozione, passaggio a fase successiva o retrocessione, non si ricorrerà a gare di spareggio, ma si ricorrerà
alla classifica avulsa relativa alle gare tra le squadre coinvolte, secondo i seguenti criteri (da SPORT IN
REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare
giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i
tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

MODALITÀDI PRESENTAZIONE DEI RICORSI
Per quanto concerne le modalità di presentazione degli appelli verso le decisioni dell’organo giudicante
provinciale, si riporta per informazione, quanto definito dal regolamento SPORT IN REGOLA 2021 che è
scaricabile al link riportato sul presente comunicato.
(pag. 136-139 Regolamento Giustizia Sportiva)
Art. 19 - Giudizio di Appello
1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello
innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente
competente.
2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è
ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi
alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale
Giudicante in funzione di giudice d’appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di
Giustizia Sportiva.
Art. 20 - Modalità del giudizio d’appello
1. L’appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione
giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione
è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al
primo giorno non festivo utile.
2. L’appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il
cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale
dell’Attività Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell’appello, può far pervenire memoria
difensiva alla Commissione giudicante.
5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie
difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l’allungamento
dell’istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e
pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La
CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia
propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l’istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della
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struttura che organizza la fase interessata al risultato dell’istanza, sospende il proseguimento dell’attività e
impone un termine massimo di tre giorni all’organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al
Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l’assegnazione del giudizio ad altra CRG.
Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della
richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel caso che l’organo inadempiente sia un collegio della
CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG.
L’ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I Sezione
della Procura Associativa per l’apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei
Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d’appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia
impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell’istanza proposta in primo grado, annulla
la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo o
dell’appello decide nel merito.
7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.
Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni
1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI – reclami, appelli, ricorsi - possono
essere presentate:
• per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società
sportive;
• per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai
tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.
Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni
1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante
della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere
il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un’intera manifestazione o per parte della stessa (ad es.
in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal
dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l’atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente
comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale
della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la
personale firma digitale degli stessi.
Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni
1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
a) l’invio oltre i termini previsti del reclamo o dell’atto di impugnazione;
b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell’atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di
quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell’impugnazione (se riguarda solo risultato della
gara)
In questi casi l’Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l’impugnazione ed astenersi dal
suo esame.
2. La declaratoria di inammissibilità comporta l’impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra
irregolarità che non rientri nell’elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l’Organo
giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l’inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare
o integrare l’atto, a pena di improcedibilità.
Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni
1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono
incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.
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CALCIO A 11 OPEN AREA TORINESE
ECCELLENZA A TORINESE
Il girone di Eccellenza A si svolge con gare di andata e ritorno con inizio il 8/10/22.
La squadra prima in classifica per meriti tecnici e la prima classificata per Fair Play si aggiudicano il diritto a
partecipare alle fasi regionali dei Campionati Nazionali.
Le ultime tre squadre in classifica retrocedono in Eccellenza B per l'anno sportivo successivo.
La manifestazione si svolge secondo le seguenti norme:
 Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.


Il tempo di attesa delle squadre nelle gare di campionato è di 15 minuti.



Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti.



Sarà possibile effettuare sino a 9 sostituzioni nel corso della gara di cui sino a 6 sostituzioni nel corso
dei tempi di gioco e sino a 3 sostituzioni nel corso dell’intervallo.

Il calendario è disponibile sul PORTALE CAMPIONATI visibile dalle società iscritte e al seguente link:
https://campionati.csi-net.it/2022/010/2/17/3/D
Nella formulazione del calendario sono stati tenuti liberi da giornate di gioco i fine settimana del 29-30/10/22,
4-5/2/23, 29-30/4/23 e 20-21/5/23 in modo da poter fissare eventuali recuperi in corso d’anno. Alcune gare
sono state inserite nelle suddette date per poter garantire le alternanze indicate dalle società. Rimangono da
fissare alcune gare indicate senza la data e/o l’ora di gioco, non avendo a disposizione ulteriori soluzioni, per le
quali si chiede alle squadre prime nominate di indicare alternative.

RISULTATI GARE
223A36

Carrozzeria City Car

Rovers Granata Asd

1-1

223A37

Valsalice Alfieri Young

U.S.D. Pralormo

2-0

223A38

A.S.D Moncalieri Calcio 1953

Fedelissimi Granata

1-1

223A39

A.S.D. Movimento Cattolico Piemontese Sporting Cristal Torino A.S.D.

5-0

223A40

Oratorio Gesù Buon Pastore A.P.S.

Sporting Moncalieri Red

2-2

223A41

G.S. Rivese

San Martino Rivoli

1-2

223A42

A.S.D. Societa' Sportiva 'atletico
Moncalieri

Romtime

3-1
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
DEMICHELIS Camillo (Moncalieri Calcio 1953)
MICALIZIO Domingo (Fedelissimi Granata)
CAVALLONE Daniele (Oratorio GBP)
BAROLO Davide (Oratorio GBP)
FERRANDINO Luca (Mov. Cattolico Piemontese)
BASTIDAS Rivera Andres Leonardo (Sporting Cristal)
RUMIATO Matteo (Rivese)
VALENTI Simone (Rivese)
CASTAGNO Dario (San Martino Rivoli)
TARTAROTTI Fabio (San Martino Rivoli)
CRASMARU Catalin (Atletico Moncalieri)
DUMITRU Daniel (Romtime)
Seconda ammonizione
MACCHIA Roberto (Moncalieri Calcio 1953)
MICELI Matteo (Sporting Moncalieri Red)
BRIZZO Sergio (Carrozzeria City Car)
ACCOSSATO Daniele (Pralormo)
BERTOLINO Simone (Pralormo)
BECHIS Federico (Rivese)
CIRIELLO Andrea (San Martino Rivoli)
SAVA OVIDIU Adrian (Romtime)
Ammonizione con diffida
FASANO Francesco (Rivese)
SIMION Alin Gabriel (Romtime)
LAI Massimiliano (Fedelissimi Granata)
MARRAI Alessandro (Mov. Cattolico Piemontese)
AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate
COSENTINO Francesco (Carrozzeria City Car)
BUTTAFUOCO Giacomo (Rovers Granata)
AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
BOSIA Fulvio (San Martino Rivoli)
EL MALOUANI Yasser (Atletico Moncalieri)
SOSPENSIONE CAUTELARE
Si sospende dall'attività con effetto immediato in attesa di precisazione di provvedimento
l’atleta MORA Carlos Omar (Sporting Cristal), a norma dell'art. 94 N.A.S., lo si convoca presso questa
Commissione presso l’impianto Certezza, corso Allamano, Grugliasco, per il giorno MARTEDI'
29/11/22 alle ore 21.00 per accertamenti in merito ai fatti successi nel corso della gara 223A39
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Calendario 7ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Don Luigi Ghilardi Strada Don

223A43

San Martino Rivoli

Romtime

Dom
11:00 Luigi Ghilardi Sn 10098 Rivoli
27/11/2022
TO

223A44

Sporting Moncalieri Red

G.S. Rivese

Sab
Cit Turin Corso Ferrucci 74
13:00
10024 Torino TO
26/11/2022

223A45

Sporting Cristal Torino
A.S.D.

Oratorio Gesù
Buon Pastore
A.P.S.

Sab
Salus Sempione Via Gottardo
18:30
10 10155 Torino TO
26/11/2022

223A46

Fedelissimi Granata

A.S.D. Movimento
Cattolico
Piemontese

Sab
Carrara 90 Corso Appio Claudio
13:30
192 10146 Torino TO
26/11/2022

223A47

U.S.D. Pralormo

A.S.D Moncalieri
Calcio 1953

Ven
Comunale Via Poirino 10040
21:00
Pralormo TO
25/11/2022

223A48

Rovers Granata Asd

Valsalice Alfieri
Young

Sab
Nitti Via Francesco Saverio 6
14:30
10137 Torino TO
26/11/2022

Carrozzeria City Car

A.S.D. Societa'
Sportiva 'atletico
Moncalieri

Sab
14:30 Corso Savona N. 58 10029
26/11/2022

223A49

Asd Villastellone Carignano
Villastellone TO

ECCELLENZA B TORINESE

Il girone di Eccellenza B si svolge con gare di andata e ritorno con inizio il 8/10/22.
La prime tre squadre in classifica al termine del campionato sono promosse in Eccellenza A per l’anno
successivo.
Le ultime tre squadre in classifica retrocedono in Open per l'anno sportivo successivo.
La manifestazione si svolge secondo le seguenti norme:
 Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.


Il tempo di attesa delle squadre nelle gare di campionato è di 15 minuti.



Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti.



Sarà possibile effettuare sino a 9 sostituzioni nel corso della gara di cui sino a 6 sostituzioni nel corso
dei tempi di gioco e sino a 3 sostituzioni nel corso dell’intervallo.
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Il calendario è disponibile sul PORTALE CAMPIONATI visibile dalle società iscritte e al seguente link:

https://campionati.csi-net.it/2022/010/2/17/2/D
Nella formulazione del calendario sono stati tenuti liberi da giornate di gioco i fine settimana del 29-30/10/22,
18-19/2/23, 29-30/4/23 e 27-28/5/23 in modo da poter fissare eventuali recuperi in corso d’anno. Alcune gare
sono state inserite nelle suddette date per poter garantire le alternanze indicate dalle società. Rimangono da
fissare alcune gare indicate senza la data e/o l’ora di gioco, non avendo a disposizione ulteriori soluzioni, per le
quali si chiede alle squadre prime nominate di indicare alternative.

RISULTATI GARE
222A41

Sportinsieme Piobesi

San Salvario A.S.D. Giovani

1-0

222A42

Atletico Juvarra

A.S.D. Falchera

2-2

222A43

Sporting Moncalieri Black

Automotive Lighting Italia SPA

0-1

222A44

Lingotto

A.S.D. Old Atletico Moncalieri

2-3

222A45

Polisp. Santa Giulia

Real Benny

0-2

222A46

A.S.D. Gar Rebaudengo

Sporting San Giuseppe Azzurra

2-2

222A47

San Salvario A.S.D.

A.S.D. Aurora Vanchiglia

1-0

222A48

Pinelli - Vallette U.S.

Sampigandia

1-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
CIAPPINA Simone (Sporting San Giuseppe Azzurra)
RUBINO Luigi (Gar Rebaudengo)
CAMARLINGHI Leonardo (San Salvario Giovani)
CATAGNOTI Antonio (Lingotto)
FERRARI Alberto (Lingotto)
PAPPALARDO Stefano (Old Atletico Moncalieri)
FRANZE' Claudio (Old Atletico Moncalieri)
GHIA Matteo (Old Atletico Moncalieri)
SABA Simone (Pol. Santa Giulia)
SANTUCCI (Old Atletico Moncalieri)
MOLINARO Andrea (Real Benny)
ORSINI Matteo (Pinelli Vallette)
MORACA Milos (San Salvario)
SAVERIO Roberto (Aurora Vanchiglia)
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Seconda ammonizione
GOY Francesco (Sporting San Giuseppe Azzurra)
ZAFFINO Federico (Sporting San Giuseppe Azzurra)
FATIGA Marco (Gar Rebaudengo)
PONZIO Nicolò (Sportinsieme Piobesi)
ASTEGIANO Gianluca (Sportinsieme Piobesi)
ZAPPIA Pietro (San Salvario Giovani)
MALASPINA Fabrizio (Old Atletico Moncalieri)
EL MANIA Ayoub (Old Atletico Moncalieri)
MINERVA Paolo (Falchera)
SACCHETTO Stefano (Falchera)
PARISI Luigi (Sampigandia)
FUSCO Pietro (Sampigandia)
PANDISCIA Alessandro (Falchera)
Ammonizione con diffida
INCOGNITO Mattia (Sportinsieme Piobesi)
CAMPANARI Christian (Atletico Juvarra)
MAIORANO Pietro (Aurora Vanchiglia)

AVVERSO DIRIGENTI
Squalifica per una giornata
BARRILE Antonio (Lingotto)
AVVERSO SOCIETA’
Ammenda
Euro 15,00 società LINGOTTO per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti degli
avversari
SCIOGLIMENTO SOSPENSIONE
Con riferimento alla sospensione cautelare di cui al Setaccio del 17/11/22 per l’atleta DIOP Mohamed
(San Salvario Giovani) , letti gli atti ufficiali e sentiti personalmente l'arbitro della gara ed il giocatore
interessato (quest'ultimo a norma dell’art. 36 R.G.S.), a scioglimento della suddetta sospensione si assume il
seguente provvedimento disciplinare
squalifica per quattro giornate (di cui una già scontata) per vie di fatto nei confronti di avversari – gara 222A40
SCIOGLIMENTO SOSPENSIONE
Con riferimento alla sospensione cautelare di cui al Setaccio del 17/11/22 per l’atleta ABBATE DAGA
Giulio (San Salvario Giovani), letti gli atti ufficiali e sentiti personalmente l'arbitro della gara ed il giocatore
interessato (quest'ultimo a norma dell’art. 36 R.G.S.), a scioglimento della suddetta sospensione si assume il
seguente provvedimento disciplinare
squalifica per quattro giornate (di cui una già scontata) per vie di fatto nei confronti di avversari – gara 222A40
SCIOGLIMENTO SOSPENSIONE
Con riferimento alla sospensione cautelare di cui al Setaccio del 17/11/22 per l’atleta LIOTTA
Sebastian (Pinelli Vallette), letti gli atti ufficiali e sentiti personalmente l'arbitro della gara ed il giocatore
interessato (quest'ultimo a norma dell’art. 36 R.G.S.), a scioglimento della suddetta sospensione si assume il
seguente provvedimento disciplinare
squalifica per quattro giornate (di cui una già scontata) per vie di fatto nei confronti di avversari – gara 222A40
ERRATA CORRIGE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Si comunica che sul Setaccio del 17/11/22 è comparsa erroneamente l’ammonizione comminata a ZAFFINO
Federico (Sporting San Giuseppe Azzurra), che, pertanto non è da conteggiarsi tra le ammonizioni comminate
all’atleta interessato. Ci scusiamo per l’involontario errore.
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RETTIFICA PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
Si comunica che a seguito di richiesta di verifica da parte della società interessata, sentito l’arbitro, la squalifica
comminata sul Setaccio del 17/11/22 a CHIARELLO Lorenzo (San Salvario Giovani) è da intendersi a carico di
FIRMANO Valerio (San Salvario Giovani), che dovrà pertanto scontare una giornata residua di squalifica.

Calendario 7ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Csi Certezza Strada Gerbido

222A49

A.S.D. Aurora Vanchiglia

Sampigandia

Sab
12:30 Angolo Corso Allamano
26/11/2022
10100 Grugliasco GR

222A50

222A51

Sporting San Giuseppe
Azzurra (Eccellenza B)

San Salvario A.S.D.

Sab
Csi Canonico Bosso Strada
14:00
Lanzo 200 10148 Torino TO
26/11/2022

Real Benny

A.S.D. Gar
Rebaudengo

Lun
21:00 Parco Luigi Einaudi 10099 San
28/11/2022

Campo San Mauro Rugby
Mauro Torinese TO

222A52

A.S.D. Old Atletico
Moncalieri

Polisp. Santa Giulia

Sab
Don Bosco Via J.F. Kennedy
14:45
10042 Nichelino TO
26/11/2022

222A53

Automotive Lighting
Italia SPA

Lingotto

Sab
Real Orione Vallette Via Dei
13:00
Gladioli 39 10151 Torino TO
26/11/2022

222A54

A.S.D. Falchera

Sporting Moncalieri
Black

Sab
Rebaudengo Via Gottardo
13:15
10100 Torino TO
26/11/2022

222A55

San Salvario A.S.D.
Giovani

Atletico Juvarra

Ven
Cus Grugliasco Via Milano
21:00
10100 Grugliasco TO
25/11/2022

222A56

Sportinsieme Piobesi

Pinelli - Vallette U.S.

Sab
Chisola Via Galimberti N.1
13:00
10040 Piobesi Torinese TO
26/11/2022

OPEN TORINESE
I gironi Open saranno due con gare di andata e ritorno con inizio il 16/10/22 e a seguire girone di promozione
e girone primavera, con accesso in base alla classifica.
La manifestazione si svolge secondo le seguenti norme:
 Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.


Il tempo di attesa delle squadre nelle gare di campionato è di 15 minuti.



Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti.
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Sarà possibile effettuare sino a 9 sostituzioni nel corso della gara di cui sino a 6 sostituzioni nel corso
dei tempi di gioco e sino a 3 sostituzioni nel corso dell’intervallo.

Le squadre iscritte sono suddivise nei due gironi OPEN A e OPEN B con gare di andata e ritorno. Al termine dei
gironi, le prime due classificate di ciascun girone disputeranno un girone Promozione con gare di andata e
ritorno per definire le tre squadre promosse in Eccellenza B. Le rimanenti squadre disputeranno gironi
Primavera.

I calendari sono visibili sul portale iscrizioni ai seguenti link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/2/17/22/D
https://campionati.csi-net.it/2022/010/2/17/23/D
Si fa presente che si tratta a seguito di verifica delle bozze sono state apportate modifiche sostanziali
per garantire le alternanze sui campi. Si invitano le società a prendere visione dei calendari pubblicati
nell’area riservata.
INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
Nel girone B della manifestazione invernale viene inserita la squadra NEW SANTOS. Sul Portale
campionati sono state apportate le modifiche al calendario per le quali si chiede alle società
interessate di verificare la disponibilità dei campi.
Si chiede alla società NEW SANTOS di contattare i dirigenti delle squadre relative alle prime 5
giornate di campionato al fine di fissare i recuperi delle gare non disputate, comunicandole alla
segreteria entro il 4/12/22. In caso di mancata comunicazione, le gare saranno fissate d’ufficio.

RISULTATI GARE

0-0

2222A17

Idea Team A.S.D.

Sporting Santa Rita Spedisud A.S.D.

2222A21

Valsalice Alfieri Old

River Po A.S.D.

2222A22

Orange 11 A.S.D.

Sporting San Giuseppe Bianca

2222A23

Sporting Santa Rita Spedisud A.S.D.

Sporting 590

2222A24

Atletico Real Parr. Regina Della Pace
A.S.D.

Idea Team A.S.D.

2222A25

As Caffe' Rossini

Comala

Manca referto

2223A25

A.S.D. Polisportiva San Donato

Alianza Lima Torino

Manca referto

2223A26

A.S.D. Beiborg

A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S.

1-4

2223A27

Real 909

Atletico Immacolata Lingotto Sport
Club

0-1

2223A28

A.S.D. Pol. Rapid Torino

Rivera Union Sport

Manca referto

3-0
Omologazione
sospesa
0-2

Omologazione sospesa
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A.S.D. Saturnio Moncalieri

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
DE FILIPPO Giovanni (Idea Team)
CAMBONI Ivan (Sporting Santa Rita)
SAVERIO Roberto (Sporting Santa Rita)
LA GAMBA Davide (Orange 11)
PIGNOLO Salvatore (Sporting Santa Rita)
FERRARI Andrea (Sporting Santa Rita)
BARABINO Felice (Real 909)
NOUISSAR Yassine (Saturnio)
KEITA Iussouf (Saturnio)
WELGO Hamed (Saturnio)
POLESE Giancarlo (Beiborg)
Seconda Ammonizione
PERINETTO Andrea (Idea Team)
GATTARI Roberto (Orange 11)
GIUNTO Davide (Sporting San Giuseppe Bianca)
COLAPIETRO Marco (Sporting 590)
ANGI’ Cristian (Sporting Santa Rita)
SILETTI Gianluca (Atletico Immacolata Lingotto)
MONDO Federico (Leo Chieri)
DE OLIVEIRA Jackson (Saturnio)
TONON Daniele (Pavarolo Sport)

BRAGARDO Alessandro (Pavarolo Sport)
Ammonizione con diffida
MASTRAPASQUA Jacopo (Idea Team) gara 2222A17
MINORE Luca (Beiborg)

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
MASTRAPASQUA Jacopo (Idea Team) gara 2222A24
GERARDI Francesco (Idea Team) gara 2222A24
DOS REIS Wallace (Saturnio)
GUEYE Abdoulaye (Saturnio)

Squalifica per due giornate
DI PONTO Jonathan (Atletico Real)
CASALIS Simone (Pavarolo Sport)
AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
CORNETTO Mauro (Leo Chieri)
Squalifica per una giornata
ZONE Andrea (Sporting Santa Rita)

P.G.S. Leo Chieri A.S.D.

24/11/22

1-1
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AVVERSO SOCIETA’
Ammenda
Euro 15,00 società SPORTING 590 per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti
degli avversari

SCIOGLIMENTO SOSPENSIONE
Con riferimento alla sospensione cautelare di cui al Setaccio del 17/11/22 per l’atleta LEONARDO
Mario (Atletico Real) , letti gli atti ufficiali e sentiti personalmente l'arbitro della gara ed il giocatore
interessato (quest'ultimo a norma dell’art. 36 R.G.S.), a scioglimento della suddetta sospensione si assume il
seguente provvedimento disciplinare
squalifica per cinque giornate (di cui due già scontate) per gioco falloso (1 giornata), reazione con tentate vie di
fatto nei confronti di avversari (2 giornate), frasi offensive ripetute all’indirizzo dell’arbitro (2 giornate) – gara
2222A15

Calendario 6ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2222A26

Idea Team A.S.D.

As Caffe' Rossini

Vianney Via Giulio
Lun 28/11/2022 20:45 Gianelli, 8 10135 Torino
TO

2222A27

Sporting 590

Atletico Real Parr.
Regina Della Pace
A.S.D.

Sab 26/11/2022 14:00

2222A28

Sporting San
Giuseppe Bianca
(Open a 11)

Sporting Santa Rita
Spedisud A.S.D.

Sab 26/11/2022 15:30 Strada Lanzo 200 10148

River Po A.S.D.

Orange 11 A.S.D.

Sab 26/11/2022 13:30 Gianelli, 8 10135 Torino

Campo Sportivo Via Diaz
10020 Cavagnolo TO

Csi Canonico Bosso
Torino TO
Vianney Stadium Via

2222A29

TO
2222A30

Comala

Valsalice Alfieri Old

Sab 26/11/2022 13:00

Rapid Torino Via Osoppo
10138 Torino TO

Calendario 6ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Cesare Stella Strada Rio Vajors

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D.

San Bernardino Sab 26/11/2022

2223A32

Rivera Union Sport

A.S.D. Saturnio
Sab 26/11/2022
Moncalieri

20:15

Gar Rebaudengo Via Gottardo
10 10148 Torino TO

2223A33

Atletico
Immacolata

A.S.D. Pol.
Rapid Torino

15:00

Cral Reale Mutua C.So Agnelli
129 10127 Torino TO

2223A31

15:00 SNC 10023 Chieri-Madonna
Della Scala TO

Sab 26/11/2022

SETACCIO 9

24/11/22

Lingotto Sport Club
Campo Sportivo Pavarolo Via

A.S.D. Pavarolo
Sport A.P.S.

Real 909

2223A35

Alianza Lima
Torino

A.S.D. Beiborg

Sab 26/11/2022

2223A36

A.S.D. Polisportiva
San Donato

G.S. New
Santos

Dom 27/11/2022 17:30 Claudio 192/A 10146 Torino

2223A34

Sab 26/11/2022

16:30 Campo Sportivo 2 10020
Pavarolo TO

17:45

Csi Bosso Strada Lanzo 200
10100 Torino TO
Carrara 90 Corso Appio
To----------------
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CALCIO A 11 GIOVANI
Categorie e annate

1. Protocollo “Back to Sport”
A far data dal 1 settembre 2022 il Protocollo “Back to sport” non è più applicato nell’attività del Centro
Sportivo Italiano. Come proposto dal Dipartimento dello sport con avviso del 15 giugno 2022, si suggerisce,
tuttavia, di continuare l’adozione delle seguenti misure precauzionali:
▪ Mascherine - Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si consiglia di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di sovraffollamento, specialmente
all’interno di luoghi chiusi.
▪ Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione,
specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia
di attività svolta.
▪ Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di
favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
▪ Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
▪ Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es.
mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano,
porte, finestre e vetrate).

Sul sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it sono reperibili i seguenti documenti, utili alla
corretta gestione dell’attività sportiva:
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- Edizione 2021 del Regolamento “Sport in Regola” (aggiornato al 01/09/2022 – si segnalano piccole modifiche
e correzioni di alcuni refusi) disponibile al link
https://drive.google.com/drive/folders/1YjvYJaFwq68JFvCP2LVLSLr6aylhfflL
- i Regolamenti tecnici vigenti delle discipline sportive (si faccia attenzione anche alle schede riepilogative dei
cambiamenti ove presenti)
- le Categorie d’età

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) , in numero di due per
squadra per stagione sportiva, saranno concesse con tassa gara di Euro 10,00:
dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it entro i termini (11° giorno
antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal Vicepresidente o da uno
dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione della squadra avversaria e devono
contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della gara originale e data del recupero, ora,
campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della tassa.
Lo spostamento gara è garantito e gratuito, ovvero accettato d'ufficio, nei casi in cui la richiesta sia motivata e
documentata dai referenti parrocchiali o della pubblica amministrazione per esigenze di calendario diocesano o
indisponibilità degli impianti di gioco. In caso di inadempienza la società sarà considerata rinunciataria come da
articolo 96.
Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria, ad esclusione di:
Prima giornata di andata: entro tre settimane
Ultime tre giornate di ritorno: solo anticipate e non posticipate.
comunque entro il termine del girone di andata se relative a tale periodo della manifestazione, entro il termine
del campionato (play off esclusi) se relativo al girone di ritorno.
La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d’una gara è un atto amministrativo del Comitato e
come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.
RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate con
definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15 GIORNI
DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO e le società
interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita all'interno della settimana o di anticiparla.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione per
promozione, passaggio a fase successiva o retrocessione, non si ricorrerà a gare di spareggio, ma si ricorrerà
alla classifica avulsa relativa alle gare tra le squadre coinvolte, secondo i seguenti criteri (da SPORT IN
REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare
giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
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e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.

3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate
mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della
classifica.

Per le singole categorie è stato definito quanto di seguito riportato.
JUNIORES A 11
(atleti nati 2005/2006 e seguenti)
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione inizierà a partire dal 15/10/22. I calendari sono visibili nell’area riservata delle
società al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/2/15/21/D
Nel calendario non sono state utilizzate le date del
10-11/12/22
14-15/01/23
18-19/02/23
che potranno essere impegnate da variazioni gare o recuperi, previo accordo sottoscritto da
entrambe le società interessate.
RISULTATI GARE
2221A21

A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino

Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo

0-6

2221A22

A.S.D. Polisportiva San Donato

San Benedetto A.S.D.

2-1

2221A23

San Martino Rivoli

Real 909 Rossa

1-6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
PENNELLA Federico (Parr. SS Pietro e Paolo)
SUPPO Diego (Parr. SS Pietro e Paolo)
PONTILLO Samuele (Parr. SS Pietro e Paolo)
CAVALLONE Nicolò (Parr. SS Pietro e Paolo)
TORMESELLO Gabriele (Pol. San Donato)
POLI Federico (San Martino Rivoli)


Le gare si svolgono su 2 tempi di 35 minuti
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Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti con 9 possibili sostituzioni
nel corso della gara
le squadre potranno portare in distinta 1 atleta del 2004 per gara, per la sola fase provinciale
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

ALLIEVI A 11
(atleti nati 2007/2008 e seguenti)
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione inizierà a partire dal 15/10/22. Le bozze dei calendari sono visibili nell’area
riservata delle società al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/2/13/8/D
La BOZZA del calendario gare è stata visionata e discussa nel corso della riunione online del 11/10/22.
Si segnala in particolare lo spostamento della gara relativa alla prima giornata
REAL 909 celeste – Leo Chieri di dom. 16/10/22 ore 14.00 anziché ore 13.00

Nel calendario non sono state utilizzate le date del
10-11/12/22
14-15/01/23
18-19/02/23
che potranno essere impegnate da variazioni gare o recuperi, previo accordo sottoscritto da
entrambe le società interessate.
RISULTATI GARE

228A18

A.S.D. Gar Rebaudengo

Real 909 Grigia

228A26

A.S.D. Polisportiva Montatese

San Martino Rivoli

228A27

A.S.D. Gar Rebaudengo

C.G.S. Castelnuovo Don Bosco

228A28

3g Torino A.S.D.

Real 909 Celeste

Manca referto

0-3
Manca referto

2-3
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228A29

A.S.D. Allotreb

Real 909 Grigia

1-2

228A30

P.G.S. Leo Chieri A.S.D.

Real 909 Nera

Manca referto

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
BRUSA Lorenzo (Real 909 Celeste)
MANNI Roberto (3G Torino)








Le gare si svolgono su 2 tempi di 30 minuti
Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti con 9 possibili sostituzioni
nel corso della gara
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

RAGAZZI A 11
(atleti nati 2009/2010 e seguenti)
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione inizierà a partire dal 15/10/22. Le bozze dei calendari sono visibili nell’area
riservata delle società al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/2/18/9/D
Nel calendario non sono state utilizzate le date del
10-11/12/22
14-15/01/23
18-19/02/23
che potranno essere impegnate da variazioni gare o recuperi, previo accordo sottoscritto da
entrambe le società interessate.
RISULTATI GARE
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229A21

San Benedetto A.S.D.

Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone
A.S.D.

2-1

229A22

San Martino Arancio

Real 909 Arancio

8-0

229A23

Atletico Real Parr. Regina Della Pace
Real 909 Blu
A.S.D.








3-2

Le gare si svolgono su 2 tempi di 30 minuti
Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti con 9 possibili sostituzioni
nel corso della gara
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

CALCIO A 7 OPEN
Il girone di Calcio a 7 Open si svolge con gare di andata e ritorno con inizio il 18/10/22.
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La squadra prima in classifica per meriti tecnici e la prima classificata per Fair Play si aggiudicano il diritto a
partecipare alle fasi regionali dei Campionati Nazionali.
Il calendario è disponibile sul PORTALE CAMPIONATI visibile dalle società iscritte e al seguente link:
https://campionati.csi-net.it/2022/010/1/6/1/D
Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:
·

Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

·

Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti

·

Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara

·

Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·

Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

·
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la pubblicazione del
Setaccio
·

Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA

RISULTATI GARE
221A22

P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Goldfinger

San Bernardino

2-1

221A23

Sporting Moncalieri

A.S.D. Football Club Sauze D'oulx

5-4

221A24

Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.

San Luigi Cambiano

2-4

221A25

A.S.D. Ss Pietro e Paolo

Odgf San Bernardo

1-3

221A26

Real Rapello

A.S.D. Allotreb

4-1

221A27

Pgs Auxilium Monterosa

Polisp. Santa Giulia

2-4

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
ANDRAGNA Nicolò (Sporting Moncalieri)
MARCHI Emanuele (Sporting Moncalieri)
ABRAMO Luca (Sporting Moncalieri)
IAGROSSI Federico (Sauze D’Oulx)
SOLDANO Stefano (San Luigi Cambiano)
TONELLO Marco (SS Pietro e Paolo)
TOSCHINO Aessandro (SS Pietro e Paolo)
PELLEGRINO Francesco (ODGF San Bernardo)
GARGANO Luca (ODGF San Bernardo)
RINALDI Danilo (ODGF San Bernardo)
AMPO' Luca (Pol. Santa Giulia)
CICONTE Gianluca (Auxilium Monterosa)
RUMBOLO Andrea (Auxilium Monterosa)
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Seconda ammonizione
PETRUZZELLI Michele (Sauze D’Oulx)
AVVERSO DIRIGENTI
Squalifica per una giornata
TRAMONTANO Gianni (San Luigi Cambiano) per coinvolgimeto in aspetti di rissa, valutata l’attenuante
della provocazione
SOSPENSIONE CAUTELARE
Si sospende dall'attività con effetto immediato in attesa di precisazione di provvedimento
l’atleta FALL Saer (Duomo Chieri), a norma dell'art. 94 N.A.S., lo si convoca presso questa
Commissione presso l’impianto Certezza, corso Allamano, Grugliasco, per il giorno MARTEDI'
29/11/22 alle ore 21.30 per accertamenti in merito ai fatti successi nel corso della gara 221A24

5ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

221A29

Polisp. Santa
Giulia

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. SPArta

Gio 24/11/2022 19:30

Campo Colletta Via Aleramo 9
10124 Torino TO

221A30

A.S.D. Allotreb

Pgs Auxilium
Monterosa

Mar
22/11/2022

21:00

Allotreb Via Dei Lavandai 24
10156 Torino TO

221A31

Odgf San
Bernardo

Real Rapello

Mer
23/11/2022

Campo Sportivo Del Bruccio
21:00 Via Del Bruccio 36 10022
Carmagnola TO

221A32

San Luigi
Cambiano

A.S.D. Ss Pietro e
Paolo

Oratorio San Luigi Vicolo
Gio 24/11/2022 21:00 Colombaro 3 10020 Cambiano
TO

221A33

A.S.D. Football
Club Sauze D'oulx

Circolo Parrocchiale
Duomo Chieri A.S.D.

Lun 21/11/2022 20:30

Salbertrand Via Giuseppe Rey
10050 Salbertrand TO

221A34

San Bernardino

Sporting Moncalieri

Lun 21/11/2022 21:00

Masterclub Corso Moncalieri
494 10133 Torino To

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. Goldfinger

Riposa

6ª Giornata Andata
№

221A36

221A37

1ª nominata

Sporting Moncalieri

Circolo Parrocchiale

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Masterclub Corso

P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lun
Goldfinger
28/11/2022

21:00 Moncalieri 494 10133

San Bernardino

21:00

Mer

Torino TO
Campo San Giacomo Strada
Fontaneto 10023 Chieri TO

SETACCIO 9

Duomo Chieri A.S.D.

24/11/22

30/11/2022
Oratorio Ss Pietro e Paolo

A.S.D. Ss Pietro e
Paolo

A.S.D. Football Club
Sauze D'oulx

Lun
28/11/2022

20:45 C.So Sacchirone 34 10022

221A39

Real Rapello

San Luigi Cambiano

Lun
28/11/2022

21:00

221A40

Pgs Auxilium
Monterosa

Odgf San Bernardo

Mar
29/11/2022

21:00 Rua Via Paisiello 37 10154

P.G.S. Leo Chieri A.S.D.
SPArta

A.S.D. Allotreb

Mar
29/11/2022

21:00 Rosato Via Andenzeno 78

Polisp. Santa Giulia

Riposa

221A38

221A41

CALCIO A 7 GIOVANI
CATEGORIE E ANNATE

Carmagnola TO
Lenci Poirino Via Fonte
Antico 16 10046 Poirino TO
Oratorio Salesiano Michele
Torino TO
Centro Sportivo Roberto
10023 Chieri TO
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1. Protocollo “Back to Sport”
A far data dal 1 settembre 2022 il Protocollo “Back to sport” non è più applicato nell’attività del Centro
Sportivo Italiano. Come proposto dal Dipartimento dello sport con avviso del 15 giugno 2022, si suggerisce,
tuttavia, di continuare l’adozione delle seguenti misure precauzionali:
▪ Mascherine - Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si consiglia di
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di sovraffollamento, specialmente
all’interno di luoghi chiusi.
▪ Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione,
specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia
di attività svolta.
▪ Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di
favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
▪ Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
▪ Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es.
mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano,
porte, finestre e vetrate).

Sul sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it sono reperibili i seguenti documenti, utili alla
corretta gestione dell’attività sportiva:
- Edizione 2021 del Regolamento “Sport in Regola” (aggiornato al 01/09/2022 – si segnalano piccole modifiche
e correzioni di alcuni refusi) disponibile al link
https://drive.google.com/drive/folders/1YjvYJaFwq68JFvCP2LVLSLr6aylhfflL
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- i Regolamenti tecnici vigenti delle discipline sportive (si faccia attenzione anche alle schede riepilogative dei
cambiamenti ove presenti)
- le Categorie d’età

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) , in numero di due per
squadra per stagione sportiva, saranno concesse con tassa gara di Euro 10,00:
dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it entro i termini (11° giorno
antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal Vicepresidente o da uno
dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione della squadra avversaria e devono
contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della gara originale e data del recupero, ora,
campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della tassa.
Lo spostamento gara è garantito e gratuito, ovvero accettato d'ufficio, nei casi in cui la richiesta sia motivata e
documentata dai referenti parrocchiali o della pubblica amministrazione per esigenze di calendario diocesano o
indisponibilità degli impianti di gioco. In caso di inadempienza la società sarà considerata rinunciataria come da
articolo 96.
Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria, ad esclusione di:
Prima giornata di andata: entro tre settimane
Ultime tre giornate di ritorno: solo anticipate e non posticipate.
comunque entro il termine del girone di andata se relative a tale periodo della manifestazione, entro il termine
del campionato (play off esclusi) se relativo al girone di ritorno.
La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d’una gara è un atto amministrativo del Comitato e
come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.
RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate con
definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15 GIORNI
DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO e le società
interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita all'interno della settimana o di anticiparla.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione per
promozione, passaggio a fase successiva o retrocessione, non si ricorrerà a gare di spareggio, ma si ricorrerà
alla classifica avulsa relativa alle gare tra le squadre coinvolte, secondo i seguenti criteri (da SPORT IN
REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare
giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
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e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.

3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate
mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della
classifica.

Per le singole categorie è stato definito quanto di seguito riportato.

JUNIORES A 7
(atleti nati 2005/2006 e seguenti)
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione inizierà a partire dal 15/10/22. Le bozze dei calendari sono visibili nell’area
riservata delle società al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/1/4/4/D
La BOZZA del calendario gare è stata visionata e discussa nel corso della riunione online del 11/10/22.
In particolare la società Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone si ritira dal campionato per numero
insufficiente di atleti.
Il calendario è stato rifatto per evitare il doppio turno di riposo, con spostamento della squadra
Sporting san Giuseppe su differente alternanza. La gara della stessa con l’Oratorio Duomo, relativa
alla prima giornata è stata lasciata in data da destinarsi.
La squadra Pol. Santa Giulia disputa il campionato fuori classifica (al termine del girone, i punti fatti
dalla squadra e quelli fatti dalle altre squadre con essa, saranno decurtati dalla classifica), potendo
schierare IN CAMPO 1 atleta del 2004.
Nella stessa squadra parteciperà alla fase provinciale una atleta femmina del 2005.
Nel calendario non sono state utilizzate le date del
10-11/12/22 ponte dell’Immacolata previsto dal calendario scolastico regionale
14-15/01/23
18-19/02/23
che potranno essere impegnate da variazioni gare o recuperi, previo accordo sottoscritto da
entrambe le società interessate.
Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:






Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
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Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA

RISULTATI GARE
224A15

A.S.D. Castagnole Calcio

Sa Castellamonte Asd

224A27

U.S.D. Foglizzese

Auxilium San Luigi

224A30

San Salvario A.S.D.

Sporting San Giuseppe

224A31

Circolo Parrocchiale Duomo Chieri
A.S.D. Juniores Rossa

San Salvario A.S.D.

4-7

224A33

Auxilium San Luigi

Oratorio Duomo - Aps

3-2

224A34

Polisp. Santa Giulia

U.S.D. Foglizzese

4-1

224A35

Calciotto Alpignano

A.S.D. Castagnole Calcio

224A36

Sporting San Giuseppe

U.S.D. Junior Torrazza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
RIOLFO Simone (Oratorio Duomo Aps)
Seconda ammonizione
TERAZZAN Alessandro (Auxilium San Luigi)
SAVONA Francesco (Oratorio Duomo Aps)
Ammonizione con diffida
LA ROSA Salvatore (Oratorio Duomo Aps)

AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
LA ROSA Rosario (Oratorio Duomo Aps)

Manca referto

2-5
Manca referto

Manca referto

1-4
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ALLIEVI A 7
(Atleti nati negli anni 2007-2008 e seguenti)
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione inizierà a partire dal 15/10/22. Le bozze dei calendari sono visibili nell’area
riservata delle società al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/1/2/0/D
La BOZZA del calendario gare è stata visionata e discussa nel corso della riunione online del 11/10/22.
Nel calendario non sono state utilizzate le date del
10-11/12/22 ponte dell’Immacolata previsto dal calendario scolastico regionale
14-15/01/23
18-19/02/23
che potranno essere impegnate da variazioni gare o recuperi, previo accordo sottoscritto da
entrambe le società interessate.
Le squadre sono state suddivise in tre gironi di andata e ritorno a cinque squadre, secondo criteri
geografici, per limitare gli spostamenti nel periodo invernale, che diversamente in alcune circostanze
sarebbero risultati elevati.
Al termine dei gironi, le prime due classificate di ciascun girone, secondo le modalità riportate
precedentemente, formeranno un girone finale di andata e ritorno per l’accesso alle fasi regionali.
Le rimanenti squadre disputeranno gironi primavera.
INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
Nella manifestazione invernale è stata inserita la squadra BEIBORG. Sul Portale campionati sono
state apportate le modifiche al calendario del girone B di seguito riportate

1ª Giornata Ritorno
226R3

A.S.D. Beiborg

Auxilium San Luigi

Mer 23/11/2022 19:30

Impianto Totta Via Fratelli
Cervi 8 10092 Beinasco TO

2ª Giornata Ritorno
Oratorio Beato Bernardo di
226R6

Beato Bernardo

A.S.D. Beiborg

Lun 28/11/2022 19:00 Baden Via Don Minzoni 20
10024 Moncalieri TO

3ª Giornata Ritorno

226R9

A.S.D. Beiborg

Circolo Parrocchiale
Impianto Totta Via Fratelli
Mundi Crociera
Mer 14/12/2022 19:30
Cervi 8 10092 Beinasco TO
A.S.D.
4ª Giornata Ritorno

226R12

Atletico
Immacolata
Lingotto Sport Club

A.S.D. Beiborg

Sab 17/12/2022

Cral Reale Mutua C.So
17:00 Agnelli 129 10127 Torino
TO
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5ª Giornata Ritorno
226R15

A.S.D. Beiborg

Oratorio Duomo Aps

Mer 25/01/2023 19:30

Impianto Totta Via Fratelli
Cervi 8 10092 Beinasco TO

RICHIESTA DEROGA
La squadra Pari e Dispari Barriera Lanzo disputerà il campionato fuori classifica (al termine del girone,
i punti fatti dalla squadra e quelli fatti dalle altre squadre con essa, saranno decurtati dalla classifica),
potendo schierare IN CAMPO 1 atleta del 2006.
Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:









Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA

RISULTATI GARE

226A9

Circolo Parrocchiale Mundi Crociera

A.S.D. Beiborg

6-4

225A8

Sa Castellamonte Asd

A.S.D. Polisportiva San Donato

1-3

225R1

A.S.D. Polisportiva San Donato

Sporting San Giuseppe

1-0

225R2

A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo

Polisp. Santa Giulia

2-8

226R1

Oratorio Duomo - Aps

Beato Bernardo

4-3

226R2

Circolo Parrocchiale Mundi Crociera

Atletico Immacolata Lingotto Sport Club

5-3

227R1

A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano

San Benedetto A.S.D.

0-5

227R2

A.S.D. Football Club Sauze D'oulx

A.S.D. Caprie Green Club

1-4
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RAGAZZI A a 7
(Atleti nati negli anni 2009-2010 e seguenti)
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione inizierà a partire dal 15/10/22. I calendari sono visibili nell’area riservata delle
società al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/1/7/0/D
Nel calendario non sono state utilizzate le date del
10-11/12/22 ponte dell’Immacolata previsto dal calendario scolastico regionale
14-15/01/23
18-19/02/23
che potranno essere impegnate da variazioni gare o recuperi, previo accordo sottoscritto da
entrambe le società interessate.
Le squadre sono state suddivise in quattro gironi di andata e ritorno a cinque squadre, secondo criteri
geografici, per limitare gli spostamenti nel periodo invernale, che diversamente in alcune circostanze
sarebbero risultati elevati. Non è stato possibile sviluppare un girone con squadre a prevalenza 2010.
Al termine dei gironi, la prima classificata di ciascun girone, secondo le modalità riportate
precedentemente, e le due migliori seconde, in base ai criteri indicati da SPORT IN REGOLA per gironi
diversi, formeranno un girone finale di andata e ritorno per l’accesso alle fasi regionali.
Le rimanenti squadre disputeranno gironi primavera.
La squadra ASD Pavarolo Sport disputa il girone B fuori classifica (al termine del girone, i punti fatti
dalla squadra e quelli fatti dalle altre squadre con essa, saranno decurtati dalla classifica), potendo
schierare IN CAMPO 1 atleta del 2008.
Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:









Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA

INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
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Si comunica alle società del girone B che sarà inserita la squadra della società DORINA a partire dalla
terza giornata di campionato. Le gare non disputate dovranno essere fissate in accordo con le altre
società e comunicate entro il 31/10/22
RISULTATI GARE

2212A9

Atletico Real Parr. Regina Della Pace A.S.D. Blu Dorina

2210A10 S. Ignazio Sport A.S.D. B

S. Ignazio Sport A.S.D. A

Manca referto
13 - 2

2210R2

S. Ignazio Sport A.S.D. A

A.S.D. Polisportiva Oratorio
Orbassano

2211R1

A.P.S. Montiglio Monferrato

Beato Bernardo

6-1

2211A2

Asd San Luigi Santena Aps

A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S.

5-0

2212R1

A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo

Sporting San Giuseppe

1-5

2212R2

Atletico Real Parr. Regina Della Pace A.S.D.
Blu

Polisp. Santa Giulia

2212R3

Dorina

U.S.D. Foglizzese

0-2

2213A13

U.S.D. Nuova Givolettese A.S.D.

Auxilium San Luigi

2-5

2213R1

San Martino Nero

A.S. Giuco ’97

2-0

2213R2

A.S.D. Polisportiva San Donato

Auxilium San Luigi

1-3

Manca referto

Manca referto

UNDER 12 A a 7
(Atleti nati negli anni 2011-2012 e seguenti)
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
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alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione inizierà a partire dal 15/10/22. Le bozze dei calendari sono visibili nell’area
riservata delle società al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/1/7/0/D
Nel calendario non sono state utilizzate le date del
10-11/12/22 ponte dell’Immacolata previsto dal calendario scolastico regionale
14-15/01/23
18-19/02/23
che potranno essere impegnate da variazioni gare o recuperi, previo accordo sottoscritto da
entrambe le società interessate.
Le squadre sono state suddivise in quattro gironi di andata e ritorno a cinque squadre, secondo criteri
geografici, per limitare gli spostamenti nel periodo invernale, che diversamente in alcune circostanze
sarebbero risultati elevati ed un girone a sei squadre con prevalenza d’età 2012, denominato UNDER
12B.
Al termine dei gironi invernali si svolgerà la manifestazione primaverile.
La squadra San Bernardino disputa il girone B fuori classifica (al termine del girone, i punti fatti dalla
squadra e quelli fatti dalle altre squadre con essa, saranno decurtati dalla classifica), potendo
schierare IN CAMPO 1 atleta del 2010.
La squadra Real 909 Femminile è formata tutta da atlete femmine della categoria superiore, come
previsto dalle norme Provinciali. Tale deroga vale nei campionati del CSI Torino.
La squadra Mundi Crociera Nichelino disputa il girone UNDER 12B con la deroga personale per un
atleta del 2010 (richiesta concessa per specifico atleta).
SI RICORDA CHE TUTTE LE SQUADRE CHE GIOCANO NEL CAMPO DEL SAN BERNARDINO NON
POSSONO GIOCARE CON SCARPE DA CALCIO CON I TACCHETTI MA POSSONO SOLO GIOCARE CON
SCARPE DA CALCETTO O DA GINNASTICA
INSERIMENTO NUOVA SQUADRA UNDER 12 a 7 girone B
Nel GIRONE B viene inserita nel turno di riposo a partire dal 15/11/22 la squadra AUXILIUM SAN
LUIGI, iscritta alla manifestazione di calcio a 5 che non è stata avviata per carenza di iscrizioni.
La squadra disputerà le gare rimanenti giocando a 7 nelle gare in trasferta, e su campo a 5 nelle
gare interne.
Le squadre che si recheranno sul campo dell’Auxilium San Luigi disputeranno quindi le gare su
campo a 5 (si raccomandano le scarpe da ginnastica o da calcetto).
Si riporta di seguito il calendario modificato:

Calendario Ritorno – UNDER 12 a 7 girone B
1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2215R1

A.S.D. Polisportiva
Oratorio Orbassano
Blu

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone A.S.D.

Sab
19/11/2022

15:00

Asd Campi Sportivi Via Cavour
55 10043 Orbassano TO
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2215R2

Beato Bernardo

Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

Sab
19/11/2022

24/11/22

16:00

Oratorio Beato Bernardo di
Baden Via Don Minzoni 20 10024
Moncalieri TO

9-6

AUXILIUM SAN LUIGI San Bernardino

2ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2215R4

San Bernardino

Beato Bernardo

Sab
26/11/2022

16:30

Oratorio San Bernardino Via San
Paolo 68 10141 Torino TO

2215R5

Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

A.S.D. Polisportiva
Oratorio Orbassano
Blu

Sab
26/11/2022

17:00

Cral Reale Mutua C.So Agnelli
129 10127 Torino TO

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone A.S.D.

AUXILIUM SAN LUIGI

Sab
26/11/2022

13:00

Campetto Don Gianni Gili Via
San Giovanni Bosco, 2 10029
Villastellone TO

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2215R7

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone A.S.D.

Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

Sab
03/12/2022

13:00

Campetto Don Gianni Gili Via
San Giovanni Bosco, 2 10029
Villastellone TO

2215R8

A.S.D. Polisportiva
Oratorio Orbassano
Blu

San Bernardino

Sab
03/12/2022

15:00

Asd Campi Sportivi Via Cavour
55 10043 Orbassano TO

AUXILIUM SAN LUIGI Beato Bernardo

Sab
03/12/2022

15:30

Oratorio SS PIETRO E PAOLO VIA
GIACOSA 8 10125 TORINO TO

4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2215R10

Beato Bernardo

A.S.D. Polisportiva
Oratorio Orbassano
Blu

Sab
17/12/2022

16:00

Oratorio Beato Bernardo di
Baden Via Don Minzoni 20 10024
Moncalieri TO

2215R11

San Bernardino

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone A.S.D.

Sab
17/12/2022

16:30

Oratorio San Bernardino Via San
Paolo 68 10141 Torino TO

Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

AUXILIUM SAN LUIGI

Sab
17/12/2022

17:00

Cral Reale Mutua C.So Agnelli
129 10127 Torino TO

5ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2215R13

Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

San Bernardino

Sab
21/01/2023

17:00

Cral Reale Mutua C.So Agnelli
129 10127 Torino TO

2215R14

Beato Bernardo

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone A.S.D.

Sab
21/01/2023

13:00

Oratorio Beato Bernardo di
Baden Via Don Minzoni 20 10024
Moncalieri TO

Sab

15:30

AUXILIUM SAN LUIGI A.S.D. Polisportiva

Oratorio SS PIETRO E PAOLO VIA
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Oratorio Orbassano
Blu

21/01/2023

24/11/22

GIACOSA 8 10125 TORINO TO

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:
·
Le gare si svolgono su 3 tempi di 20 minuti
·
Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti
·
I cambi sono illimitati e a rotazione (come calcio a 5) da effettuarsi a gioco fermo e previo
consenso dell’arbitro
·
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
·
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
·
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
·
Si gioca con pallone n° 4
·
In caso retropassaggio con i piedi al portiere lo stesso NON potrà raccogliere il pallone con le
mani
·
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
·
È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore
RISULTATI GARE
2215A13

San Bernardino

Atletico Immacolata Lingotto Sport Club

2214R1

A.P.S. Montiglio Monferrato

San Benedetto A.S.D.

4-2

2214R2

A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S.

Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.
Rossa 11/12

3-2

2215R1

A.S.D. Polisportiva Oratorio
Orbassano Blu

Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone
A.S.D.

5-5

2215R2

Beato Bernardo

Atletico Immacolata Lingotto Sport Club

13 – 0

2216R1

Oratorio Santa Caterina

A.S.D. Allotreb

6-3

2216R2

U.S.D. Foglizzese

Real 909 Femminile

2-7

2217R1

A.S.D. Polisportiva Oratorio
Orbassano Rossi

3g Torino A.S.D.

2217R2

A.S.D. Polisportiva San Donato

A.S.D. Football Club Sauze D'oulx

0-1

2218R1

Circolo Parrocchiale Duomo Chieri
A.S.D. Duomo 2012

U.S.D. Foglizzese B

9-1

2218R2

Circolo Parrocchiale Mundi Crociera
A.S.D.

A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano
Verdi 2012

3-9

Manca referto

Manca referto
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2218R3

San Martino Nero

Real 909

24/11/22

Manca referto

SI RICORDA CHE TUTTE LE SQUADRE CHE GIOCANO NEL CAMPO DEL SAN BERNARDINO NON
POSSONO GIOCARE CON SCARPE DA CALCIO CON I TACCHETTI MA POSSONO SOLO GIOCARE CON
SCARPE DA CALCETTO O DA GINNASTICA

UNDER 10 a 7
(Atleti nati negli anni 2013-2014 e seguenti)
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione inizierà a partire dal 15/10/22. Le bozze dei calendari sono visibili nell’area
riservata delle società al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/1/10/0/D
Nel calendario non sono state utilizzate le date del
10-11/12/22 ponte dell’Immacolata previsto dal calendario scolastico regionale
14-15/01/23
18-19/02/23
che potranno essere impegnate da variazioni gare o recuperi, previo accordo sottoscritto da
entrambe le società interessate.
Le squadre sono state suddivise in due gironi di andata e ritorno a sei e sette squadre, secondo criteri
geografici, per limitare gli spostamenti nel periodo invernale, che diversamente in alcune circostanze
sarebbero risultati elevati.
Al termine dei gironi invernali si svolgerà la manifestazione primaverile.
INSERIMENTO SQUADRE
Nel girone A della manifestazione invernale saranno inserite nel girone di ritorno la squadra NUOVA
GIVOLETTESE, con rifacimento del calendario di ritorno.
Il calendario di ritorno del GIRONE A è visibile in bozza al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/1/10/40/D
Le società interessate sono invitate a verificare i nuovi impegni dei campi e a comunicare entro il
15/11/22 eventuali problematiche.
La squadraAllotreb disputa il campionato fuori classifica (al termine del girone, i punti fatti dalla
squadra e quelli fatti dalle altre squadre con essa, saranno decurtati dalla classifica), potendo
schierare IN CAMPO 1 atleta del 2012.
Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:
·
Le gare si svolgono su 3 tempi di 20 minuti
·
Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti
·
I cambi sono illimitati e a rotazione (come calcio a 5) da effettuarsi a gioco fermo e previo
consenso dell’arbitro
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·
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
·
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
·
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
·
Si gioca con pallone n° 4
·
In caso retropassaggio con i piedi al portiere lo stesso NON potrà raccogliere il pallone con le
mani
·
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
·
È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore

RISULTATI GARE
2219A14

A.S.D. Allotreb

San Benedetto A.S.D.

Manca referto

2219A15

San Bernardino

San Martino Arancio

Manca referto

2220A18

A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano

A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S.

Manca referto

2240A1

San Bernardino

San Benedetto A.S.D.

0-7

2240A2

A.S.D. Allotreb

A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo

2-3

2240A3

San Martino Arancio

Real 909

2-7

2220A21

Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D.

Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone
A.S.D.

4-4

2220A22

A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S.

Beato Bernardo

1-3

2220A23

Polisp. Santa Giulia

A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano

4-2

2220A24

Atletico Immacolata Lingotto Sport Club

Circolo Parrocchiale Duomo Chieri
A.S.D. Duomo 2013

Manca
referto
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CALCIO A 5
UNDER 12 – UNDER 10
Risultano iscritte alla categoria le seguenti squadre:
GIUCO 97 – under 12
DRAGON ACCADEMY – under 12
AUXILIUM SAN LUIGI – under 12
NUOVA GIVOLETTESE – under 10
GIUCO 97 – under 10
Visto l’esiguo numero di squadre per ogni categoria si propone di accorparle e di stilare un calendario
comune con gare di andata e ritorno.
Le società GIUCO 97 e DRAGON ACCADEMY hanno dichiarato di non voler partecipare al campionato
a categorie unificate, avendo in squadra atleti di età molto giovane.
Le società pertanto sono state invitate ad un incontro in Meet il giorno 2/11/22 alle ore 20.00 per
definire il prosieguo della manifestazione. Erano presenti i responsabili delle squadre GIUCO e NUOVA
GIVOLETTESE.
Vista la riduzione delle squadre partecipanti, le due squadre presenti hanno optato per la
partecipazione al campionato UNDER 10 di calcio a 7.
Per le società che intendono comunque svolgere manifestazioni di calcio a 5 UNDER 10 e UNDER 12,
sarà organizzato un torneo DOMENICA 20/11/22 presso l’impianto Certezza, in occasione della
Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza .

UNDER 8
Risultano iscritte alla categoria le seguenti squadre:
NUOVA GIVOLETTESE
SAN BENEDETTO
POL. ORATORIO ORBASSANO
FOGLIZZESE
PARI E DISPARI
SAN BERNARDINO
SAN SALVARIO
SAN MARTINO RIVOLI
DRAGON ACCADEMY (sostituisce GIUCO 97)
Si propone un calendario misto con giornate di gara singole e giornate a concentramento.
La manifestazione avrà inizio il 5/11/22 con cadenza bisettimanale e il calendario sarà inviato in
visione ai dirigenti delle squadre per approvazione.
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2022/010/3/34/37/D
La squadra GIUCO 97 ha comunicato la rinuncia a disputare la manifestazione. Viene sostituita da
DRAGON ACADEMY
Nelle giornate a concentramento si svolgeranno più giornate di gara. Il primo concentramento è
previsto per il 20/11/22 presso l’impianto Certezza in occasione della Giornata Internazionale dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel corso della quale si svolgeranno la seconda e terza
giornata di campionato.
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La quarta giornata di campionato si svolgerà presso i campi delle società il 3/12/22.
La quinta e sesta giornata si svolgeranno con formula a concentramento presso l’impianto Certezza, il
18/12/22, in occasione della festa CSI ASPETTANDO IL NATALE.
La settima giornata di campionato si svolgerà presso i campi delle società il 21 e 22/01/23.
L’ottava e nona giornata si svolgeranno con formula a concentramento il 5/02/23.

DOMENICA 20/11/22
Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
CALENDARIO GARE
Vista l’assenza delle società PARI E DISPARI BARRIERA LANZO e ORAT. ORBASSANO il clendario
sarà il seguente
2237A6

U.S.D. Nuova Givolettese A.S.D.

San Martino Nero

9-2

2237A28

San Bernardino

San Martino Nero

4-4

2237A8

San Salvario A.S.D.

San Benedetto A.S.D.

0-1

2237A9

A.S.D. Dragon Academy

San Bernardino

4-0

2237A4

U.S.D. Nuova Givolettese A.S.D.

San Martino Arancio

3-1

2237A12

San Benedetto A.S.D.

A.S.D. Dragon Academy

2-3

2237A13

San Martino Arancio

San Salvario A.S.D.

3-3

Le gare si svolgono su 3 tempi di 10 minuti
·
·
·
·
·

Le squadre potranno portare fino a 15 atleti in distinta e 3 dirigenti
I cambi sono illimitati e a rotazione
Si gioca con pallone n°4 o n° 3 previo accordo tra società
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
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PALLACANESTRO

1. Protocollo “Back to Sport”
A far data dal 1 settembre 2022 il Protocollo “Back to sport” non è più applicato nell’attività del
Centro Sportivo Italiano. Come proposto dal Dipartimento dello sport con avviso del 15 giugno 2022,
si suggerisce, tuttavia, di continuare l’adozione delle seguenti misure precauzionali:
▪ Mascherine - Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività sportiva, si consiglia
di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in situazioni di sovraffollamento,
specialmente all’interno di luoghi chiusi.
▪ Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione,
specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla
tipologia di attività svolta.
▪ Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani,
al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
▪ Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle
aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
▪ Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti
chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità
non lo consentano, porte, finestre e vetrate).
Sul sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it sono reperibili i seguenti documenti, utili
alla corretta gestione dell’attività sportiva:
- Edizione 2021 del Regolamento “Sport in Regola” (aggiornato al 01/09/2022 – si segnalano piccole
modifiche e correzioni di alcuni refusi) disponibile al link
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https://drive.google.com/drive/folders/1YjvYJaFwq68JFvCP2LVLSLr6aylhfflL

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) , in numero di due
per squadra per stagione sportiva, saranno concesse con tassa gara di Euro 10,00:
dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it entro i termini
(11° giorno antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente o da uno dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione
della squadra avversaria e devono contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della
gara originale e data del recupero, ora, campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della
tassa.
Lo spostamento gara è garantito e gratuito, ovvero accettato d'ufficio, nei casi in cui la richiesta sia
motivata e documentata dai referenti parrocchiali o della pubblica amministrazione per esigenze di
calendario diocesano o indisponibilità degli impianti di gioco. In caso di inadempienza la società sarà
considerata rinunciataria come da articolo 96.
Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria, ad esclusione di:
Prima giornata di andata: entro tre settimane
Ultime tre giornate di ritorno: solo anticipate e non posticipate.
comunque entro il termine del girone di andata se relative a tale periodo della manifestazione, entro
il termine del campionato (play off esclusi) se relativo al girone di ritorno.
La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d’una gara è un atto amministrativo del
Comitato e come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.
RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate
con definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15
GIORNI DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO e le
società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita all'interno della settimana
o di anticiparla.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione per
promozione, passaggio a fase successiva o retrocessione, non si ricorrerà a gare di spareggio, ma si
ricorrerà alla classifica avulsa relativa alle gare tra le squadre coinvolte, secondo i seguenti criteri
(da SPORT IN REGOLA):
Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell’ordine, dei
seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica:
a) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
Disposizioni regolamentari per le discipline sportive
b) maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fat#tori considerando
tutte le gare nell’intera manifestazione:
a) maggior numero di vittorie totali;
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b) quoziente canestri;
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Art. 18 - Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari (da SPORT IN REGOLA)
1. Ogni fallo tecnico di tipo “T” o “C” comporterà un’ammonizione per il tesserato
interessato. Le ammonizioni comminate per falli di tipo “T”, “C” non verranno
conteggiate nella coppa disciplina in quanto varranno le rispettive penalizzazioni
conteggiate come “Fallo tecnico”. Pertanto ogni singolo fallo tecnico
verrà conteggiato singolarmente per quanto riguarda le penalizzazioni in coppa
disciplina. Analogo discorso relativo alla coppa disciplina vale per i falli tecnici
da espulsione temporanea di tipo “TD”, “CD”, “BD”.
2. Per quanto riguarda il falli tecnici di tipo “B” registrati a referto per falli tecnici
commessi dal personale di squadra in panchina, si procederà come segue:
a) qualora si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del
comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico rientrerà nel conteggio
delle ammonizioni personali come i falli tecnici di tipo “T” e “C” (analogo
discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea);
b) qualora non si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile
del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico non rientrerà nel
conteggio delle ammonizioni personali.
3. L’espulsione di un giocatore per somma di falli tecnici e/o antisportivi all’interno
della stessa gara comporterà un’ammonizione con diffida (ovvero del valore
di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
4. L’espulsione di un allenatore per somma di due falli tecnici di tipo “C” all’interno
della stessa gara comporterà un’ammonizione con diffida (ovvero del
valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
5. I falli tecnici di tipo “B” seguono la regola apposita per il conteggio delle ammonizioni: pertanto l’espulsione per somma di 3 falli tecnici di tipo “B” potrebbe
non comportare nessuna ammonizione per l’allenatore espulso.
6. Un fallo tecnico da espulsione temporanea, oltre agli automatismi sopra indicati,
comporterà un’ammonizione aggiuntiva per il tesserato interessato (per
chiarezza, varrà come due falli tecnici). Ovvero, ad esempio, un’espulsione per
somma di falli tecnici “T” + “TD” oppure “C” + “CD” oppure “U” + “TD”
comporterà un totale di tre ammonizioni e non due (come nel caso indicato dal
comma 4 non vi è alcuna squalifica automatica per l’espulsione, si considerano
solo le ammonizioni e non si procederà come da comma 9). Analogo discorso
vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo “BD”.
7. Il tesserato che accumulerà tre ammonizioni su una o più gare diverse verrà
squalificato per una giornata effettiva di gara. Ogni eventuale ammonizione
per diffida varrà come due ammonizioni. In ogni caso sarà necessario il provvedimento
dell’organo giudicante.
ESEMPIO: Mario Rossi, tesserato ACME, ammonizione per fallo tecnico (seconda
ammonizione).
8. Fallo da espulsione (D), squalifica automatica per almeno una giornata effettiva
di gara anche senza provvedimento dell’organo giudicante (il tesserato
si deve ritenere automaticamente squalificato almeno per la gara successiva).
Eventuali falli tecnici di tipo “B” registrati a referto per espulsione del personale
di squadra in panchina non verranno automaticamente considerati per il
conteggio delle ammonizioni. Eventuali espulsioni per somma di falli tecnici
e/o antisportivi non rientrano in questa casistica di squalifica automatica: vengono
esclusivamente considerati per il conteggio delle ammonizioni.
9. Espulsione per situazione per rissa (R.T. Art. 39): attendere l’eventuale provvedimento
dell’organo giudicante. In caso di fallo da espulsione registrato come
«D» a referto, si applica la squalifica automatica come previsto per i falli da
espulsione.
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10. Gli arbitri dovranno annotare accuratamente tutti i provvedimenti nel rapporto
di gara, inclusi i falli tecnici ed antisportivi sanzionati (anche per l’accurata
compilazione della coppa disciplina), specificando quando possibile in maniera
chiara ed inequivocabile i responsabili dei comportamenti non regolamentari.

OPEN MASCHILE
ECCELLENZA
La manifestazione inizierà il 31/10/22 (slittamento dovuto ad adeguamento del calendario a
sovrapposizioni con altre federazioni).
Ilcalendario è visibile sul Portale Campionati al seguente link:
https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/41/24/D
La squadra Fortitudo Borgaro è autorizzare a schierare un’atleta femmina nella manifestazione
provinciale.
RISULTATI GARE
2224A13

Fortitudo Borgaro A.S.D.

Oratorio Gesu’ Buon Pastore Aps

41 - 49

2224A14

Tam Tam Virtus

A.S.D. Basket Nizza

37 - 64

2224A15

Sportinsieme Piobesi

Auxilium Valdocco A.S.D.

47 - 64

2224A16

A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket

Tam Tam A.S.D.

76 - 33

2224A17

Bellavista Cocks 2008 Asd

Antica Cestistica Chivassese

36 - 47

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
TOGNARINI Enrico (Pol. Avigliana Basket)
TIBERTI Simone (Tam Tam)
MURADOR Andrea (Sportinsieme Piobesi)
MORELLO Claudio (Antica Cestistica Chivassese)
AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
PIUMATTI Luca (Sportinsieme Piobesi)

OPEN
A seguito di ulteriori iscrizioni, la manifestazione è stata suddivisa in due gironi con gare di andata e
ritorno, visto il numero di squadre, al termine dei quali le prime tre classificate disputeranno un
girone Promozione per la promozione in Eccellenza e le restanti squadre gironi Primavera.
Il calendario è visibile sul Portale Campionati ai seguenti link:
Girone A https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/41/25/D

SETACCIO 9

24/11/22

Girone B https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/41/26/D

RISULTATI GARE
2225A8

A.S.D. Amici per Lo Sport

A.S.D. The Hurricanes

46 - 38

2225A3

Frog Sport

Kolbe Cral Alenia SPAzio

38 - 47

2226A5

Polisportiva Venaria A.S.D.

Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ A.S.D.

73 - 38

2226A6

A.S.D. Golden River

U.S. Labor A.S.D.

50 - 57

2226A7

A.D. Victoria Pallacanestro Torino

Unisport

55 - 59

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
ROERO Roberto (Frog Sport)
COLUCCI Giuseppe (Frog Sport)
CESARIAB Lorenzo (Kolbe Cral Alenia Spazio)

TOP JUNIOR MASCHILE
Il calendario è visibile sul Portale Campionati ai seguenti link:
https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/44/27/D
Contrariamente a quanto pubblicato sullo scorso setaccio, la squadra Pol. Avigliana Basket disputa il
campionato in classifica avendo rinunciato alla deroga per un atleta fuori quota.





Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara.
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

RISULTATI GARE
2227A5

A.S.D. Atp Pro Kanga

L'isola Che C'e' A.S.D.

49 - 82
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2227A6

Asd Basket Volpiano

Bea Chieri S.S.D. a R.L.

60 - 48

2227A7

A.S.D. Pallacanestro Piscina

A.S.D. San Paolo Basket 1999

62 - 70

2227A8

A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket

Polisportiva Venaria A.S.D.

88 - 53

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Squalifica per una giornata
NIEDDU Matteo (Pallacanestro Piscina)
GARDOIS Emiliano (San Paolo BK 1999)

OPEN – TOP JUNIOR FEMMINILE
Risultano iscritte le seguenti squadre
Labor
LaPolismile
Scuola Basket Asti
Le società iscritte hanno deciso di avviare una manifestazione iniziale di gare di andata e ritorno, con
inizio il .14/11/22.
Sul portale Campionati è visibile al seguente link il calendario della prima fase
https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/40/41/D

JUNIORES
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione è stata suddivisa in due gironi con gare di andata e ritorno, visto il numero di
squadre, al termine dei quali le prime tre classificate di ciascun girone disputeranno un girone Finale e
le restanti squadre un girone Primavera.
Il calendario è visibile sul Portale Campionati ai seguenti link:
https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/39/0/D
la squadra Pol. Venaria disputa il campionato fuori classifica (al termine del girone, i punti fatti dalla
squadra e quelli fatti dalle altre squadre con essa, saranno decurtati dalla classifica), potendo
schierare IN CAMPO 1 atleta del 2004.




Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara.
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Si applica la regola del possesso alternato.
Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

RISULTATI GARE
2228A9

Sdb - Scuola Basket Asti

A.S.D. Baldissero Sport

40 - 54

2228A10

Tam Tam Asd

San Paolo A.S.D.

44 - 73

2228A11

Basket 2000 Nichelino A.S.D.

A.S.D. Basket Nizza

76 - 53

2229A9

Asd Basket Volpiano

A.S.D. San Paolo Basket 1999

59- 55

2229A10

Sea Basket Settimo Torinese

Polisportiva Venaria A.S.D.

36 - 62

ALLIEVI
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
Risultano iscritte le seguenti squadre
La manifestazione è stata suddivisa in tre gironi con gare di andata e ritorno, visto il numero di
squadre, al termine dei quali le prime due classificate di ciascun girone disputeranno un girone Finale
e le restanti squadre un girone Primavera.
Il calendario è visibile sul Portale Campionati ai seguenti link:
https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/36/0/D







Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara.
Si applica la regola del possesso alternato.
Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
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RISULTATI GARE
2230A5

Asd Sbk Basket School

Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ A.S.D.

2230A6

Usac Rivarolo Basket 2009

Polisportiva Reba Asd

Manca referto

2231A6

A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna

Val Pellicans Basket School

Manca referto

2232A4

Sangip Basket

A.S.D. Atp

Manca referto

2232A5

Basket Chieri A.S.D.

A.D. Victoria Pallacanestro Torino

Manca referto

57- 38

2230A7

Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ A.S.D.

Polisportiva Reba Asd

2231A7

Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo

Val Pellicans Basket School

2231A8

San Paolo A.S.D. U16

Basket 2000 Nichelino A.S.D.

52 - 46

2231A9

A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket

A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna

84 - 75

2232A7

Basket Chieri A.S.D.

Sdb - Scuola Basket Asti

2232A8

A.S.D. Atp

A.D. Victoria Pallacanestro Torino

39 - 86

Manca referto

Manca referto

63 - 39

RAGAZZI
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
La manifestazione è stata suddivisa in due gironi con gare di andata e ritorno, visto il numero di
squadre, al termine dei quali le prime tre classificate di ciascun girone disputeranno un girone Finale e
le restanti squadre un girone Primavera.
Il calendario è visibile sul Portale Campionati ai seguenti link:
https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/42/0/D





Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara.
Si applica la regola del possesso alternato.
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Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

RISULTATI GARE
Manca
referto

2234A5

Val Pellicans Basket School

A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna

2234A6

A.S.D. Polisportiva Avigliana
Basket

Val Pellicans "verde"

2235A4

Imp Service Cigliano.

A.S.D. Atp Kangaroos

Manca
referto

2235A5

Basket Leini'

Usac Rivarolo Basket 2009

47 - 22

25 - 97

2233A7

Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’
A.S.D.

Barbaboc A.S.D.S.

28 - 64

2234A7

A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna

Val Pellicans "verde"

74 - 24

2235A8

A.S.D. Atp Kangaroos

Basket Leini'

83 - 37

UNDER 12
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
Risultano iscritte le seguenti squadre
Basket Cigliano A.S.D.
Basket 2000 Nichelino A.S.D.
Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo
A.S.D. Atp Kangaroos
Real Forno 2013 A.S.D.
Barbaboc
Sangip Basket
Basket Torino
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A seguito di ulteriori iscrizioni, la manifestazione sarà su girone unico con gare di andata e ritorno,
visto il numero di squadre.
Il calendario è visibile sul Portale Campionati ai seguenti link:
https://campionati.csi-net.it/2022/010/4/46/36/D















Le gare si disputano su 4 periodi da 10 minuti
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara
Si gioca con pallone numero 5
Non si applica la regola del possesso alternato
Non si applica la regola della metà campo
Non viene sanzionata l’invasione a canestro a seguito di tiri liberi
Non si applica la regola dei 3 secondi in area
Si possono portare fino a 15 giocatori in distinta
Tutti i giocatori presenti dovranno scendere in campo
È obbligatoria la difesa individuale
Non sono consentiti i blocchi e i raddoppi difensivi
Il bonus di falli di squadra è portato a 5

INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
Nel girone si inserisce la squadra BASKET TORINO che sostituirà la squadra BALDISSERO SPORT. Il
calendario è stato modificato sul Portale Campionati e si invita la società BASKET TORINO a definire
la data di recupero della prima giornata con la squadra ospite.
RISULTATI GARE
Sab
10/12/2022

2236A8

Barbaboc A.S.D.S.

Basket Torino Ssd a Rl

2236A9

Real Forno 2013 A.S.D.

Basket Torino Ssd a Rl

2236A10

Basket Cigliano A.S.D.

Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo

2236A11

A.S.D. Atp Kangaroos

Sangip Basket

2236A12

Basket 2000 Nichelino A.S.D.

Barbaboc A.S.D.S.

Manca referto

50 - 18
Manca referto

62 - 9
Manca referto

UNDER 10 – UNDER 8
Come riportato sulla scheda informativa e comunicato in sede di riunione delle società, la categoria
per l’anno sportivo in corso, viene proposta con arbitraggio a cura di dirigente di società. Sarà inviato
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alle società un Modulo Google esplorativo per avere indicazioni sui contatti dei dirigenti arbitri, in
modo da proporre un momento formativo comune.
Risultano iscritte le seguenti squadre
Real Forno 2013 A.S.D.
Asd Basket Volpiano
Asd Alice Castello Sport Smile
Baldissero Sport
Le bozze dei calendari saranno visibili sul Portale Campionati al link https://campionati.csinet.it/2022/010/4/45/39/D
















Le gare si disputano su 4 periodi da 10 minuti
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara
Si gioca con pallone numero 5
Non si applica la regola del possesso alternato
Non si applica la regola della metà campo
Non viene sanzionata l’invasione a canestro a seguito di tiri liberi
Non si applica la regola dei 3 secondi in area
Si possono portare fino a 15 giocatori in distinta
Tutti i giocatori presenti dovranno scendere in campo
È obbligatoria la difesa individuale
Non sono consentiti i blocchi e i raddoppi difensivi
Il bonus di falli di squadra è portato a 5
dove possibile si gioca con canestri da minibasket

RISULTATI GARE
2239A1

Asd Basket Volpiano

Asd Alice Castello Sport Smile

61 - 18

