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Roma, 10 marzo 2020 
Prot. n. U/AT/MG/2020/381 

 
 

  Ai Presidenti Territoriali CSI 
Ai Presidenti Regionali CSI 

 
e p.c.          ai Consiglieri Nazionali CSI 

Ai Coordinatori Nazionali d’Area 
Agli Organi collegiali nazionali 

 
 
 

Carissimi, 
  viste le recenti disposizioni del Governo e l’evoluzione del 

contagio in tutto il Paese, ci troviamo costretti a recedere da ogni 
ottimistica previsione di riprendere le attività sportive nel breve termine. 
Pertanto la Presidenza Nazionale ha deciso di prorogare la sospensione 
di ogni attività sportiva fino a comunicazione contraria. 

 
  Va da sé, naturalmente, che i provvedimenti di legge 

vietano anche ogni tipo di assembramento di persone, e ciò significa 
anche la sospensione ed il rinvio a data da destinarsi di ogni attività 
associativa, di eventuali assemblee, di riunioni territoriali o regionali, 
nonché di corsi formativi che non siano svolti in modalità online. 

 
  Per quanto riguarda l’attività di lavoratori, collaboratori e 

volontari all’interno dei Comitati, anche quando chiusi al pubblico, vi 
invitiamo ad attenervi alle disposizioni di legge e alle migliori pratiche di 
prevenzione sanitaria, alla alternanza della presenza degli operatori, al 
non sovraffollamento degli uffici, alla possibilità di introdurre forme di 
telelavoro, alla disponibilità di presidi sanitari per la disinfezione delle 
mani e la pulizia dei locali, al pieno rispetto della distanza interpersonale 
di almeno 1 metro anche quando si è amici e colleghi da una vita, ben 
sapendo che ciò costa sacrificio. 

 
  Qualora non siate in grado di poter garantire la miglior 

sicurezza o qualora la situazione epidemiologia locale lo consigli, è 
opportuno riflettere sulla opportunità di sospendere anche la presenza di 
collaboratori e volontari in Comitato. La buona riuscita delle misure di 
prevenzione e contenimento del contagio dipendono dai comportamenti 
responsabili di ciascuno di noi; meno rispettiamo e facciamo rispettare le 
misure di sicurezza e più esponiamo noi, i nostri amici e le nostre 
famiglie alla trasmissione del virus. 



Voglio  peroò  salutarvi  confermando  la  mia  piena
consapevolezza che il CSI ha persone straordinariamente responsabili sul
territorio, pienamente in grado di gestire la situazione e di spiegarla alle
nostre  associazioni  affiliate.  Sono  certo  che  anche  grazie  a  questo,  il
nostro Paese usciraò  in modo brillante da una situazione critica e la nostra
Associazione  avraò  prestissimo  l’occasione  di  confermarsi  ancora  una
volta un fondamentale punto di riferimento per la ripartenza delPaese.

Con la stima e l’affetto di sempre.

Vittorio Bosio 
presidente nazionale
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NOTIZIE UTILI: 

Dove trovare l’elenco responsabili, indirizzi campo e colori maglie squadre. 

Accedere all’area riservata della Società (dove inserite i tesserati) 

Entrare nel riquadro Altre Funzioni 

 
Selezionare la voce Iscrizione campionati /eventi 
Sulla destra dello schermo, cliccare Recapiti Squadre iscritte 

 
Per la distinta elettronica personalizzata accedere a questo link: 
per l'accesso a https://sport.csi-net.it 
inserire codice società , codice squadra, password che trovate sulla stampa della scheda 
d’iscrizione 
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SPORT INVERNALI - SCI E SNOWBOARD 
 

 

Comitato Provinciale di TORINO 

4° CSI Turin ski event 

Campionato Inter-Provinciale 2019-20 SCI e SNOWBOARD 

 

4° Tappa 08/03/20 

 Monginevro ore 12.00    SOSPESA 

 

 

5° Tappa 22/03/20 Monginevro ore 10.00  

(Finale con Premiazione Campionato)  SOSPESA 
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In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

GIRONE A 

1 Andata 

001 San Martino Bianco San Martino Arancio 1 - 7   

002 San Martino Nero San Martino Blu 2 - 3   

003 Riposa San Martino Rosso  

2 Andata 

004 San Martino Blu San Martino Rosso rinviata 

005 San Martino Nero San Martino Arancio 1 - 11   

006 Riposa San Martino Bianco  

 

GIRONE B 
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1 Andata 

001 Beato Bernardo Di Baden Cristo Re 9 - 1   

002 Beato Bernardo Di Baden 2009 Oratorio Ss Pietro E Paolo Auxilium San Luigi Azzurra 1 - 18  

  

003 Oratorio Ss Pietro E Paolo Auxilium San Luigi Gialla Oratorio Santa Giulia 4 - 8  

 

2 Andata 

004   Auxilium San Luigi Azzurra Oratorio Ss Pietro E Paolo Auxilium San Luigi Gialla 6 - 5   

005 Cristo Re Beato Bernardo Di Baden 2009 7 - 1   

006 Oratorio Santa Giulia Beato Bernardo Di Baden 3 - 3   

GIRONE C 

1 Andata 

001 San Giacomo Apostolo La Loggia Oratorio San Remigio 0 - 8  

002 Oratorio Gesù Nazareno Oratorio S. Francesco D'assisi Gesù Risorto Piossasco 9 - 3   

003 Oratorio Giovanni Paolo Ii Sant'anna Oratorio San Bernardino rinviata  

2 Andata 

005 Oratorio San Remigio Oratorio Gesù Nazareno 8 - 3   

006 Oratorio San Bernardino San Giacomo Apostolo La Loggia 6 - 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riunione del 24 febbraio 2020 

  5 
 

 



 
Il Setaccio n° 23 
 

12 marzo 2020 

 
 

 

CALCIO A 7 GIOVANI 

JUNIORES A 7 

(Atleti nati negli anni 2002-2003-2004 e seguenti) 

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 2 time out da 2 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 

Alla manifestazione sono ammesse FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste le squadre 

MONCALVO CALCIO e ORAT. MARIA AUSILIATRICE TJ che potranno schierare atleti del 2001.  

Le squadre sono state suddivise in due gironi con gare di andata e ritorno e al termine le prime 

due di ciascun girone formeranno un girone finale che darà l’accesso alle fasi regionali, mentre le 

altre squadre saranno inserite nell’Oratorio Cup. 

Per la definizione delle posizioni in classifica per l’accesso al girone finale, in caso di parità di 

punteggio si ricorrerà a quanto stabilito da SPORT IN REGOLA art 116, primo paragrafo, per le 

manifestazioni provinciali: in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione, per 

definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati nel regolamento. 
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Si ricorda che per il prosieguo della manifestazione vale quanto pubblicato sul Setaccio 4. Si 
invitano le squadre a fissare i recuperi delle gare non disputate entro il 15/3/20 comunicando le 
date di recupero entro il 1/3/20. Se non concordate, le gare saranno destinate d’ufficio. 

Le squadre sono state suddivise in due gironi con gare di andata e ritorno e al termine le prime 
due di ciascun girone formeranno un girone finale che darà l’accesso alle fasi regionali, mentre le 
altre squadre saranno inserite nell’Oratorio Cup. 

Per la definizione delle posizioni in classifica per l’accesso al girone finale, in caso di parità di 
punteggio si ricorrerà quanto stabilito da SPORT IN REGOLA art 116, primo paragrafo, per le 
manifestazioni provinciali: in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione, per 
definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati nel regolamento e non si ricorrerà 
a gare di spareggio. 

 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
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delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSIFICA GIRONE A senza i punti con squadra fuori classifica 
Squadra P G  
Sporting San Giuseppe Azzurra 22 8  
Allotreb 21 8  
Fulminea Juniores 15 9  
Sporting San Giuseppe Bianca 12 9 
Auxilium Monterosa 4 8  
Barriera Di Lanzo 0 8  
Moncalvo Calcio (FUORI CLASSIFICA) 23 12  
 
 
CLASSIFICA GIRONE B senza i punti con squadra fuori classifica 
Squadra P G  
San Benedetto 20 9  
Oratorio San Bernardino 12 7  
Santa Maria Testona 13 8  
Casalgrasso 10 7  
Parrocchia Cattedrale San Lorenzo 7 9  
Atletico Immacolata Lingotto 5 8  
Oratorio Maria Ausiliatrice Tj 11 7 (FUORI CLASSIFICA) 
 

ALLIEVI A 7 

(Atleti nati negli anni 2004-2005 e seguenti) 

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme: 
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·         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 2 time out da 2 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 

Si ricorda che per il prosieguo della manifestazione vale quanto pubblicato sul Setaccio 4.  

Le squadre sono suddivise in due gironi con gare di andata e ritorno e al termine le prime tre di 
ciascun girone formeranno un girone finale che darà l’accesso alle fasi regionali, mentre le altre 
squadre saranno inserite nell’Oratorio Cup. 

Per la definizione delle posizioni in classifica per l’accesso al girone finale, in caso di parità di 
punteggio si ricorrerà quanto stabilito da SPORT IN REGOLA art 116, primo paragrafo, per le 
manifestazioni provinciali: in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione, per 
definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati nel regolamento e non si ricorrerà 
a gare 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 
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Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 

 
 
 
 
 

 

 

RAGAZZI A  a 7 

 

(Atleti nati negli anni 2006-2007 e seguenti) 

 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 2 time out da 2 minuto per ogni tempo di gara 

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti 

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara 
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·         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 

Le squadre sono inserite in un girone unico di andata e ritorno. 

 

 

 

DEROGA PER SQUADRA FUORI CLASSIFICA 

 Si ribadisce che la squadra della società ATLETICO IMMACOLATA LINGOTTO disputerà la 

manifestazione fuori classifica, avendo richiesto la possibilità di schierare 1 atleta del 2005 in 

campo. Si chiede alla società Atletico Immacolata Lingotto , vista la tipologia di sostituzioni, di 

rispettare la presenza di un solo atleta del 2005 in campo per volta. si ribadisce che le gare con la 

suddetta squadra non saranno conteggiate ai fini della classifica tecnica e fairplay finale per tutte 

le squadre che giocheranno, mentre saranno valide per i provvedimenti disciplinari. 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 
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RAGAZZI B  a 7 
(Atleti nati negli anni 2007-2008 e seguenti) 

Il campionato provinciale  non concorre alla partecipazione alle finali regionali e nazionali e 
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 

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

sono previste le giornate di attività polisportiva che concorrono alla classifica finale 

Le squadre sono inserite in un girone unico di andata e ritorno. 

La società ORATORIO CRISTO RE ha chiesto la deroga per un atleta del 2006 in campo. Non avendo 
la società squadre di categoria superiore, viene concessa con la condizione di disputare la 
manifestazione fuori classifica finale. Le gare con tale squadra, pertanto, ai soli fini del punteggio 
non saranno conteggiate per determinare la classifica finale. 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup 
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UNDER 12 A  a 7 

(Atleti nati negli anni 2008-2009 e seguenti) 

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 

 Le squadre sono inserite in  tre gironi di andata e ritorno . 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  
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Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 
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UNDER 12 B  a 7 

(Atleti nati negli anni 2009-2010 e seguenti)  

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 

Le squadre sono inserite in  due gironi di andata e ritorno . 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 
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Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 

 

 

 

UNDER 10 a 7 

(Atleti nati negli anni 2010-2011 e seguenti) 

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 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 
Le squadre sono inserite in un girone unico di andata con ritorno da effettuarsi dopo la pausa per recuperi 

 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  
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Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 
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CALCIO A 7 ADULTI 

Categorie e annate 

 
Categoria Anno   

Top Junior 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003/ 2004 

Open 2004 e precedenti 

Amatori 1985 e precedenti 

 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo 
Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, 
dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile 
2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 
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ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 GIOVANI 

CALCIO A 11 GIOVANI 
Categorie e annate 

Categoria Anno   

Ragazzi 2006 / 2007 / 2008 / 2009 

Allievi 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 

Juniores 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 

 
Calcio a 11, a 7 e a 5 - Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico del 12° anno di età. 
 
Per le singole categorie è stato definito quanto di seguito riportato. 

 
JUNIORES A 11 

 
 
(atleti nati 2002/2003 e seguenti) 
 

● Le gare si svolgono su 2 tempi di 35 minuti 
● Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta 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 
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In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 

ALLIEVI A 11  

(atleti nati 2004/2005 e seguenti) 

● Le gare si svolgono su 2 tempi di 30 minuti 
● Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta 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 
In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        
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dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

RAGAZZI A 11 

(atleti nati 2006/2007 e seguenti) 

La categoria rientra nei Campionati Nazionali, con applicazione del regolamento SPORT IN REGOLA 
e variazioni consentite. 

Le modalità di conduzione delle gare sono pertanto le seguenti: 

-.Le gare si svolgono su 2 tempi di 30 minuti 
-Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta 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 
 

CLASSIFICA 

Squadra P G F S DR Penalità 

San Martino Arancio 21 8 43 12 31 0 

Real 909 14 8 25 20 5 0 

Allotreb 12 7 14 17 -3 0 

Polisportiva Santa Giulia 6 7 15 34 -19 0 

Oratorio 3g 2 8 15 29 -14 0 
 

ORATORIO CUP 
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In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 
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ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 ADULTI 

Categorie nazionali 
 
Categoria Anno   

Top Junior  1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 

Open 2004 e precedenti 

Veterani 1985 e precedenti 

CALCIO A 11 AREA TORINESE 

ECCELLENZA A TORINESE 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
verranno recuperate nelle settimane del 19-26/4/20 e del 
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27/4-3/5. Eventuali modifiche saranno possibili previo accordo 
di entrambe le squadre interessate. 

 
 
 
DELIBERA GARE 
 
EATC 48 FILOCONTINUO - UNIDAD LAREDINA del 9/11/19 
EATC 50 UNIDAD LAREDINA – S.MARIA TESTONA MONCALIERI CALCIO del 17/11/19 
EATC 64 CARROZZERIA CITY CAR – UNIDAD LAREDINA del 30/11/19 
EATC 79 PRALORMO – UNIDAD LAREDINA del 14/12/19 
EATC 76 UNIDAD LAREDINA – MOV. CATTOLICO PIEMONTESE del 21/12/19 
EATC 63 UNIDAD LAREDINA – PINELLI VALLETTE del 12/1/20 
EATC 89 UNIDAD LAREDINA - SPORTING MONCALIERI del 19/1/20 
EATC 94 UNIDAD LAREDINA – SPORTING CRISTAL del 26/1/20 
EATC 102 ROVERS GRANATA – UNIDAD LAREDINA del 1/2/20 
 
Letti gli atti relativi alle gare in oggetto (referti e distinte di gioco) relativamente alla società 
UNIDAD LAREDINA, visto il tesseramento degli atleti iscritti per l’anno 2019/20 per la società, visti i 
documenti prodotti dalle società Sporting Cristal e Unidad Laredina a prova di doppio 
tesseramento FIGC/CSI degli atleti di seguito riportati, ossia distinte di gioco della società FC 
TORINESE 1984 di seconda categoria FIGC relative alle gare del 6/10/19 e 3/11/19; 
letto quanto disposto dal Comitato CSI Torino circa la partecipazione ai campionati provinciali di 
atleti tesserati FIGC pubblicato sul Setaccio 1 e 2 e che di seguito si riporta: 
 
2. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società affiliata alla 
FIGC: 
(...omissis...) 
- 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; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la 
partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria purchè tesserati per la stessa società sportiva con doppia 
affiliazione; 
(...omissis...) 
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; 
(...omissis...) 

 
rilevato che la società UNIDAD LAREDINA ha schierato in campo i seguenti atleti in posizione 
irregolare in quanto hanno partecipato a gare FIGC dopo la data di tesseramento CSI 
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Nunez Velasco Robinson Eduardo tessera CSI del 20/9/19 (partecipante alle gare EATC 48, 
79,76,89,94,102) 
Jurado Velasquez Diego Armando tessera CSI del 11/9/19 (partecipante alle gare in oggetto) 
Silva del Aguila Jesus Martin tessera CSI del 3/10/19 (partecipante alle gare EATC 48, 79, 76,89,94, 
102) 
 
valutato che i suddetti atleti si trovano in posizione irregolare secondo quanto disposto dal comma 
3 primo punto e visto l’articolo 109 NAS di Sport in Regola 
 

si delibera 
 
di comminare la perdita delle gare in oggetto alla società UNIDAD LAREDINA omologando i risultati 
come segue 
 
EATC 48 FILOCONTINUO - UNIDAD LAREDINA 4-1 (come conseguito sul campo) 
EATC 50 UNIDAD LAREDINA – S.MARIA TESTONA MONCALIERI CALCIO 0-3 
EATC 64 CARROZZERIA CITY CAR – UNIDAD LAREDINA 3-0 
EATC 79 PRALORMO – UNIDAD LAREDINA 3-0 
EATC 76 UNIDAD LAREDINA – MOV. CATTOLICO PIEMONTESE 0-3 
EATC 63 UNIDAD LAREDINA – PINELLI VALLETTE 0-3 
EATC 89 UNIDAD LAREDINA - SPORTING MONCALIERI 0-3 
EATC 94 UNIDAD LAREDINA – SPORTING CRISTAL 0-3 
EATC 102 ROVERS GRANATA – UNIDAD LAREDINA 3-0 
 
di comminare la penalizzazione di 9 punti alla società UNIDAD LAREDINA per partecipazione di 
atleti in posizione irregolare; 
di segnalare la società Unidad Laredina alla Presidenza Provinciale CSI Torino per irregolarità di 
tesseramento. 
 
La Commissione si riserva di procedere ulteriormente a seguito di verifica della posizione di altri 
atleti tesserati per la stessa società. 

 

 
DELIBERA GARE 
 
EATC 12 CARROZZERIA CITY CAR – SPORTING CRISTAL del 12/10/19 
EATC 16 SPORTING CRISTAL – MOVIMENTO CATTOLICO PIEMONTESE del 5/10/19 
EATC 43 ROVERS GRANATA – SPORTING CRISTAL del 9/11/19 
EATC 55 SPORTING CRISTAL – ROMTIME del 16/11/19 
EATC 58 COLOMBIA CALCIO TURIN – SPORTING CRISTAL del 23/11/19 
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EATC 68 SPORTING CRISTAL – POL. SANTA GIULIA del 30/11/19 
EATC 73 FEDELISSIMI GRANATA – SPORTING CRISTAL del 7/12/19 

Letti gli atti relativi alle gare in oggetto (referti e distinte di gioco) relativamente alla società 
SPORTING CRISTAL, visto il tesseramento degli atleti iscritti per l’anno 2019/20 per la società, visti i 
documenti prodotti dalle società Unidad Laredina a prova di doppio tesseramento FIGC/CSI 
dell’atleta di seguito riportato, ossia distinta di gioco della società FC TORINESE 1984 di seconda 
categoria FIGC relative alla gara del 6/10/19; 

letto quanto disposto dal Comitato CSI Torino circa la partecipazione ai campionati provinciali di 
atleti tesserati FIGC pubblicato sul Setaccio 1 e 2 e che di seguito si riporta: 
 
2. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società affiliata alla 
FIGC:(...omissis...) 
- 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; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la 
partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria purchè tesserati per la stessa società sportiva con doppia 
affiliazione; 
(...omissis...) 
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; 
(...omissis...) 

 
rilevato che la società SPORTING CRISTAL ha schierato in campo il seguente atleta in posizione 
irregolare in quanto ha partecipato a gara FIGC dopo la data di tesseramento CSI e in data 
successiva alle gare EATC 12 e 16 
 
Garcia Orobio Bryan Stiven tessera CSI del 8/8/19 
 
valutato che il suddetto atleta si trova in posizione irregolare secondo quanto disposto dal comma 
2 primo punto relativamente alle gare EATC 12 e EATC 16 
secondo il comma 3 punto relativamente alle gare EATC 43, 55, 58, 68, 73 
 
visto l’articolo 109 NAS di Sport in Regola 
 

si delibera 
 
di comminare la perdita delle gare in oggetto alla società SPORTING CRISTAL omologando i risultati 
come segue 
 
EATC 12 CARROZZERIA CITY CAR – SPORTING CRISTAL 3-0 
EATC 16 SPORTING CRISTAL – MOVIMENTO CATTOLICO PIEMONTESE 0-3 
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EATC 43 ROVERS GRANATA – SPORTING CRISTAL 3-0 
EATC 55 SPORTING CRISTAL – ROMTIME 0-3 
EATC 58 COLOMBIA CALCIO TURIN – SPORTING CRISTAL 3-0 
EATC 68 SPORTING CRISTAL – POL. SANTA GIULIA 0-3 
EATC 73 FEDELISSIMI GRANATA – SPORTING CRISTAL 3-0 
 
di comminare la penalizzazione di 7 punti alla società SPORTING CRISTAL per partecipazione di 
atleti in posizione irregolare. 

 

 
DELIBERA GARE 
 
EATC 19 COLOMBIA CALCIO TURIN – S. MARIA TESTONA MONCALIERI CALCIO del 5/10/19 
EATC 32 COLOMBIA CALCIO TURIN – CARROZZERIA CITY CAR del 19/10/19 
EATC 45 COLOMBIA CALCIO TURIN – PRALORMO del 9/11/19 
EATC 54 SPORTING MONCALIERI – COLOMBIA CALCIO TURIN del 16/11/19 
EATC 85 POL. SANTA GIULIA – COLOMBIA CALCIO TURIN del 11/1/20 
 
Letti gli atti relativi alle gare in oggetto (referti e distinte di gioco) relativamente alla società 
COLOMBIA CALCIO TURIN, visto il tesseramento degli atleti iscritti per l’anno 2019/20 per la 
società, visti i documenti prodotti dalle società Unidad Laredina e Sporting Cristal per reclami di 
parte relativi alle gare di cui precedente delibere, e rilevata la posizione di doppio tesseramento 
FIGC/CSI dell’atleta di seguito riportato, ossia distinta di gioco della società FC TORINESE 1984 di 
seconda categoria FIGC relative alla gara del 6/10/19 e del 3/11/19; 
letto quanto disposto dal Comitato CSI Torino circa la partecipazione ai campionati provinciali di 
atleti tesserati FIGC pubblicato sul Setaccio 1 e 2 e che di seguito si riporta: 
 
2. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società affiliata alla 
FIGC: 
(...omissis...) 
- 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; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la 
partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima categoria purchè tesserati per la stessa società sportiva con doppia 
affiliazione; 
(...omissis...) 
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; 
(...omissis...) 
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rilevato che la società SPORTING CRISTAL ha schierato in campo il seguente atleta in posizione 
irregolare in quanto ha partecipato a gara FIGC dopo la data di tesseramento CSI e in data 
successiva alle gare EATC 19 e 32 
 
Espinoza Cerdan Miguel Angel tessera CSI del 30/9/19 
 
valutato che il suddetto atleta si trova in posizione irregolare secondo quanto disposto dal comma 
2 primo punto relativamente alle gare EATC 19 e EATC 32 
secondo il comma 3 punto relativamente alle gare EATC 45, 54, 85 
 
visto l’articolo 109 NAS di Sport in Regola comma 1 (...è possibile intervenire, d’ufficio ... secondo i 
termini e le modalità di cui al presente regolamento, per modificare il risultato d’una gara già 
omologata qualora sia stata scoperta ed accertata l’irregolare partecipazione alla 
stessa di atleti in posizione irregolare…) e seguenti 
 
si delibera 
 
di comminare la perdita delle gare in oggetto alla società COLOMBIA CALCIO TURIN omologando i 
risultati come segue 
 
EATC 19 COLOMBIA CALCIO TURIN – S. MARIA TESTONA MONCALIERI CALCIO 0-3 
EATC 32 COLOMBIA CALCIO TURIN – CARROZZERIA CITY CAR 0-3 
EATC 45 COLOMBIA CALCIO TURIN – PRALORMO 0-3 
EATC 54 SPORTING MONCALIERI – COLOMBIA CALCIO TURIN 3-0 
EATC 85 POL. SANTA GIULIA – COLOMBIA CALCIO TURIN 3-0 
 
di comminare la penalizzazione di 5 punti alla società COLOMBIA CALCIO TURIN per partecipazione 
di atleti in posizione irregolare; 
di segnalare la società Colombia Calcio Turin alla Presidenza Provinciale CSI Torino per irregolarità 
di tesseramento. 
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ECCELLENZA B TORINESE 
 ECCELLENZA B NORD TORINO 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 
 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
verranno recuperate nelle settimane del 19-26/4/20 e del 
27/4-3/5. Eventuali modifiche saranno possibili previo accordo 
di entrambe le squadre interessate. 
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ECCELLENZA B SUD TORINO 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 
 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
verranno recuperate nelle settimane del 19-26/4/20 e del 
27/4-3/5. Eventuali modifiche saranno possibili previo accordo 
di entrambe le squadre interessate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riunione del 24 febbraio 2020 

  30 
 

 



 
Il Setaccio n° 23 
 

12 marzo 2020 

 

OPEN TORINESE 
 

OPEN GIRONE A 
 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 
 
 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
verranno recuperate nelle settimane del 19-26/4/20 e del 
27/4-3/5. Eventuali modifiche saranno possibili previo accordo 
di entrambe le squadre interessate. 
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OPEN GIRONE B 
 
 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 
 
 
 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
verranno recuperate nelle settimane del 19-26/4/20 e del 
27/4-3/5. Eventuali modifiche saranno possibili previo accordo 
di entrambe le squadre interessate. 

 
 
 
La Commissione sta verificando, a seguito di controlli effettuati, la posizione di alcuni atleti della 
squadra Torino Grone che risultano in doppio tesseramento FIGC - CSI; le società interessate 
sono state chiamate a fornire chiarimenti entro il 16/3/20, a seguire, saranno assunte le 
decisioni opportune. 
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ATTIVITA’ DI CALCIO A 11 AREA CANAVESE 

CALCIO A 11 ADULTI AREA CANAVESE 
ECCELLENZA A CANAVESE 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 
 
 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
verranno recuperate nelle settimane del 19-26/4/20 e del 
27/4-3/5. Eventuali modifiche saranno possibili previo accordo 
di entrambe le squadre interessate. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Riunione del 24 febbraio 2020 

  33 
 

 



 
Il Setaccio n° 23 
 

12 marzo 2020 

 

ECCELLENZA B CANAVESE 

 

Riportiamo quanto stabilito e pubblicato sul Setaccio 2. 

Le squadre sono state suddivise in due gironi con gare di andata e ritorno. 

Al termine dei gironi le prime tre di ciascun girone formeranno un GIRONE FINALE ECCELLENZA B 
con gare di andata e ritorno, al termine del quale le prime 3 classificate saranno promosse in 
Eccellenza A. 

Le restanti dieci squadre formeranno un girone unico di COPPA PRIMAVERA  con gare di sola 
andata, al termine del quale la prima classificata si aggiudicherà il diritto a partecipare alla 
SUPERCOPPA CANAVESE. 

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di 
parità di punteggio al termine della manifestazione, per definire le posizioni in classifica, si 
adotteranno i criteri riportati in apposito articolo e non si ricorrerà a gare di spareggio. 

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico i atleti, dirigenti, società, comprese quindi anche le 
ammonizioni, si riportano nei rispettivi gironi, essendo questi di proseguimento istituzionale 
delle manifestazioni provinciali. 

I calendari dei gironi FINALE e COPPA PRIMAVERA sono pubblicati sul sito www.csi-torino.it 
nell’area dell’Attività Sportiva - Calcio a 11 

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 

I cambi sono illimitati e a rotazione (come nel calcio a 5) e vanno effettuati a gioco fermo previo 
consenso dell’arbitro. 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

 
 

Riunione del 24 febbraio 2020 

  34 
 

 

http://www.csi-torino.it/


 
Il Setaccio n° 23 
 

12 marzo 2020 

 

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
vengono posticipate al termine del campionato. 

 
 

VETERANI CANAVESE 
 

(Atleti nati negli anni 1985 e precedenti) 
 
A seguito di consultazione e confronto con le società le squadre che hanno disputato un unico 
girone con gare di sola andata formeranno tre gironi da 6 squadre di  ECCELLENZA A , ECCELLENZA 
B  e AMATORI.  
I gironi saranno di sola andata e definiranno le vincenti delle rispettive categorie di merito. 
Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di 
parità di punteggio al termine delle  manifestazioni, per definire le posizioni in classifica, si 
adotteranno i criteri riportati in apposito articolo e non si ricorrerà a gare di spareggio. 
 
Le gare si svolgono su due tempi da 30 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 

I cambi sono illimitati e a rotazione (come nel calcio a 5) e vanno effettuati a gioco fermo previo 
consenso dell’arbitro. 
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Tutti i provvedimenti disciplinari a carico i atleti, dirigenti, società, comprese quindi anche le 
ammonizioni, si riportano nei rispettivi gironi, essendo questi di proseguimento istituzionale 
delle manifestazioni provinciali. 

Le società potranno tesserare per la manifestazione atleti con 40 anni compiuti che giocano in 
altre squadre CSI e che non partecipano alla manifestazione. 

I calendari saranno stilati al termine dei recuperi e i gironi inizieranno a partire dal 17/3/20. 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
vengono posticipate al termine del campionato. 
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ATTIVITA’ DI PALLACANESTRO GIOVANI 

 
Categorie e annate 

 
Categoria Anno   

Under 8 (minibasket) 2012 / 2013 / 2014 

Under 10 2010 / 2011 / 2012 / 2013 

Under 12 B 2009 / 2010 / 2011 

Under 12 A 2008 / 2009 / 2010 / 2011 

Ragazzi  B 2007 / 2008 / 2009 

Ragazzi A 2006 / 2007 / 2008 / 2009 

Allievi 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 

Juniores 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 

Top Junior 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 

Open m/f 2004 e precedenti 

Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico dell’ 11° anno di età. 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 
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Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 

 

 

JUNIORES 

Atleti nati negli anni 2002/03 e seguenti 

Le squadre sono suddivise in tre gironi con gare di andata e ritorno. Al termine dei gironi le prime due 
disputeranno un girone finale per accedere alle fasi regionali. Le altre squadre disputeranno l’Oratorio Cup. 

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di 
parità di punteggio al termine delle  manifestazioni, per definire le posizioni in classifica, si 
adotteranno i criteri riportati in apposito articolo e non si ricorrerà a gare di spareggio. 
 Il tempo d’attesa è di 15 minuti. 

Sono da presentarsi 2 distinte 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 

I contatti delle squadre sono reperibili all’atto dell’iscrizione nell’area riservata della società alla voce 
iscrizione eventi/campionati nel riquadro altre funzioni. 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  
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Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 

 

ALLIEVI  

Atleti nati negli anni 2004/05 e seguenti 

  

Le squadre saranno suddivise in tre gironi con gare di andata e ritorno. Al termine dei gironi le prime due 
disputeranno un girone finale per accedere alle fasi regionali. Le altre squadre disputeranno l’Oratorio Cup. 

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di 
parità di punteggio al termine delle  manifestazioni, per definire le posizioni in classifica, si 
adotteranno i criteri riportati in apposito articolo e non si ricorrerà a gare di spareggio. 
 
Le squadre Avigliana Basket, Basket Volpiano e Real Forno disputeranno la manifestazione fuori classifica, 
potendo schierare 1 atleta del 2003 in campo, come da richiesta. 

Sullo scorso numero del Setaccio non è stata indicata erroneamente la squadra Valpellicans Basket School 
come FUORI CLASSIFICA, avendo utilizzato un atleta del 2003 in deroga all’età prevista dalla categoria. 

 Il tempo d’attesa è di 15 minuti. 

Sono da presentarsi 2 distinte 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  

I contatti delle squadre sono reperibili all’atto dell’iscrizione nell’area riservata della società alla voce 
iscrizione eventi/campionati nel riquadro altre funzioni. 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 

 
CLASSIFICA GIRONE A senza punti squadra fuori classifica 
Squadra P G  
Polisportiva Venaria 18 6  
Usac Rivarolo 9 6 
Basket Pont Donnas 3 5  
Reba Basket 3 5  
Real Forno 17 7 FUORI CLASSIFICA 
 

 
 

Riunione del 24 febbraio 2020 

  40 
 

 



 
Il Setaccio n° 23 
 

12 marzo 2020 

 

CLASSIFICA GIRONE B senza punti squadra fuori classifica 
Squadra P G  
 
San Paolo Asd 15 6 
Beinaschese Basket Otb 12 6  
Alter 82 9 6  
Polisportiva Carignano 0 6  
Avigliana Basket 15 9 FUORI CLASSIFICA 
Valpellicans Basket School 21 7 FUORI CLASSIFICA 
 
CLASSIFICA GIRONE C senza punti squadra fuori classifica 
Squadra P G  
Bea Chieri 21 8  
Auxilium Valdocco 18 8  
Scuola Bk Asti Ex Sandam 12 7  
Auxilium Monterosa 6 7  
Lapolismile 0 8  
Basket Volpiano 21 7 FUORI CLASSIFICA 
 

RAGAZZI A 

Atleti nati negli anni 2006/07 e seguenti 

Le squadre saranno suddivise in tre gironi con gare di andata e ritorno. Al termine dei gironi le prime due 
disputeranno un girone finale per accedere alle fasi regionali. Le altre squadre disputeranno l’Oratorio Cup. 

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di 
parità di punteggio al termine delle  manifestazioni, per definire le posizioni in classifica, si 
adotteranno i criteri riportati in apposito articolo e non si ricorrerà a gare di spareggio. 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 
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Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. 

  

Il tempo d’attesa è di 15 minuti. 

Sono da presentarsi 2 distinte 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 

  

I contatti delle squadre sono reperibili all’atto dell’iscrizione nell’area riservata della società alla voce  

iscrizione eventi/campionati nel riquadro altre funzioni. 

 

 

 

 

RAGAZZI B 

Atleti nati negli anni 2007/08 

Le squadre saranno suddivise in due gironi con gare di andata e ritorno. 

 Il tempo d’attesa è di 15 minuti 

Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara 
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Si possono portare fino a 15 giocatori in distinta 

Tutti i giocatori presenti dovranno scendere in campo 

È obbligatoria la difesa individuale 

Sono consentiti i blocchi; sono consentiti i raddoppi difensivi solo nella metà campo difensiva 

Il bonus di falli di squadra è portato a 5 

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

Si gioca con pallone numero 5 

Non si applica la regola del possesso alternato 

È possibile inserire atlete femmine della categoria superiore 

I contatti delle squadre sono reperibili all’atto dell’iscrizione nell’area riservata della società alla voce 
iscrizione eventi/campionati nel riquadro altre funzioni. 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
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fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. Sarà così possibile 
stilare bozze di calendari con gironi ad incrocio sulla base delle 
classifiche della prima manifestazione. 

 

 

 
 

 

 

UNDER 12 

Atleti nati negli anni 2008/09 e seguenti 

Le squadre saranno suddivise in tre gironi con gare di andata e ritorno, anziché due previsti, a seguito 
dell’inserimento di altre società in fase di completamento dell’iscrizione. 

Le gare si disputano su 4 periodi da 8 minuti 

Il tempo d’attesa è di 15 minuti 

Sono da presentarsi 2 distinte 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 
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Il bonus di falli di squadra è portato a 5 

È possibile inserire atlete femmine della categoria superiore 

 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. Sarà così possibile 
stilare bozze di calendari con gironi ad incrocio sulla base delle 
classifiche della prima manifestazione. 

 

I contatti delle squadre sono reperibili all’atto dell’iscrizione nell’area riservata della società alla voce 
iscrizione eventi/campionati nel riquadro altre funzioni. 
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UNDER 10 

Atleti nati negli anni 2010 e seguenti  

Le gare si disputano su 4 periodi da 8 minuti 

Il tempo d’attesa è di 15 minuti 

Sono da presentarsi 2 distinte 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 

È possibile inserire atlete femmine della categoria superiore 

 Le squadre saranno suddivise in due gironi per prevalenza d’età con gare di andata e ritorno, al termine dei 
quali si proporrà una fase ad incrocio tra gironi. 

Le squadre Real forno, Basket Leinì e Giuco 97 potranno schierare 1 atleta del 2009 in campo, come da 

richiesta.   

 

 

  

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        
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dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni con i recuperi, si invitano tutte le squadre a 
fare l’iscrizione sul portale nell’area riservata Societaria per il 
proseguo del campionato Oratorio Cup. Sarà così possibile 
stilare bozze di calendari con gironi ad incrocio sulla base delle 
classifiche della prima manifestazione. 
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ATTIVITA’ DI PALLACANESTRO ADULTI 

Categorie e annate 

 
Categoria Anno   

Top Junior 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 

Open m/f 2004 e precedenti 

 
 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
vengono posticipate al termine del campionato. 
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CAMPIONATO OPEN MASCHILE 

 
 
 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 
 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
vengono posticipate al termine del campionato. 
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CAMPIONATO OPEN FEMMINILE 

Età giocatrici: nate nel 2004 e anni precedenti. 

Formula: girone unico andata e ritorno. 

 I calendari sono pubblicati sul sito www.csi-torino.it all’indirizzo 

http://www.csi-torino.it/attivita/calendari.php?cal=ok&menu=attivita&pagina=pallacanestro&discip=pallac
anestro&tipo_campio=5#.XZ_8kkYzbIU 

I contatti delle squadre sono reperibili all’atto dell’iscrizione nell’area riservata della società alla voce 
iscrizione eventi/campionati nel riquadro altre funzioni 

 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le gare non disputate 
vengono posticipate al termine del campionato. 
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CAMPIONATO TOP JUNIOR 

Età giocatori: nati nel 1998/99/00/01 e seguenti. 

Formula: girone unico andata e ritorno. 

 I calendari sono pubblicati sul sito www.csi-torino.it all’indirizzo 

http://www.csi-torino.it/attivita/calendari.php?cal=ok&menu=attivita&pagina=pallacanestro&discip=pallac
anestro&tipo_campio=5#.XZ_8kkYzbIU 

È possibile inviare variazioni a seguito di verifica della disponibilità dei campi entro l’11/11/19 mandando 
mail a spostamenti@csi-torino.it con conferma dell’altra squadra concordando giorno ora e campo. 

I contatti delle squadre sono reperibili all’atto dell’iscrizione nell’area riservata della società alla voce 
iscrizione eventi/campionati nel riquadro altre 

In seguito del DPCM del 9 marzo 2020, il Centro Sportivo           

Italiano, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,        

dichiara la sospensione delle attività ufficiali fino al 3 aprile          

2020.  

Il prosieguo dell’attività sarà ridefinito in tempi e modalità che          

saranno valutate in base alle indicazioni ministeriali e della         

Presidenza nazionale. 

Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni certe. 

 

Visto il perdurare del blocco delle gare di campionato per 
emergenza sanitaria, in attesa di poter definire le date di ripresa 
delle manifestazioni si comunica che le giornate non disputate 
vengono posticipate al termine del campionato. 

 
 

Riunione del 24 febbraio 2020 
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