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Stato di Emergenza Covid 19

23 aprile 2021

ATTIVITÀ SPORTIVA
DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
Gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi
nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 31 luglio 2021 – programmati e ﬁssati con
suﬃciente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle
Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.
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CALCIO A 11
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.
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;

2

Setaccio 6/2021

13 maggio 2021

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 maggio 2021 per l’anno sportivo in corso 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 doppia affiliazione CSI-CSI. Le
operazioni di svincolo dell’atleta possono avvenire solo dal 1 settembre fino al 31 maggio 2021 per
l’anno sportivo in corso .
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 maggio 2021 per l’anno sportivo in corso;
- 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.
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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 preso 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 non possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in
FIGC nei campionati provinciali del CSI Torino considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§
3).
5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o
Categoria federale di provenienza. Per i campionati provinciali del CSI Torino, per poter prendere
parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali svincolati deve effettuarsi, comunque e in
ogni caso, entro il 31 maggio 2021 per l’anno sportivo 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 4 giugno 2021 per l’anno sportivo in corso. Eventuali integrazioni dopo tale data ed
entro l’inizio delle fasi nazionali possono essere effettuate entro i limiti di organico previsti
dall’articolo 14 del “Regolamento dei Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157).

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA
Dopo la pubblicazione dei calendari ufficiali saranno permessi gli spostamenti tramite Reciproca
approvazione e notifica scritta alla casella mail sport@csi-torino.it da parte di entrambe le squadre
e la gara dovrà essere auto-arbitrata.
I recuperi dovranno essere giocati entro la data dell’ultima gara in calendario.

ACCESSO DEL PUBBLICO NEGLI IMPIANTI
Si ricorda che dal 1 giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli in genere si
applicano pure agli eventi e alle gare di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse
nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dal CSI
(cfr. DL. del 22 aprile 2021 n. 52 - ART. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi))
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto
sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano
abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore
al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo'
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi
chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
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federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali.
La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima
autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per
impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita
la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono
senza la presenza di pubblico.
3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle
caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero
massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con
linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto
di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le
competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport.
Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono
anche al chiuso, il predetto Sottosegretario puo' anche stabilire, sentito il Ministro della salute,
una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi,
che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'articolo 9.

CALCIO A 11 OPEN
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
● con Arbitro Comitato 50€ a gara (per le gare casalinghe )
Campionati adulti in caso di direzione arbitrale
● con Arbitro Società GRATUITO
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino

6

Setaccio 6/2021

13 maggio 2021

IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 11 categoria
OPEN per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/
pubblicate dal Dipartimento dello sport a cui devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a
qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità.
Si raccomanda a tutti e a ciascuno, in ogni caso, cautela e rispetto delle restrizioni anti-Covid per
limitare al massimo il rischio contagio.

Le squadre sono raggruppate in tre gironi sulla base di criteri geografici per il GIRONE CANAVESE e i
gironi TORINO A e TORINO B.
Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.

Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Ricordiamo a tutte le Società che il dirigente arbitro deve essere tesserato per la Società ed in
possesso della Certificazione Medica in corso di validità.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara
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CALCIO A 11 OPEN girone CANAVESE
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● 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.
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

CALCIO A 11 OPEN TORINO gironi A e B
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● 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 6 sostituzioni nel corso della gara e 3 sostituzioni nell'intervallo tra
i due tempi di gioco.
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
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CALCIO A 11 GIOVANI
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108

JUNIORES A 11
(atleti nati 2003/2004 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 11 categoria
JUNIORES per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/
pubblicate dal Dipartimento dello sport a cui devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a
qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità.
Si raccomanda a tutti e a ciascuno, in ogni caso, cautela e rispetto delle restrizioni anti-Covid per
limitare al massimo il rischio contagio.
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A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● 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 elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in un girone unico. Il calendario è consultabile dalle società iscritte
nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata regolarmente tesserato ed in
possesso di certificato medico in corso di validità o, in mancanza di disponibilità, dal dirigente della
seconda nominata.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite il gruppo dei responsabili entro le 24 ore
successive alla gara al numero di telefono wa 388.4309294
Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra SAN
BERNARDINO che potrà schierare 1 atleta del 2002.
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CALCIO A 7
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.
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:
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- 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 maggio 2021 per l’anno sportivo in corso 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 doppia affiliazione CSI-CSI. Le
operazioni di svincolo dell’atleta possono avvenire solo dal 1 settembre fino al 31 maggio 2021 per
l’anno sportivo in corso .
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 maggio 2021 per l’anno sportivo in corso;
- 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;
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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 non possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in
FIGC nei campionati provinciali del CSI Torino considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§
3).
5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o
Categoria federale di provenienza. Per i campionati provinciali del CSI Torino, per poter prendere
parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali svincolati deve effettuarsi, comunque e in
ogni caso, entro il 31 maggio 2021 per l’anno sportivo 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
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agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del
tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.
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 4 giugno 2021 per l’anno sportivo in corso. Eventuali integrazioni dopo tale data ed
entro l’inizio delle fasi nazionali possono essere effettuate entro i limiti di organico previsti
dall’articolo 14 del “Regolamento dei Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157).

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA
Dopo la pubblicazione dei calendari ufficiali saranno permessi gli spostamenti tramite Reciproca
approvazione e notifica scritta alla casella mail sport@csi-torino.it da parte di entrambe le squadre
e la gara dovrà essere auto-arbitrata.
I recuperi dovranno essere giocati entro la data dell’ultima gara in calendario.

ACCESSO DEL PUBBLICO NEGLI IMPIANTI
Si ricorda che dal 1 giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli in genere si
applicano pure agli eventi e alle gare di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse
nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dal CSI
(cfr. DL. del 22 aprile 2021 n. 52 - ART. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi))
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto
sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano
abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore
al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo'
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi
chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
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Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali.
La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima
autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per
impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita
la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono
senza la presenza di pubblico.
3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle
caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero
massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con
linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto
di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le
competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport.
Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono
anche al chiuso, il predetto Sottosegretario puo' anche stabilire, sentito il Ministro della salute,
una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi,
che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'articolo 9.
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CALCIO A 7 OPEN
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
● con Arbitro Comitato 50€ a gara (per le gare casalinghe )
Campionati adulti in caso di direzione arbitrale
● con Arbitro Società GRATUITO
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108

A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 7 categoria OPEN
per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● 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
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●

Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
● La squalifica per recidività avviene la prima volta dopo quattro ammonizioni, a seguire dopo
tre ammonizioni ulteriori, quindi dopo due e ancora successivamente dopo una.
Le squadre sono raggruppate in un girone unico. Il calendario è consultabile dalle società iscritte
nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Ricordiamo a tutte le Società che il dirigente arbitro deve essere tesserato per la Società ed in
possesso della Certificazione Medica in corso di validità.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara
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CALCIO A 7 GIOVANI
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
JUNIORES A 7
(Atleti nati negli anni 2003-2004 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 7 categoria
JUNIORES per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● 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 elettroniche scaricabili dall’area riservata
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● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in un girone unico. Il calendario è consultabile dalle società iscritte
nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata regolarmente tesserato ed in
possesso di certificato medico in corso di validità o, in mancanza di disponibilità, dal dirigente della
seconda nominata.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara
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ALLIEVI A 7
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
(Atleti nati negli anni 2005/06 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 7 categoria
ALLIEVI per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● 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 elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
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Le squadre sono raggruppate in due gironi, al termine dei quali le prime classificate di ciascun
girone, secondo i criteri definiti da SPORT IN REGOLA, disputeranno una gara di finale.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si
terrà conto dei 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.
Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata regolarmente tesserato ed in
possesso di certificato medico in corso di validità o, in mancanza di disponibilità, dal dirigente della
seconda nominata.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara

Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra SAN
BERNARDINO che potrà schierare 2 atleti i campo 1 del 2003 e 1 del 2004.
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RAGAZZI A a 7
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
(Atleti nati negli anni 2007/08 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 7 categoria
RAGAZZI per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● 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 elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
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Le squadre sono raggruppate in due gironi; non è stato possibile, visti i numeri di squadre
partecipanti, suddividere le squadre per prevalenza d’età.
Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata regolarmente tesserato ed in
possesso di certificato medico in corso di validità o, in mancanza di disponibilità, dal dirigente della
seconda nominata.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara
Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra GO SPORT
che potrà schierare 1 atleta del 2006 in campo per volta.
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PALLACANESTRO
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
● con Arbitro Comitato 40€ a gara (per le gare casalinghe )
Campionati adulti in caso di direzione arbitrale
● con Arbitro Società GRATUITO
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
Art. 24 SPOSTAMENTI GARA
Dopo la pubblicazione dei calendari ufficiali saranno permessi gli spostamenti tramite Reciproca
approvazione e notifica scritta alla casella mail sport@csi-torino.it da parte di entrambe le squadre
e la gara dovrà essere auto-arbitrata.
I recuperi dovranno essere giocati entro la data dell’ultima gara in calendario.

ACCESSO DEL PUBBLICO NEGLI IMPIANTI
Si ricorda che dal 1 giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli in genere si
applicano pure agli eventi e alle gare di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse
nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dal CSI
(cfr. DL. del 22 aprile 2021 n. 52 - ART. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi))
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto
sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano
abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore
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al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo'
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi
chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo,
discoteche e locali assimilati.
2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali.
La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima
autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per
impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita
la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono
senza la presenza di pubblico.
3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle
caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero
massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con
linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto
di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le
competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport.
Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono
anche al chiuso, il predetto Sottosegretario puo' anche stabilire, sentito il Ministro della salute,
una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi,
che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all'articolo 9.

TERMINI PER IL TESSERAMENTO
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 4 giugno 2021 per l’anno sportivo in corso. Eventuali integrazioni dopo tale data ed
entro l’inizio delle fasi nazionali possono essere effettuate entro i limiti di organico previsti
dall’articolo 14 del “Regolamento dei Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157).
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PALLACANESTRO OPEN
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di PALLACANESTRO categoria
OPEN per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in tre gironi, al termine dei quali le prime classificate di ciascun
girone, secondo i criteri definiti da SPORT IN REGOLA, disputeranno un triangolare di finale.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si
terrà conto dei 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;
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i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
I calendari sono consultabili dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Ricordiamo a tutte le Società che il dirigente arbitro deve essere tesserato per la Società ed in
possesso della Certificazione Medica in corso di validità.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara
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JUNIORES
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
(Atleti nati negli anni 2003-2004 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 categoria JUNIORES per la
fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
● Si applica la regola del possesso alternato.
● Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
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Le squadre sono raggruppate in tre gironi, al termine dei quali le prime classificate di ciascun
girone, secondo i criteri definiti da SPORT IN REGOLA, disputeranno un triangolare di finale.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si
terrà conto dei 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.
Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata regolarmente tesserato ed in
possesso di certificato medico in corso di validità o, in mancanza di disponibilità, dal dirigente della
seconda nominata.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara
Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra BASKET
CIGLIANO che potrà schierare atleti del 2002.
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ALLIEVI
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
(Atleti nati negli anni 2005-2006 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 categoria ALLIEVI per la fase
provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
● Si applica la regola del possesso alternato.
● Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in un girone unico. Il calendario è consultabile dalle società iscritte
nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
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Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata regolarmente tesserato ed in
possesso di certificato medico in corso di validità o, in mancanza di disponibilità, dal dirigente della
seconda nominata.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara
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RAGAZZI
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
(Atleti nati negli anni 2007/08 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 categoria RAGAZZI per la fase
provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
● Si applica la regola del possesso alternato.
● Si gioca con pallone numero 7
● Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo che
senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
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Le squadre sono raggruppate in due gironi; non è stato possibile, visti i numeri di squadre
partecipanti, suddividere le squadre per prevalenza d’età.
Al termine dei gironi le prime classificate di ciascun girone, secondo i criteri definiti da SPORT IN
REGOLA, disputeranno una gara di finale.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si
terrà conto dei 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.
Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata regolarmente tesserato ed in
possesso di certificato medico in corso di validità o, in mancanza di disponibilità, dal dirigente della
seconda nominata.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara
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UNDER 12
Iscrizione Campionato GRATUITA
Spese Segreteria 25€ a squadra
Campionati giovanili AUTOARBITRATI
Iscrizione corso di formazione Arbitri Società GRATUITO
Aggiornamento Arbitri GRATUITO
da versare con bonifico bancario intestato a :
Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Torino
IBAN: IT 49 E 02008 01104 000102718108
(Atleti nati negli anni 2009/10 )
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 categoria UNDER 12 per la
fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● 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
● Autodichiarazione-Covid 19 per tutti i giocatori e dirigenti della squadra (ricordiamo
che senza la stessa compilata e firmata non si potrà accedere all'impianto)
● 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
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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 sono raggruppate in un girone unico. Il calendario è consultabile dalle società iscritte
nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.

Per visualizzare Campionati 20-21 CALENDARI: https://campionati.csi-net.it/Torino
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata regolarmente tesserato ed in
possesso di certificato medico in corso di validità o, in mancanza di disponibilità, dal dirigente della
seconda nominata.
I referti gara saranno inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore successive
alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria
2- risultato della gara
3- provvedimenti disciplinari corredati da spiegazione breve dell'accaduto
4- foto delle distinte gara

Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra BASKET
CIGLIANO che potrà schierare 1 atleta del 2008.
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