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CALCIO A 11 
Categorie nazionali

I campionati nazionali CSI al fine di rientrare nelle manifestazioni riconosciute dal CONI come di 
preminente interesse nazionale prevedono le seguenti norme, che sono pertanto condizioni 
necessarie e obbligatorie per lo svolgimento dei campionati.

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI

Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4690/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il proprio Protocollo, in 
vigore dal 15 ottobre 2021, in tema di misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di 
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in 
sicurezza 

In particolare, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della certificazione verde 
GREEN PASS a livello nazionale, sono state modificate le norme evidenziate di seguito in rosso.

4 bis. INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO
TRAMITE CERTIFICAZIONE VERDE
• La Certificazione Verde attesta una delle seguenti ipotesi:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2 fatto 
nelle 48 ore precedenti l’evento a cui si partecipa.
• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età
(fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
• È consentito con Certificazione Verde, l'accesso a eventi e competizioni sportivi di livello 
agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e CIP e l’accesso a servizi e
attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno
di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
• Le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l’attività sportiva di base (quali 
allenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.) nonché per gli eventi di preminente interesse 
nazionale.
• L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e
rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
▪ È consentita, in zona bianca, l’attività al chiuso (indoor) di allenamenti, gare, competizioni,
tornei, ecc. per coloro che sono in possesso della Certificazione Verde.
▪ È consentita, in zona bianca, l’attività all’aperto (outdoor) di allenamenti, gare, competizioni,
tornei, ecc., compreso l’uso degli spogliatoi, senza Certificazione Verde.
• Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri),
receptionist, volontari, etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia all’aperto è obbligatoria la 
Certificazione Verde.
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• La Certificazione Verde:
- NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato
ad ogni accesso al sito del gioco;
- NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo necessario a raggiungere luoghi
di allenamento o gara all’aperto;
- NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti
(compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi.
In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno
sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se non per la
predetta necessaria assistenza.
- NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.
• Il pubblico che accede alla struttura sportiva deve essere in possesso della Certificazione
Verde munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Presenza alle gare e agli allenamenti di un allenatore qualificato
La qualifica di allenatore di calcio a 11 si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI 
Academy.
Sono corsi on-line della durata di 24 ore con esame finale.
Per chi ha una qualifica FIGC deve registrarsi sull’albo nel portale CSI Academy

Presenza alle gare e agli allenamenti di un operatore COVID
La qualifica di Operatore Covid si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI Academy.
Sono corsi on-line della durata di 4 ore con esame finale.
Per l’iscrizione si accede alla piattaforma CSI ACADEMY .

Iscrizione e calendari sul PORTALE CAMPIONATI CSI area riservata societaria (riquadro altre 
funzioni, alla voce iscrizione campionati / eventi, si sceglie lo sport e la categoria e si compila la 
scheda con le info per il campionato.
Nello spazio Note della scheda d’iscrizione, inserire tutte le indicazioni utili alla formulazione dei 
calendari (Prima fuori casa, gare in abbinamento ad altre squadre, date di gioco solo pari, etc..)

Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019

https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
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CATEGORIE E ANNATE PREVISTE
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CALCIO A 11 OPEN AREA TORINESE
Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) , in numero  di due per 
squadra per stagione sportiva, saranno concesse con tassa gara di Euro 10,00:

 dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it  entro i termini (11° giorno 
antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal Vicepresidente o da uno
dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione della squadra avversaria e devono 
contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della gara originale e data del recupero, ora, 
campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della tassa.

Lo spostamento gara è garantito e gratuito, ovvero accettato d'ufficio, nei casi in cui la richiesta sia motivata e 
documentata dai referenti parrocchiali o della pubblica amministrazione per esigenze di calendario diocesano o
indisponibilità degli impianti di gioco. In caso di inadempienza la società sarà considerata rinunciataria come da
articolo 96.

Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria, ad esclusione di:

Prima giornata di andata: entro tre settimane
Ultime tre giornate di ritorno: solo anticipate e non posticipate.

comunque entro il termine del girone di andata se relative a tale periodo della manifestazione, entro il termine 
del campionato (play off esclusi) se relativo al girone di ritorno.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d’una gara è un atto amministrativo del Comitato e 
come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva. 

Per la prima giornata di campionato, viste le problematiche relative alla ripresa di attività sulla base delle 
nuove norme, è consentita la richiesta di spostamento da concordare con la squadra avversaria in data da 
indicare entro la settimana successiva.

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate con 
definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15 GIORNI 
DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO. 

In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO e le società 
interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita all'interno della settimana o di anticiparla.

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

CALCIO A 11

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 appartenenti alle predette 
Categorie. 

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.

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. 

mailto:spostamenti@csi-torino.it


SETACCIO  5 28/10/21

§ 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;

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). 
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Il Comitato Provinciale CSI TORINO, sulla base di quanto discusso con le società sportive in sede di riunioni e 
successivamente deliberato dal Consiglio Provinciale, adotta le seguenti limitazioni.

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 
11, a calcio a 7, a calcio a 5, secondo quanto previsto di seguito, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di 
partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

Per poter prendere parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in
ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo ad eccezione per gli atleti di cui al seguente comma 2 
primo punto. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle 
attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di 
doppia affiliazione CSI-CSI. Le operazioni di svincolo dell’atleta possono avvenire solo dal 1 settembre fino al 31 
dicembre del corrente anno .

Nulla Osta: tramite questa procedura è possibile concedere il nulla osta per una o più attività sportive. Il Nulla 
Osta consentirà al tesserato di partecipare unicamente a tornei o manifestazioni che non prevedano fasi 
regionali e/o nazionali del CSI.

2. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società 
affiliata alla FIGC:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell’anno 
sportivo in corso (a far data dal 1 luglio). Questi atleti possono essere tesserati al CSI anche dopo la data del 
31 dicembre di ciascun anno sportivo;

- abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di 
Seconda e Terza Categoria e smettano di giocare in FIGC; 

Si precisa che nel caso in cui un atleta si tesseri prima al CSI e poi in FIGC per una medesima disciplina sportiva, 
lo stesso non potrà più prendere parte all’attività sportiva CSI dal momento in cui prende parte alla prima gara 
federale. L’atleta in questione con la Società CSI con cui è tesserato non potrà più disputare gare ufficiali per 
quella determinata disciplina sportiva in ambito CSI.

Si specifica che:

• Per il calcio a 7 e 11 - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la semplice
iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione da parte 
del direttore di gara).

• Per il calcio a 5 (o a 7) - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei 
giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia 
possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive 
menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel 
CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento 
al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 
FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC;

- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a
prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie 
riportate al precedente art.2.

 4. Non possono partecipare all’attività calcistica CSI (calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5) i tesserati alla FIGC che 
abbiano presso parte a gare di Coppa Italia o tornei similari di livello nazionale per le Categorie e/o Serie vietate
ai precedenti punti del presente articolo, fatta eccezione per quegli atleti rientranti per età nella categoria 
“Juniores” CSI.

4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate 
le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3). 

5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale
di provenienza. 
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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. 

8 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. 
Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della 
Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San 
Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI. 

9 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato 
in posizione irregolare. Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. Eventuali integrazioni 
possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei 
Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157). 

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

ECCELLENZA A TORINESE

Il calendario è visibile al seguente link.
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/D 

RISULTATI GARE

212A8 Sporting Cristal Torino A.S.D. - Fedelissimi Granata 1-5
212A9 Polisp. Santa Giulia  - Pinelli  Vallette U.S rinviata
212A10 A.S.D Moncalieri Calcio 1953 - Carrozzeria City Car 4-0
212A11 Valsalice Alfieri Young - U.S.D. Pralormo 3-2
212A12 Atletico Moncalieri - Romtime 0-1
212A13 Sp. San Giuseppe Azzurra - A.S.D. Mov. Cattolico Piemontese 2-5
212A14 Sporting Moncalieri Red - Rovers Granata Asd 3-0
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima ammonizione
RAMIREZ Escobar Omar (Sporting Cristal)
PEREIRE De Abreu Natalino  (Sporting Cristal)
GOITRE Federico (Fedelissimi Granata)
ESPOSITO Luigi (Moncalieri Calcio)
GIRAUDO  (Moncalieri Calcio)
MARTIGNON Manuel (Valsalice Alfieri Young)
LANFRANCO Luca  (Valsalice Alfieri Young)
MANGANI Edoardo (Pralormo)
VIBERTI Emanuel (Pralormo)
PRUDUS Alexandru (Romtime)
BADULESCU Tudor (Romtime)
VATAMANU Cosmin (Romtime)
SIMION Alin (Romtime)
EL MALOUANI Yasser (Atletico  Moncalieri)
BABA Adam  (Atletico  Moncalieri)
GAZZI Marco (Sporting San Giuseppe)
ADAO ARAUJO Thalmer (Sporting Moncalieri Red)
AIOSA Alessandro   (Sporting Moncalieri Red)
MACCAGNANO Marco  (Sporting Moncalieri Red)

Seconda ammonizione
CAMPANARO Orlando (Rovers Granata)

Ammonizione con diffida
REMONDINO Mattia (Pralormo) cartellino azzurro

Squalifica per 2 giornate
FAVARETTO Andrea (Pralormo) per espulsione diretta per gioco violento

VARIAZIONI GARE
La gara 212A9 Polisp. Santa Giulia - Pinelli  Vallette U.S del 23/10/21 viene rinviata su richiesta della 
società Pinelli Vallette e per accettazione della squadra Pol. Santa Giulia. La società Pinelli Vallette è 
tenuta al versamento di Euro 10,00 quale tassa spostamento gara.
La gara di recupero dovrà essere concordata dalla società richiedente Pinelli Vallette e disputata entro
il 14/1/21. Il recupero dovrà essere comunicato entro il 3/11/21; in caso di mancata comunicazione 
del recupero nei tempi prefissati, il recupero sarà fissato d’ufficio nel giorno ed orario indicato dalla 
società ospitante.

RECUPERO GARE
Si invitano le società Pinelli Vallette e Sporting Moncalieri a comunicare entro il 3/11/21 le date di 
recupero delle gare 
212A6 Pinelli - Vallette U.S. Sporting Cristal Torino A.S.D.
212A7 Fedelissimi Granata Sporting Moncalieri Red
previo accordo con le squadre coinvolte. Le gare dovranno essere disputate entro il termine del 
girone d’andata; in caso di mancata comunicazione del recupero nei tempi prefissati, il recupero sarà 
fissato d’ufficio nel giorno ed orario indicato dalla società ospitante.
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CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al seguente link.
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/D 

ECCELLENZA B TORINESE

La manifestazione si svolge su 2 gironi da 8 squadre con gare di andata e ritorno.
Al termine dei gironi le prime quattro squadre di ciascun girone disputeranno un girone finale di andata e 
ritorno che definirà le tre squadre che saranno promosse in Eccellenza A per l’anno sportivo 2022/23. Per la 
definizione delle squadre promosse in caso di pari punteggio si ricorrerà ai criteri sopra riportati, senza gara di 
spareggio.
Le ultime quattro classificate di ciascun girone disputeranno un girone playout di andata e ritorno che definirà 
le tre squadre ultime classificate che retrocederanno in Open per l’anno sportivo 2022/23.

I gironi Eccellenza B girone A e girone B sono così formati (secondo criteri di compatibilità con le alternanze sui 
campi):

GIRONE A
GARR Rebaudengo  (Michelin Sport Club)
Automotive Lighting
Rapid Torino (Green Boys)
Rivese Usaf
Real Benny
Sporting Moncalieri Black
Old Atletico Moncalieri
Falchera (Ideal Living) 

GIRONE B
Sampigandia
NTR
Atletico Juvarra
Oratorio GBP
San Martino Rivoli
San Remigio
San Salvario
Lingotto

La manifestazione inizierà sabato 23/10/21. I calendari sono visibili ai seguenti link
GIRONE A: https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/6/D  
GIRONE B: https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/7/D 

Sarà possibile entro il 20/10/21 richiedere lo spostamento della prima giornata con accordo con l’altra società 
e indicare le eventuali modifiche da apportare a seguito di verifica del calendario.

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 precedenza.

Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.

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

RISULTATI GARE
216A1 Old Atletico Moncalieri A.S.D. Falchera rinviata
216A2 Real Benny Rapid Torino 2-0
216A3 A.S.D. Gar Rebaudengo Automotive Lighting Italia 1-0 
216A4 G.S. Rivese Sporting Moncalieri Black 2-1

217A1 Oratorio Gesu’ Buon Pastore A.P.S. Lingotto 4-4
217A2 San Martino Rivoli San Remigio 3-0
217A3 Atletico Juvarra San Salvario A.S.D. rinviata
217A4 Nostalgia in Tempo Reale Sampigandia rinviata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima ammonizione
GIRALDO Simone (Real Benny)
MANGANELLO Paolo (GS Rivese)
PALUMBO Andrea  (GS Rivese)
FASANO Francesco  (GS Rivese)
IACAUSO Teodato ( Sporting Moncalieri Black)
VADORI Giuseppe  ( Sporting Moncalieri Black)
DELFINO Luca  ( Sporting Moncalieri Black)
CATAGNOTI Antonio (Lingotto)
NABURAK Bouchald  (Lingotto)

RECUPERO GARE
Si invitano le società Old Atletico Moncalieri, San Salvario, Sampigandia a comunicare entro il 
10/11/21 le date di recupero delle gare 

216A1 Old Atletico Moncalieri A.S.D. Falchera
217A3 Atletico Juvarra San Salvario A.S.D.
217A4 Nostalgia in Tempo Reale Sampigandia

previo accordo con le squadre coinvolte. Le gare dovranno essere disputate entro il termine del 
girone d’andata; in caso di mancata comunicazione del recupero nei tempi prefissati, il recupero sarà 
fissato d’ufficio nel giorno ed orario indicato dalla società ospitante.

OPEN TORINESE

L’orientamento prevalente è la formulazione di gironi di Eccellenza A, Eccellenza B e Open con numero di 
squadre prossimo a quelle partecipanti nella stagione interrotta, sulla base della composizione dei gironi 
dell’ultima stagione giocata, anche se parziale, con eventuali  reintegri delle squadre non più iscritte secondo 
una classifica complessiva stilata in base al quoziente PUNTI/GARE al momento del blocco dell’attività.

Si ricorda inoltre che le società Unidad Laredina, Colombia Calcio Turin e Torino Grone al momento del blocco 
delle attività erano state sanzionate o in fase di indagine per aver tesserato irregolarmente atleti con doppio 
tesseramento FIGC/CSI (rif. Setaccio 22, 23 e 24 a.s. 2019/20). Le società suddette, deferite alla Presidenza 
Provinciale per la sistematicità dell’infrazione riscontrata, per poter essere ammesse alle manifestazioni 
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provinciali 2021/22 dovranno conferire con la Direzione Tecnica Provinciale che definirà le modalità di 
inserimento.

Visto il numero di squadre iscritte, la manifestazione si svolge su 2 gironi da 9 squadre con gare di andata e 
ritorno.

GIRONE A
Aurora Vanchiglia
Sporting San Giuseppe Bianca
Atletico Immacolata Lingotto
Real 909
Leo Chieri
San Bernardino
Polisportiva San Donato
Auxilium Valdocco
Madonna di Campagna

GIRONE B
Sportinsieme Piobesi
Atletico Volvera Calcio
Orange 11
San Salvario  Open
Polisportiva Santa Rita
Valsalice Alfieri Old
Saturnio
Idea Team
Caffè Rossini
River Po

Al termine dei gironi le prime tre squadre di ciascun girone disputeranno un girone finale di andata e ritorno 
che definirà le tre squadre che saranno promosse in Eccellenza A per l’anno sportivo 2022/23. Per la 
definizione delle squadre promosse in caso di pari punteggio si ricorrerà ai criteri sopra riportati, senza gara di 
spareggio.

Le squadre dal quarto al decimo posto disputeranno la seconda fase a gironi di andata e ritorno.

La manifestazione inizierà sabato 30/10/21. Le bozze dei calendari sono visibili nell’area riservata 
delle società al seguente link

GIRONE A         https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/23/D
GIRONE B         https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/24/D

Rispetto alla bozza di calendari inviata alle squadre, si è reso necessario lo spostamento della società 
CAFFÈ ROSSINI dal girone B al girone  A e della squadra ATLETICO IMMACOLATA LINGOTTO dal girone 
A al girone B.

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 precedenza.

 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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/24/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/23/D
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 Sarà possibile effettuare 6 sostituzioni nel corso della gara e 3 sostituzioni nell'intervallo tra i due tempi
di gioco. 

CALCIO A 11 ADULTI AREA CANAVESE

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) , in numero  di due per 
squadra per stagione sportiva, saranno concesse con tassa gara di Euro 10,00:

 dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it  entro i termini (11° giorno 
antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal Vicepresidente o da uno
dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione della squadra avversaria e devono 
contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della gara originale e data del recupero, ora, 
campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della tassa.

Lo spostamento gara è garantito e gratuito, ovvero accettato d'ufficio, nei casi in cui la richiesta sia motivata e 
documentata dai referenti parrocchiali o della pubblica amministrazione per esigenze di calendario diocesano o
indisponibilità degli impianti di gioco. In caso di inadempienza la società sarà considerata rinunciataria come da
articolo 96.

Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria, ad esclusione di:

Prima giornata di andata: entro tre settimane
Ultime tre giornate di ritorno: solo anticipate e non posticipate.

comunque entro il termine del girone di andata se relative a tale periodo della manifestazione, entro il termine 
del campionato (play off esclusi) se relativo al girone di ritorno.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d’una gara è un atto amministrativo del Comitato e 
come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva. 

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate con 
definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15 GIORNI 
DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO. 

In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO e le società 
interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita all'interno della settimana o di anticiparla.

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

CALCIO A 11

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 appartenenti alle predette 
Categorie. 

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.

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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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;

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;
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2 Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua 
semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina. 

3 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, 
ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la 
partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal 
precedente art.1 (§ 3). 

Il Comitato Provinciale CSI TORINO, sulla base di quanto discusso con le società sportive in sede di riunioni e 
successivamente deliberato dal Consiglio Provinciale, adotta le seguenti limitazioni.

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 
11, a calcio a 7, a calcio a 5, secondo quanto previsto di seguito, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di 
partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

Per poter prendere parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in
ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo ad eccezione per gli atleti di cui al seguente comma 2 
primo punto. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle 
attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di 
doppia affiliazione CSI-CSI. Le operazioni di svincolo dell’atleta possono avvenire solo dal 1 settembre fino al 31 
dicembre del corrente anno .

Nulla Osta: tramite questa procedura è possibile concedere il nulla osta per una o più attività sportive. Il Nulla 
Osta consentirà al tesserato di partecipare unicamente a tornei o manifestazioni che non prevedano fasi 
regionali e/o nazionali del CSI.

2. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società 
affiliata alla FIGC:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell’anno 
sportivo in corso (a far data dal 1 luglio). Questi atleti possono essere tesserati al CSI anche dopo la data del 
31 dicembre di ciascun anno sportivo;

- abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di 
Seconda e Terza Categoria e smettano di giocare in FIGC; 

Si precisa che nel caso in cui un atleta si tesseri prima al CSI e poi in FIGC per una medesima disciplina sportiva, 
lo stesso non potrà più prendere parte all’attività sportiva CSI dal momento in cui prende parte alla prima gara 
federale. L’atleta in questione con la Società CSI con cui è tesserato non potrà più disputare gare ufficiali per 
quella determinata disciplina sportiva in ambito CSI.

Si specifica che:

• Per il calcio a 7 e 11 - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la semplice
iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione da parte 
del direttore di gara).

• Per il calcio a 5 (o a 7) - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei 
giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia 
possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive 
menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel 
CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento 
al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 
FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC;

- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a
prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie 
riportate al precedente art.2.

 4. Non possono partecipare all’attività calcistica CSI (calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5) i tesserati alla FIGC che 
abbiano presso parte a gare di Coppa Italia o tornei similari di livello nazionale per le Categorie e/o Serie vietate
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ai precedenti punti del presente articolo, fatta eccezione per quegli atleti rientranti per età nella categoria 
“Juniores” CSI.

4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate 
le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3). 

5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale
di provenienza. 

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. 

8 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. 
Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della 
Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San 
Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI. 

9 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato 
in posizione irregolare. Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. Eventuali integrazioni 
possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei 
Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157). 

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

Si ricorda che la squalifica per recidività nelle ammonizioni scatta dopo 4 ammonizioni in gare differenti e 
diventa esecutiva il giorno successivo la notifica sul Setaccio (comunicato ufficiale); in caso di espulsione dal 
campo vale l'automatismo di squalifica per la gara successiva a quella in cui si è ricevuta l'espulsione che può 
essere incrementata dal giudice Sportivo tramite pubblicazione di sanzione sul Setaccio. Il cartellino azzurro 
comporta l'esclusione dal gioco di 8 minuti e viene conteggiato come 2 ammonizioni.
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ECCELLENZA  CANAVESE

Le squadre partecipanti disputeranno un girone di andata e ritorno, al termine del quale la prima classificata 
parteciperà alle fasi regionali dei Campionati Nazionali.

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 precedenza.

La manifestazione si svolge secondo le seguenti norme:
 Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.

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

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

 Sarà possibile effettuare 6 sostituzioni nel corso della gara e 3 sostituzioni nell'intervallo tra i due tempi
di gioco. .

Il calendario, i risultati e la classifica sono consultabili al seguente link:
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/1/L 

RISULTATI GARE

211A22 Frossini Fc Asd - Oratorio Leini A.S.D. 0-5
211A23 Segretari Comunali G.S. - Foglizzese U.S.D. 1-3
211A24 A.S.D. Pertusio - A.S.D. Valperga 17 1-6
211A25 Rivarolese 1906  - Verolengo Calcio 2-3
211A26 Montalenghe Calcio Asd - A.S.D. U.S. Cuceglio 1-0
211A27 Rivara Calcio - Pro Loco di Baldissero Canavese 4-0
211A28 A.S.D. Real Chivasso - Asd Amatori Busignetto 2020 0-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima ammonizione
LAZZARI Giancarlo (Frossini)
MINNECI Daniele  (Frossini)
FASOLATO Luca (Foglizzese)
CORTELLO Massimo (Valperga 17)
AGOSTINO Rocco (Valperga 17)
BARTOS Robert Catalin (Pertusio)
DURETTO Luca (Pertusio)
BATTUELLO Stefano (Pertusio)
FOGGIATO  Marco     (Verolengo Calcio)
CREPALDI    Samuele    (Verolengo Calcio)
BARBERO Riccardo (Verolengo Calcio)
ZANOUTTI    Angel Aimar (Rivarolese)
PERONO C. Massimo (Cuceglio)
FILOSSO Nicola (Cuceglio)
CAVAGNINO Luca (Real Chivasso)
PICCIONE Carmelo   (Pro Loco Baldissero)
D'ANDREA Roberto (Busignetto)
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Seconda ammonizione
SABBATELLA Ernesto   (Frossini)
UGO Nicolas (Segretari Comunali)
BOUHADDOU Enrico     (Rivarolese)
URSO    Luca   (Rivarolese)
MAGLIANA Francesco (Montalenghe)
PONT Giorgio (Rivara)
BENA Alberto (Rivara)
TOMASI-CONT Luca (Pro Loco Baldissero)
RIVOLI Riccardo  (Pro Loco Baldissero)

Ammonizione con diffida
FILANNINO Antonio (Montalenghe)

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO

SOSPENSIONE CAUTELARE E CONVOCAZIONE
Si sospende dall'attività con effetto immediato in attesa di precisazione di provvedimento 
l'atleta  BONGIANINO Cesare  (Segretari Comunali)e, a norma dell'art. 94 N.A.S., lo si convoca presso 
questa Commissione tramite videoconferenza su MEET di Google per il giorno  MARTEDI'  2/11/21 alle
ore 20,30 per accertamenti in merito ai fatti successi nel corso della gara  211A23 Segretari Comunali 
G.S. - Foglizzese U.S.D.
Al dirigente responsabile della squadra sarà inviata per mail il link di collegamento alla commissione.

SOSPENSIONE CAUTELARE E CONVOCAZIONE
Si sospende dall'attività con effetto immediato in attesa di precisazione di provvedimento 
l'atleta  GROSSO Francesco (Foglizzese) e, a norma dell'art. 94 N.A.S., lo si convoca presso questa 
Commissione tramite videoconferenza su MEET di Google per il giorno  MARTEDI'  2/11/21 alle ore 
21,00 per accertamenti in merito ai fatti successi nel corso della gara  211A23 Segretari Comunali G.S. 

- Foglizzese U.S.D.
Al dirigente responsabile della squadra sarà inviata per mail il link di collegamento alla commissione.

CALENDARIO GARE
Il calendario completo è consultabile al seguente link:
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/1/D 
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OPEN VETERANI CANAVESE

Le squadre iscritte, secondo quanto deciso dalle società presenti in riunione, sono inserite in un unico girone 
con gare di andata e ritorno.
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 precedenza.

 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.

 Nel girone potranno partecipare atleti nati negli anni 1987 e precedenti,

Risultano aver completato l’iscrizione le seguenti squadre:

Sa Castellamonte Veterani

Valperga 17 Veterani

Verolengo Calcio Veterani

Rivarolese 1906 Veterani

Pro Loco Baldissero Veterani

Oratorio Leinì Veterani

Foglizzese Veterani

Forno Calcio Veterani

Team Careca

Piverone Calcio Veterani

VI. PA. Illuminazione

La manifestazione inizierà lunedì 8/11/21. Le bozze dei calendari sono visibili nell’area riservata delle 
società al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/D

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/D
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CALCIO A 11 GIOVANI

Categorie e annate 

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 2004/2005 e seguenti)

Risultano iscritte le squadre:
Circolo Oratorio Don Bronsino
Pol. San Donato
Allotreb no accesso pubblico
San Martino Rivoli no uso spogliatoi
Real 909 Rossa

La manifestazione inizierà a partire dal 25/10/21. Le bozze dei calendari saranno visibili nell’area 
riservata delle società a partire dal 19/10/21.
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/8/9/D

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/8/9/D


SETACCIO  5 28/10/21

Rispetto alla bozza di calendario nella prima giornata di campionato la gara 
219A1 San Martino Calcio - A.S.D. Allotreb
viene rinviata a data da destinarsi a cura della società prima nominata.

 Le gare si svolgono su 2 tempi di 35 minuti
 Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti con 9 possibili sostituzioni 

nel corso della gara
 Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara
 Il tempo d’attesa è di 15 minuti
 Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
 Documentazione COVID
 I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la 

pubblicazione del Setaccio

ALLIEVI A 11  

(atleti nati 2006/2007 e seguenti)

3G Torino
San Martino Rivoli no uso spogliatoi
Real 909 
Baldichierese
Valle Sacra (in fase di ultimazione iscrizione)

La manifestazione inizierà a partire dal 6/11/21. Le bozze dei calendari saranno visibili nell’area 
riservata delle società appena le ultime quadre inserite completeranno l’iscrizione.

 Le gare si svolgono su 2 tempi di 30 minuti
 Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti con 9 possibili sostituzioni 

nel corso della gara
 Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara
 Il tempo d’attesa è di 15 minuti
 Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
 I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la 

pubblicazione del Setaccio

RAGAZZI A 11  

(atleti nati 2008/2009 e seguenti)

Risultano iscritte le squadre:
Allotreb no accesso pubblico
San Martino Rivoli no uso spogliatoi
Real 909 Celeste
Real 909 Nera
Real 909 Verde
Real 909 Bianca

La manifestazione inizierà a partire dal 25/10/21. I calendari saranno visibili nell’area riservata delle 
società al link
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https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/6/0/D 

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

CALCIO A 7
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Categorie nazionali

I campionati nazionali CSI al fine di rientrare nelle manifestazioni riconosciute dal CONI come di 
preminente interesse nazionale prevedono le seguenti norme, che sono pertanto condizioni 
necessarie e obbligatorie per lo svolgimento dei campionati.

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI

Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4690/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il proprio Protocollo, in 
vigore dal 15 ottobre 2021, in tema di misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di 
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in 
sicurezza 

In particolare, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della certificazione verde 
GREEN PASS a livello nazionale, sono state modificate le norme evidenziate di seguito in rosso.

4 bis. INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO
TRAMITE CERTIFICAZIONE VERDE
• La Certificazione Verde attesta una delle seguenti ipotesi:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2 fatto 
nelle 48 ore precedenti l’evento a cui si partecipa.
• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età
(fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
• È consentito con Certificazione Verde, l'accesso a eventi e competizioni sportivi di livello 
agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e CIP e l’accesso a servizi e
attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno
di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
• Le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l’attività sportiva di base (quali 
allenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.) nonché per gli eventi di preminente interesse 
nazionale.
• L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e
rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
▪ È consentita, in zona bianca, l’attività al chiuso (indoor) di allenamenti, gare, competizioni,
tornei, ecc. per coloro che sono in possesso della Certificazione Verde.
▪ È consentita, in zona bianca, l’attività all’aperto (outdoor) di allenamenti, gare, competizioni,
tornei, ecc., compreso l’uso degli spogliatoi, senza Certificazione Verde.
• Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri),
receptionist, volontari, etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia all’aperto è obbligatoria la 
Certificazione Verde.

• La Certificazione Verde:
- NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato
ad ogni accesso al sito del gioco;
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- NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo necessario a raggiungere luoghi
di allenamento o gara all’aperto;
- NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti
(compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi.
In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno
sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se non per la
predetta necessaria assistenza.
- NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.
• Il pubblico che accede alla struttura sportiva deve essere in possesso della Certificazione
Verde munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Presenza alle gare e agli allenamenti di un allenatore qualificato
La qualifica di allenatore di calcio a 11 si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI 
Academy.
Sono corsi on-line della durata di 24 ore con esame finale.
Per chi ha una qualifica FIGC deve registrarsi sull’albo nel portale CSI Academy

Presenza alle gare e agli allenamenti di un operatore COVID
La qualifica di Operatore Covid si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI Academy.
Sono corsi on-line della durata di 4 ore con esame finale.
Per l’iscrizione si accede alla piattaforma CSI ACADEMY .

Iscrizione e calendari sul PORTALE CAMPIONATI CSI area riservata societaria (riquadro altre 
funzioni, alla voce iscrizione campionati / eventi, si sceglie lo sport e la categoria e si compila la 
scheda con le info per il campionato.
Nello spazio Note della scheda d’iscrizione, inserire tutte le indicazioni utili alla formulazione dei 
calendari (Prima fuori casa, gare in abbinamento ad altre squadre, date di gioco solo pari, etc..)

Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019

https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
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CATEGORIE E ANNATE PREVISTE
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CALCIO A 7 OPEN 

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) , in numero  di due per 
squadra per stagione sportiva, saranno concesse con tassa gara di Euro 10,00:

 dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it  entro i termini (11° giorno 
antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal Vicepresidente o da uno
dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione della squadra avversaria e devono 
contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della gara originale e data del recupero, ora, 
campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della tassa.

Lo spostamento gara è garantito e gratuito, ovvero accettato d'ufficio, nei casi in cui la richiesta sia motivata e 
documentata dai referenti parrocchiali o della pubblica amministrazione per esigenze di calendario diocesano o
indisponibilità degli impianti di gioco. In caso di inadempienza la società sarà considerata rinunciataria come da
articolo 96.

Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria, ad esclusione di:

Prima giornata di andata: entro tre settimane
Ultime tre giornate di ritorno: solo anticipate e non posticipate.

comunque entro il termine del girone di andata se relative a tale periodo della manifestazione, entro il termine 
del campionato (play off esclusi) se relativo al girone di ritorno.

La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d’una gara è un atto amministrativo del Comitato e 
come tale non è soggetto a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva. 

Per la prima giornata di campionato, viste le problematiche relative alla ripresa di attività sulla base delle 
nuove norme, è consentita la richiesta di spostamento da concordare con la squadra avversaria in data da 
indicare entro la settimana successiva.

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate con 
definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15 GIORNI 
DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO. 

In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO e le società 
interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita all'interno della settimana o di anticiparla.

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

CALCIO A 7

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 appartenenti alle predette 
Categorie. 

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.

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 

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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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;

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.
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1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 
11, a calcio a 7, a calcio a 5, secondo quanto previsto di seguito, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di 
partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

Per poter prendere parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in
ogni caso, entro il 31 dicembre di ciascun anno sportivo ad eccezione per gli atleti di cui al seguente comma 2 
primo punto. Dopo la data del 31.12, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle 
attività del CSI. Il predetto termine temporale resta lo stesso anche se trattasi di Società sportive in possesso di 
doppia affiliazione CSI-CSI. Le operazioni di svincolo dell’atleta possono avvenire solo dal 1 settembre fino al 31 
dicembre del corrente anno .

Nulla Osta: tramite questa procedura è possibile concedere il nulla osta per una o più attività sportive. Il Nulla 
Osta consentirà al tesserato di partecipare unicamente a tornei o manifestazioni che non prevedano fasi 
regionali e/o nazionali del CSI.

2. Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che pur tesserati con un’altra Società 
affiliata alla FIGC:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria, nel corso dell’anno 
sportivo in corso (a far data dal 1 luglio). Questi atleti possono essere tesserati al CSI anche dopo la data del 
31 dicembre di ciascun anno sportivo;

- abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a “gare ufficiali” di 
Seconda e Terza Categoria e smettano di giocare in FIGC; 

Si precisa che nel caso in cui un atleta si tesseri prima al CSI e poi in FIGC per una medesima disciplina sportiva, 
lo stesso non potrà più prendere parte all’attività sportiva CSI dal momento in cui prende parte alla prima gara 
federale. L’atleta in questione con la Società CSI con cui è tesserato non potrà più disputare gare ufficiali per 
quella determinata disciplina sportiva in ambito CSI.

Si specifica che:

• Per il calcio a 7 e 11 - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la semplice
iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione da parte 
del direttore di gara).

• Per il calcio a 5 (o a 7) - “Prendere parte” a gare ufficiali si intende la semplice iscrizione nella distinta dei 
giocatori (in quanto vengono effettuate sostituzioni “volanti” o comunque, se a gioco fermo, di esse non sia 
possibile un riscontro per presa annotazione dell’avvenuta effettuazione da parte del direttore di gara).

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive 
menzionate:

- se trattasi di medesima disciplina sportiva (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel 
CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento 
al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3° categoria nel calcio a 11 
FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa Società sportiva CSI-FIGC;

- se trattasi di diversa disciplina sportiva (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a
prendere parte anche alle attività della FIGC, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti delle Categorie e Serie 
riportate al precedente art.2.

 4. Non possono partecipare all’attività calcistica CSI (calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5) i tesserati alla FIGC che 
abbiano presso parte a gare di Coppa Italia o tornei similari di livello nazionale per le Categorie e/o Serie vietate
ai precedenti punti del presente articolo, fatta eccezione per quegli atleti rientranti per età nella categoria 
“Juniores” CSI.

4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate 
le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3). 

5 Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale
di provenienza. 
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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. 

8 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. 
Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della 
Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San 
Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI. 

9 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di 
Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato 
in posizione irregolare. Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. Eventuali integrazioni 
possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei 
Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 157). 

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

CALCIO A 7 OPEN

 

Risultano aver completato le formalità di iscrizione le squadre:
Pol. Santa Giulia
SS Pietro e Paolo
San Luigi Cambiano
Odgf San Bernardo
Auxilium Monterosa
Allotreb
Leo Chieri Goldfinger
Leo Chieri Sparta
Leo Chieri Lions
Real Rapello
CGS Castelnuovo
Idea Team
Calcio Nostrano
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RITIRO DALLA MANIFESTAZIONE
La società Movimento Cattolico Piemontese ha comunicato il proprio ritiro dalla manifestazione in quanto non 
in grado di garantire la continuità di presenza alle gare. Nel calendario, pertanto, le squadre che sono 
avrebbero dovuto giocare con la suddetta squadra osserveranno un turno di riposo.

La manifestazione inizierà a partire dal 25/10/21. I calendari sono visibili nell’area riservata delle società  al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/D

VARIAZIONE GARE
La gara 215A8 Fc Calcio Nostrano- P.G.S. Leo Chieri A.S.D. SPArta viene rinviata su richiesta della 
società Calcio Nostrano, che dovrà concordare la data di recupero con la società ospite, da fissare entro il 
termine del girone d’andata.

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 precedenza.

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

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

·         Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/D
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CALCIO A 7 GIOVANI

JUNIORES A 7
(atleti nati 2004/2005 e seguenti)

Risultano iscritte le squadre:
Auxilium San Luigi
Atletico Immacolata Lingotto
Parr. SS Pietro e Paolo
Duomo Alba
Oratorio Gesù Risorto
San Salvario
Sporting San Giuseppe
Oratorio Maria Ausiliatrice
Baldissero
Junior Torrazza
Duomo Alba TJ

Si inserisce nella manifestazione in deroga alle annate previste e con la condizione di FUORI 
CLASSIFICA la squadra  Duomo Alba TJ, unica iscritta alla categoria superiore Top Junior.

La manifestazione inizierà a partire dal 25/10/21. I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/0/D 

VARIAZIONI GARE
Le gare 
2113A3 Oratorio Duomo - Aps Tj U.S.D. Junior Torrazza
2113A4 Circolo Parrocchiale Gesu' Risorto San Salvario A.S.D.
sono rinviate a data da destinarsi a cura delle società interessate che dovranno concordare la data di recupero 
e comunicarla entro il 10/11/21.

La manifestazione si svolge con girone unica con gare di andata e ritorno, La prima classificata per meriti tecnici
e la prima classifica per Fair Play acquisiranno il diritto a partecipare alle fasi regionali (se indetta). In caso di 
pari punteggio si ricorrerà ai criteri sopra riportati, senza gara di spareggio.

 Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

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

·         Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA
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ALLIEVI A 7

(Atleti nati negli anni 2006-2007 e seguenti)

GIRONE A
Pol. Santa Giulia
Auxilium San Luigi Gialla
Foglizzese
Allotreb
Accademia Rebaudengo
San Bernardino
Pari e dispari Barriera Lanzo

GIRONE B
Auxilium San Luigi Blu
Oratorio don Bronsino
Duomo Alba
San Benedetto
Duomo Chieri
Divin Maestro
Castagnole Calcio

La squadra Divin Maestro giocherà in posizione di FUORI CLASSIFICA potendo schiera atleti del 2005 in
deroga all’età prevista.

Le squadre sono suddivise in due gironi con gare di andata e ritorno, al termine dei quali le prime tre 
classificate di ciascun girone disputeranno un girne finale, le rimanenti squadre disputeranno un 
girone primavera.
La prima classificata per meriti tecnici e la prima classifica per Fair Play del girone finale acquisiranno il diritto a 
partecipare alle fasi regionali (se indette). In caso di pari punteggio si ricorrerà ai criteri sopra riportati, senza 
gara di spareggio.

La manifestazione inizierà a partire dal 25/10/21. I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/0/D 

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

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

·         Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA
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 RAGAZZI A  a 7

(Atleti nati negli anni 2008-2009 e seguenti)

Risultano iscritte le squadre:

GIRONE A
Sporting San Giuseppe
A.S.D. Polisportiva San Donato
C.G.S. Castelnuovo Don Bosco
Leo Chieri
A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino
Auxilium San Luigi

GIRONE B
Atletico Immacolata Lingotto Sport Club
Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D.
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano A
San Benedetto A.S.D.
S. Ignazio Sport A.S.D.
Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Assoc. Sport. Dilett. 

GIRONE C
Atletico Real Parr Regina Della Pace Asd (2009/10)
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano B (2009/10)
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.  ROSSI  (2009/10)
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D. BLU (2009/10)
Circolo Don Silvio Bronsino (2009/10/11)

La manifestazione inizierà a partire dal 25/10/21. I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/0/D 

INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
Ha richiesto l’inserimento tardivo nella manifestazione la società SPORTINSIEME SAN DONATO VDT.  
Appena la società completerà la procedura di iscrizione della squadra sarà inserita seconde le 
modalità ritenute più opportune.

RICHIESTA DEROGA
La società C.G.S. Castelnuovo Don Bosco ha chiesto la possibilità di schierare atleti nati nel 2007 in deroga alle 
annate previste. Si concede la possibilità di schierare 1 atleta del 2007 in campo per volta; la squadra sarà 
considerata FUORI CLASSIFICA ai fini del passaggioalle fasi successive, pertanto nella classifica finale non 
saranno conteggiati i punti della squadra e quelli fatti dalle altre squadre nelle gare con essa.

Le squadre saranno suddivise in 3 gironi di cui un girone per prevalenza d’età 2009/10 che non 
concorrerà alla fase finale per l’accesso alle fasi regionali.

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti
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·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

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

·         Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA

 UNDER 12 A  a 7

(Atleti nati negli anni 2010-2011 e seguenti)

GIRONE A
Sporting San Giuseppe
Polisp. Santa Giulia
A.S.D.Pavarolo Sport Aps
Leo Chieri
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.
A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino

GIRONE B
San Martino arancio no uso spogliatoi
San Benedetto OLD Green Pass per gli spogliatoi
A.S.D. Polisportiva San Donato A
Oratorio San Bernardino (O.S.B.)
Unione Sportiva Dilettantistica Nuova Givolettese Asd

GIRONE C
Asd Atletico Volvera Calcio
Atletico Immacolata Lingotto Sport Club
Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D.
Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Assoc. Sport. Dilett.
Real 909 Blu no uso spogliatoi
Real 909 Arancio no uso spogliatoi

GIRONE D - Squadre con prevalenza 2011 e seguenti
Real 909 Azzurra no uso spogliatoi
Real 909 Rossa no uso spogliatoi
A.S.D. Polisportiva San Donato B
San Martino nero no uso spogliatoi
San Benedetto YOUNG  Green Pass per gli spogliatoi
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano A
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano B
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.

La manifestazione inizierà a partire dal 25/10/21. I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/0/D 

Nel calendario del GIRONE B è stata apportata la modifica segnalata in sede di riunione, con lo 
spostamento della squadra San Martino Nero nel girone D. Si invitano le squadre a verificare la nuova 
distribuzione delle gare che la modifica ha comportato

Nel calendario del GIRONE C è stata apportata una modifica segnalata per il mantenimento delle 
alternanze, con lo scambio delle squadre ATLETICO VOLVERA e REAL 909 BLU. Si invitano le squadre a 
verificare la nuova distribuzione delle gare che la modifica ha comportato
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 Le squadre saranno suddivise in  gironi di cui il girone D per prevalenza d’età 2011/12 che non 
concorrerà alla fase finale per l’accesso alle fasi regionali.
I gironi A, B e C svolgeranno la prima fase con gare di andata e ritorno. 
Il girone D disputa una prima andata a 8 squadre con successivo ritornotra le prime quattro 
classificate e le ultime quattro classificate.

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 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

UNDER 10 a 7

(Atleti nati negli anni 2012-2013 e seguenti)

Risultano iscritte le squadre:
Unione Sportiva Dilettantistica Nuova Givolettese Asd
Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D.
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano
San Benedetto A.S.D.  Green Pass per gli spogliatoi
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.
San Martino arancio no uso spogliatoi
A.S.D.Pavarolo Sport Aps
USD Foglizzese BIANCA
Real 909 no uso spogliatoi
C.G.S. Castelnuovo Don Bosco
Circolo Don Bronsino

La manifestazione inizierà a partire dal 25/10/21. I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/15/0/D 

La Commissione ha verificato la possibilità di formare due gironi, su proposta della società San 
Martino Rivoli, ma si è deciso di mantenere quanto comunicato in sede di riunione, con girone unico 
di sola andata, per la difficoltà di suddividere equamente le squadre in gironi geografici.
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VARIAZIONI GARE
La gara 
2117A1 A.S.D.Pavarolo Sport Aps San Martino Arancio
è rinviate a data da destinarsi a cura della società A.S.D.Pavarolo Sport Aps che dovrà concordare la 
data di recupero e comunicarla entro il 10/11/21.

RICHIESTA DEROGA
La società C.G.S. Castelnuovo Don Bosco ha chiesto la possibilità di schierare atleti nati nel 2011 in deroga alle 
annate previste. Si concede la possibilità di schierare 1 atleta del 2011 in campo per volta; la squadra sarà 
considerata FUORI CLASSIFICA , pertanto nella classifica finale non saranno conteggiati i punti della squadra e 
quelli fatti dalle altre squadre nelle gare con essa.

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 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

CALCIO A 5 GIOVANI

UNDER 10 a 5

(Atleti nati negli anni 2012-2013 e seguenti)

Risultano iscritte le squadre:
Pol. Santa Giulia
A.S.D. Giuco ‘97
A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo A
A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino
A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo B

La bozza del calendario è visibile al link
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https://campionati.csi-net.it/2021/010/3/27/0/D 

INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
Ha richiesto l’inserimento nella manifestazione la società SAN BERNARDINO.  Appena la società 
completerà la procedura di iscrizione della squadra, sarà inserita seconde le modalità ritenute più 
opportune.

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

·         Si gioca con pallone n° 4

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

·         È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore

PALLACANESTRO

Categorie nazionali

I campionati nazionali CSI al fine di rientrare nelle manifestazioni riconosciute dal CONI come di 
preminente interesse nazionale prevedono le seguenti norme, che sono pertanto condizioni 
necessarie e obbligatorie per lo svolgimento dei campionati.

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI

Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4690/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il proprio Protocollo, in 
vigore dal 15 ottobre 2021, in tema di misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di 
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in 
sicurezza 
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In particolare, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di presentazione della certificazione verde 
GREEN PASS a livello nazionale, sono state modificate le norme evidenziate di seguito in rosso.

4 bis. INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO
TRAMITE CERTIFICAZIONE VERDE
• La Certificazione Verde attesta una delle seguenti ipotesi:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2 fatto 
nelle 48 ore precedenti l’evento a cui si partecipa.
• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età
(fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
• È consentito con Certificazione Verde, l'accesso a eventi e competizioni sportivi di livello 
agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e CIP e l’accesso a servizi e
attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno
di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
• Le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l’attività sportiva di base (quali 
allenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.) nonché per gli eventi di preminente interesse 
nazionale.
• L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e
rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole
zone.
▪ È consentita, in zona bianca, l’attività al chiuso (indoor) di allenamenti, gare, competizioni,
tornei, ecc. per coloro che sono in possesso della Certificazione Verde.
▪ È consentita, in zona bianca, l’attività all’aperto (outdoor) di allenamenti, gare, competizioni,
tornei, ecc., compreso l’uso degli spogliatoi, senza Certificazione Verde.
• Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri),
receptionist, volontari, etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia all’aperto è obbligatoria la 
Certificazione Verde.

• La Certificazione Verde:
- NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato
ad ogni accesso al sito del gioco;
- NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo necessario a raggiungere luoghi
di allenamento o gara all’aperto;
- NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti
(compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi.
In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno
sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se non per la
predetta necessaria assistenza.
- NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.
• Il pubblico che accede alla struttura sportiva deve essere in possesso della Certificazione
Verde munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento interpersonale.

Presenza alle gare e agli allenamenti di un allenatore qualificato
La qualifica di allenatore di calcio a 11 si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI 
Academy.
Sono corsi on-line della durata di 24 ore con esame finale.
Per chi ha una qualifica FIGC deve registrarsi sull’albo nel portale CSI Academy



SETACCIO  5 28/10/21

Presenza alle gare e agli allenamenti di un operatore COVID
La qualifica di Operatore Covid si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI Academy.
Sono corsi on-line della durata di 4 ore con esame finale.
Per l’iscrizione si accede alla piattaforma CSI ACADEMY .

Iscrizione e calendari sul PORTALE CAMPIONATI CSI area riservata societaria (riquadro altre 
funzioni, alla voce iscrizione campionati / eventi, si sceglie lo sport e la categoria e si compila la 
scheda con le info per il campionato.
Nello spazio Note della scheda d’iscrizione, inserire tutte le indicazioni utili alla formulazione dei 
calendari (Prima fuori casa, gare in abbinamento ad altre squadre, date di gioco solo pari, etc..)

Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019

CATEGORIE e ANNATE

https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
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OPEN MASCHILE

Si è svolta martedì 26/10/21 la riunione di definizione dei calendari dei gironi OPEN MASCHILE.
L’orientamento prevalente è la formulazione di gironi di Eccellenza  e Open, sulla base della 
composizione dei gironi dell’ultima stagione giocata, anche se parziale, con eventuali  reintegri delle 
squadre non più iscritte secondo una classifica complessiva stilata in base al quoziente PUNTI/GARE al
momento del blocco dell’attività.
La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal mese di novembre, per 
permettere la ripresa degli allenamenti.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:

 Girone di ECCELLENZA a 12 squadre con fase di andata e ritorno e al termine PlayOff per il 
titolo di campione provinciale tra le prime 4 squadre e PlayOut retrocessione tra le ultime 6 
squadre; le restanti squadre disputano il girone Primavera

 Due gironi OPEN da 7 squadre con gare di andata e ritorno, al termine PlayOff promozione tra 
le prime tre di ogni girone; le restanti squadre disputano il girone Primavera

La formula dei gironi open è da verificare ed eventualmente modificare in base ad ulteriori adesioni in
fase di interesse.

Risultano al momento iscritte le squadre:

ECCELLENZA 2019/20
Avigliana Basket
Tam Tam
Don Bosco Rivoli
Oratorio Gbp
Antica Cestistica Chivassese
Auxilium Valdocco
Bellavista Cocks
Tam Tam Virtus
Fortitudo Borgaro
Sandambasket

OPEN con classifica reintegro          punti/gare
Pallacanestro Asti 2,89
Labor 2,7
Sportinsieme Piobesi 1,67
San Salvario 1,67
Oratorio Orbassano 1,2
The Hurricanes 1,2
Amici Per Lo Sport 0,86
Kolbe 0,7
Avigliana Basket Open
Polisportiva Bardonecchia
GS Orsiera Bussoleno BK
Victoria PC
Pont  Donnaz
POL Venaria
BK 2000 Nichelino
None Basket

I calendari saranno redatti nel fine settimana e inviati  in bozza alle società interessate a partire dal 
2/11/21
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OPEN FEMMINILE

Si è svolta martedì 26/10/21 la riunione di definizione della manifestazione.
Risultano al momento iscritte le squadre:
Lapolismile
Labor

Visto il numero esiguo di squadre si rinvia la definizione delle modalità di conduzione delle attività con
l’obiettivo di contattare le società che negli anni precedenti hanno partecipato alla categoria.

TOP JUNIOR

Si è svolta martedì 26/10/21 la riunione di definizione dei calendari dei gironi OPEN MASCHILE.

La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal mese di novembre, per 
permettere la ripresa degli allenamenti.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:
Due gironi da 5 e 6 squadre secondo criterio di  suddivisione per prevalenza d’età, al termine dei 
gironi le prime 3 classificate di ciascun girone disputeranno un girone finale, le altre squadre 
disputeranno un girone primavera.

La squadra LABOR gioca in posizione di Fuori Classifica avendo chiesto la possibilità di far partecipare 
3 atleti del 1999 in deroga all’età prevista. I punti fatti dalla squadra e quelli fatti dalle altre squadre 
con essa non saranno conteggiati ai fini del passaggio nel girone finale.

Risultano  iscritte le squadre:

A.S.D. San Paolo Basket 
A.S.D. Pallacanestro Piscina
Labor A.S.D.
Don Bosco Rivoli 
SCUOLA BASKET ASTI - SDB
Victoria Pallacanestro Torino
Polisportiva Venaria A.S.D.
Oasi Laura Vicuna   (2003/04)
Asd Basket Volpiano (2002/03)
L'Isola Che C'E' A.S.D. (2003/04)
BEA Chieri S.S.D. a R.L.  (2002/03)

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

I calendari saranno redatti nel fine settimana e inviati  in bozza alle società interessate a partire dal 
2/11/21
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JUNIORES (2004/05 e seguenti)

Si è svolta martedì 26/10/21 la riunione di definizione dei calendari dei gironi JUNIORES.

La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal mese di novembre, per 
permettere la ripresa degli allenamenti.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:
Due gironi da 7 squadre, al termine dei gironi le prime 3 classificate di ciascun girone disputeranno un 
girone finale, le altre squadre disputeranno un girone primavera.

Risultano al momento iscritte le squadre:

    1. San Paolo A.S.D.
    2. Val Pellicans Basket School A.S.D.
    3. A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket
    4. A.S.D. Atp
    5. Auxilium Valdocco A.S.D.
    6. Alter 82
    7. Polisportiva Reba Asd
    8. L'Isola Che C'E' A.S.D.
    9. Basket 2000 Nichelino A.S.D.
    10. Pallacanestro Nichelino
    11. BASKET NIZZA – SDB  (deroga 2003)
    12. Basket Leini'
    13. POLISPORTIVA VENARIA A.S.D.
14. BASKET CHIERI  (deroga 2003)  (da completare l’iscrizione)

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

I calendari saranno redatti nel fine settimana e inviati  in bozza alle società interessate a partire dal 
2/11/21
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ALLIEVI  (2006/07 e seguenti)

Si è svolta mercoledì 27/10/21 la riunione di definizione dei calendari dei gironi ALLIEVI.

La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal mese di novembre, per 
permettere la ripresa degli allenamenti.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:

Tre gironi da 5/6 squadre, al termine dei gironi le prime 2 classificate di ciascun girone disputeranno 
un girone finale, le altre squadre disputeranno gironi primavera.

Risultano al momento iscritte le squadre:

    1. A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket
    2. Bussoleno Basket
    3. Basket 2000 Nichelino A.S.D.
    4. Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo
    5. Polisportiva Bardonecchia
    6. A.S.D. Baldissero Sport
    7. Asd Basket Volpiano
    8. Polisportiva Reba Asd
    9. A.S.D. Basket Castellamonte
    10. Victoria Pallacanestro Torino 
    11. A.S.D. San Paolo Basket 1999  
    12. U.S. Labor
    13. Sarre Basket giallo 
    14. Sarre Basket blu
    15. Oasi Laura Vicuna
    16. ASD ATP

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

I calendari saranno redatti nel fine settimana e inviati  in bozza alle società interessate a partire dal 
2/11/21

ALLIEVE  (2006/07 e seguenti)

Si è svolta martedì 26/10/21 la riunione di definizione della manifestazione.

Visto il numero esiguo di squadre si rinvia la definizione delle modalità di conduzione delle attività, 
nell’attesa che le società interessate scelgano se disputare gare con le squadre di categoria open 
femminile o con le squadre Allievi maschile.

Risultano al momento iscritte le squadre:

Polisportiva Reba



SETACCIO  5 28/10/21

Basket Castellamonte

RAGAZZI  (2008/09 e seguenti)

Si è svolta mercoledì 27/10/21 la riunione di definizione dei calendari dei gironi RAGAZZI.

La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal mese di novembre, per 
permettere la ripresa degli allenamenti.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:

due gironi da 6 squadre, al termine dei gironi le prime 3 classificate di ciascun girone disputeranno un 
girone finale, le altre squadre disputeranno gironi primavera.

Risultano al momento iscritte le squadre:

GIRONE A
San Paolo A.S.D.
Val Pellicans Basket School A.S.D.
BEA Chieri S.S.D. a R.L.
Bussoleno Basket 
Oasi Laura Vicuna  BLU
Oasi Laura Vicuna GIALLA

GIRONE B
A.S.D. Basket Castellamonte
Barbaboc A.S.D.S.
Basket Pont-Donnas Paolo Preti A.S.D.
A.S.D. Atp
Polisportiva Reba Asd
BASKET Chieri (da completare l’iscrizione)

Il tempo d’attesa è di 15 minuti.

Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche

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 calendari saranno redatti nel fine settimana e inviati  in bozza alle società interessate a partire dal 
2/11/21

UNDER 12   (2010/11 e seguenti)

Si è svolta mercoledì 27/10/21 la riunione di definizione dei calendari dei gironi UNDER 12.

La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal mese di novembre, per 
permettere la ripresa degli allenamenti.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:
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due gironi da 5/6 squadre, al termine dei gironi le prime 3 classificate di ciascun girone disputeranno 
un girone finale, le altre squadre disputeranno gironi primavera.

Risultano al momento iscritte le squadre:

GIRONE A
    1. A.S.D. Giuco 97
    2. Basket Cigliano A.S.D.
    3. A.S.D. Basket Castellamonte  
    4. Real Forno 2013  
    5. Basket Pont-Donnas Paolo Preti A.S.D.
6. Barbaboc Ayas

GIRONE B
    7. Asd Basket Volpiano
    8. A.S.D. Atp
    9. Polisportiva Bardonecchia
    10. A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket
    11. Unisport

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

I calendari saranno redatti nel fine settimana e inviati  in bozza alle società interessate a partire dal 
2/11/21

UNDER 10  (2012/13 e seguenti)

Si è svolta mercoledì 27/10/21 la riunione di definizione dei calendari dei gironi UNDER 10.

La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal mese di novembre, per 
permettere la ripresa degli allenamenti.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule: girone unico di andata e 
ritorno e successiva fase andata e ritorno.
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Risultano al momento iscritte le squadre:

Basket Cigliano A.S.D.
Basket Santhia' A.S.D.
Barbaboc A.S.D.S.

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

I calendari saranno redatti nel fine settimana e inviati  in bozza alle società interessate a partire dal 
2/11/21


