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PREMESSA
La Presidenza Nazionale del CSI ha predisposto il proprio protocollo 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, sia essa concernente:
• gli eventi e le competizioni di preminente interesse nazionale
• le manifestazioni sportive all’aperto
• le manifestazioni sportive al chiuso
Il presente Protocollo consta anche di 4 allegati che costituiscono parte dello stesso:
Allegato 1 – Discipline
Discipline sportive catalogate in base alla gravità del fattore di rischio da COVID-19.
Allegato 2 – Piscine e luoghi chiusi
Disposizioni contenute nelle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del 4 ottobre 2021
Allegato 3 – Nota informativa
Allegato 4 – DPI e sanificazione
Il Protocollo è integrato anche con quanto suggerito dalla “Sezione di Igiene, Dipartimento
Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università cattolica del Sacro Cuore” e con la supervisione della professoressa Stefania Boccia, Professore ordinario di Igiene.

1. I RIFERIMENTI NORMATIVI
Oltre alle normative vigenti a livello locale restano di riferimento i seguenti documenti, ai quali
si rinvia per i necessari approfondimenti:
• DPCM 17 maggio 2020;
• Circolare n. 3180 del 3/5/2020 Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Linee
guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali;
• Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport- Linee guida per lo svolgimento degli
allenamenti per gli sport di squadra;
• Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport - Linee guida per l'attività sportiva di
base e l'attività motoria in genere;
• Circolare del Ministero della Salute del 14915 del 29.04.2020;
• Rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” del 26.04.2020;
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• Rapporto “Framework for rebooting sport in a COVID-19 environment”, curato dall’Australian
Institut of Sport, del maggio 2020;
• Linee guida del 18 maggio 2020 “Modalità di svolgimento degli sport di squadra” (con part.
Rif. Allegato 4 punto B);
• Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 25 maggio 2020 e consultabile sul portale www.csi-net.it;
• Linee Guida Safe sport, consultabili sul sito www.safe-sport.it e sul portale www.csi-net.it;
• Aggiornamento del Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 22
luglio 2020 e del 4 settembre 2020 consultabile sul portale www.csi-net.it;
• Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero della Salute - Direzione generale
della prevenzione sanitaria
• DPCM 2 marzo 2021;
• Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere del 7 maggio 2021;
Decreto Legge del 22 aprile 2021;
• Decreto Legge del 18 maggio 2021;
• Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere aggiornate al 4 ottobre
2021;
• Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive al 6 agosto 2021;
• DPCM del 2 marzo 2021;
• DL del 22 aprile 2021 n. 52;
• DL del 18 maggio 2021 n. 65;
• DL del 23 luglio 2021 n. 105;
• DL del 21 settembre 2021 n. 127;
• DL dell’8 ottobre 2021 n. 139;
• DL del 26 novembre 2021 n.172;
• DL del 24 dicembre 2021 n.221
• DL del 30 dicembre 2021 n.229
• FAQ del Dipartimento dello Sport.

Il presente Protocollo, che integra e sostituisce il precedente, si intende aggiornato con
tutte le norme emanate dalle autorità competenti.
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2. SANIFICAZIONE E PULIZIA
La sanificazione del sito di gioco indoor avviene periodicamente; la pulizia almeno quotidianamente ed è frequente per gli attrezzi e gli spazi comuni.
La periodicità della sanificazione è demandata al Gestore dell’impianto, ovvero al Legale rappresentante della Società sportiva, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali,
degli attrezzi, al numero delle sessioni di training e di gara programmate e dovrà, in qualunque
caso, effettuarsi periodicamente e in conformità alle normative vigenti di volta in volta, di cui il
Centro Sportivo Italiano fornirà pronti aggiornamenti per il tramite di comunicazioni via mail,
sul portale istituzionale e sugli strumenti di comunicazione.
Nel piano di pulizia quotidiano, che dovrà avvalersi di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al
75% o a base di cloro al 0,5% (candeggina), sono inclusi:
• gli ambienti dedicati alla pratica sportiva;
• le aree comuni di passaggio;
• i servizi igienici;
• gli attrezzi e i materiali sportivi;
• gli eventuali distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate
più di frequente;
• le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente
raggiungibili).
Per aiutare gli operatori e gli addetti è opportuno stilare una check list da compilarsi, così da
verificare la regolarità degli interventi.
In aggiunta, per le superfici toccate più di frequente, utilizzando panni diversi per ciascun tipo
di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici,
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie…) le attività di pulizia devono essere effettuate almeno
due volte al giorno.
Per gli strumenti individuali di attività sportiva, la pulizia giornaliera e/o a fine turno di traininggara o durante lo stesso, viene effettuata dagli operatori sportivi designati allo scopo, ai quali
deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione. Per alcuni attrezzi, è possibile delegare la pulizia agli atleti e alle atlete.
Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di
operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi, nel rispetto delle
indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità sulla gestione di persone con sintomi, allegate
al presente documento, di cui sono parte integrante; nel caso di stazionamento nei siti sportivi
di una persona con sintomi, occorre:
• prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati,
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compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali;
• a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso
tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti
comuni prima di essere riutilizzati;
• dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,5% o con etanolo al 75% per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio;
• durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione degli
ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo
disposizioni e procedure specifiche dell’attività stessa. I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell’ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti devono essere
trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice CER
18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.
Gli attrezzi sportivi e di gioco sono puliti quotidianamente e, comunque, al termine delle fasi di
allenamento/gara, ad ogni cambio di atleti, ecc., con l’obiettivo di minimizzare le contaminazioni.

3. GLOSSARIO
Atleta. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano con il codice
AT, seguito dall’identificativo di tessera.
Operatore sportivo. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano
presente nel sito di gioco, a supporto dell’attività.
Allenatore. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano che ha il
compito di coordinare gli allenamenti e di prendere parte alle gare sportive.
Assistente. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano in ausilio
alle attività dell’allenatore. Si occupa di provvedere alla pulizia e/o sanificazione degli strumenti
e attrezzi sportivi necessari allo svolgimento delle attività.
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Operatore di accoglienza (e/o Operatore sportivo “Safe sport”). Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano, è il responsabile del rispetto delle norme
anti-virus nel contesto sportivo di gare e allenamenti, designato a svolgere tale funzione presso
il sito di gioco dal Presidente o Legale rappresentante della Società sportiva. Si preoccupa: di
segnalare adeguatamente i percorsi di ingresso e di uscita dal sito di gioco; di apporre le infografiche inerenti i buoni comportamenti da tenersi da parte dei presenti, all’interno del sito di
gioco; di posizionare, in punti ben visibili e accessibili a tutti i presenti, gel igienizzanti, guanti
monouso, dispositivi DPI, utilizzabili e/o necessari, all’interno del sito di gioco; di guidare gli
atleti lungo i percorsi di ingresso e di uscita predefiniti, in caso di necessità; di effettuare le
eventuali operazioni di misurazione della temperatura, con gli appositi dispositivi, in base alle
normative vigenti. L’Operatore sportivo “Safe sport” è un “Operatore di accoglienza”, tesserato
al CSI, appositamente formato in materia di prevenzione e protezione. L’Operatore di accoglienza (e/o Operatore sportivo “Safe sport”) provvede al tracciamento dei contatti di quanti
accedono al sito di gioco e provvede altresì al controllo della Certificazione Verde in corso di
validità.
Giudice di gara. Tesserato/a al Centro Sportivo Italiano, delegato al rispetto delle regole di
gioco, in caso di svolgimento di competizioni.
Sito di gioco. Spazio che delimita il luogo in cui esercitare le attività, indoor o outdoor.
DPI. La sigla indica i “Dispositivi di protezione individuale”, cioè ogni attrezzatura destinata ad
essere indossata allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi presenti nell'attività, quali
guanti e mascherine chirurgiche.
Pulizia. Detersione con soluzione di acqua e detergente.
Sanificazione. Decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti.
Certificazione Verde. Si intende qualsiasi documento valido, cartaceo o elettronico, il cui QRCODE è scansionabile e verificabile attraverso la App “VerificaC19” o attraverso analoghi sistemi automatici di verifica, previsti dalla Legge.
Tracciamento dei contatti. È l’operazione di registrazione delle persone che accedono al sito
di gioco che consente di identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permettendo di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così
la catena di trasmissione. Esso avviene con il rilascio all’Operatore di accoglienza di almeno
il proprio cognome, nome e numero di cellulare.
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4. DESTINATARI E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO
▪ Il presente documento intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie a tutti i tesserati CSI impegnati nell’attività sportiva (allenamenti e gare) organizzata dai Comitati CSI o
tramite le Società sportive ad esso affiliate.
▪ Va applicato integralmente per gli “sport di squadra”.
▪ Per gli “sport individuali”, oltre al presente Protocollo, vanno anche applicate le “Linee guida
di dettaglio” della specifica disciplina sportiva. Nel caso non fossero disponibili sul sito internet
della Presidenza nazionale, il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva provvederà, su
richiesta, ad accompagnare i Comitati richiedenti e ad emanare specifiche “Linee guida di dettaglio” per la singola attività individuale.
▪ I Comitati CSI, contemperando le prescrizioni delle proprie Regioni e Province con quelle dei
regolamenti tecnico-sportivi del CSI afferenti alle singole discipline, hanno facoltà di adottare
regolamenti propri che vanno ad integrarle e sono finalizzati al corretto svolgimento dell'attività.
I Comitati CSI possono adottare altresì misure semplificate, purché garantiscano equivalenti
livelli di sicurezza e di adeguatezza alle prescrizioni di legge.
▪ Nella gestione dell’organizzazione sportiva il Comitato CSI, in accordo con le Società sportive
interessate, e queste con l’eventuale soggetto gestore, dovranno fare in modo che gli allenamenti e le gare, nella stessa struttura/impianto sportivo (in relazione alle dimensioni dello
stesso), avvengano in modo distanziato una dall’altra per il tempo necessario a garantire la pulizia e l’aerazione dei locali nonché l’igienizzazione delle aree comuni (spogliatoi, docce, servizi
igienici).
▪ Si ricorda che le Società sportive che intendono organizzare un’attività devono darne notizia
ai Comitati territoriali o regionali competenti, i quali dovranno approvarne i relativi regolamenti
sportivi (cfr “Sport in Regola”, NAS, Art. 16, c. 6).
▪ Il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi, previsti dalle disposizioni Governative e Regionali e per quelli previsti dal Protocollo CSI (per quanto compatibile
ed applicabile) e dalle Linee guida di dettaglio, è il Legale rappresentante della Società sportiva
il quale in qualità di organizzatore delle attività sportive è sempre tenuto ad adottare in via preventiva tutte le misure idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività
sportiva.
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4 bis. INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO
TRAMITE CERTIFICAZIONE VERDE
Certificazione Verde e applicazione
• La Certificazione Verde “Base” attesta:
a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) l’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;
c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o
al termine del prescritto ciclo.
d) effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-Covid fatto nelle 48
ore precedenti l’evento a cui si partecipa oppure molecolare fatto nelle 72 ore precedenti
l’evento a cui si partecipa.
• La Certificazione Verde “Rafforzata” attesta:
a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) l’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;
c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o
al termine del prescritto ciclo.
• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) 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.
• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano agli
accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.
Certificazione Verde e zone di rischio
• 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 riconosciuti dal CONI e dal CIP.

8

Aggiornato al 3 gennaio 2022

TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/“RAFFORZATO”
Cfr. file completo su www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
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Altri operatori
• 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 “Base”.

• 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 idonea 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 in tutte le Zone (Bianca, Gialla, Arancione) deve
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al
chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.
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5. SITO DI GIOCO
• Al sito di gioco si accede secondo le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 bis.
▪ Il sito di gioco deve essere preventivamente sanificato e costantemente pulito.
▪ Vanno differenziati, ove possibile, i punti di ingresso e di uscita della struttura con dispenser
di gel igienizzante indicato in maniera ben visibile.
▪ L’accesso al sito di gioco richiede che si indossi sempre la mascherina.
▪ L’aerazione degli ambienti chiusi (palestre, palazzetti, tensostrutture...) dovrà essere garantita
mantenendo l’ambiente costantemente areato (anche attraverso l’utilizzo di impianti di aerazione che NON prevedano il ricircolo dell’aria).

6. SPOGLIATOI E DOCCE
▪ L’accesso agli spogliatoi e l’uso delle docce è consentito in conformità alle normative vigenti
e di quelle in tema di Certificazione Verde, così come stabilito dal precedente articolo 4 bis.
Negli spogliatoi e nelle docce permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare
quanto indicato dalle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.
• I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certificazione Verde.
▪ Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio al
fine di contingentarne l’ingresso. In ogni caso è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro ed il rispetto del divieto di assembramento.
▪ I borsoni (e/o altri indumenti/effetti/accessori di uso personale) devono tra di loro essere posti
ad una distanza di almeno un metro.
▪ L’accesso agli spogliatoi ed ai servizi igienici deve avvenire in modo regolato, scaglionato e
controllato, al fine di evitare possibili assembramenti. Gli atleti, dirigenti, i giudici di gara ed
operatori sportivi in genere, vi accedono uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani, prima
di entrare nell’ambiente e all’uscita dello stesso.
▪ Occorre procedere a frequente pulizia degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici, delle
aree comuni, di tutte le attrezzature e macchinari utilizzati, anche più volte al giorno e comunque dopo ogni sessione di allenamento/gara. Si raccomanda l’adeguata aerazione dei locali.
▪ È obbligatorio indossare la mascherina durante la permanenza negli spogliatoi e di adoperarla, per
quanto possibile, in tutte le attività che ivi svolgono (eventuale cambio di indumenti, asciugatura, ecc.).
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• È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.

7. ACCOGLIENZA E TRIAGE (Cfr. le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 bis)
▪ Per ogni sessione di allenamento/gara, è ammesso un numero limitato di tesserati inclusi gli
operatori sportivi necessari e i giudici di gara. Tale numero è ridotto sulla base delle normative
vigenti, sia di carattere nazionale, sia di carattere locale.
▪ Gli operatori sportivi e i giudici di gara arrivano presso il sito di gioco con congruo anticipo rispetto all’inizio della sessione di allenamento/gara, al fine di sistemare e verificare il migliore
allestimento e la migliore organizzazione per l’attività.
• Tutti coloro che accedono al sito di gioco devono rilasciare all’Operatore di accoglienza il proprio nome, cognome e numero di cellulare per il previsto tracciamento dei contatti. Tali dati, ai
fini della tracciabilità, devono essere conservati per almeno 14 giorni.
▪ Eventuali accompagnatori degli atleti sono autorizzati ad entrare nel sito di gioco, solo per comprovati motivi. In tal caso devono effettuare il triage con relativo tracciamento. Si può assistere
all’evento sportivo secondo quanto stabilito nel precedente articolo 4 bis.
• Il triage può avvenire mediante la misurazione della temperatura effettuata sulla base delle
normative vigenti. Nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37.5°C o in presenza di specifici sintomi, non è consentito l’accesso al sito di gioco.
• L’Operatore di accoglienza (o “Safe sport” o delegato secondo le norme vigenti) verificherà
ilQR-CODE della Certificazione Verde con l'App “VerificaC19” o attraverso analoghi sistemi automatici di verifica, previsti dalla Legge.
▪ Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti
di contagio da SARSCoV-2, è necessario:
- provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per
l’espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;
- richiedere assistenza immediata di un medico;
- pianificare una pulizia profonda e la sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo
(cfr. Allegato n.3).
▪ L’Operatore di accoglienza (o Operatore sportivo “Safe sport”) vigila sul mantenimento della
distanza di sicurezza e coordina l’ingresso di ciascun atleta, guidandolo, se necessario, nel rispetto delle indicazioni direzionali, fino al campo di gioco.
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▪ All’ingresso della zona spogliatoi è obbligatoria la presenza di un dispenser di gel igienizzante
indicato in maniera ben visibile.
▪ Al termine della sessione di training o di gara, l’allenatore, o figura deputata, indica il turno di
uscita di ciascun atleta dal sito di gioco, a debita distanza l’uno dall’altro.

8. L’ALLENATORE
• Organizza lo spazio di gioco anche in collaborazione con l’assistente.
• Ha l’obbligo di indossare la mascherina e deve stazionare sempre ad almeno 1 metro di distanza dagli atleti, in qualunque momento dell’attività.
• Qualora debba mostrare un esercizio che richiede un significativo impegno fisico, è consentita
la rimozione della mascherina per il necessario periodo di attività.
• Anche coadiuvato, osserva lo stato di salute degli atleti, intervenendo immediatamente all’insorgere dei seguenti sintomi:
- difficoltà respiratorie/senso di mancanza d’aria, fame d’aria;
- colpi di tosse;
- mal di gola.
• Per gli atleti con disabilità è anche prevista la figura dell’accompagnatore (assistente o atleta
guida) per l’espletamento della pratica sportiva.

9. L’ATLETA
• L’atleta si presenta al sito di gioco all’orario indicato dall’allenatore o altro operatore sportivo
deputato dall’associazione sportiva, attendendo il proprio momento di ingresso presso uno dei
punti di attesa. L’Operatore di accoglienza, in assenza di altri atleti, consentirà l’immediato ingresso dell’atleta.
• Solo gli atleti e le atlete che prendano parte attiva al gioco, sono esentati dall’indossare la
mascherina. Gli atleti in panchina, nel momento dell’ingresso in campo, toglieranno la mascherina che si consiglia di lasciare presso la panchina in apposita busta personale.
• L’atleta deve attenersi alle istruzioni dell’allenatore e degli operatori sportivi di riferimento,
anche in merito all’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione, alla frequenza di lavaggio delle
mani e a tutte le indicazioni relative la prevenzione del contagio.
• Atleti/e con capelli molto lunghi potranno partecipare alle sessioni di allenamento e di gara
solo con i capelli raccolti.
• Al termine della sessione di allenamento e di gara, l’atleta abbandona, secondo l’ordine defi16
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nito dall’allenatore o altra figura deputata, il campo di gioco, seguendo il percorso codificato.
• Durante la sessione l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in merito a qualsiasi forma di malessere fisico ed in particolare:
- sintomi febbrili (affaticamento, senso di malessere generale, lacrimazione, produzione di
muco e catarro, sensazione di fronte che scotta, mal di testa);
- mal di gola;
- colpi di tosse ripetuti;
- difficoltà respiratorie.
• In caso di riscontro di tali sintomi l’atleta deve interrompere l’attività fisica, reidratarsi e riposarsi. La sessione di allenamento/gara dell’atleta in condizioni di malessere si deve pertanto
ritenere conclusa.
• Nel sito di gioco è proibito lo scambio di oggetti personali (borracce, telefoni, bicchieri con
bevande, indumenti di gioco, bottiglie di acqua ecc.); è obbligatorio che l’atleta porti da casa
l’acqua, ricorrendo a contenitori riutilizzabili o monouso.
• Gli atleti con disabilità non hanno l’obbligo di indossare la mascherina il cui utilizzo resta comunque consigliato.

10. IL GIUDICE DI GARA
• Il giudice di gara è soggetto alla normativa di cui all’art. 4 bis del presente protocollo.
• È prevista la presenza di almeno un giudice di gara, ove designato, il quale ha il compito di
vigilanza sul rispetto dei regolamenti tecnici di gioco inerenti alle attività previste.
• Il giudice di gara non ha l’obbligo di indossare la mascherina durante lo svolgimento dell’attività.
• Prima del riconoscimento ufficiale, la documentazione delle squadre (distinte, tessere, ecc.)
dovrà essere possibilmente posizionata su un tavolino all’esterno dello spogliatoio.
• Le eventuali procedure di riconoscimento degli atleti e dirigenti avverranno possibilmente sul
campo di gioco e, comunque, se negli spogliatoi, in zone tali da consentire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro onde evitare qualunque forma di assembramento. All’atto del riconoscimento, solo in fase di appello, gli interpellati abbasseranno
momentaneamente la mascherina.

11. LA SESSIONE DI ALLENAMENTO E DI GARA
• Ciascuna sessione deve essere limitata al tempo effettivamente necessario. Prima e dopo
17
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ciascuna sessione indoor si provvederà a:
- adeguata aerazione dei locali;
- verifica delle dotazioni di DPI utili allo svolgimento delle attività;
- pulizia delle attrezzature e dei materiali sportivi;
- pulizia delle superfici di gioco;
- ripristino del migliore allestimento del sito di gioco.
• I saluti tra atleti (e con/tra gli arbitri) avvengano nel rispetto della distanza interpersonale
senza strette di mano (anche se trattasi di componenti della medesima squadra).
• Si raccomanda la distribuzione alternata dei componenti presenti in panchina lasciando un
posto libero tra un occupato e l’altro.
• In caso di infortunio/malessere dei soggetti presenti all’interno dell’impianto sono autorizzate
ad intervenire in soccorso soltanto le persone che indossano mascherina e guanti. Tutti gli altri
presenti dovranno rispettare il previsto distanziamento.
• Per l’eventuale presenza di pubblico sulle tribune si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto
previsto dalle norme statali al momento in vigore, nonché alle conseguenti determinazioni delle
Autorità regionali. In ogni caso, le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti
in attesa della loro partecipazione alla competizione o agli allenamenti, mantenendo la prevista
distanza di sicurezza.

12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
È previsto un programma formativo destinato agli operatori sportivi (caldamente suggerito per
quelli di accoglienza e/o Safe sport), preventivo all’avvio delle attività.
Per tutti, disponibili materiali formativi e informativi inerenti:
• regole di igiene;
• indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle competizioni;
• regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del sito di gioco.
L’erogazione dei moduli formativi avviene per il tramite del Comitato territoriale di appartenenza, anche attraverso la piattaforma di e-learning CSI Academy e sistemi di videoconferenza
per gli eventuali live streaming. I formatori sono indicati:
• dalla Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di
Medicina dell’Università cattolica del Sacro Cuore per i moduli sanitari e di prevenzione;
• dalla Scuola nazionale tecnici del Centro Sportivo Italiano per i moduli tecnici e metodologici;
• dall’Area welfare del Centro Sportivo Italiano per i moduli sociologici, pedagogici e psicologici.
18
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13. IL MONITORAGGIO
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, il Protocollo CSI sarà monitorato dalla Sezione
Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la quale il Centro Sportivo Italiano ha stipulato un accordo
di collaborazione.
Il monitoraggio consentirà:
• di modificare le attività;
• di ridefinire i moduli formativi/informativi;
• di valutare l’incidenza del Covid-19 rispetto ad atleti/e partecipanti al progetto.

14. GESTIONE DEL SOGGETTO SINTOMATICO
• Nel caso in cui un individuo all’interno dell’impianto sportivo presenti uno o più dei sintomi
compatibili con COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, anosmia, ageusia, ecc.) è prevista una
procedura dedicata per minimizzare i rischi di contagio: l’Operatore di accoglienza (o Safe
sport) dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni dalla stessa fornite.
• In presenza di personale medico della struttura, sarà esso a prestare assistenza al malato e
ad attuare le misure necessarie.
• Si può prestare assistenza solo dopo essersi dotati di DPI idonei (maschera FFP2 o in assenza
chirurgica, guanti e visiera/occhiali) e al malato, se sprovvisto, va fornita una mascherina DM.
• Il soggetto sintomatico va quindi indirizzato in un luogo, individuato in precedenza, deputato
all’isolamento temporaneo.

15. TUTELA SANITARIA E CERTIFICAZIONE MEDICA
• Per tutte le attività si richiede la certificazione medica per l’idoneità alla pratica sportiva, conformemente alle delibere del Consiglio nazionale CSI e le attività praticate.
• In caso di contagio il soggetto interessato, oltre che seguire le disposizioni di tutela e prevenzione vigenti in materia, dovrà darne opportuna comunicazione al legale rappresentante
della Società sportiva, per la quale lo stesso risulta tesserato che sarà tenuto alla gestione
delle informazioni ricevute nel rispetto della normativa sulla privacy.
• A seguito di soggetto riconosciuto Covid positivo o posto in stato di quarantena, lo stesso
dovrà essere trattato secondo i protocolli sanitari di legge e non potrà proseguire nel prendere
parte all’attività sportiva.
• Nel caso in cui l’atleta sia stato colpito da Covid-19, prima della ripresa dell’Attività Sportiva,
si dovrà inoltre fare riferimento all’Allegato 4 punto B) delle Linee Guida del 18 maggio 2020
19
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“Modalità di svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra” emanate ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Art. 1 lettera e) e ai sensi di quanto
previsto dalla Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero della Salute - Direzione
generale della prevenzione sanitaria.
In assenza certificazione di idoneità sportiva non è consentito riprendere gli allenamenti collettivi e l’attività organizzata.

20
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n°15 del 13 GENNAIO 22
Il CSI Torino, valutata la situazione epidemiologica di questi giorni, che impedisce il regolare e sereno sviluppo
delle attività, e le nuove norme riguardanti il Green Pass, che richiedono l’adeguamento dei protocolli e le
nuove norme di rientro per gli atleti colpiti da Covid19, dispone la sospensione delle attività sportive ufficiali
sino al 23 gennaio 2022.
Le gare previste dai calendari ufficiali in questo lasso di tempo verranno ri-calendarizzate secondo la proposta
di recupero pubblicata sul presente Setaccio da verificare a cura delle società sportive.
Le gare già oggetto di precedente spostamento e calendarizzate nel suddetto tempo dovranno essere ricalendarizzate previa verifica delle disponibilità dei campi.
Il CSI Torino non ha facoltà di disporre sospensioni delle sessioni di allenamento delle singole squadre che
potranno, valutandone attentamente l’opportunità, proseguire nel massimo rispetto di quanto previsto dai
protocolli sportivi.
Il Centro Sportivo Italiano - Presidenza Nazionale ha pubblicato l’aggiornamento dei protocolli sportivi
denominati “back to sport” contenente le ultime prescrizioni in materia di certificazione verde rafforzata o
c.d. “Super Green Pass” disposte dal decreto legge ed in vigore dal 10 gennaio 2022.
Il testo del protocollo è disponibile al seguente link:
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport
Le disposizioni in merito alle nuove norme per la pratica dell’attività sportiva e dei campionati, anche di
interesse nazionale, sono confermate anche da apposite FAQ governative disponibili al seguente link
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
Confermiamo che la pratica di attività sportiva svolta sia al chiuso che all’aperto, con l’eventuale utilizzo degli
spogliatoi, prevede che dal 10 gennaio 2022 tutti gli atleti siano in possesso della certificazione verde
rafforzata.
Tale obbligo interessa coloro che hanno compiuto i 12 anni di età.
Inoltre la Federazione Medici Sportivi Italiani inerente le procedure da osservare per l’ottenimento

dell’attestato “return to play”, ossia per tutti gli atleti AGONISTI, ossia coloro che sono in possesso di
certificazione medica AGONISTICA rilasciata da un centro di medicina dello sport, che hanno
contratto malattia COVID nel periodo di validità del certificato di idoneità agonistica o per coloro che
hanno contratto malattia COVID e devono sostenere una prima visita per il rilascio o rinnovo del
certificato di idoneità sportiva AGONISTICA. Si rimane in attesa di disposizioni che devono essere
emanate dal Ministero della Salute circa l’applicazione del nuovo testo protocollare e l’invito alle
società è di rivolgersi ai centri di medicina dello sport per ogni ulteriore informazione.
Il testo del protocollo “return to play” è consultabile al seguente link
https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
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Per la ripresa dei campionati, tramite modulo di ricognizione inviato ai dirigenti, raccoglieremo nei prossimi
giorni indicazioni da ogni squadra e società sportiva circa le condizioni relative all’organico giocatori e alla
reale disponibilità alla prosecuzione delle manifestazioni.
Saranno raccolte le informazioni riguardanti le nuove disponibilità dei campi, viste le analoghe disposizioni di
settori federali dei vari sport a livello territoriale.
Inoltre nel corso della prossima settimana tutti i dirigenti ed operatori CSI saranno invitati ad una conferenza
online sui nuovi protocolli, il cui link di accesso sarà inviato con il relativo programma.
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Andrea Piatti

SPORT INVERNALI – SCI

Regolamento “Gran Prix Neve 2022 Piemonte”
ORGANIZZAZIONE
Art.1 - La Presidenza C.S.I. Regionale Piemonte organizza il Campionato Nazionale Fase Regionale,
denominata: “Gran Prix Neve 2022 Piemonte” Campionato di sci alpino e snowboard.
PARTECIPAZIONE
Art. 02 La partecipazione alla manifestazione è riservata alle Società e Associazioni regolarmente affiliate al
CSI ai comitati provinciali Piemontesi per la stagione in corso.
Art. 03 Gli atleti partecipanti alle singole gare dovranno essere in regola col tesseramento al CSI prima della
dell’iscrizione alla singola gara. Secondo quanto previsto dalle norme di tesseramento CSI; sulla tessera dovrà
essere segnata, tra le discipline praticate, sport invernali.
Art. 04 la manifestazione è aperta agli atleti di altre regioni, quest’ultimi non concorreranno per la classifica
generale del campionato regionale, ma saranno premiati come premio di partecipazione.
Art. 05 Tutela Sanitaria; Ogni concorrente deve essere in possesso dell’idoneità sanitaria, In ottemperanza
alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela
sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all’apposita sezione dalle “Norme di
tesseramento”, pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.
Art. 06 Responsabilità atleti: È responsabilità dei presidenti delle singole società e/o associazioni l’iscrizione
di atleti che rispecchiano l’idoneità sanitaria prescritta dalle norme vigenti di tesseramento nazionale del CSI.
Art. 07 Protezioni: È Fatto obbligo agli atleti che partecipano alle gare, l’uso del casco omologato secondo
normative vigenti, in caso di mancanza il giudice di gara non farà partire il concorrente. È consigliato l’uso del
paraschiena e altre protezioni personali.
Art.08 È consentito l’uso di materiali (scarponi e sci) con misure diverse dalle tabelle FISI, purché siano congrui
con il tipo di gara da effettuare. (es. sci e scarponi tecnici).

SETACCIO 15

13/01/22

Art.09 La Manifestazione si articolerà su 3 gare di slalom gigante di una o due manche come da
programma diffuso separatamente dalla Direzione Tecnica. Sarà a carico di ogni singolo comitato
l’organizzazione di una tappa nella località a lui più consona.
Ad integrazione alle tappe ci sarà una combinata valida come punteggio del campionato (formula specifica
sotto).
Il calendario delle tappe sarà condiviso tra i comitati partecipanti e diffuso.
Compiti del Comitato organizzatore saranno quelli di assicurare la presenza di:
Un Giudice di Partenza (che svolgerà anche le funzioni di Giudice di Gara)
Un Giudice di Arrivo
Un adeguato numero di guardia porte (nel caso non ci sia la possibilità di controllare l’intero tracciato dalla
partenza o dall’arrivo)
Redarre la classifica di tappa.
(ogni comitato potrà richiedere e avvalersi del supporto dei responsabili di altri comitati durante la
manifestazione)
Art. 10 Eventuali decisioni riguardanti lo svolgimento della gara, saranno prese dal Giudice di Gara sentiti i
responsabili di Comitato, e nel caso avvalendosi di un responsabile per società o associazione.
In caso che la commissione non ritenga idonee le condizioni per effettuare la gara, sarà responsabilità di ogni
capo squadra decidere se far partecipare o no i propri atleti.
Art. 11 La ricognizione può essere effettuata solamente dagli atleti e loro accompagnatori, secondo i metodi
dovuti, con pettorale indossato e visibile e fuori dal tracciato di gara.
È fatto divieto di percorrere o entrare nel percorso di gara a qualsiasi persona non addetta ai lavori, fatto
salvo le persone precedentemente autorizzate dall’organizzazione o dal giudice di gara. È fatto esplicito
divieto di provare il percorso/pista di gara, pena la squalifica del concorrente
Art.12 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere effettuate unicamente nel portale dedicato entro le ore 24 del venerdì antecedente
la gara; per informazioni rivolgersi alle segreterie dei comitati territoriali di appartenenza. La quota di iscrizione è
di € 5,00 per gli atleti/e nati/e negli anni 2010 – 2015 e di € 10,00 per tutti gli altri atleti/e per atleti disabili
l’iscrizione è gratuita.
La somma da pagare è quella risultante nella pagina delle iscrizioni tale somma va pagata a mezzo bonifico
bancario al Centro Sportivo Italiano Regione Piemonte iban IT83N0335901600100000112419; copia del bonifico
va inviata al direttore tecnico regionale mail v.porrazzo1952@gmail.com.
Art. 12/bis Rinunce alla partecipazione
Le eventuali rinunce devono essere comunicate al direttore tecnico regionale e al responsabile della
commissione tecnica sci sig. Braido ( gianni.braidocsm@gmail.com ) entro le ore 24 del giovedì antecedente la
gara; dopo tale termine la tassa gara andrà pagata anche in caso di rinuncia, per le iscrizioni dopo tale termine in
caso di rinuncia va comunque pagata la tassa gara.
CATEGORIE AMMESSE
Art.13 - Saranno istituite 9 categorie maschili, 9 femminili e 1 disabili, come sotto riportato:
 2) Baby femminile che comprenderanno le nate negli anni 2012 e seguenti
 3) Baby maschile che comprenderanno i nati negli anni 2012 e seguenti
 4) Cuccioli femminile che comprenderanno le nate negli anni 2010-2011
 5) Cuccioli maschile che comprenderanno i nati negli anni 2010-2011
 6) Ragazze femminile che comprenderanno le nate negli anni 2008-2009
 7) Ragazzi maschile che comprenderanno i nati negli anni 2008-2009
 8) Giovani femminile che comprenderanno le nate negli anni 1999-2007
 9) Giovani maschili che comprenderanno i nati negli anni 1999-2007
 10) Seniores femminile che comprenderanno le nate negli anni 1987-2000
 11) Seniores maschile che comprenderanno i nati negli anni 1987-2000
 12) Adulte femminile che comprenderanno le nate negli anni 1986-1977
 13) Adulti maschile che comprenderanno i nati negli anni 1986-1977
 14) Master femminile che comprenderanno le nate negli anni 1967-1976
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15) Master maschile che comprenderanno i nati negli anni 1967-1976
16) Veterani maschile che comprenderanno i nati negli anni 1966 e precedenti
17) Veterani femminili che comprenderanno le nate negli anni 1966 e precedenti
18-19) Snowboard categoria unica divisa M/F
1) Disabili categoria unica M/F (partenze previste come da art. 5).

La Commissione provvederà ad accorpare due o più categorie qualora il numero di partecipanti fosse esiguo
(< di 3), e nella categoria Baby, si riserva la facoltà di scorporare in due sottocategorie Baby e Super baby sulla
base del numero iscritti. DISABILI eventuali suddivisioni in base al numero di atleti partecipanti (min. 3 x cat)
SUCCESSIONE PARTENZE
Art.14 - La successione delle partenze seguirà il seguente ordine:
1 Disabili F / M
17 Veterani F
12 Adulti F
10 Seniores F

2-3 Baby F/M
16 Veterani M
13 Adulti M
11 Seniores M

4-5 Cuccioli F/M
14 Master F
8 Giovani F
18 Snowboard F

6-7 Ragazzi F/M
15 Master M
9 Giovani M
19 Snowboard M

Art. 15 - Gli atleti che si presenteranno in ritardo alla partenza della gara verranno fatti partire:
a) Nel caso sia ancora in corso la propria categoria, al termine della stessa.
b) Nel caso la propria categoria sia terminata, al termine della gara. Nel caso di due manche, nella seconda
potranno partire nella categoria di appartenenza.
CLASSIFICA
Art.16 - Per ogni gara + la c om b ina t a e per ogni categoria, sia maschile sia femminile saranno
assegnati punteggi in base alla tabella sotto riportata.
Piazzamento Punti
Piazzamento Punti
Piazzamento Punti
1ª Class
100
11ª Class
32
21ª Class
11
2ª Class
90
12ª Class
29
22ª Class
10
3ª Class
80
13ª Class
26
23ª Class
9
4ª Class
72
14ª Class
23
24ª Class
8
5ª Class
64
15ª Class
20
25ª Class
7
6ª Class
56
16ª Class
18
26ª Class
6
7ª Class
50
17ª Class
16
27ª Class
5
8ª Class
45
18ª Class
14
28ª Class
4
9ª Class
40
19ª Class
13
29ª Class
3
10ª Class
35
20ª Class
12
30ª Class
2
Agli atleti classificati dal 31° posto in poi sarà assegnato comunque 1 punto.
Art. 17 Per definire la classifica individuale finale casi di parità, qualora due o più atleti della stessa
categoria abbiano conseguito gli stessi punti, si adotteranno nell’ ordine i seguenti criteri:
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maggior numero di gare effettuate
migliori piazzamenti ottenuti nelle singole prove
nelle categorie over 12 anni si considererà l’atleta più anziano (ragazzi, seniores, adulti, master, veterani).
nelle categorie under 12 in caso di parità saranno premiati a “ex aequo” (super baby, baby, cuccioli)
ATTENZIONE: Per la classifica, i concorrenti dovranno aver preso parte a tutte le gare (salvo assenza per
giustificato motivo, certificato)
PENALITA’ – SQUALIFICHE:
Art.18 Un atleta che non termina la prima manche, gli verrà attribuito il tempo massimo di manche della sua
categoria più una penalità di 30" (secondi), e potrà partire nella seconda manche. Un atleta che non termina
la 2° manche gli verrà attribuito il tempo massimo di manche della sua categoria più penalità di 45".
Se un atleta non conclude entrambi le manche sarà classificato come NA (non arrivato) e non avrà né tempo
né punti.
Se un atleta non si presenta al cancelletto di partenza di una gara sarà considerato “NP” (non partito).
In caso di salto porta (GS) un atleta che risale fino alla “linea immaginaria” o tocca il palo della porta può
ripartire senza squalifica, non necessità fare il giro della porta, se prosegue verrà squalificato.

In caso di salto porta (SL) un atleta deve risalire e fare il giro del palo, se prosegue verrà squalificato.
Un atleta, che viene ostacolato durante la sua gara, deve immediatamente fermarsi ed informare
dell’accaduto il più vicino controllo di porta, il quale dovrà annotare tutti i dati utili dell’incidente e renderla
disponibile alla Giuria al termine di ogni manche. Il concorrente può chiedere a qualsiasi membro di Giuria di
ripetere la prova
Se un concorrente prosegue e taglia la linea del traguardo non saranno presi in esame eventuali reclami
successivi.
Se un atleta viene ostacolato in partenza e apre il cancelletto, dovrà fermarsi e farlo presente al giudice di
partenza che potrà decidere di fargli rifare la partenza.
Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato alla giuria immediatamente all’arrivo, non saranno presi in
considerazione eventuali reclami presentati successivamente a gara dichiarata conclusa.

PUNTEGGI
Art.19 - Saranno considerati i punteggi di tutte le prove disputate, più la combinata.
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CLASSIFICA COMBINATA:
Art.20 La classifica verrà redata sommando i tempi ottenuti nelle prove indicate, e/o in caso di più manche
selezionando la manche di una singola gara (es.: 1° prova 2° manche + 2° prova Finale+ ecc). La somma dei
tempi determinerà una classifica di Combinata a cui verranno attribuiti i punti come da tabella Art. 16.
Se un atleta non ha tempi di classificazione in una delle prove valevoli per la Combinata, perché classificato
“NA” gli sarà attribuito il tempo max. di gara maggiorato nella prova “NA”.
Se un atleta non ha tempi di classificazione in una delle prove valevoli per la Combinata, perché classificato
“NP”, non sarà inserito in classifica di Combinata e gli sarà attribuito zero punti.

CLASSIFICA INDIVIDUALE CAMPIONATO

CLASSIFICA PER SOCIETA’ “TROFEO SUPER TEAM”
Art.21 Concorrono per la classifica a squadre (Team) la somma punti di ogni singolo atleta.
Verranno sommati anche i punti ottenuti nella combinata di ogni singolo atleta (cod. COM) solo se avrà preso
parte ad a tutte le tappe del calendario.
NB. Per aver “preso parte” si intende atleti partiti nella gara anche se non arrivati.
PREMIAZIONI
Art.22 - La premiazione sarà effettuata in occasione della giornata finale (Salvo problematiche
meteorologiche), o su indicazioni successive durante il campionato in altra località.
VALIDITÀ REGOLAMENTI
Art.23 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, a valore quanto riportato su “Sport in Regola”
(ultima edizione. Per quanto non in contrasto con loro le carte Federali della FISI.
RESPONSABILITA’
Art.24 Il Consiglio Regionale e comitati provinciali, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto
possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura
assicurativa della tessera CSI.
Si demanda all’organizzazione delle singole tappe, gli adempimenti riportati nelle “linee guida Covid-19”
emesse dal CSI e Coni, recependo le eventuali variazioni previsti nell’ultimo DPC Governativi in vigore alla
data.
È responsabilità di ogni società sportiva, l’applicazione delle linee guida Covid-19, sulla
gestione/partecipazione dei propri tesserati.
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INFORMAZIONI PRESSO: SEGRETERIE dei Propri Comitati CSI
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“GRAN PRIX NEVE 2022 Piemonte”
22° CAMPIONATO NAZIONALE CSI - Fase di Qualificazione
Il Comitato di Torino Organizza la 1° Tappa di Qualificazione Nazionale

Domenica 30 Gennaio 2022 – MONGINEVRO
Gara di Slalom Gigante in 2 Manche Pista “Stadio”
Programma:
Ritrovo: Casetta cronometraggio “zona arrivo pista gara”
dalle 8.45-9.00 Ritiro skipass prenotati e pettorali.
ore 09.30 – 10.00 ricognizione pista (come da regolamento)
ore 10.30 partenza 1° manche a seguire 2° manche
Costo Gara: € 5,00 Super-Baby /Baby /Cuccioli - € 10,00 per tutte le altre categorie - disabili gratuita.
(come da regolamento da versare con Bonifico al CSI Regionale iban IT83N0335901600100000112419;

Scadenza iscrizioni on-line venerdì 28/01/2022 ore 24.00 (portale CSI)
Costo skipass Super-scontati

(Non Rimborsabili)

JUNIOR (Fino a 15 anni non compiuti) €17.50 – SENIOR (dai 15 anni) € 24.50 –
DISABILI Gratuito, accompagnatore 50% del prezzo intero € 20.50 da acquistare direttamente alle casse.
DA PRENOTARE e PAGARE a Gianni ENTRO IL Sabato 15/01 ORE 12.00
** allenatori gratuito presentando il tesserino con Bollino in corso di validità alle casse.

RICORDIAMO A TUTTI I PARTECIPANTI DI ATTENERSI ALLE LINEE GUIDA CSI COVID-19
AL RITIRO E RICONSEGNA PETTORALI, IN PARTENZA GARA SOLO 1 ATLETA AL CANCELLETTO CON SOLO 1
ACCOMPAGNATORE.
ALL'ARRIVO LIBERARE SUBITO IL PARTER. LA MASCHERINA PUO’ ESSERE TOLTA SOLO AL CANCELETTO DI
PARTENZA. LA GARA E’ RIGOROSAMENTE A PORTE CHIUSE E INTERDETTA AL PUBBLICO .
La manifestazione è organizzata nel rispetto delle normative
Anti Covid previste dal DPCM del 10.01.2022 (e successivi) e
linee giuda CSI del 06/12/2021 la cui osservanza è
assolutamente obbligatoria per tutti i partecipanti. Ogni
società e responsabile della raccolta del questionario di
salute degli atleti.
OBBLIGATORIO SUPER GREENPASS
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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/4737/protocollo_csi_back_to_sport
La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 3 gennaio 2022 il proprio Protocollo, 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.
AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 4 dicembre
2021 le nuove linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per
l'attività sportiva d base e l'attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172.
Il documento è consultabile al seguente link:
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivitamotoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
NUOVO PROTOCOLLO “RETURN TO PLAY”
Nuovo protocollo emanato dalla FMSI – Federazione Medici Sportivi Italiani inerente le procedure da
osservare per l’ottenimento dell’attestato “return to play”.
Tale disposizione interessa tutti gli atleti AGONISTI, ossia coloro che sono in possesso di certificazione
medica AGONISTICA rilasciata da un centro di medicina dello sport, e che hanno contratto malattia
COVID nel periodo di validità del certificato di idoneità agonistica o per coloro che hanno contratto
malattia COVID e devono sostenere una prima visita per il rilascio o rinnovo del certificato di idoneità
sportiva AGONISTICA.
Coloro che si trovassero in questa condizione devono osservare quanto previsto dal protocollo prima
della ripresa o inizio delle attività.
Il testo e le indicazioni emanate dalla FMSI sono di pubblico dominio e sono state diffuse oltre che sul
sito del CSI anche sui siti delle varie Federazioni Sportive Nazionali.
Si rimane in attesa di disposizioni che devono essere emanate dal Ministero della Salute circa
l’applicazione del nuovo testo protocollare. Invitiamo pertanto le società a rivolgersi ai centri di
medicina dello sport per ogni ulteriore informazione.
Il testo del protocollo “return to play” è consultabile al seguente link
https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
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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/4685/sport_in_regola_edizione_2021

CATEGORIE E ANNATE PREVISTE
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CALCIO A 11 OPEN AREA TORINESE
ECCELLENZA A TORINESE
Risultati e classifica sono visibili al seguente link.
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/L

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO RINVIATA PER CAMPI IMPRATICABILI
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nel fine settimana del 21/05/2022 secondo il seguente calendario
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

212A57

Carrozzeria City
Car

U.S.D. Pralormo

Sab
21/05/2022

14:30

Villastellone Corso Savona 58
10024 Villastellone TO

212A58

Pinelli - Vallette
U.S.

Romtime

Lun
23/05/2022

21:00

Orione Vallette Via Dei Gladioli 33
10144 Torino TO

212A59

Fedelissimi
Granata

A.S.D. Movimento
Cattolico
Piemontese

Sab
21/05/2022

13:30

Santa Rita Via Tirreno 303 10136
Torino TO

212A60

Sporting Cristal
Torino A.S.D.

Rovers Granata Asd

Sab
21/05/2022

18:00

Salus Sempione Via Gottardo 10
10155 Torino TO

212A61

Polisp. Santa
Giulia

Sporting San
Giuseppe Azzurra

Sab
21/05/2022

16:15

Campo Colletta Via Aleramo 10124
Torino TO

212A62

A.S.D
Moncalieri
Calcio 1953

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

Gio 19/05/2022 21:00

212A63

Valsalice Alfieri
Young

Sporting Moncalieri Sab
Red
21/05/2022

13:00

Campo Barracuda Via Enrico
Dandolo N.48 10137 Torino TO
Cus Torino Grugliasco Via Milano
63 10100 Grugliasco TO

Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
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Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22 compreso, la manifestazione riprenderà
con la 13^ giornata di andata.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
11^ di andata recupero con gare infrasettimanale o il 26/02/22
12^ di andata recupero il 28/05/22

11ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Orione Vallette Via Dei

212A71

Pinelli Vallette U.S.

Carrozzeria
City Car

Infrasettimanale
21:00 Gladioli 33 10144 Torino
o 28/02/22
TO

212A72

Fedelissimi
Granata

U.S.D.
Pralormo

Infrasettimanale
Santa Rita Via Tirreno 303
13:30
10136 Torino TO
o 26/02/22

212A73

Sporting Cristal
Torino A.S.D.

Romtime

Infrasettimanale
18:00 Gottardo 10 10155 Torino
o 26/02/22
TO

212A74

Polisp. Santa
Giulia

A.S.D.
Movimento
Cattolico
Piemontese

Infrasettimanale
Campo Colletta Via
16:15
Aleramo 10124 Torino TO
o 26/02/22

212A75

A.S.D
Moncalieri
Calcio 1953

Rovers Granata Infrasettimanale
21:00 Enrico Dandolo N.48
Asd
o 24/02/22
10137 Torino TO

212A76

Valsalice Alfieri
Young

Sporting San
Giuseppe
Azzurra

212A77

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

Sporting
Infrasettimanale
Villastellonecarignano
15:00
Corso Savona 58 10029
Moncalieri Red o 26/02/22

Salus Sempione Via

Campo Barracuda Via

Cus Torino Grugliasco Via

Infrasettimanale
13:00 Milano 63 10100
o 26/02/22
Grugliasco TO
A.S.D.

Villastellone TO

12ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Sab 28/05/2022

Csi Canonico Bosso Strada
14:00 Lanzo 200 10148 Torino
TO

212A78

Sporting San
Giuseppe
Azzurra

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

212A79

Rovers Granata
Asd

Valsalice Alfieri
Sab 28/05/2022
Young

Campo

Campo Sportivo

13:00 Francesco Nitti Via Nitti 6
10100 Torino TO
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A.S.D.
Movimento
Cattolico
Piemontese

A.S.D
Moncalieri
Calcio 1953

212A81

Romtime

Polisp. Santa
Giulia

212A82

U.S.D.
Pralormo

Sporting Cristal
Sab 28/05/2022
Torino A.S.D.

15:30

212A83

Carrozzeria
City Car

Fedelissimi
Granata

Sab 28/05/2022

14:30 Savona 58 10024

Sporting
Moncalieri Red

Pinelli Vallette U.S.

Sab 22/01/2022

212A80

212A84

Sab 28/05/2022

Centro Campo Via

13:15 Petrella 40 Torino 10153
Torino TO

Sab 28/05/2022

Csi Certezza Strada
Gerbido Angolo Corso
15:00
Allamano 10100 Torino
TO
Comunale Via Poirino
10040 Pralormo TO
Villastellone Corso
Villastellone TO

13:00

Cit Turin Corso Ferrucci
64 10024 Torino TO

Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

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 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
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 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.
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RISULTATI GARE
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/6/L
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/7/L

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO ATLETI
SOSPENSIONE CAUTELARE
Si sospende dall'attività con effetto immediato in attesa di precisazione di provvedimento
l'atleta LICATA Kevin (società San Remigio) e, a norma dell'art. 94 N.A.S., lo si convoca presso questa
Commissione per il giorno MARTEDI' 18/01/22 alle ore 20:00 con videocollegamento il cui link sarà
comunicato al dirigente della società per accertamenti in merito ai fatti successi dopo la gara 217R6.
RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO RINVIATA PER CAMPI IMPRATICABILI
Visto il rinvio della maggior parte delle gare delle giornate di campionato del 11/12/21 e 18/12/21
dovuto all’impraticabilità dei campi a seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in
recupero al termine della manifestazione nei fine settimana del 19/02/2022 e del 26/02/2022
secondo il seguente calendario
GIRONE A
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

216R2

Rapid Torino

Real Benny

Sab 19/02/2022 13:00

Polisportiva Rapid Torino Via
Osoppo 3 10136 Torino TO

216R5

G.S. Rivese

Automotive
Lighting Italia
SPA

Sab 19/02/2022 14:30

Campo Comunale Via Faustina
Mazzetti 11 10020 Riva Presso
Chieri TO

216R8

Old Atletico
Moncalieri

Sporting
Sab 19/02/2022 13:45
Moncalieri Black

216R1

A.S.D. Falchera

Old Atletico
Moncalieri

Sab
26/02/2022

13:00

Rebaudengo/Sempione Via
Gottardo 10 10100 Torino TO

216R4

Sporting
Moncalieri Black

G.S. Rivese

Sab
26/02/2022

13:00

Cit Turin Corso Ferrucci
10024 Torino TO

216A1
7

A.S.D. Gar
Rebaudengo

Real Benny

Sab 26/02/2022 13:00

Don Bosco Viale Kennedy 10042
Nichelino TO

Sempione Via Gottardo, 10 10155
Torino1 TO
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GIRONE B

№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

217R1

Lingotto

Oratorio Gesu’
Buon Pastore
A.P.S.

Sab
26/02/2022

13:30

Beppe Viola-Palatucci Via Palatucci 12
10100 Torino TO

217R2

San Remigio

San Martino Rivoli

Dom
27/02/2022

10:30

U.S.D. San Remigio Via Rismondo 55/A
10127 Torino TO

217R3

San Salvario
A.S.D.

Atletico Juvarra

Ven
18/02/2022

21:30

Cus Grugliasco Via Milano 63 10100
Grugliasco TO

217R4

Sampigandia

Nostalgia in
Tempo Reale

Sab
26/02/2022

13:00

Impianto Sportivo Nitti Via Nitti 6 10137
Torino TO

217A8

Sampigandia

Oratorio Gesu’
Buon Pastore
A.P.S.

infrasettimanale 13:00

Impianto Sportivo Nitti Via Nitti 6 10137
Torino TO

217R7

San Martino
Rivoli

Lingotto

Campo Sportivo Don Luigi Ghilardi
infrasettimanale 11:00 Strada Don Luigi Ghilardi Sn 10098
Rivoli TO

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22 compreso, la manifestazione riprenderà
con la 5^ giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
3^ di ritorno recupero il 05/03/22
4^ di ritorno recupero il 12/03/22
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GIRONE A
3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

216R9

Old Atletico
Moncalieri

Real Benny

Sab
05/03/2022

13:45

Don Bosco Viale Kennedy
10042 Nichelino TO

216R10

A.S.D. Falchera

A.S.D. Gar
Rebaudengo

Sab
05/03/2022

13:00

Rebaudengo/Sempione Via
Gottardo 10 10100 Torino TO

216R11

Rapid Torino

G.S. Rivese

Sab
05/03/2022

13:00

Polisportiva Rapid Torino Via
Osoppo 3 10136 Torino TO

216R12

Sporting
Moncalieri Black

Automotive
Lighting Italia
SPA

Sab
05/03/2022

13:00

Cit Turin Corso Ferrucci
10024 Torino TO

Data

Ora

Campo

Orione Vallette Via Dei
Gladioli 39 10151 Torino TO

Risultato

4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

216R13

Automotive
Lighting Italia
SPA

Rapid Torino

Sab
12/03/2022

13:00

216R14

G.S. Rivese

A.S.D. Falchera

Sab
12/03/2022

14:30 Faustina Mazzetti 11 10020

Sab
12/03/2022

13:00

216R15

A.S.D. Gar
Rebaudengo

Old Atletico
Moncalieri

216R16

Real Benny

Sporting
Lun
Moncalieri Black 14/03/2022

Risultato

Campo Comunale Via
Riva Presso Chieri TO

Sempione Via Gottardo, 10
10155 Torino1 TO
Campo San Mauro Rugby

21:00 Parco Luigi Einaudi, 3/A

10099 San Mauro Torinese T

GIRONE B
3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

217R9

Oratorio Gesu’
Buon Pastore
A.P.S.

San Martino
Rivoli

Sab 05/03/2022 13:30

217R10

Lingotto

Atletico Juvarra

Sab 05/03/2022 13:30 Palatucci 12 10100 Torino

Cus Torino Via Milano 63
10095 Grugliasco TO
Beppe Viola-Palatucci Via
TO

217R11

217R12

San Remigio

Sampigandia

Nostalgia in
Tempo Reale

Dom
06/03/2022

San Salvario
A.S.D.

Sab 05/03/2022 13:00

U.S.D. San Remigio Via

10:30 Rismondo 55/A 10127
Torino TO

Impianto Sportivo Nitti Via
Nitti 6 10137 Torino TO

Risultato
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4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

217R13

San Salvario
A.S.D.

San Remigio

Ven 11/03/2022 21:30

217R14

Nostalgia in
Tempo Reale

Lingotto

Sab 12/03/2022 13:30 10136 Torino To 10136

217R15

Atletico Juvarra

Oratorio Gesu’
Buon Pastore
A.P.S.

Sab 12/03/2022

Campo Sportivo Venere Via
14:00 Pracavallo 10042 Nichelino
TO

217R16

San Martino
Rivoli

Sampigandia

Dom
13/03/2022

11:00 Ghilardi Strada Don Luigi

Risultato

Cus Grugliasco Via Milano
63 10100 Grugliasco TO
Santa Rita Via Tirreno 303
Torino TO

Campo Sportivo Don Luigi
Ghilardi Sn 10098 Rivoli TO

Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

CALENDARIO GARE
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/6/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/7/D

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

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio della maggior parte delle gare della giornata di campionato del 11/12/21 dovuto
all’impraticabilità dei campi a seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si recuperano in turno
infrasettimanale entro il 30/03/22, vista la situazione pandemica.
Si invitano le società a concordare il recupero ed a comunicare all’ufficio attività sportiva la data entro
il 31/01/22.
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GIRONE A
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2123A31

Valsalice
Alfieri

San Salvario
A.S.D. Giovani

infrasettimanal
e

Campo Petrella - Centrocampo Via
Petrella 40 10024 Torino TO

2123A33

As Caffe'
Rossini

A.S.D. Saturnio
Moncalieri

infrasettimanal
e

Polisportiva Centrocampo Via Errico
Petrella, 40, 10154 Torino To

2123A34

Asd Atletico
Volvera
Calcio

River Po

Lun 14/02/2022 20:45

Campo Comunale Volvera Via
Castagnole 10040 Volvera TO

2123R35

Orange 11

Idea Team A.S.D.

infrasettimanal
e

Polisportiva Rapid Torino Via Osoppo 3
Torino

GIRONE B
№

1ª nominata

2ª nominata

Campo

Certezza Corso Allamano Ang.
Strada Del Gerbido 10100 Torino
TO

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. (Nogp)

infrasettimanale

Sport Club Madonna di
Campagna Strada Della Comba,
219/A 10100 Torino TO

Sporting San
Giuseppe Bianca
(Open a 11)

infrasettimanale

Impianto Certezza Corso
Allamano 10141 Torino TO

Real 909
S.S.D.R.L.

A.S.D. Aurora
Vanchiglia

2124A32

A.S.D. Sport Club
Madonna di
Campagna

2124A34

Oratorio San
Bernardino (O. S.
B.)

1ª nominata

Ora

infrasettimanale

2124A31

№

Data

2ª nominata

Data

Ora

Campo

infrasettimanale

17:00

Campo Colletta Piazza Aleramo 24
10152 Torino TO

2124A1

Auxilium
Valdocco
A.S.D.

Sporting San
Giuseppe Bianca
(Open a 11)

2124A2

P.G.S. Leo
Chieri A.S.D.
(Nogp)

A.S.D. Polisportiva
infrasettimanale 15:00 Vajors SNC 10023 Chieri-Madonna
San Donato
Della Scala TO

2124A3

A.S.D. Aurora
Vanchiglia

Oratorio San
Bernardino (O. S.
B.)

infrasettimanale

15:30 Csi Bosso Strada Lanzo 200 Torino

Real 909
S.S.D.R.L.

Atletico
Immacolata
Lingotto Sport
Club

infrasettimanale

15:00

2124A4

Madonna Della Scala Strada Rio

Certezza Corso Allamano Ang. Strada
Del Gerbido 10100 Torino TO
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RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22 compreso, la manifestazione riprenderà
con la 9^ giornata di andata.Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno
recuperate secondo la seguente calendarizzazione:
8^ di andata recupero il 09/04/22
GIRONE A
8ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Sab 09/04/2022 13:30

Campo

Vianney Via Giulio Gianelli
8 B 10135 Torino TO

2123A36

River Po

Orange 11

2123A37

A.S.D. Saturnio
Moncalieri

Asd Atletico
Dom
Volvera Calcio 10/04/2022

2123A38

Sportinsieme
Piobesi

As Caffe'
Rossini

2123A39

San Salvario
A.S.D. Giovani

Sporting Santa
Cus Grugliasco Via Milano
Ven 08/04/2022 21:30
63 10100 Grugliasco TO
Rita

2123A40

Idea Team A.S.D.

Valsalice
Alfieri

Einaudi Ia Alcide De
10:30 Gasperi, 46 10024
Moncalieri TO

Sab 09/04/2022 13:00

Chisola Via Galimberti N. 1
10040 Piobesi Torinese TO

Polisportiva Vianney Via

Ven 08/04/2022 21:30 Giulio Gianelli, 8 10135
Torino TO

GIRONE B
Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Sab
09/04/2022

15:30

Csi Canonico Bosso Strada
Lanzo 200 10148 Torino TO

2124A36

Sporting San
Giuseppe Bianca
(Open a 11)

A.S.D.
Polisportiva San
Donato

2124A37

Auxilium
Valdocco A.S.D.

Oratorio San
Sab
Bernardino (O. S.
09/04/2022
B.)

17:00 Aleramo 24 10152 Torino

2124A38

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. (Nogp)

Atletico
Immacolata
Lingotto Sport
Club

Cesare Stella Strada Rio
15:00 Vajors SNC 10023 ChieriMadonna Della Scala TO

2124A39

A.S.D. Aurora
Vanchiglia

A.S.D. Sport Club
Sab
Madonna di
09/04/2022
Campagna

Sab
09/04/2022

Campo Colletta Piazza
TO

15:30

Csi Bosso Strada Lanzo 200
Torino
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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



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

CALENDARIO GARE

I 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

CALCIO A 11 ADULTI AREA CANAVESE

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport
La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 3 gennaio 2022 il proprio Protocollo, 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.
AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 4 dicembre
2021 le nuove linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per
l'attività sportiva d base e l'attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172.
Il documento è consultabile al seguente link:
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivitamotoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
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NUOVO PROTOCOLLO “RETURN TO PLAY”
Nuovo protocollo emanato dalla FMSI – Federazione Medici Sportivi Italiani inerente le procedure da
osservare per l’ottenimento dell’attestato “return to play”.
Tale disposizione interessa tutti gli atleti AGONISTI, ossia coloro che sono in possesso di certificazione
medica AGONISTICA rilasciata da un centro di medicina dello sport, e che hanno contratto malattia
COVID nel periodo di validità del certificato di idoneità agonistica o per coloro che hanno contratto
malattia COVID e devono sostenere una prima visita per il rilascio o rinnovo del certificato di idoneità
sportiva AGONISTICA.
Coloro che si trovassero in questa condizione devono osservare quanto previsto dal protocollo prima
della ripresa o inizio delle attività.
Il testo e le indicazioni emanate dalla FMSI sono di pubblico dominio e sono state diffuse oltre che sul
sito del CSI anche sui siti delle varie Federazioni Sportive Nazionali.
Si rimane in attesa di disposizioni che devono essere emanate dal Ministero della Salute circa
l’applicazione del nuovo testo protocollare. Invitiamo pertanto le società a rivolgersi ai centri di
medicina dello sport per ogni ulteriore informazione.
Il testo del protocollo “return to play” è consultabile al seguente link
https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link
https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021

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
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RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nel fine settimana del 21/05/2022 secondo il seguente calendario.
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

211A71

A.S.D.
Valperga 17

Verolengo Calcio

Sab
21/05/2022

15:00

Walter Pellino Località Rolandi 10080
Valperga TO

211A72

Foglizzese
U.S.D.

A.S.D. U.S.
Cuceglio

Sab
21/05/2022

15:30

Musso Biagio Via Olivero 19 10090
Foglizzo TO

211A73

Oratorio Leini
A.S.D.

Pro Loco di
Baldissero
Canavese

Sab
21/05/2022

14:30

La Cittadella Leini Via Carlo Gremo 58
10040 Leini TO

211A74

Frossini Fc Asd

Asd Amatori
Busignetto 2020

Sab
21/05/2022

15:00 Berlinguer 3 10020 San Sebastiano

Segretari
Comunali G.S.

Rivara Calcio

Sab
21/05/2022

15:00 Vittorio Emanuele II, 1 10010 Palazzo

211A76

A.S.D. Pertusio

Montalenghe
Calcio Asd

Sab
21/05/2022

15:00

Campo Comunale Pertusio Via San
Ponso 22 10100 Pertusio TO

211A77

Rivarolese
1906 S.S.D. a
R.L.

A.S.D. Real D.L.F.
Chivasso

Sab
21/05/2022

21:15

Grande Torino Via Trieste 10086
Rivarolo Canavese TO

211A75

San Sebastiano Po Via Enrico
Da Po TO

Comunale Palazzo Canavese Via
Canavese TO

Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22 compreso, la manifestazione riprenderà
con la 13^ giornata di andata.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
12^ di andata recupero il 26/02/22 o infrasettimanale su accordo tra le squadre
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12ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Montalenghe
Calcio Asd

Rivarolese
1906 S.S.D. a
R.L.

Sab
26/02/2022

15:00 Circonvallazione 16 10090

Rivara Calcio

A.S.D.
Pertusio

Sab
26/02/2022

15:00 Giuseppe Bruno 10080 Rivara

Asd Amatori
Busignetto 2020

Segretari
Sab
Comunali G.S. 26/02/2022

15:00 Via Enrico Berlinguer 3 10020

Pro Loco di
Baldissero
Canavese

Frossini Fc
Asd

15:00 Piazza Unita D'italia 10080

211A82

A.S.D. U.S.
Cuceglio

Oratorio Leini Sab
A.S.D.
26/02/2022

15:00

211A83

Verolengo Calcio

Foglizzese
U.S.D.

Sab
26/02/2022

15:00 Rimembranza 10038 Verolengo

A.S.D.
Valperga 17

Sab
26/02/2022

15:00

211A78

211A79

211A80

211A81

211A84

A.S.D. Real D.L.F.
Chivasso

Sab
26/02/2022

Risultato

Campo Comunale Via
Montalenghe TO

Molinar Campo Sportivo Via
TO

Campo San Sebastiano Da Po
San Sebastiano Da Po TO

Comunale Baldissero Canavese
Baldissero Canavese TO
Campo Sportivo Via Alberito
SNC 10090 Cuceglio TO
Impianto Sportivo Via
TO
Paolo Rava Piazzale Gerbido
10034 Chivasso TO

Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
CALENDARIO GARE
Il calendario completo è consultabile al seguente link:

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

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.

SETACCIO 15

13/01



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,



In deroga alla categoria sarà possibile schierare atleti con 40 anni compiuti tesserati per altra società
non partecipante al girone OPEN VETERANI CANAVESE con tessera AR

RISULTATI GARE
Risultati e classifica visibili al link seguente
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/L

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio delle intere giornate di campionato del 13/12/21 e 20/12/21 dovuto all’impraticabilità
dei campi a seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nei fine settimana del 13 e 20/06/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
6ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Lun
13/06/2022

20:30 Rimembranza 10038

Verolengo Calcio
Veterani

Pro Loco di
Baldissero
Canavese
Veterani

2125A37

Team Careca
Veterani

Experimenta '95 Lun
Valperga Veterani 13/06/2022

Campo Sportivo San
Sebastiano Da Po, Via
21:00
Berlinguer San
Sebastiano Da Po

2125A38

Vi.Pa.
Illuminazione Led
A.S.D. Veterani

Canottieri Sirio
Veterani

21:00 10018 Pavone Canavese

Oratorio Leini
A.S.D. Veterani

Sa Castellamonte Lun
Asd - Veterani
13/06/2022

21:00 Gremo 59 10040 Leini

A.S.D. Valperga
17 Veterani

Foglizzese U.S.D.
Veterani

Lun
13/06/2022

21:00 Rolandi 10087 Valperga

Forno Calcio U.S.
Veterani

Rivarolese 1906
S.S.D. Veterani

Lun
13/06/2022

21:00 Ponso 10080 Pertusio

2125A36

2125A39

2125A40

2125A41

Lun
13/06/2022

Impianto Sportivo Via
Verolengo TO

Comunale Scarmagno
TO

La Cittadella Via Carlo
TO

Walter Pellino Località
TO
Campo Calcio Via San
TO

Risultato
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Riposa
7ª Giornata Andata

№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Polisportivo Rivarolo Via

Rivarolese 1906
S.S.D. Veterani

Piverone Calcio
Veterani

Lun
20/06/2022

21:00 Trieste 84 10086

2125A44

Foglizzese U.S.D.
Veterani

Forno Calcio U.S.
Veterani

Lun
20/06/2022

21:00

2125A45

Sa Castellamonte
Asd - Veterani

A.S.D. Valperga
17 Veterani

Lun
20/06/2022

Roberto Cogliati Strada
21:00 Del Ghiaro Inferiore N. 3
10081 Castellamonte TO

2125A46

Canottieri Sirio
Veterani

Oratorio Leini
A.S.D. Veterani

Lun
20/06/2022

Comunale Pavone
Canavese, Via Don
21:00
Vercelli SNC, Attiguo al
Locale Cimitero Pavone

2125A47

Experimenta '95
Valperga Veterani

Vi.Pa.
Lun
Illuminazione Led
20/06/2022
A.S.D. Veterani

Campo Sportivo Walter
Pellino Localita' Rolandi 21:00
Strada Pertusio Sn 10087
Valperga TO

2125A48

Pro Loco di
Baldissero
Canavese
Veterani

Team Careca
Veterani

Comunale Baldissero
Canavese Piazza Unita
21:00
D'italia 10080 Baldissero
Canavese TO

Verolengo Calcio
Veterani

Riposa

2125A43

Lun
20/06/2022

Risultato

Rivarolo Canavese TO
Musso Biagio Via Olivero
19 10090 Foglizzo TO

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22 compreso, la manifestazione riprenderà
con la 9^ giornata di andata.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
8^ di andata recupero infrasettimanale su accordo tra le squadre nelle settimane tra martedì
19/4/22 e venerdì 29/4/22
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8ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2125A50

Team Careca
Veterani

Verolengo Calcio
Veterani

Campo Sportivo San
Infrasettimanale
Sebastiano Da Po, Via
tra MAR 19/4/22 21:00
Berlinguer San
e VEN 29/4/22
Sebastiano Da Po

2125A51

Vi.Pa.
Illuminazione Led
A.S.D. Veterani

Pro Loco di
Baldissero
Canavese
Veterani

Infrasettimanale
Comunale Scarmagno
tra MAR 19/4/22 21:00 10018 Pavone Canavese
e VEN 29/4/22
TO

2125A52

Oratorio Leini
A.S.D. Veterani

Experimenta '95
tra MAR 19/4/22 21:00 Gremo 59 10040 Leini
Valperga Veterani e VEN 29/4/22
TO

2125A53

A.S.D. Valperga
17 Veterani

Canottieri Sirio
Veterani

2125A54

Forno Calcio U.S.
Veterani

Sa Castellamonte
tra MAR 19/4/22 21:00 Ponso 10080 Pertusio
Asd - Veterani
e VEN 29/4/22
TO

2125A55

Piverone Calcio
Veterani

Foglizzese U.S.D.
Veterani

Rivarolese 1906
S.S.D. Veterani

Riposa

Infrasettimanale

Risultato

La Cittadella Via Carlo

Infrasettimanale
Walter Pellino Località
tra MAR 19/4/22 21:00 Rolandi 10087 Valperga
e VEN 29/4/22
TO
Infrasettimanale

Campo Calcio Via San

Infrasettimanale
Comunale Piverone
tra MAR 19/4/22 21:00 Strada per Zimone 2
e VEN 29/4/22
10010 Piverone TO

Si invitano le società prime nominate a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a concordare con
le squadre ospitate la data di recupero comunicandola all’ufficio attività sportiva le eventuali
problematiche entro il 30/03/22.
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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.
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JUNIORES A 11
(atleti nati 2004/2005 e seguenti)
Risultano iscritte le squadre:
Circolo Oratorio Don Bronsino
Pol. San Donato
Allotreb
San Martino Rivoli
Real 909 Rossa

no accesso pubblico
no uso spogliatoi

CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/8/9/D









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

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 4^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
3^ di ritorno recupero il 20/02/22
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3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

219R7

219R8

2ª nominata

San Martino
Calcio

Real 909 Rossa

A.S.D. Allotreb

A.S.D.
Polisportiva San
Donato

Circolo Don
Silvio Bronsino

Riposa

Data

Ora

Campo

Dom
21/02/2022

10:30 Ghilardi Strada Don Luigi

Dom
21/02/2022

10:30

Risultato

Campo Sportino Don Luigi
Ghilardi Sn 10098 Rivoli TO
Colletta Piazza S. Aleramo 24
10100 Torino TO

ALLIEVI A 11
(atleti nati 2006/2007 e seguenti)
3G Torino
San Martino Rivoli
Real 909
Baldichierese
Valle Sacra

no uso spogliatoi

La manifestazione inizierà a partire dal 13/11/21 al fine di rispettare le alternanze sui campi.
I calendari sono visibili nell’area riservata delle società al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/7/0/D
RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio delle intere giornate di campionato del 11 e 18/12/21 dovuti all’impraticabilità dei
campi a seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione secondo il seguente calendario
5ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

2138A13

Real 909

C.S.I. Torino
Valle Sacra

2138A14

San Martino
Calcio

3g Torino
A.S.D.

Polisportiva
Baldichierese Asd

Riposa

Data

Ora

Campo

13/02/2022

14:00

Reale Mutua Corso Agnelli, 129
10100 Torino TO

12/02/2022

Campo Sportivo Don Luigi Ghilardi
16:00 Strada Don Luigi Ghilardi Sn
10098 Rivoli TO

Risultato
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1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Sab
19/02/2022

15:00

Campo Comunale Via Garibaldi
20 14011 Baldichieri D'asti AT

2138R1

Polisportiva
Baldichierese Asd

3g Torino
A.S.D.

2138R2

San Martino
Calcio

C.S.I. Torino Sab
Valle Sacra 19/02/2022

Real 909

Riposa

Risultato

Campo Sportivo Don Luigi

16:00 Ghilardi Strada Don Luigi

Ghilardi Sn 10098 Rivoli TO

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 4^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
2^ di ritorno recupero il 26-27/02/22
3^ di ritorno recupero il 5-6/03/2022
2ª Giornata Ritorno
№
2138R4

2138R5

1ª nominata

Real 909

2ª nominata

San Martino Calcio

C.S.I. Torino
Valle Sacra

Polisportiva
Baldichierese Asd

3g Torino
A.S.D.

Riposa

Data

Ora

Campo

Dom
27/02/2022

14:00 Agnelli, 129 10100 Torino

Reale Mutua Corso
TO

Sab 26/02/2022 15:30 10145 Agliè TO

Risultato
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ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

2138R7

3g Torino A.S.D.

C.S.I. Torino Dom
Valle Sacra 06/03/2022

2138R8

Polisportiva
Baldichierese Asd

Real 909

San Martino Calcio

Riposa

Ora

Campo

11:00

Impianto Bosso Strada Lanzo
200 10148 Torino TO

Risultato

Campo Comunale Via

Sab 05/03/2022 15:00 Garibaldi 20 14011

Baldichieri D'asti AT

CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/7/0/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

RAGAZZI A 11
(atleti nati 2008/2009 e seguenti)
Risultano iscritte le squadre:
Allotreb
San Martino Rivoli
Real 909 Celeste
Real 909 Nera
Real 909 Verde
Real 909 Bianca

no accesso pubblico
no uso spogliatoi

RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti
e a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara.
Si ricorda che copia del refertino e della distinta della squadra avversaria devono essere lasciati al
termine di ogni gara alle squadre.
TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
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DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno
intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 4^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
3^ di ritorno recupero il 20/02/22
3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

10:30 Reale Mutua Corso Agnelli 129 Torino

2110R7

Real 909
Celeste

Real 909
Nera

Dom
21/02/2022

2110R8

San Martino
Calcio

Real 909
Verde

Sab 20/02/2022 14:30 Strada Don Luigi Ghilardi Sn 10098

A.S.D.
Allotreb

Real 909
Bianca

Sab 20/02/2022 15:30

2110R9

Risultato

Campo Sportivo Don Luigi Ghilardi
Rivoli TO

Colletta Piazza S. Aleramo 24 10100
Torino TO

CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al link
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
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CALCIO A 7
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/4737/protocollo_csi_back_to_sport
La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 3 gennaio 2022 il proprio Protocollo, 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.
AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 4 dicembre
2021 le nuove linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per
l'attività sportiva d base e l'attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172.
Il documento è consultabile al seguente link:
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivitamotoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
NUOVO PROTOCOLLO “RETURN TO PLAY”
Nuovo protocollo emanato dalla FMSI – Federazione Medici Sportivi Italiani inerente le procedure da
osservare per l’ottenimento dell’attestato “return to play”.
Tale disposizione interessa tutti gli atleti AGONISTI, ossia coloro che sono in possesso di certificazione
medica AGONISTICA rilasciata da un centro di medicina dello sport, e che hanno contratto malattia
COVID nel periodo di validità del certificato di idoneità agonistica o per coloro che hanno contratto
malattia COVID e devono sostenere una prima visita per il rilascio o rinnovo del certificato di idoneità
sportiva AGONISTICA.
Coloro che si trovassero in questa condizione devono osservare quanto previsto dal protocollo prima
della ripresa o inizio delle attività.
Il testo e le indicazioni emanate dalla FMSI sono di pubblico dominio e sono state diffuse oltre che sul
sito del CSI anche sui siti delle varie Federazioni Sportive Nazionali.
Si rimane in attesa di disposizioni che devono essere emanate dal Ministero della Salute circa
l’applicazione del nuovo testo protocollare. Invitiamo pertanto le società a rivolgersi ai centri di
medicina dello sport per ogni ulteriore informazione.
Il testo del protocollo “return to play” è consultabile al seguente link
https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link
https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021
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CATEGORIE E ANNATE PREVISTE

CALCIO A 7 OPEN
RISULTATI GARE
Risultati e classifica sono visibili al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/RC
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 10^
giornata di andata.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
8^ di andata recupero settimana tra 11/4/22 e 29/4/22
9^ di andata recupero settimana tra il 6/6/22 e 10/6/22
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8ª Giornata Andata
№

215A51

215A52

215A53

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. Lions
(Nogp)

C.G.S.
Mer
Castelnuovo Don
27/04/2022
Bosco

San Luigi
Cambiano

Fc Calcio
Nostrano

Real Rapello

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. SPArta
Da definire
(Nogp)

21:00 Antico, 16 10046 Poirino

Fontaneto Strada

21:00 Fontaneto 73 10023 Chieri
TO

Oratorio San Luigi Vicolo

Gio 28/04/2022 21:15 Colombaro 3 10020
Cambiano TO

Lenci Poirino Via Fonte
TO

215A54

Polisp. Santa
Giulia

A.S.D. Ss Pietro e Mar
Paolo
26/04/2022

20:30

215A55

Pgs Auxilium
Monterosa

Odgf San
Bernardo

21:00 Rua Via Paisiello 37 10154

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. Goldfinger
(Nogp)

Mar
Idea Team A.S.D.
12/04/2022

215A56

Risultato

Mar
12/04/2022

Campo Colletta Via
Aleramo 10124 Torino TO
Oratorio Salesiano Michele
Torino TO

Centro Sportivo Roberto
21:00 Rosato Via Andezeno 76
10023 Chieri TO

9ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

215A57

Odgf San
Bernardo

Idea Team A.S.D. Mer 8/06/2022

Campo Sportivo Del
21:00 Bruccio Via Del Bruccio 38
10022 Carmagnola TO

215A58

A.S.D. Ss Pietro e
Paolo

Pgs Auxilium
Monterosa

Gio 9/06/2022

20:45

215A59

P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. SPArta
(Nogp)

Polisp. Santa
Giulia

Mar 7/06/2022

Centro Sportivo Roberto
21:00 Rosato Via Andezeno 76
10023 Chieri TO

215A60

Fc Calcio
Nostrano

Real Rapello

Lun 6/06/2022

21:30 Summer 40 Orbassano TO

215A61

C.G.S.
Castelnuovo Don
Bosco

San Luigi
Cambiano

Mar 7/06/2022

Centro Sportivo
Castelnuovo Via Don Molas
21:30 8 14022 14022
Castelnuovo Don Bosco
(At) AT

215A62

A.S.D. Allotreb

P.G.S. Leo Chieri
Allotreb Via Dei Lavandai
A.S.D. Lions
Mar 7/06/2022 20:30
24/A 10156 Torino TO
(Nogp)

G. Demichelis Via Mussetti
36 10022 Carmagnola TO

Risultato

SETACCIO 15

13/01

CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili nell’area riservata delle società al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/D
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

CALCIO A 7 GIOVANI
JUNIORES A 7
(atleti nati 2004/2005 e seguenti)
RISULTATI GARE
Risultati e classifica visibili al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/13/RC

CONCESSIONE DEROGA
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.
CALENDARIO GARE

I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/0/D

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
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Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 9^
giornata di andata.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
7^ di andata recupero il 14 e 15/5/22
8^ di andata recupero il 21 e 22/5/22
7ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Dom
15/05/2022

Campi le Fornaci di
Beinasco Via San
11:00
Felice 5 10092
Beinasco TO
Campo Don Gianni
Gili Via S.Giovanni
15:15
Bosco 2 10029
Villastellone TO

2113A37

Circolo
Parrocchiale Gesu'
Risorto

2113A38

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone Assoc.
Sport. Dilett.

Auxilium San Luigi

Sab 14/05/2022

2113A39

Sporting San
Giuseppe

Pgs Parrocchia
S.S.Pietro e Paolo

Sab 14/05/2022 15:45 - Oratorio San

2113A40

Atletico
Immacolata
Lingotto Sport Club

A.S.D. Baldissero

Sab 14/05/2022 17:30

2113A41

San Salvario A.S.D.

Oratorio Duomo Aps

Sab 14/05/2022 14:30 Moncalieri 494

U.S.D. Junior
Torrazza

Oratorio Duomo Aps Tj

Risultato

Giuseppino Cavallari
Giuseppe
Reale Mutua Corso
Agnelli 129 Torino
Masterclub Corso
10100 Torino TO

Riposa
8ª Giornata Andata

№
2113A43

2113A44

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Campo Aurora Corso

Oratorio Duomo Aps

U.S.D. Junior
Torrazza

A.S.D. Baldissero

San Salvario A.S.D. Sab 21/05/2022 15:00 Comunale Baldissero

Sab 21/05/2022 15:00 Coppino 43 12051
Alba CN
Campo Sportivo
Tor.Se

2113A45

Pgs Parrocchia
S.S.Pietro e Paolo

2113A46

Auxilium San Luigi

Bizzarria Family
Atletico
Sport Via San
Immacolata
Sab 21/05/2022 16:00
Pancrazio 11 10040
Lingotto Sport Club
San Gillio TO

Sporting San
Giuseppe

Sab 21/05/2022 15:00 Istituto Valsalice

Accesso con Green

Risultato
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Pass

2113A47

Oratorio Duomo Aps Tj

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Dom
Villastellone Assoc. 22/05/2022
Sport. Dilett.

Circolo
Parrocchiale Gesu'
Risorto

Riposa

Campo Aurora Corso

16:00 Michele Coppino 43
12051 Alba CN

Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
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

ALLIEVI A 7
(Atleti nati negli anni 2006-2007 e seguenti)
CONCESSIONE DEROGA
La squadra Divin Maestro giocherà in posizione di FUORI CLASSIFICA potendo schiera atleti del 2005 in
deroga all’età prevista, di cui uno in campo per volta.
CONCESSIONE DEROGA
La squadra Castagnole Calcio giocherà in posizione di FUORI CLASSIFICA potendo schiera atleti del
2005 in deroga all’età prevista, di cui uno in campo per volta.
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.
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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.

RISULTATI GARE
Risultati e classifica visibili al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/3/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/4/RC
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 2^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
7^ di andata recupero il 12 e 13/3/22
1^ di ritorno recupero il 19 e 20/3/22
7ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

213A25

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Oratorio San
Bernardino
(O.S.B.)

Sab 12/03/2022

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
17:00
Vercelli 206 10155 Torino
TO

213A26

Polisp. Santa
Giulia

Auxilium San
Luigi Gialla

Da definire

16:15

213A27

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo

A.S.D. Allotreb

Sab 12/03/2022 14:30 Lanzo Strada Lanzo 186

Foglizzese U.S.D.

Riposa

Risultato

Campo Colletta Via
Aleramo 10124 Torino TO
Polisportiva Barriera
10148 Torino TO

Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Musso Biagio Via Olivero
19 10090 Foglizzo TO

213R1

Foglizzese U.S.D.

A.S.D. Allotreb

Sab 19/03/2022 15:00

213R2

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera

Auxilium San

Sab 19/03/2022 14:30 Polisportiva Barriera

Lanzo Strada Lanzo 186

Risultato
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Lanzo

Luigi Gialla

Polisp. Santa
Giulia

Oratorio San
Bernardino
(O.S.B.)

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Riposa

13/01

10148 Torino TO

Dom
20/03/2022

15:00

Campo Colletta Via
Aleramo 10124 Torino TO

Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
CALENDARIO GARE
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

RAGAZZI A a 7
(Atleti nati negli anni 2008-2009 e seguenti)
RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti
e a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara.
Si ricorda che copia del refertino e della distinta della squadra avversaria devono essere lasciati al
termine di ogni gara alle squadre.
TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
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DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno
intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.
RISULTATI GARE
Risultati visibili al link
girone A https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/14/RC
girone B https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/15/RC
girone C https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/16/RC

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 4^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
2^ di ritorno recupero il 12 e 13/2/22
3^ di ritorno recupero il 19 e 20/2/22
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
GIRONE A
2ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Sab
12/02/2022

10:00 Claudio 192/A 10146

A.S.D. Polisportiva
San Donato

C.G.S.
Castelnuovo Don
Bosco

2114R5

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Sab
Auxilium San Luigi
12/02/2022

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
16:00
Vercelli 206 10155 Torino
TO

2114R6

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

Sporting San
Giuseppe

17:00

2114R4

Sab
12/02/2022

Carrara 90 Corso Appio
Torino TO

Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

Risultato
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3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2114R7

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

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Sab
19/02/2022

17:00

Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

2114R8

Auxilium San Luigi

A.S.D. Polisportiva Sab
San Donato
19/02/2022

18:00

Istituto Valsalice Accesso
con Green Pass

2114R9

Sporting San
Giuseppe

C.G.S.
Castelnuovo Don
Bosco

15:45

Giuseppino Cavallari Oratorio San Giuseppe

Sab
19/02/2022

Risultato

GIRONE B
2ª Giornata Ritorno
№
2115R5

2115R6

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Impianto Sportivo

San Benedetto
A.S.D.

A.P.D. Sportinsieme Sab
Val Della Torre
12/02/2022

13:00 Trecate Via Trecate

S. Ignazio Sport
A.S.D.

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone Assoc.
Sport. Dilett.

Campo Sociale Via
18:30 Monfalcone 160
10136 Torino TO

Sab
12/02/2022

Risultato

46 10141 Torino TO

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Sab
19/02/2022

Campo Sociale Via
18:30 Monfalcone 160
10136 Torino TO

2115R7

S. Ignazio Sport
A.S.D.

San Benedetto
A.S.D.

2115R8

A.P.D. Sportinsieme
Val Della Torre

Circolo Parrocchiale
Sab
Mundi Crociera
19/02/2022
A.S.D.

Oratorio Don
Bronzino Via Mulino
15:00
21 10040 Val Della
Torre TO

2115R9

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone Assoc.
Sport. Dilett.

Atletico Immacolata Sab
Lingotto Sport Club 19/02/2022

Campo Don Gianni
Gili Via S.Giovanni
15:15
Bosco 2 10029
Villastellone TO

Risultato
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GIRONE C
2ª Giornata Ritorno
№

2116R4

2116R5

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Atletico Real Parr
Regina Della Pace
Asd

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D. Rossi

Sab 12/02/2022 15:30 Lavandai, 26 10156

A.S.D. Polisportiva
Oratorio
Orbassano B

Circolo Don Silvio
Bronsino

Dom
13/02/2022

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D. Blu

Riposa

Risultato

Allotreb Via Dei
Torino

Asd Campi Sportivi Via

15:00 Cavour 55 10100
Orbassano TO

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2116R7

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D. Blu

Oratorio San Carlo Solo
A.S.D. Polisportiva
con Green Pass Via
Oratorio
Sab 19/02/2022 15:15
Sant Agostino 10023
Orbassano B
Chieri TO

2116R8

Circolo Don Silvio
Bronsino

Atletico Real Parr
Regina Della Pace
Asd

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D. Rossi

Riposa

Sab 19/02/2022

Risultato

Oratorio Beato
Bernardo Via Don
15:00
Minzoni 20 10024
Moncalieri TO

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.

La società LEO CHIERI 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.
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RICHIESTA DEROGA
La squadra Polisportiva Orbassano B potrà schierare in campo un massimo di 2 atleti del 2008 pur essendo nel
girone con prevalenza d’età 2009/10

CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/0/D
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

·

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)
RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti
e a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara.
Si ricorda che copia del refertino e della distinta della squadra avversaria devono essere lasciati al
termine di ogni gara alle squadre.
TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno
intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.
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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.

RISULTATI GARE
Risultati visibili al link
Girone A https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/18/RC
Girone B https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/19/RC
Girone C https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/21/RC
Girone D https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/20/RC
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 4^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
2^ di ritorno recupero il 12 e 13/2/22
3^ di ritorno recupero il 19 e 20/2/22
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
GIRONE A
2ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
11:15
Vercelli 206 10155
Torino TO

A.S.D. Accademia
Rebaudengo Torino

Sporting San
Giuseppe

Dom
13/02/2022

2118R5

Polisp. Santa Giulia

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D.

Campo Colletta Via
Sab 12/02/2022 14:30 Aleramo 10124 Torino
TO

2118R6

A.S.D.Pavarolo
Sport Aps

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

Campo Sportivo
Pavarolo Via Campo
Sab 12/02/2022 17:00
Sportivo 2 10020
Pavarolo TO

2118R4

Risultato
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3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Risultato

Campo Sportivo
Pavarolo Via Campo
Sab 19/02/2022 17:00
Sportivo 2 10020
Pavarolo TO

2118R7

A.S.D.Pavarolo
Sport Aps

Polisp. Santa
Giulia

2118R8

Circolo Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D.

Oratorio San Carlo Solo
A.S.D. Accademia
con Green Pass Via Sant
Rebaudengo
Sab 19/02/2022 11:00
Agostino 1 10023 Chieri
Torino
TO

2118R9

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

Sporting San
Giuseppe

Sab 19/02/2022 15:00

Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

GIRONE B
2ª Giornata Ritorno
№
2119R4

2119R5

2119R6

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Sab
12/02/2022

09:00 Appio Claudio 192/A

Sab
12/02/2022

Parrocchia San
Benedetto Via
13:15
Delleani 24 10141
Torino TO

A.S.D. Polisportiva
San Donato

Oratorio San
Bernardino (O.S.B.)

San Benedetto Old

Unione Sportiva
Dilettantistica
Nuova Givolettese
Asd

San Martino Arancio

A.S.D. Polisportiva Sab
Oratorio Orbassano 12/02/2022

Campo

Risultato

Carrara 90 Corso
10146 Torino TO

Campo Sportivo
Santa Maria D'avorio
14:30
Via Villarbasse 74
10098 Rivoli TO

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Campo Sportivo
Santa Maria D'avorio
14:30
Via Villarbasse 74
10098 Rivoli TO

2119R7

San Martino Arancio

San Benedetto Old

Sab
19/02/2022

2119R8

Unione Sportiva
Dilettantistica
Nuova Givolettese
Asd

A.S.D. Polisportiva
San Donato

Sab
19/02/2022

16:30 Via Torino 1 10040

A.S.D. Polisportiva
Oratorio Orbassano

Oratorio San
Bernardino (O.S.B.)

Sab
19/02/2022

14:30 Via Cavour 55 10100

2119R9

Campo Comunale
Givoletto TO

Asd Campi Sportivi
Orbassano TO

Risultato
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GIRONE C
2ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Sab
12/02/2022

Country Club Torino
09:30 Corso Moncalieri, 346
10100 Torino TO

2121R4

Real 909 Arancio

Real 909 Blu

2121R5

Asd Atletico
Volvera Calcio

Circolo Parrocchiale
Sab
Mundi Crociera
12/02/2022
A.S.D.

14:30 Castagnole 2 10040

Atletico
Immacolata
Lingotto Sport Club

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Sab
Villastellone Assoc. 12/02/2022
Sport. Dilett.

Immacolata Via
15:00 Monte Corno N.36
10127 Torino TO

2121R6

Risultato

Campo Comunale Via
Volvera TO

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

Data

Ora

Asd Atletico
Volvera Calcio

Sab
19/02/2022

15:00 Monte Corno N.36

2121R8

Circolo Parrocchiale
Mundi Crociera
A.S.D.

Real 909 Arancio

Sab
19/02/2022

Oratorio Parrocchia
Maria Regina Mundi
15:30
Via Lourdes 2 10042
Nichelino TO

2121R9

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone Assoc.
Sport. Dilett.

Real 909 Blu

Sab
19/02/2022

14:00 Via S.Giovanni Bosco 2

Atletico
Immacolata
Lingotto Sport Club

2121R7

2ª nominata

Campo

Risultato

Immacolata Via

10127 Torino TO

Campo Don Gianni Gili
10029 Villastellone TO

GIRONE C
Recupero della 7^ giornata il 29-30/01/2022 - A seguire la fase successiva
7ª Giornata
№
2120A25

1ª nominata

Real 909 Rossa

2ª nominata

Real 909 Azzurra

Data

Ora

Campo

Sab
29/01/2022

12:30 Corso Moncalieri, 346

Country Club Torino
10100 Torino TO

2120A26

A.S.D. Polisportiva
San Donato

A.S.D. Polisportiva
Oratorio
Orbassano Rossi

Sab
29/01/2022

Carrara 90 Corso
10:00 Appio Claudio 192/A
10146 Torino TO

2120A27

San Benedetto
Young

A.S.D. Polisportiva
Oratorio
Orbassano Blu

Sab
29/01/2022

Parrocchia San
13:15 Benedetto Via Delleani
24 10141 Torino TO

Risultato
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2120A28

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D.

San Martino Nero

Sab
29/01/2022

13/01

Oratorio San Carlo

14:00 Solo con Green Pass
Via Sant Agostino

CALENDARIO GARE
Calendario gare visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/0/D

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)
RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti
e a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara.
Si ricorda che copia del refertino e della distinta della squadra avversaria devono essere lasciati al
termine di ogni gara alle squadre.
TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w

DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
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Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno
intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.
RISULTATI GARE
Risultati e classifica della manifestazione al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/15/17/RC

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 9^
giornata.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
7^ di andata recupero il 19 e 20/2/22
8^ di andata recupero il 26 e 27/2/22
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
7ª Giornata
№

2117A37

2117A38

2117A39

2117A42

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

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

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D.

Sab
19/02/2022

15:00 Piazza Europa

Foglizzese U.S.D.

Unione Sportiva
Dilettantistica
Nuova
Givolettese Asd

Sab
19/02/2022

14:15 Olivero 19 10090

Real 909

A.S.D.Pavarolo
Sport Aps

Sab
19/02/2022

Country Club
Torino Corso
11:30
Moncalieri, 346
10100 Torino TO

Circolo Don Silvio
Bronsino

Circolo
Parrocchiale
Mundi Crociera
A.S.D.

Sab
19/02/2022

Oratorio Beato
Bernardo Via Don
16:00
Minzoni 20 10024
Moncalieri TO

Oratorio San Luigi
10023 Chieri TO

Musso Biagio Via
Foglizzo TO

Risultato

Sospesa
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8ª Giornata
№

1ª nominata

A.S.D.
Polisportiva
Oratorio
Orbassano

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Circolo Don Silvio Sab
Bronsino
26/02/2022

Asd Campi Sportivi
Via Cavour 55
15:30
10100 Orbassano
TO

San Martino
Arancio

San Benedetto
A.S.D.

Campo Sportino
Santa Maria
11:00 D'ovorio Via
Villarbasse 74
10098 Rivoli TO

2117A45

A.S.D.Pavarolo
Sport Aps

C.G.S.
Sab
Castelnuovo Don
26/02/2022
Bosco

Campo Sportivo
Pavarolo Via
15:00
Campo Sportivo 2
10020 Pavarolo TO

2117A46

Unione Sportiva
Dilettantistica
Nuova
Givolettese Asd

Real 909

Sab
26/02/2022

14:30 Via Torino 1 10040

Sab
26/02/2022

Oratorio San Carlo
Solo con Green
14:00 Pass Via Sant
Agostino 1 10023
Chieri TO

Sab
26/02/2022

Oratorio
Parrocchia Maria
14:30 Regina Mundi Via
Lourdes 2 10042
Nichelino TO

2117A43

2117A44

2117A47

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D.

2117A48

Circolo
Parrocchiale
Mundi Crociera
A.S.D.

Foglizzese U.S.D.

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

Sab
26/02/2022

Risultato

Campo Comunale
Givoletto TO

RICHIESTA CAMBIO GIRONE
La società LEO CHIERI ha chiesto la possibilità di cambiare girone per mancanza di numero sufficiente di atleti,
passando nella manifestazione UNDER 10 di Calcio a 5.
In attesa di verificare e definire le modalità di inserimento nel nuovo girone, le gare con la squadra LEO CHIERI
risultano sospese e le società interessate osserveranno un turno di riposo.
CALENDARIO GARE

I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/15/0/D
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.
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RICHIESTA DEROGA
La società A.S.D.Pavarolo Sport Aps 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
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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
Oratorio San Bernardino
RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti
e a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara.
Si ricorda che copia del refertino e della distinta della squadra avversaria devono essere lasciati al
termine di ogni gara alle squadre.
TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno
intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.
RISULTATI GARE
Risultati e classifica della manifestazione al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/3/27/22/RC

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 4^
giornata di ritorno.
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Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
2^ di ritorno recupero il 26 e 27/2/22
3^ di ritorno recupero il 5 e 6/3/22
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
RICHIESTA CAMBIO GIRONE
La società LEO CHIERI ha chiesto la possibilità di cambiare girone per mancanza di numero sufficiente di atleti,
passando nella manifestazione UNDER 10 di Calcio a 5.
Per verificare e definire le modalità di inserimento nel nuovo girone, vista la necessità di rivedere il calendario
che risulta pari, si ipotizza l’inserimento a partire dal girone di ritorno.
Si riporta di seguito la bozza del calendario di ritorno. Chiediamo cortesemente alle società interessate di
verificare le date e la disponibilità degli impianti.

1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Sab 04/12/2021

Polisportiva Barriera
16:00 Lanzo Strada Lanzo 186
10148 Torino TO

Sab 04/12/2021

Polisportiva Barriera
14:30 Lanzo Strada Lanzo 186
10148 Torino TO

2122R1

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo A

A.S.D. Giuco ’97

2122R2

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

2122R3

San Bernardino
(O.S.B.)

Polisp. Santa Giulia Sab 04/12/2021 15:00 Via San Paolo 68 10141

Riposa

Leo Chieri

Oratorioisan Bernardino
Torino TO

2ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

2122R4

LEO CHIERI

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

2122R5

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo A

A.S.D. Giuco ’97

San Bernardino
(O.S.B.)

Riposa

SANTA GIULIA

2122R6

Data

Ora

Sab 26/02/2022 15:00

Campo

Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

Sab 26/02/2022

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
15:00
Vercelli 206 10155
Torino TO

Sab 26/02/2022

Conicotto Via Cigna
15:00 Distributore Ip 10152
Torino TO
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3ª Giornata Ritorno
№
2122R7

1ª nominata

A.S.D. Giuco ’97

2ª nominata

Data

LEO CHIERI

Ora

Campo

Conicotto Via Cigna

Sab 05/03/2022 15:00 Distributore Ip 10152
Torino TO

2122R8

2122R9

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo A

Polisp. Santa Giulia Sab 05/03/2022 16:00 Lanzo Strada Lanzo 186

San Bernardino
(O.S.B.)

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

Riposa

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Polisportiva Barriera
10148 Torino TO

Oratorioisan Bernardino

Sab 05/03/2022 15:00 Via San Paolo 68 10141
Torino TO

4ª Giornata Ritorno
№

2122R10

2122R11

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo A

Sab 29/01/2022 14:30 Lanzo Strada Lanzo 186

Polisp. Santa Giulia

LEO CHIERI

Sab 29/01/2022 18:00 Piazza Giulia 7 10124

Polisportiva Barriera
10148 Torino TO

Oratorio Santa Giulia
Torino TO

2122R12

San Bernardino
(O.S.B.)

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Riposa

A.S.D. Giuco ’97

Sab 29/01/2022

Oratorio San Bernardino
15:00 Via San Paolo 68 10141
Torino TO

5ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
15:00
Vercelli 206 10155
Torino TO

2122R13

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Polisp. Santa Giulia Sab 05/02/2022

2122R14

A.S.D. Giuco ’97

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

Sab 05/02/2022 15:00 Distributore Ip 10152

LEO CHIERI

San Bernardino
(O.S.B.)

Sab 05/02/2022 15:00

Riposa

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo A

2122R15

Conicotto Via Cigna
Torino TO

Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO
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6^ RITORNO

2122R4

Polisp. Santa Giulia

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

Sab 12/02/2022

Oratorio Santa Giulia
18:00 Piazza Giulia 7 10124
Torino TO

A.S.D. Giuco ’97

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Sab 12/02/2022

Conicotto Via Cigna
15:00 Distributore Ip 10152
Torino TO

LEO CHIERI

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo A

Sab 12/02/2022

15:00

Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

7^ RITORNO

A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo A

San Bernardino
(O.S.B.)

Sab 19/02/2022

Polisp. Santa Giulia

A.S.D. Giuco ’97

Sab 19/02/2022

Polisportiva Barriera

16:00 Lanzo Strada Lanzo 186
10148 Torino TO
Oratorio Santa Giulia

18:00 Piazza Giulia 7 10124
Torino TO

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

LEO CHIERI

Sab 19/02/2022

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
15:00
Vercelli 206 10155 Torino
TO

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
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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/4737/protocollo_csi_back_to_sport
La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 3 gennaio 2022 il proprio Protocollo, 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.
AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 4 dicembre
2021 le nuove linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per
l'attività sportiva d base e l'attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26
novembre 2021, n. 172.
Il documento è consultabile al seguente link:
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivitamotoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
NUOVO PROTOCOLLO “RETURN TO PLAY”
Nuovo protocollo emanato dalla FMSI – Federazione Medici Sportivi Italiani inerente le procedure da
osservare per l’ottenimento dell’attestato “return to play”.
Tale disposizione interessa tutti gli atleti AGONISTI, ossia coloro che sono in possesso di certificazione
medica AGONISTICA rilasciata da un centro di medicina dello sport, e che hanno contratto malattia
COVID nel periodo di validità del certificato di idoneità agonistica o per coloro che hanno contratto
malattia COVID e devono sostenere una prima visita per il rilascio o rinnovo del certificato di idoneità
sportiva AGONISTICA.
Coloro che si trovassero in questa condizione devono osservare quanto previsto dal protocollo prima
della ripresa o inizio delle attività.
Il testo e le indicazioni emanate dalla FMSI sono di pubblico dominio e sono state diffuse oltre che sul
sito del CSI anche sui siti delle varie Federazioni Sportive Nazionali.
Si rimane in attesa di disposizioni che devono essere emanate dal Ministero della Salute circa
l’applicazione del nuovo testo protocollare. Invitiamo pertanto le società a rivolgersi ai centri di
medicina dello sport per ogni ulteriore informazione.
Il testo del protocollo “return to play” è consultabile al seguente link
https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
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Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link
https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021

CATEGORIE e ANNATE
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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 15 novembre 2021, per
permettere la ripresa degli allenamenti e le procedure di tesseramento.
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 e da 8 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
Rispetto a quanto visto in riunione e scritto sul Setaccio 6, per i gironi OPEN si è optato per una
divisione in 3 gironi iniziali, con gare di andata e ritorno, a seguito dell'inserimento di due nuove
squadre e per limitare il più possibile gli spostamenti, che per la collocazione delle squadre aderenti
risulterebbero numerosi e consistenti, con girorni più corposi.
La fase successiva sarà strutturata con un girone per la promozione a 6 squadre, composto dalle
prime due classificate di ciascun girone, e gironi primavera per le altre squadre.
Le modifiche ai calendari potranno essere inoltrate con accordo tra le società entro il 12/11/21.
PERTANTO I CALENDARI VISIBILI ONLINE SARANNO PROVVISORI SINO ALLA SUDDETTA DATA.

ECCELLENZA
La squadra ORATORIO GBP non dispone di impianto di gioco per ritardo nelle concessioni comunali e
pertanto giocherà le gare iniziali sempre in trasferta. Laddove, per motivi di alternanze, non è
possibile fare l’inversione di campo, è stata indicata la data fittizia 1/09/21. Si invita la società
ORATORIO GBP a contattare la squadra avversaria per concordare giorno e campo di disputa della
gara.
La squadra SAN SALVARIO non dispone di impianto di gioco per ritardo nelle concessioni comunali e
pertanto giocherà le gare iniziali sempre in trasferta. Laddove, per motivi di alternanze, non è
possibile fare l’inversione di campo, è stata indicata la data fittizia 1/09/21. Si invita la società SAN
SALVARIO a contattare la squadra avversaria per concordare giorno e campo di disputa della gara.
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 8^
giornata di andata.
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Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
6^ di andata recupero il 21 e 27/2/22
7^ di andata recupero il 30/5/22 e 5/6/22
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
6ª Giornata Andata
№
2139A31

1ª nominata

Tam Tam A.S.D.

2ª nominata

Fortitudo
Borgaro A.S.D.

Data

Ora

Dom
27/02/2022

19:45 Ignazio Collino, 4 10137

A.S.D.
Polisportiva
Avigliana Basket

Don Bosco Rivoli Gio 24/02/2022

Pallacanestro
Asti

Auxilium
Valdocco A.S.D.

2139A34

2139A32

Campo

Scuola Modigliani Via
Torino TO

Palestra Anna Frank Via

21:00 Drubiaglio, 1 10051
Avigliana TO

Paladonbosco Corso
Dante 186 14100 Asti AT

Gio 24/02/2022

21:00

Bellavista Cocks
2008 Asd

Oratorio Gesu’
Buon Pastore
A.P.S.

Sab 26/02/2022

Palestra Liceo Scientifico
Via Alberton 10/A 21:00
Ingresso Da Piazza
Mascagni 10015 Ivrea TO

2139A35

Antica Cestistica
Chivassese

Frog Sport

Mer 23/02/2022 21:15

2139R36

Tam Tam Virtus

San Salvario
A.S.D.

Dom
27/02/2022

2139A33

Risultato

Istituto Comprensivo San
Benigno Canavese
Scuola Modigliani Via

19:45 Ignazio Collino, 4 10137
Torino TO

7ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Mer 1/06/2022

E13 Str. Castello di
Mirafiori, 53, 10135
20:45
Torino To 10121 Torino
TO

2139A37

Frog Sport

Tam Tam Virtus

2139A38

Antica Cestistica
Chivassese

Oratorio Gesu’
Buon Pastore
A.P.S.

Mer 1/06/2022

Istituto Comprensivo
21:15 Corso Italia 32 10080 San
Benigno Canavese TO

2139A39

Auxilium
Valdocco A.S.D.

Bellavista Cocks
2008 Asd

Ven 3/06/2022

20:30

2139A40

Don Bosco Rivoli

Pallacanestro
Asti

Dom 5/06/2022 19:00 Stupinigi 7 10098 Rivoli

Palestra Cecchi Via Cecchi
14 10152 Torino TO
Paladonbosco Via
TO

Risultato
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2139A41

Fortitudo
Borgaro A.S.D.

A.S.D.
Polisportiva
Gio 2/06/2022
Avigliana Basket

2139A42

Tam Tam A.S.D.

San Salvario
A.S.D.

13/01

Palazzetto Primo Nebiolo
21:00 Via Vittorio Veneto 1
10070 Robassomero TO
Scuola Modigliani Via

Dom 5/06/2022 19:45 Ignazio Collino, 4 10137
Torino TO

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al link seguente
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/39/D

OPEN
OPEN girone A
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 2^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
5^ di andata recupero il 28/2/22 e 6/3/22
1^ di ritorno recupero il 7/3/22 e 13/3/22
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
5ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

2140A13

Victoria
Pallacanestro
Torino

2140A14

Basket PontDonnas ’paolo
Preti’ A.S.D.

Labor

Basket Mooskins

Riposa

Data

Ora

Campo

Polisportiva
Palestra E14 Via Reiss
Gio 03/03/2022 21:30
Romoli 47 10148 Torino TO
Venaria A.S.D.

Sab
05/03/2022

Palazzetto Dello Sport Piazza
19:00 Martiri Liberta 1 11026
Pont-Saint-Martin AO

Risultato
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Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno
№
2140R1

2140R2

1ª nominata

Basket Mooskins
Basket PontDonnas ’paolo
Preti’ A.S.D.

2ª nominata

Labor

Data

Ora

Lun
07/03/2022

21:00 Stampa" Via Luigi Lagrangia

Polisportiva
Sab
Venaria A.S.D. 12/03/2022

Campo

Risultato

Ist. Magistrale "rosa
3 13100 Vercelli Vc

Palazzetto Dello Sport Piazza

19:00 Martiri Liberta 1 11026
Pont-Saint-Martin AO

Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/40/D
OPEN girone B
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 2^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
5^ di andata recupero il 7/3/22 e 13/3/22
1^ di ritorno recupero il 14/3/22 e 20/3/22
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
5ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Palestra Scuola Primaria
Gandhi Via Carignano 51
20:45
(Angolo Via Alfieri) 10040
Gerbole di Rivalta TO

2141A13

A.S.D.
Polisportiva
Oratorio
Orbassano

A.S.D. Amici per
Lo Sport

Mar 8/03/2022

2141A14

Basket 2000
Nichelino A.S.D.

Sandambasket
A.S.D.

Gio 10/03/2022 21:30 Via Del Castello 1 10048

C.S.I. Torino Bk
Nizza

A.S.D. The
Hurricanes

Ven 11/03/2022 20:30

2141A15

Centro Sportivo di Vinovo
Vinovo TO
Via Don Celi, 14 14049
Nizza Monferrato AT

Risultato
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Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2141R1

C.S.I. Torino Bk
Nizza

Sandambasket
A.S.D.

Ven 14/03/2022 20:30

2141R2

Basket 2000
Nichelino A.S.D.

A.S.D. Amici per
Lo Sport

Gio 13/03/2022 21:30 Via Del Castello 1 10048

A.S.D. The
Hurricanes

A.S.D. Polisportiva
Istituto Agnelli Corso
Oratorio
Gio 13/03/2022 20:00 Unione Sovietica 312
10100 Torino TO
Orbassano

2141R3

Risultato

Via Don Celi, 14 14049
Nizza Monferrato AT
Centro Sportivo di Vinovo
Vinovo TO

Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/41/D
OPEN girone C
RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 2^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
5^ di andata recupero il 7/3/22 e 13/3/22
1^ di ritorno recupero il 14/3/22 e 20/3/22
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
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5ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Palazzatto Dello Sport Via

2142A13

A.S.D. None
Basket

A.S.D. Polisportiva
Sab 12/03/2022 16:30 Faunasco 25 10060 None
Avigliana Basket
TO

2142A14

Kolbe

Sportinsieme
Piobesi

Ven
11/03/2022

20:30 Villar Focchiardo 19

Bussoleno Basket

Ven
11/03/2022

21:00 Mallen 1 10052

2142A15

Polisportiva
Bardonecchia

Risultato

Palestra Padovani Via
Torino
Palazzetto Dello Sport Via
Bardonecchia TO

Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Ven
20/03/2022

Palazzetto Dello Sport Via
21:00 Mallen 1 10052
Bardonecchia TO

2142R1

Polisportiva
Bardonecchia

Sportinsieme
Piobesi

2142R2

Kolbe

A.S.D. Polisportiva Ven
Avigliana Basket
20/03/2022

2142R3

Bussoleno
Basket

A.S.D. None
Basket

Campo

Risultato

Palestra Padovani Via

20:30 Villar Focchiardo 19
Torino

Liceo N. Rosa Pzza Cav.

Lun 14/03/2022 20:30 Vitt.Veneto 1 10053
Bussoleno TO

Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/42/D

Rispetto a quanto visto in riunione e scritto sul Setaccio, per i gironi OPEN si è optato per una
divisione in 3 gironi iniziali, con gare di andata e ritorno, a seguito dell'inserimento di due nuove
squadre e per limitare il più possibile gli spostamenti, che per la collocazione delle squadre aderenti
risulterebbero numerosi e consistenti con giorni più corposi.
La fase successiva sarà strutturata con un girone per la promozione a 6 composto dalle prime due
classificate di ciascun girone e gironi primavera per le altre squadre.
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TOP JUNIOR
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.

RIPRESA CAMPIONATO
Al fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22, la manifestazione riprenderà con la 2^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
5^ di andata recupero il 7/3/22 e 13/3/22
1^ di ritorno recupero il 14/3/22 e 20/3/22 per il girone A

1^ di ritorno recupero il 21/3/22 e 22/3/22 per il girone B
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.
GIRONE A
5ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Gio 10/03/2022

Liceo Scientifico Einstein
21:15 Via Tollegno 30 10154
Torino TO

2135R15

Labor A.S.D.

A.S.D. San Paolo
Basket 1999

2135A13

A.S.D.
Pallacanestro
Piscina

Don Bosco Rivoli Sab 12/03/2022 17:00 Monviso 11 10060

Scuola Basket
Asti - Sdb

Victoria
Pallacanestro
Torino

2135A14

Palestra Comunale Via
Piscina TO

Dom
13/03/2022

11:00

Palabosca Via Gerbi N.2
14100 Asti AT

Risultato
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Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2135R1

2135R2

2135R3

2ª nominata

Data

Ora

Dom
20/03/2022

20:30 Macchiavelli, 185 10078

A.S.D. San Paolo
Basket 1999

Victoria
Pallacanestro
Torino

Scuola Basket
Asti - Sdb

Don Bosco Rivoli Mer 16/03/2022 19:30

Labor A.S.D.

A.S.D.
Pallacanestro
Piscina

Campo

Risultato

Palazzetto Corso

Venaria Reale TO

Gio 17/03/2022

Palabosca Via Gerbi N.2
14100 Asti AT

Liceo Scientifico Einstein
21:15 Via Tollegno 30 10154
Torino TO

GIRONE B
5ª Giornata Andata
№
2136A13

2136A14

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Risultato

Scuola Media Don Milani Corso

Polisportiva
Venaria A.S.D.

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

Sab 12/03/2022 17:30 Papa Giovanni XXIII N. 54

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

Asd Basket
Volpiano

Dom
13/03/2022

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

Riposa

10078 Venaria Reale TO

15:00

Palatenda A.Viesti Via Donizetti
12 10040 Druento TO

Data

Ora

Campo

Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno
№
2136R1

2136R2

1ª nominata

2ª nominata

Centro Sportivo Oasi Laura

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

Asd Basket
Volpiano

Dom
27/03/2022

18:00 Vicuna Via Vicuna, 8 10040

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

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

Dom
27/03/2022

15:00

Rivalta di Torino TO
Palatenda A.Viesti Via Donizetti
12 10040 Druento TO

Risultato
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CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/0/D
Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara.
Si applica la regola del possesso alternato.
Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la pubblicazione
del Setaccio

JUNIORES (2004/05 e seguenti)
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.
CONCESSIONE DEROGA
Le squadre BASKET CHIERI e POL. AVIGLIANA BASKET hanno richiesto la possibilità di inserire atleti
del 2003 in deroga all’età previste. Si concede la possibilità di schierare 1 atleta del 2003 in campo per
volta. Le squadre giocano FUORI CLASSIFICA e al termine del girone non potranno accedere al girone
finale.
La società BASKET NIZZA SDB ha comunicato che non intende usufruire della deroga indicata sullo
scorso numero del Setaccio e pertanto risulta giocare regolarmente in classifica con le annate
2004/05 e seguenti previste dalla categoria.
RIPRESA CAMPIONATO

l fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22,, la manifestazione riprenderà con la 1^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
6^ di andata recupero il 14/3/22 e 20/3/22
7^ di andata recupero il 21/3/22 e 22/3/22
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CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/0/D
Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara.
Si applica la regola del possesso alternato.
Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la pubblicazione
del Setaccio

ALLIEVI (2006/07 e seguenti)
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.
ERRATA CORRIGE INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
Contrariamente a quanto pubblicato sullo scorso numero del Setaccio 8, la società DON BOSCO CROCETTA ha
erroneamente fatto richiesta di inserimento nella categoria Allievi.
Ci scusiamo con le società del girone A, il cui calendario viene ripristinato con il turno di riposo come già in
precedenza.

RIPRESA CAMPIONATO
l fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22,, la manifestazione riprenderà con la 2^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
5^ di andata recupero il 28/2/22 e 6/3/22
1^ di ritorno recupero il 7/3/22 e 13/3/22

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/0/D
Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara.
Si applica la regola del possesso alternato.
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Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la pubblicazione
del Setaccio

RAGAZZI (2008/09 e seguenti)
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 gironi primavera.
RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti
e a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara. Si ricorda che copia della distinta della squadra avversaria deve essere lasciata
al termine di ogni gara alle squadre. TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w

DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno
intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.
RIPRESA CAMPIONATO
l fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22 , la manifestazione riprenderà con la 1^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
6^ di andata recupero il 14/3/22 e 20/3/22
7^ di andata recupero il 21/3/22 e 27/3/22

SETACCIO 15

13/01

INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
Ha fatto richiesta di inserimento tardivo nella categoria la squadra DON BOSCO CROCETTA. Vista la
composizione dei gironi, viene inserita nel girone B nel turno di riposo secondo il calendario di
seguito riportato, per cui si chiede alle società di verificare le date inserite.
Le prime due giornate vengono rinviate a data da definire a cura della società DON BOSCO CROCETTA,
che dovrà contattare la squadra avversaria e concordare la data di recupero, comunicandolo alla
segreteria CSI.

Calendario Andata
1ª Giornata Andata
№

2132A1

1ª nominata

A.S.D. Basket
Castellamonte

2ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

Data

Ora

Campo

00:00

Palestra Scuole
Medie Cresto Via
Trabucco 15 10081
Castellamonte TO

Data

Ora

Campo

Mer 01/09/2021

00:00 Torricelli 32 10129

Da definire

2ª Giornata Andata
№

2132A7

1ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

2ª nominata

Barbaboc
A.S.D.S.

Pala Ballin Via
Torino TO

3ª Giornata Andata
№

2132A10

1ª nominata

Polisportiva
Reba Asd

2ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

Data

Ora

Campo

18:15

Palestra Bernardo
Chiara Via Oxilia
Ang Corso Giulio
Cesare 10155
Torino TO

Data

Ora

Campo

Dom 12/12/2021

15:00 Torricelli 32 10129

Mer 01/12/2021

4ª Giornata Andata
№

2132A14

1ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

2ª nominata

Basket PontDonnas ’Paolo
Preti’ A.S.D.

Pala Ballin Via
Torino TO

5ª Giornata Andata
№

2132A19

1ª nominata

A.S.D. Atp

2ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

Data

Dom 19/12/2021

6ª Giornata Andata

Ora

Campo

14:00

Don Antonio Albano
Via Malonetto 67
10032 Brandizzo TO
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№

2132A21

1ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

2ª nominata

Basket Chieri
A.S.D.

Data

13/01

Ora

Campo

15:00

Pala Ballin Via
Torricelli 32 10129
Torino TO

Ora

Campo

Data

Ora

Campo

Dom 30/01/2022

15:00 Torricelli 32 10129

Dom 20/03/2022

7ª Giornata Andata
№

1ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

2ª nominata

Data

Riposa

Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno
№

2132R1

1ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

2ª nominata

A.S.D. Basket
Castellamonte

Pala Ballin Via
Torino TO

2ª Giornata Ritorno
№

2132R7

1ª nominata

Barbaboc
A.S.D.S.

2ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

Data

Ora

Campo

Sab 05/02/2022

15:00 Route Barmasc, 2

Palestra Scolastica
11020 Ayas AO

3ª Giornata Ritorno
№

2132R10

1ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

2ª nominata

Polisportiva
Reba Asd

Data

Ora

Campo

Dom 13/02/2022

15:00 Torricelli 32 10129

Pala Ballin Via
Torino TO

4ª Giornata Ritorno
№

2132R14

1ª nominata

Basket PontDonnas ’Paolo
Preti’ A.S.D.

2ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

Data

Ora

Campo

16:45

Palazzetto Dello
Sport Piazza Martiri
Liberta 1 11026
Pont-Saint-Martin
AO

Data

Ora

Campo

Dom 27/02/2022

15:00 Pala Ballin Via

Sab 19/02/2022

5ª Giornata Ritorno
№
2132R19

1ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta

2ª nominata

A.S.D. Atp

Torricelli 32 10129
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A.S.D.

Torino TO

6ª Giornata Ritorno
№

2132R21

1ª nominata

Basket Chieri
A.S.D.

2ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

Data

Sab 05/03/2022

Ora

Campo

18:00

Palestra Borgo
Venezia Via
Bersezio 1 10023
Chieri TO

Ora

Campo

7ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

P.G.S. Don
Bosco Crocetta
A.S.D.

2ª nominata

Data

Riposa

RINUNCIA DISPUTA CAMPIONATO
La squadra POLISPORTIVA REBA FEMMINILE, inserita su propria richiesta nella categoria pur essendo
formata da atlete femmine delle annate 2006 e 2007, ha comunicata che non parteciperà al girone
per motivi organizzativi. Il calendario pertanto sarà modificato con un ulteriore turno di riposo in
corrispondenza della suddetta squadra, in attesa di possibile inserimento di altra società.

CONCESSIONE DEROGA
La società POL. BARDONECCHIA ha richiesto la possibilità di inserire atlete femmine del 2005 (1
atleta) e del 2007 (2 atlete) in deroga all’età previste, non avendo un numero di atleti in età a
sufficienza per affrontare la manifestazione. Si concede tale deroga con la clausola del FUORI
CLASSIFICA e al termine del girone non potrà accedere al girone finale.

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/0/D
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
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UNDER 12 (2010/11 e seguenti)
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:
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.
RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti
e a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara. Si ricorda che copia della distinta della squadra avversaria deve essere lasciata
al termine di ogni gara alle squadre. TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it una
mail con i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno intraprendere il
percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli interessati saranno
contattati per le modalità operative del corso.
RIPRESA CAMPIONATO
l fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22 , la manifestazione riprenderà con la 2^
giornata di ritorno.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
5^ di andata recupero il 28/2/22 e 6/3/22
1^ di ritorno recupero il 7/3/22 e 13/3/22

CAMBIO GIRONE
La società GIUCO ‘97 ha chiesto per motivi logistici il passaggio dal girone A al girone B.
Pertanto nel calendario del girone A le squadre osserveranno un turno di riposo in corrispondenza
della gara con la suddetta squadra.
Nel girone B la squadra GIUCO ‘97 viene inserita nel turno di riposo.
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CALENDARIO GARE
Le bozze dei calendari sono visibili al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/46/0/D
Le gare si disputano su 4 periodi da 10 minuti
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara
Si gioca con pallone numero 5
Non si applica la regola del possesso alternato
Non si applica la regola della metà campo
Non viene sanzionata l’invasione a canestro a seguito di tiri liberi
Non si applica la regola dei 3 secondi in area
Si possono portare fino a 15 giocatori in distinta
Tutti i giocatori presenti dovranno scendere in campo
È obbligatoria la difesa individuale
Non sono consentiti i blocchi e i raddoppi difensivi
Il bonus di falli di squadra è portato a 5

UNDER 10 (2012/13 e seguenti)
Le manifestazioni inizieranno il 23/11/21 secondo le seguenti formule: girone unico di andata e
ritorno e successiva fase andata e ritorno.
RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti
e a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara. Si ricorda che copia della distinta della squadra avversaria deve essere lasciata
al termine di ogni gara alle squadre. TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w

DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno
intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.

SETACCIO 15

13/01

CALENDARIO GARE
RIPRESA CAMPIONATO
l fine di definire la ripresa dei campionati chediamo a tutte le squadre di compilare entro il
18/01/22 il seguente modulo di ricognizione della situazione alla luce dei nuovi protocolli.
Il modulo è compilabile su GOOGLE MODULI al seguente link
https://forms.gle/XdK8uqsvV5YEMA698
Vista la sospensione del campionato sino al 23/01/22 , la manifestazione riprenderà con la 3^
giornata di ritorno.
2143A1 Basket Cigliano A.S.D.

Barbaboc A.S.D.S

38-27

2ª Giornata Andata
№
2143A3

1ª nominata

2ª nominata

Data

Basket Santhia'
A.S.D.

Basket Cigliano
Sab 04/12/2021
A.S.D.

Barbaboc
A.S.D.S.

Riposa

Ora

Campo

Pal. A. Citta C/O Sc. El. Pellico -

15:00 Str. Vecchia di Carisio 7 13048
Santhià VC

3ª Giornata Andata
№
2143A5

1ª nominata

2ª nominata

Data

Barbaboc
A.S.D.S.

Basket Santhia'
Sab 11/12/2021
A.S.D.

Basket Cigliano
A.S.D.

Riposa

Ora

Campo

17:00

Palestra Scolastica Route
Barmasc, 2 11020 Ayas AO

Ora

Campo

17:00

Palestra Scolastica Route
Barmasc, 2 11020 Ayas AO

Ora

Campo

14:15

Palazzetto Comunale Via
Moncrivello 6 13043 Cigliano VC

Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno
№
2143R1

1ª nominata

2ª nominata

Data

Barbaboc
A.S.D.S.

Basket Cigliano
Sab 15/01/2022
A.S.D.

Basket Santhia'
A.S.D.

Riposa
2ª Giornata Ritorno

№
2143R3

1ª nominata

2ª nominata

Data

Basket Cigliano
A.S.D.

Basket Santhia'
Dom 23/01/2022
A.S.D.

Barbaboc
A.S.D.S.

Riposa
3ª Giornata Ritorno

SETACCIO 15

№

1ª nominata

2143R5

2ª nominata

Basket Santhia'
A.S.D.

Barbaboc
A.S.D.S.

Basket Cigliano
A.S.D.

Riposa

13/01

Data

Ora

Campo

Sab 29/01/2022

15:00 Str. Vecchia di Carisio 7 13048

Pal. A. Citta C/O Sc. El. Pellico Santhià VC

Risultano 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

Il Comunicato Ufficiale provinciale si intende conosciuto dalle Società
interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo
Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e
segg.).
Pubblicato in Torino (ore 23.,42)

