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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).
Art.09 La Manifestazione si articolerà su 3gare 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.

SETACCIO 21

17/02/22

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
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)
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SUCCESSIONE PARTENZE
Art.14 - La successione delle partenze seguirà il seguente ordine:
1
2-3 Baby F/M
Disabili
F/M
17
16 Veterani M
Vetera
ni F
12
13 Adulti M
Adulti
F
10
11 Seniores M
Senior
es F
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4-5 Cuccioli
F/M
14 Master F

6-7
Ragazzi
F/M
15 Master
M

8 Giovani F

9 Giovani
M

18
Snowboard F

19
Snowboar
dM

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 combinata 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:

-

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)
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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.

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”.
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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

3^ PROVA
DOMENICA 27/02/22
MONGINEVRO

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:

SETACCIO 21

17/02/22

https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motori
a-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”.
La Commissione Tecnico Scientifica del Ministero della Salute ha approvato la "Circolare per la ripresa
dell’attività sportiva degli atleti agonisti guariti dal Covid", il cosiddetto "Return to Play", il nuovo
protocollo pubblicato dalla Federazione dei Medici Sportivi Italiani (FMSI) nei giorni scorsi e che ha
rivisto le precedenti regole per il ritorno in campo degli atleti dopo la guarigione dal virus. Confermati
i 7 giorni per il ritorno in campo per gli asintomatici, paucisintomatici e malati in forma lieve; 14 giorni
per gli over 40. Approvate anche tutte le altre tempistiche proposte dalla FMSI. Ci sarà quindi anche
una notevolissima diminuzione del carico di esami sul Servizio Sanitario Nazionale e ad una
conseguente forte riduzione dei costi per gli utenti. Un sollievo per molte famiglie. Per gli atleti under
40 asintomatici o paucisintomatici, sarà infatti necessario solamente un ecg di base ed un test da
sforzo, ovvero il medesimo protocollo adoperato per la visita medica di idoneità agonistica, e non è
più necessario eseguire la spirometria e l'Ecocardiogramma Color Doppler.
Il testo del protocollo “return to play” è consultabile al seguente link
https://www.csi-net.it/p/4742/via_libera_del_cts_al_protocollo_return_to_play

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
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CATEGORIE E ANNATE PREVISTE

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
RIPRESA CAMPIONATO
Il giorno martedì 1/2/22 si è svolta una riunione di categoria tramite videoconferenza per definire le
modalità di ripresa della manifestazione. Risultavano presenti i rappresentanti delle seguenti
squadre: A.S.D Moncalieri Calcio 1953, A.S.D. Movimento Cattolico Piemontese,A.S.D. Societa'
Sportiva 'atletico Moncalieri, Carrozzeria City Car, Pinelli - Vallette U.S., Polisp. Santa Giulia, Rovers
Granata Asd, Sporting Cristal Torino A.S.D., Sporting Moncalieri Red, Sporting San Giuseppe Azzurra,
U.S.D. Pralormo, Valsalice Alfieri Young.
Con le società presenti, valutata la situazione delle stesse relativamente ad atleti in situazione di
contagio, quarantena e attesa di visita medica di rientro, si è deciso di riprendere il campionato a
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partire dalla 2^ giornata di ritorno, prevista per il fine settimana del 12/2/22. Qualora vi siano
squadre ancora in carenza di organico per tale data e per i suddetti motivi, sarà possibile richiedere
uno spostamento della gara secondo la procedura riportata di seguito (Art. 24 bis SPOSTAMENTI
GARA CAUSA COVID19). La stessa procedura rimarrà valida sino al termine dello stato di emergenza
per le giornate di calendario successive.
Nel fine settimana del 5/2/22 sarà possibile, previo accordo tra società, fissare singole gare non
disputate nelle giornate non in recupero o anticipare gare in cui siano evidenziati problemi di
impianto.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
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"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.
GRAZIE A TUTTI!

Le giornate di gara non disputate per la sospensione sono messe in recupero secondo la seguente
calendarizzazione:
11^ di andata recupero con gare infrasettimanale o il 26/02/22
12^ di andata recupero il 28/05/22
13^ di andata recupero il 4/6/22
1^ di ritorno recupero il 11/6/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino saranno riportate le date dei recuperi.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche inviando una mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it

RISULTATI GARE
212R8 Fedelissimi Granata
Sporting Cristal Torino A.S.D.
212R9 Pinelli - Vallette U.S.
Polisp. Santa Giulia
212R10 Carrozzeria City Car
A.S.D Moncalieri Calcio 1953
212R11 Valsalice Alfieri Young
U.S.D. Pralormo
212R12 Romtime
Atletico Moncalieri
212R13 Movimento Cattolico Piemontese Sporting San Giuseppe Azzurra
212R14 Rovers Granata Asd
Sporting Moncalieri Red

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
ROTELLA Mattia (Pol. Santa Giulia)
ROSSO Stefano (Fedelissimi Granata)
STOPAZZOLA Gabriele (Fedelissimi Granata)
RODRIGUEZ CALDERON (Sporting Cristal)
AMOR Hozni (Movim. Cattolico Piemontese)
MARRAI Alessandro (Movim. Cattolico Piemontese)
PACE Marco (Sp. San Giuseppe Azzurra)
LO PORTO Emanuele Alberto (Sp. San Giuseppe Azzurra)
D'ARRIGO Stefano (Sp. San Giuseppe Azzurra)
Seconda ammonizione
BISCEGLIA Donato (Movim. Cattolico Piemontese)
Ammonizione con diffida
SURANO Paolo (Movim. Cattolico Piemontese)

2-0
5-1
rinviata
rinviata
rinviata
5-2
2-2
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AVVERSO DIRIGENTI
Squalifica per una giornata
VAROSIO Massimo (Rovers Granata)

CALENDARIO GARE
3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

212R15

Rovers
Granata Asd

A.S.D.
Movimento
Cattolico
Piemontese

212R16

Sporting San
Giuseppe
Azzurra

Romtime

Sab 19/02/2022 14:00

212R17

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

U.S.D.
Pralormo

Sab 19/02/2022 15:00 Corso Savona 58 10029

212R18

Valsalice
Alfieri Young

Carrozzeria
City Car

Sab 19/02/2022 13:30

Cus Torino Grugliasco Via Milano
63 10100 Grugliasco TO

212R19

A.S.D
Moncalieri
Calcio 1953

Pinelli Vallette U.S.

Gio 17/02/2022 21:00

Campo Barracuda Via Enrico
Dandolo N.48 10137 Torino TO

212R20

Polisp. Santa
Giulia

Fedelissimi
Granata

Sab 19/02/2022 16:15

Campo Colletta Via Aleramo
10124 Torino TO

212R21

Sporting
Moncalieri
Red

Sporting
Cristal Torino
A.S.D.

Sab 19/02/2022 13:00

Cit Turin Corso Ferrucci 64 10024
Torino TO

Sab 19/02/2022 13:00

Campo Sportivo Francesco Nitti
Via Nitti 6 10100 Torino TO

Csi Canonico Bosso Strada Lanzo
200 10148 Torino TO

A.S.D. Villastellonecarignano
Villastellone TO
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ECCELLENZA B TORINESE
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
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.

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
RIPRESA CAMPIONATO
La manifestazione riprenderà il 04/02/2022.
A seguito dello slittamento del termine della prima fase a gironi, la formula successiva sarà rivista in
funzione delle giornate disponibili. Sul prossimo comunicato sarà pubblicata la proposta di modifica
della stessa.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
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3^ di ritorno recupero il 05/03/22
4^ di ritorno recupero il 12/03/22
5^ di ritorno recupero il 19/03/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________
Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
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• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
RISULTATI GARE
216R21
216R25
216R26
216R27
216R28

Rapid Torino
A.S.D. Gar Rebaudengo
Real Benny
Old Atletico Moncalieri
Sporting Moncalieri Black

217R5 Nostalgia in Tempo Reale
217R22 San Salvario
217R25 Atletico Juvarra
217R26 San Martino Rivoli

A.S.D. Falchera
G.S. Rivese
Automotive Lighting Italia SPA
Rapid Torino
A.S.D. Falchera

vedi delibera
2-2
1-0
4-1
5-0

San Salvario A.S.D.
Or. Gesu’ Buon Pastore
Nostalgia in Tempo Reale
San Salvario A.S.D.

1-2
1-1
2-3
2-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
CANE Paolo (NTR)
ZENNARO Jacopo (San Salvario)
ALBONICO Francesco (San Salvario)
OLIVA Gianluca (San Salvario)
BALLERINI Jacopo (San Salvario)
VIGO Emanuel (Gar Rebaudengo)
DI BISCEGLIE Federico ( Rivese)
FASANO Francesco ( Rivese)
ADNANI Mustapha (Old Atletico Moncalieri)
MALASPINA Gabriele (Old Atletico Moncalieri)
PONTREMOLI Giuseppe (Rapid Torino)
DE GENNARO Christian (Rapid Torino)
TARTAROTTI Fabio (San Martino Rivoli)
SOTIRA Andrea (Automotive Lighting)
URBANO Carlo Alberto (NTR)
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Seconda ammonizione
TRABUIO Luca (San Salvario)
LOGARZO Antonio (Sampigandia)
PRENCIPE Paolo (Old Atletico Moncalieri)
CAMPANARI Christian (Atletico Juvarra)
GIRALDO Simone (Real Benny)
Ammonizione con diffida
PREZIUSI Riccardo (San Salvario)
SAVINO Claudio Pio (NTR)
AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per 1 giornata
CIRIELLO Andrea (San Martino Rivoli)
AVVERSO SOCIETÀ
Ammenda di € 30,00 alla società SAN SALVARIO per comportamento offensivo di sostenitori verso
arbitro e tesserati con l’aggravante di aver vocato una momentanea interruzione della gara (art. 32
NAS SPORT IN REGOLA) – gara 217R22 del 4/2/22
DELIBERA GARA 216R21 Rapid Torino - A.S.D. Falchera del 5/2/22
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Rilevato che dopo il termine regolamentare di attesa la società Rapid Torino non era presente
in campo per la disputa della gara in oggetto;
- Verificato che da parte della società Rapid Torino non sono pervenute richieste o segnalazioni
di indisponibilità secondo quanto disposto sui comunicati Setaccio 18 e 19
- Letto gli artt. 75 e 72 delle Norme Nazionali per l'Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Rapid Torino,
omologando l'incontro come segue
216R21 Rapid Torino - A.S.D. Falchera 0-3
- di comminare la penalizzazione di 1 punto in classifica alla squadra Rapid Torino;
- di comminare l'ammenda di euro 30,00 alla squadra Rapid Torino per mancata presentazione
in campo.
CALENDARIO GARE
5ª Giornata Andata
№
216A17

1ª nominata

A.S.D. Gar
Rebaudengo

2ª nominata

Data

Real
Benny

Ora

Sab 19/02/2022 13:00

Campo

Sempione Via Gottardo, 10 10155
Torino1 TO

2ª Giornata Ritorno
№

216R5

1ª nominata

G.S. Rivese

2ª nominata

Automotive
Lighting Italia
SPA

Data

Ora

Campo

Campo Comunale Via Faustina

Sab 19/02/2022 14:30 Mazzetti 11 10020 Riva Presso
Chieri TO
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216R8

217R3

Old Atletico
Moncalieri

San Salvario
A.S.D.

Sporting
Moncalieri
Black

Atletico
Juvarra

17/02/22

Sab 19/02/2022 13:45

Ven 18/02/2022 21:30

Don Bosco Viale Kennedy
10042 Nichelino TO

Cus Grugliasco Via Milano 63 10100
Grugliasco TO

7ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

217R27

Oratorio Gesu’ Buon
Pastore A.P.S.

San Remigio

Sab 19/02/2022

12:00

Cus Torino Via Milano 63 10095
Grugliasco TO

217R28

Sampigandia

Lingotto

Sab 19/02/2022

13:00

Impianto Sportivo Nitti Via Nitti
6 10137 Torino TO

OPEN TORINESE
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.
RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.
La manifestazione riprenderà il 04/02/2022.
A seguito dello slittamento del termine della prima fase a gironi, la formula successiva sarà rivista in
funzione delle giornate disponibili. Sul prossimo comunicato sarà pubblicata la proposta di modifica
della stessa.

Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
8^ di andata recupero il 09/04/22
9^ di andata recupero il 23/04/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio

SETACCIO 21

17/02/22

attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
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Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________

"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.
GRAZIE A TUTTI!

RISULTATI GARE
2123R5 Idea Team A.S.D.
2123R3 Atletico Volvera Calcio
2123R6 Sporting Santa Rita
2123R7 Valsalice Alfieri
2123R8 San Salvario A.S.D. Giovani
2123R9 Sportinsieme Piobesi
2123R10 A.S.D. Saturnio Moncalieri

Sporting Santa Rita
San Salvario Giovani
As Caffe' Rossini
Asd Atletico Volvera Calcio
Orange 11
River Po
Idea Team A.S.D.

rinviata
rinviata
5-2
2-0 (vedi delibera)
4-0
5-0
3-0

2124R2
2124R6
2124R7
2124R8
2124R9

P.G.S. Leo Chieri A.S.D. (Nogp)
Atletico Immacolata Lingotto 3-5
Oratorio San Bernardino
Polisportiva San Donato
Sporting San Giuseppe Bianca

rinviata

A.S.D. Pol. San Donato
Madonna di Campagna
Real 909 S.S.D.R.L.
A.S.D. Aurora Vanchiglia
P.G.S. Leo Chieri A.S.D.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
CAPPA Alessandro (San Salvario Giovani)
CINIERI Pier Giuseppe (Atletico Volvera calcio)
MURGU Viorel (Sporting Santa Rita)
MONTANINI Mattia (Real 909)
PONZIO Nicolò (Sportinsieme Piobesi)
CECCA Valentino (River Po)
BRUSCHETTA Stefano (River Po)
BA Birane (Saturnio Moncalieri)
SETTIMO Alberto (Saturnio Moncalieri)
IMPARATO Giuseppe (Idea Team)
Seconda ammonizione
MANIGAS Mattia (Sporting Santa Rita)
PEDRON Paolo (Real 909)
ATTARDI Emanuele (San Bernardino)
GAIDO fabrizio (River Po)

2-1
3-1
rinviata
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AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per 1 giornata
MENDOLIA Gianluca (Idea Team)
DELIBERA GIUDICE SPORTIVO – DIREZIONE TECNICA CSI TORINO: PARTECPAZIONE IN DEROGA
Vista la richiesta da parte della società VALSALI ALFIERI di poter proseguire la manifestazione con la squadra
denominata Valsalice Alfieri nel girone Open A Torino in deroga ai regolamenti relativi al passaggio tra squadre
della stessa società, richiesta motivata dalla carenza di organico che altrimenti comporterebbe il ritiro dal
campionato, si concede alla stessa di partecipare in situazione di FUORI CLASSIFICA nel girone Open A Torino,
potendo integrare la rosa giocatori della squadra Valsalice Alfieri con atleti provenienti dalla squadra Valsalice
Alfieri Young, partecipante al girone Eccellenza.
Pertanto tutti i risultati conseguiti dalla squadra Valsalice Alfieri non saranno conteggiati ai fini della classifica
finale, ossia i punti fatti fino a d oggi e nel prosieguo del campionato dalle squadre avversarie non saranno
conteggiati nella classifica di girone e la squadra Valsalice Alfieri non concorrerà alla promozione alla fase
successiva.

CALENDARIO GARE

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2123R11

A.S.D.
Saturnio
Moncalieri

Sportinsieme
Piobesi

Dom 20/02/2022 10:30

Einaudi Ia Alcide De Gasperi,
46 10024 Moncalieri TO

2123R12

River Po

San Salvario
A.S.D. Giovani

Sab 19/02/2022

13:30

Vianney Via Giulio Gianelli 8
B 10135 Torino TO

2123R13

Orange 11

Valsalice Alfieri

Sab 19/02/2022

13:00

Polisportiva Rapid Torino Via
Osoppo 3 10136 Torino TO

2123R14

Asd Atletico
Volvera Calcio

Sporting Santa
Rita

Lun 21/02/2022

20:45

Campo Comunale Volvera Via
Castagnole 10040 Volvera TO

2123R15

Idea Team
A.S.D.

2124A3

A.S.D. Aurora
Vanchiglia

As Caffe' Rossini Ven 18/02/2022

Polisportiva Vianney Via
21:30 Giulio Gianelli, 8 10135
Torino TO

Oratorio San Bernardino
Csi Bosso Strada Lanzo
Mer 16/02/2022 20:45
200 Torino
(O. S. B.)

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo
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2124R11

2124R12

2124R13

2124R14

17/02/22

Campo Colletta Piazza

Auxilium Valdocco
A.S.D.

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

Sab 19/02/2022 17:00 Aleramo 24 10152 Torino

Sporting San
Giuseppe Bianca
(Open a 11)

A.S.D. Aurora
Vanchiglia

Sab 19/02/2022 15:30 Lanzo 200 10148 Torino

A.S.D. Polisportiva
San Donato

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

Sab 19/02/2022 15:00 Claudio 192/A 10146

Oratorio San
Bernardino (O. S. B.)

A.S.D. Sport Club
Madonna di
Campagna

Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

Riposa

TO
Csi Canonico Bosso Strada
TO
Carrara 90 Corso Appio
Torino TO

Sab 19/02/2022 15:00

Impianto Certezza Corso
Allamano 10141 Torino TO

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.
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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-lattivita-motori
a-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.
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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
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

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 nel turno di pausa della
manifestazione nel fine settimana del 26/02/2022 o infrasettimanale su accordo tra le società
interessate.
RIPRESA CAMPIONATO
Il giorno mercoledì 2/2/22 si è svolta una riunione di categoria tramite videoconferenza per definire
le modalità di ripresa della manifestazione. Risultavano presenti i rappresentanti delle seguenti
squadre: A.S.D. Pertusio, A.S.D. Real D.L.F. Chivasso, A.S.D. U.S. Cuceglio, Montalenghe Calcio Asd,
Oratorio Leini A.S.D., Pro Loco di Baldissero Canavese, Rivara Calcio, Rivarolese 1906, Segretari
Comunali G.S., Verolengo Calcio (per delega), Asd Amatori Busignetto (per delega)
Con le società presenti, valutata la situazione delle stesse relativamente ad atleti in situazione di
contagio, quarantena e attesa di visita medica di rientro, si è deciso di riprendere il campionato il
19/2/22 a partire dalla 11^ andata, con ricalendarizzazione delle giornate successive.
Qualora vi siano squadre ancora in carenza di organico per tale data e per i suddetti motivi, sarà
possibile richiedere uno spostamento della gara secondo la procedura riportata di seguito (Art. 24
bis SPOSTAMENTI GARA CAUSA COVID19). La stessa procedura rimarrà valida sino al termine dello
stato di emergenza per le giornate di calendario successive.
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
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attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
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• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
RISULTATI GARE
211A5 Verolengo Calcio
211A6 A.S.D. Valperga 17

Frossini Fc Asd
Or. Leini A.S.D.

3-3
1-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
ZAMBONI Marco (Verolengo Calcio)
MINNECI Daniele (Frossini)

Seconda ammonizione
LAZZARI Giancarlo (Frossini)
CELIBATO Paolo (Frossini)
CARE' Simone (Verolengo Calcio)
Ammonizione con diffida
CREPALDI Samuele (Verolengo Calcio)
RIPA Giuseppe (Frossini)
MAURO Andrea (Valperga 17)
Squalifica per una giornata per recidività ammonizioni
GUGLIELMO Simone (Oratorio Leinì) diffidato setaccio 10

CALENDARIO GARE
Il calendario completo è consultabile al seguente link:

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

11ª Giornata Andata
№
211A71

1ª nominata

A.S.D.
Valperga 17

2ª nominata

Verolengo Calcio

Data

Ora

Sab 19/02/2022 15:00

Campo

Walter Pellino Località Rolandi
10080 Valperga TO
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211A72

Foglizzese
U.S.D.

A.S.D. U.S.
Cuceglio

Sab 19/02/2022 15:30

Musso Biagio Via Olivero 19 10090
Foglizzo TO

211A73

Oratorio Leini
A.S.D.

Pro Loco di
Baldissero
Canavese

Sab 19/02/2022 14:30

La Cittadella Leini Via Carlo Gremo
58 10040 Leini TO

211A74

Frossini Fc
Asd

Asd Amatori
Busignetto 2020

Sab 19/02/2022 15:00 Berlinguer 3 10020 San Sebastiano

Segretari
Comunali G.S.

Rivara Calcio

Sab 19/02/2022 15:00 Vittorio Emanuele II, 1 10010

211A76

A.S.D.
Pertusio

Montalenghe
Calcio Asd

Sab 19/02/2022 15:00

Campo Comunale Pertusio Via San
Ponso 22 10100 Pertusio TO

211R77

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

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

Sab 19/02/2022 15:00

Paolo Rava Piazzale Gerbido 10034
Chivasso TO

211A75

San Sebastiano Po Via Enrico
Da Po TO
Comunale Palazzo Canavese Via
Palazzo Canavese TO

OPEN VETERANI CANAVESE
Le squadre iscritte, secondo quanto deciso dalle società presenti in riunione, sono inserite in un unico girone
con gare di andata e ritorno.
Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di parità di
punteggio al termine della manifestazione, per definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati
in precedenza.
●

Le gare si svolgono su due tempi da 30 minuti.

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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
RIPRESA CAMPIONATO
Il giorno lunedì 31/1/22 si è svolta una riunione di categoria tramite videoconferenza per definire le
modalità di ripresa della manifestazione. Risultavano presenti i rappresentanti delle seguenti
squadre: Experimenta '95 Valperga Veterani, Foglizzese U.S.D. Veterani, Forno Calcio U.S. Veterani,
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Oratorio Leini A.S.D. Veterani, Piverone Calcio Veterani, Rivarolese 1906 S.S.D. Veterani, Sa
Castellamonte Asd – Veterani, Team Careca Veterani.
Con le società presenti, valutata la situazione delle stesse relativamente ad atleti in situazione di
contagio, quarantena e attesa di visita medica di rientro, si è deciso di riprendere il campionato a
partire dalla giornata di 11^ giornata di andata, prevista per il 7/2/22. Qualora vi siano squadre
ancora in carenza di organico per tale data e per i suddetti motivi, sarà possibile richiedere uno
spostamento della gara secondo la procedura riportata di seguito (Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA
CAUSA COVID19). La stessa procedura rimarrà valida sino al termine dello stato di emergenza per le
giornate di calendario successive.
Inoltre, visto il numero di giornate di gara rinviate e da mettere in recupero e il calendario
dell’intera manifestazione, che presenta pochi spazi per i recuperi e rischia di accavallare gli impegni
delle società, si è deciso di modificare la formula del girone, come di seguito riportato:
6 giornate di recupero dopo la 13^ di andata andata fino al 04/04/22
ritorno tra prime 6 per 5 giornate dal 2/05/22 al 30/05/22
ritorno tra ultime 7 per 7 giornate dal 2/05/22 al 13/06/22

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
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Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
RISULTATI GARE
2125A73 Experimenta '95 Valperga Veterani
2125A78
2125A79
2125A80
2125A81
2125A82
2125A83

Oratorio Leini A.S.D. Veterani
A.S.D. Valperga 17 Veterani
Forno Calcio U.S. Veterani
Piverone Calcio Veterani
Rivarolese 1906 S.S.D. Veterani
Foglizzese U.S.D. Veterani

Piverone Calcio Veterani

3-0

Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D. Veterani
vedi delibera
Team Careca Veterani
vedi delibera
Verolengo Calcio Veterani
0-0
Pro Loco di Baldissero Canavese Veterani rinviata
Experimenta '95 Valperga Veterani
3-0
Canottieri Sirio Veterani
rinviata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
CORRADINI Gianni ( Experimenta '95 Valperga Veterani)
BONATO Luca ( Experimenta '95 Valperga Veterani)
SOLA Stefano ( Experimenta '95 Valperga Veterani)
UGO Mauro (Piverone Calcio Veterani)
SCHIANTA Lorenzo (Piverone Calcio Veterani)
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DELIBERA GARA 2125A78 Oratorio Leini A.S.D. Veterani - Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D. Veterani
del 14/2/22
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Rilevato che dopo il termine regolamentare di attesa la società Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D.
Veterani non era presente in campo per la disputa della gara in oggetto;
- Verificato che da parte della società Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D. Veterani non sono
pervenute richieste o segnalazioni di indisponibilità secondo quanto disposto sui comunicati Setaccio
18 e 19
- Letto gli artt. 75 e 72 delle Norme Nazionali per l'Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Rapid Torino,
omologando l'incontro come segue
2125A78 Oratorio Leini A.S.D. Veterani - Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D. Veterani 3-0
- di comminare la penalizzazione di 1 punto in classifica alla squadra Vi.Pa. Illuminazione Led
A.S.D. Veterani;
- di comminare l'ammenda di euro 30,00 alla squadra Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D. Veterani
per mancata presentazione in campo.
DELIBERA GARA 2125A79 A.S.D. Valperga 17 Veterani -Team Careca Veterani del 14/2/22
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Rilevato che la società Team Careca ha comunicato nel corso della giornata l’impossibilità a
recarsi alla gara per carenza di organico a seguito di motivazioni legate all’emergenza Covid19;
- Verificato che nonostante la comunicazione sia pervenuta non nei tempi previsti da apposito
regolamento, la causa sia da imputarsi ai tempi di notifica degli enti preposti;
- Letto l’ art. 24bis riportato sul Setaccio 18 e seguenti
SI DELIBERA
- di mandare recuperare la gara in oggetto a cura della società Team Careca, che dovrà
concordare la data di recupero con la squadra ospitante e comunicarla entro il 24/2/22.
CALENDARIO GARE
13ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2125A85

Canottieri Sirio
Veterani

Sa Castellamonte
Asd - Veterani

Comunale Pavone Canavese,
Strada Circonvallazione,
Lun 21/02/2022 21:00
Attiguo al Locale Cimitero
Pavone

2125A86

Experimenta '95
Valperga Veterani

Foglizzese U.S.D.
Veterani

Campo Sportivo Walter
Pellino Localita' Rolandi Lun 21/02/2022 21:00
Strada Pertusio Sn 10087
Valperga TO

2125A87

Pro Loco di
Baldissero
Canavese Veterani

Rivarolese 1906
S.S.D. Veterani

Comunale Baldissero
Canavese Piazza Unita D'italia
Lun 21/02/2022 21:00
10080 Baldissero Canavese
TO

2125A88

Verolengo Calcio
Veterani

Piverone Calcio
Veterani

Lun 21/02/2022 20:30 Rimembranza 10038

Team Careca
Veterani

Forno Calcio U.S.
Veterani

Lun 21/02/2022 21:00 Campo Sportivo San

2125A89

Impianto Sportivo Via
Verolengo TO

Sebastiano Da Po, Via
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Berlinguer San Sebastiano Da
Po

2125A90

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

A.S.D. Valperga 17
Veterani

Oratorio Leini
A.S.D. Veterani

Riposa

Lun 21/02/2022 21:00

Comunale Scarmagno 10018
Pavone Canavese TO

CALCIO A 11 GIOVANI
Categorie e annate

Calcio a 11, a 7 e a 5 - Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico del 12° anno di età.
Per le singole categorie è stato definito quanto di seguito riportato.
JUNIORES A 11
(atleti nati 2004/2005 e seguenti)
CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/8/9/D
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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
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
3^ di ritorno recupero il 20-27/02/22
4^ di ritorno recupero il 5/03/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
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Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
RISULTATI GARE
219R14 San Martino Calcio
219R13 Real 909 Rossa

Circolo Don Silvio Bronsino
A.S.D. Polisportiva San Donato

219A1 San Martino Calcio

A.S.D. Allotreb

manca referto
9-0

rinviata
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CALENDARIO GARE

2ª Giornata Ritorno
№

219R4

1ª nominata

A.S.D.
Polisportiva San
Donato

2ª nominata

Circolo Don
Silvio
Bronsino

Data

Ora

Campo

Sab 19/02/2022

11:1
5

Carrara 90 Corso Appio
Claudio 192/A 10146 Torino
TO

3ª Giornata Ritorno
№

219R7

1ª nominata

San Martino
Calcio

2ª nominata

Real 909
Rossa

Data

Ora

Dom
20/02/2022

10:3
0

Campo Sportino Don Luigi
Ghilardi Strada Don Luigi
Ghilardi Sn 10098 Rivoli TO

ALLIEVI A 11
(atleti nati 2006/2007 e seguenti)
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 nei fine settimana del 12/2/22 e 19/2/22.
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it
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RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.
La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
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
4^ di ritorno recupero il 12-13/03/2022
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

SETACCIO 21

17/02/22

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!

RISULTATI GARE
2138R13 C.S.I. Torino Valle Sacra
2138A13 Real 909
2138A14 San Martino Calcio

Real 909
C.S.I. Torino Valle Sacra
3g Torino A.S.D.

rinviata
rinviata
rinviata

CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/7/0/D
1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2138R
1

Polisportiva
Baldichierese Asd

3g Torino
A.S.D.

Sab
19/02/2022

15:0
0

Campo Comunale Via Garibaldi 20
14011 Baldichieri D'asti AT

2138R
2

San Martino Calcio

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

16:0
0

Campo Sportivo Don Luigi Ghilardi
Strada Don Luigi Ghilardi Sn 10098
Rivoli TO

Real 909

Riposa

Risultato
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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)
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.

RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.
La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
Le giornate di gara non disputate per la sospensione saranno recuperate secondo la seguente
calendarizzazione:
3^ di ritorno recupero il 20/02/22
4^ di ritorno recupero il 27/02/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
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attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
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• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
RISULTATI GARE
2110A13 Real 909 Verde
2110R14 Real 909 Celeste

Real 909 Nera
Real 909 Bianca

3-1
3-4

CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/6/0/D
3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2110R
7

Real 909
Celeste

Real 909
Nera

Dom
20/02/2022

10:3
0

Reale Mutua Corso Agnelli 129 Torino

2110R
8

San Martino
Calcio

Real 909
Verde

Sab 19/02/2022

14:3
0

Campo Sportivo Don Luigi Ghilardi Strada
Don Luigi Ghilardi Sn 10098 Rivoli TO

2110R
9

A.S.D.
Allotreb

Real 909
Bianca

Sab 19/02/2022

15:3
0

Colletta Piazza S. Aleramo 24 10100
Torino TO

Risultato

L e gare si svolgono su 2 tempi di 30 minuti
L e 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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Riparte la Junior TIM Cup - Keep Racism Out
Riaccesi i motori della “Junior TIM Cup - Keep Racism Out”, il torneo di calcio a 7 per oratori promosso
da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano
PER LA FASE TERRITORIALE DI TORINO GLI ORATORI INTERESSATI POTRANNO ISCRIVERSI INVIANDO LA
PROPRIA ADESIONE TRAMITE MAIL A sport@csi-torino.it ENTRO IL 5/3/22.
Il giorno 8/3/22 si svolgerà una riunione tramite videoconferenza su Meet di Google per le indicazioni
organizzative.
Le gare si svolgeranno in forma di concentramenti nei giorni 12 e 13 marzo 2022.

L'edizione 2022 della “Junior TIM Cup – Keep Racism Out”, è ai blocchi di partenza. Dopo un anno di pausa, Lega
Serie A, TIM ed il Centro Sportivo Italiano scendono nuovamente in campo insieme per sostenere la nona
edizione del torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli Under 14, che continua ad alimentare i sogni dei ragazzi
e a portare i valori del calcio oratoriale sotto i riflettori del grande calcio.
Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 65mila ragazzi in tutta Italia, oltre 5mila oratori e fatto
disputare più di 25mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di base.
I ragazzi degli oratori Junior TIM Cup, oltre che sui campi di calcio, saranno impegnati in attività educative sul
tema del razzismo. La pratica sportiva verrà infatti affiancata e arricchita da appuntamenti ed attività di
riflessione e formazione sul tema del razzismo e delle discriminazioni. alcune delle quali saranno testimonianze
dirette portate dai protagonisti del mondo del calcio, esperti ed educatori.
Le squadre vincitrici delle fasi oratoriali, si affronteranno in fasi regionali o interregionali di qualificazione e le
vincitrici si contenderanno il titolo di campioni della IX edizione.

Il regolamento al seguente link
https://www.csi-net.it/p/4751/riparte_la_junior_tim_cup_keep_racism_out

La “Junior TIM Cup 2022 – Keep Racism Out - Il Calcio negli Oratori” è un torneo di calcio a 7 rivolto a squadre
di ragazzi e ragazze degli oratori, o riconducibili ad essi, nati dal

01.01.2008 al 31.12.2011.

SETACCIO 21

17/02/22

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-lattivita-motori
a-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
Il giorno lunedì 31/1/22 si è svolta una riunione di categoria tramite videoconferenza per definire le
modalità di ripresa della manifestazione. Risultavano presenti i rappresentanti delle seguenti
squadre: A.S.D. Allotreb, A.S.D. Ss Pietro e Paolo, Fc Calcio Nostrano, Idea Team A.S.D., Odgf San
Bernardo , P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Goldfinger (Nogp), P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions (Nogp), P.G.S. Leo
Chieri A.S.D. SPArta (Nogp), Pgs Auxilium Monterosa, Polisp. Santa Giulia, Real Rapello, San Luigi
Cambiano.

Con le società presenti, valutata la situazione delle stesse relativamente ad atleti in situazione di
contagio, quarantena e attesa di visita medica di rientro, si è deciso di riprendere il campionato a
partire dalla 12^ giornata di andata, prevista per il 7/2/22. Qualora vi siano squadre ancora in
carenza di organico per tale data e per i suddetti motivi, sarà possibile richiedere uno spostamento
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della gara secondo la procedura riportata di seguito (Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA CAUSA
COVID19). La stessa procedura rimarrà valida sino al termine dello stato di emergenza per le
giornate di calendario successive.
La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
le 4 giornate da recuperare, da 8^ ANDATA a 11^ ANDATA, saranno messe in calendario come segue:
1 giornata di recupero nella pausa dal 25/04 al 29/04
3 giornate di recupero al termine del girone di ritorno – fino al 24/06/22
Sul calendario saranno modificate le date dei recuperi secondo quanto sopra esposto.
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
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• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
RISULTATI GARE
215A84
215A78
215A81
215A82
215A83

P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Goldfinger
San Luigi Cambiano
Pgs Auxilium Monterosa
Idea Team A.S.D.
Odgf San Bernardo

A.S.D. Ss Pietro e Paolo
P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions (Nogp)
C.G.S. Castelnuovo Don Bosco
Fc Calcio Nostrano
P.G.S. Leo Chieri A.S.D. SPArta (Nogp)

2-0
1-3
vedi delibera
3-1
2-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
QUARANTA Ivan ( Odgf San Bernardo)
ZAPPINO Luca (Leo Chieri Lions)
COCO Raffaele (Calcio Nostrano)
Seconda ammonizione
DE MARCO Federico (Idea Team) – cartellino azzurro
RITIRO DAL CAMPIONATO SQUADRA CGS CASTELNUOVO
- Preso atto che la società CGS CASTELNUOVO ha dichiarato il suo ritiro dal Campionato
cat.OPEN a 7;
- Letto l’art. 79 punto 1 delle Norme Nazionali per l'Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di annullare tutte le gare in calendario della società CGS CASTELNUOVO , disputate e non, che
quindi non avranno valore alcuno per la classifica;
- di incamerare tutte le quote versate dalla società .
Le squadre che avrebbero dovuto incontrare la società osserveranno un turno di riposo.

CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili nell’area riservata delle società al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/D
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13ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

215A85

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

A.S.D. Ss Pietro e Mar
Paolo
15/02/2022

21:0
0

Centro Sportivo Roberto Rosato
Via Andezeno 76 10023 Chieri TO

215A86

Fc Calcio
Nostrano

Odgf San
Bernardo

21:3
0

Piscina Via Buriasco 10-12 Piscina
Piscina TO

215A87

C.G.S.
Castelnuovo Don
Bosco

Idea Team A.S.D.

215A88

A.S.D. Allotreb

Pgs Auxilium
Monterosa

215A89

RIPOSA

Polisp. Santa
Giulia

215A90

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

Real Rapello

215A91

San Luigi
Cambiano

P.G.S. Leo Chieri
21:1
A.S.D. Goldfinger Gio 17/02/2022
5
(Nogp)

Lun 14/02/2022

SOSPESA

Mar
15/02/2022

20:3
0

Allotreb Via Dei Lavandai 24/A
10156 Torino TO

Mer
16/02/2022

21:0
0

Fontaneto Strada Fontaneto 73
10023 Chieri TO

Oratorio San Luigi Vicolo
Colombaro 3 10020 Cambiano TO

1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Oratorio San Luigi Vicolo
Colombaro 3 10020
Cambiano TO

215R1

San Luigi Cambiano

Real Rapello

21:1
Gio 24/02/2022
5

215R2

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

Polisp. Santa
Giulia

Mer
23/02/2022

21:0
0

Fontaneto Strada
Fontaneto 73 10023 Chieri
TO

215R4

A.S.D. Allotreb

Idea Team A.S.D.

Mar
22/02/2022

20:3
0

Allotreb Via Dei Lavandai
24/A 10156 Torino TO

215R5

C.G.S. Castelnuovo
Don Bosco

Odgf San
Bernardo

Annullata

215R6

Fc Calcio Nostrano

A.S.D. Ss Pietro e
21:3
Lun 21/02/2022
Paolo
0

Piscina Via Buriasco 10-12
Piscina Piscina TO

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

215R7

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

Mar
22/02/2022

17/02/22

21:0
0

Centro Sportivo Roberto
Rosato Via Andezeno 76
10023 Chieri TO

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.

RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel presente comunicato per ogni disciplina e categoria.
La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
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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
9^ di andata recupero il 28 e 29/5/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
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Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!

RISULTATI GARE
2113A61
Sporting San Giuseppe
2113A62
2113A63
2113A64
2113A65

Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone

Atletico Immacolata Lingotto Circolo Parrocchiale Gesu' Risorto
San Salvario A.S.D.
Oratorio Duomo - Aps Tj
U.S.D. Junior Torrazza Auxilium San Luigi
Oratorio Duomo – Aps
Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo

16-0
vedi delibera
rinviata

rnviata
7-4

DELIBERA GARA 2113A62 Atletico Immacolata Lingotto - Circolo Parrocchiale Gesu' Risorto
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Circolo Parrocchiale Gesu' Risorto ha dichiarato la rinuncia alla gara
in oggetto;
- Letto l'art. 72 delle Norme Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Circolo Parrocchiale
Gesu' Risorto, omologando l'incontro come segue
2113A62
Atletico Immacolata Lingotto Circolo Parrocchiale Gesu' Risorto 4-0
- di non procedere ulteriormente visti i motivi addotti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
PRANDI Lorenzo (Oratorio Duomo Aps)
ZANGIROLAMI Jacopo ( Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo)
CALENDARIO GARE

I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/0/D
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1ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2113R
1

A.S.D. Baldissero

Pgs Parrocchia
S.S.Pietro e Paolo

Sab
19/02/2022

15:0
0

Campo Sportivo
Comunale Baldissero
Tor.Se

2113R
2

Oratorio Duomo Aps

Auxilium San Luigi

Sab
19/02/2022

15:0
0

Campo Aurora Corso
Coppino 43 12051 Alba
CN

2113R
3

U.S.D. Junior
Torrazza

Oratorio Duomo - Aps
Tj

Sab
19/02/2022

16:3
0

Junior Torrazza Via
Fausto Coppi 32 10100
Torrazza Piemonte TO

2113R
4

San Salvario A.S.D.

Circolo Parrocchiale
Gesu' Risorto

Sab
19/02/2022

14:3
0

Masterclub Corso
Moncalieri 494 10100
Torino TO

2113R
5

Atletico
Immacolata
Lingotto Sport
Club

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone Assoc.
Sport. Dilett.

Sab
19/02/2022

17:3
0

Parrocchia S.Remigio
Via Rismondo Torino

Sporting San
Giuseppe

Riposa

Risultato

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)
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CONCESSIONE DEROGA - ampliamento
La squadra Divin Maestro giocherà in posizione di FUORI CLASSIFICA potendo schiera atleti del 2005 in
deroga all’età prevista.
Ad ampliamento di quanto già pubblicato sugli scorsi comunicati, vista la necessità di integrazione
dell’organico squadra ai fini del prosieguo del campionato, si concede la possibilità di schierare in
campo un massimo di 3 atleti del 2005.
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.
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
La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
A seguito dello slittamento del termine della prima fase a gironi, la formula successiva sarà rivista in
funzione delle giornate disponibili.
Si propone la suddivisione in due gironcini da tre delle sei squadre che formeranno il girone finale
(prime tre di ogni girone invernale), secondo criteri di teste di serie, con gare di andata e ritorno, al
termine delle quali le prime due classificate di ciascun girone disputeranno una gara di semifinale
incrociata e a seguire le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto.
Le squadre non coinvolte nella fase finale disputeranno una successiva manifestazione con gironi da
3 o 4 squadre secondo la classificazione dei gironi invernali.

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
2^ di ritorno recupero il 26 e 27/3/22

Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
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La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________

"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
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strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
RISULTATI GARE
213R11 A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo
Accademia Rebaudengo Torino
manca
referto
213R10 Foglizzese U.S.D.Or.
San Bernardino (O.S.B.)
rinviata
213R9 A.S.D. Allotreb
Auxilium San Luigi Gialla
rinviata
214R9 Circolo Parrocchiale Duomo Chieri
San Benedetto A.S.D.
rinviata
214R11 Auxilium San Luigi Blu
Circolo Don Silvio Bronsino
rinviata
214R10 Or. Duomo – Aps
Or. Divin Maestro Alba
3-4
213R13 Polisp. Santa Giulia
213R14 A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino
213R15 Oratorio San Bernardino (O.S.B.)

Pari e Dispari Barriera Lanzo
Foglizzese U.S.D.
A.S.D. Allotreb
2-10

214R13
214R14
referto
214R15
214R16

Auxilium San Luigi Blu
Oratorio Duomo – Aps

A.S.D. Castagnole Calcio
Circolo Don Silvio Bronsino
Oratorio Divin Maestro Alba
San Benedetto A.S.D.

2-4
1-0

1-1
manca

Circolo Parrocchiale Duomo Chieri
Asd Fc Sauze D'oulx

7-3
6-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
SCARZELLO Giuseppe (Oratorio Divin Maestro)
BARBARITANO Alessio (Aux. San Luigi Blu)
Seconda ammonizione
DORIA Tommaso (Circ. Parr. Duomo Chieri) – cartellino azzurro
AVVERSO ATLETI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per 1 giornata
TARABRA Federico (Castagnole Calcio)
CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/0/D

5ª Giornata Ritorno
№
213R1
7

213R1
8

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Auxilium San Luigi
Gialla

Oratorio San
Bernardino (O.S.B.)

Sab
19/02/2022

16:3
0

Istituto Valsalice
Accesso con Green
Pass

A.S.D. Allotreb

A.S.D. Accademia
Rebaudengo Torino

Sab
19/02/2022

15:1
5

Allotreb Via Dei
Lavandai 24 10156
Torino TO

Risultato
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213R1
9

Foglizzese U.S.D.

Polisp. Santa Giulia

A.S.D. Pari e Dispari
Barriera Lanzo

Riposa

Sab
19/02/2022

17/02/22

15:0
0

Musso Biagio Via
Olivero 19 10090
Foglizzo TO

5ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

214R17

San Benedetto
A.S.D.

A.S.Dilettantistica
Sant'ignazio Sport Via
Oratorio Divin Maestro Dom 20/02/2022 11:15 Monfalcone 150 10141
Torino TO
Alba

214R18

Circolo
Parrocchiale
Duomo Chieri
A.S.D.

Circolo Don Silvio
Bronsino

Sab 19/02/2022

214R19

Oratorio Duomo Aps

A.S.D. Castagnole
Calcio

Campo Aurora Corso
Dom 20/02/2022 15:00 Michele Coppino 43
12051 Alba CN

214R20

Asd Fc Sauze
D'oulx

Auxilium San Luigi Blu Sab 19/02/2022 15:00 Genevris 4 10050

Risultato

Oratorio San Carlo Solo
con Green Pass Via
16:30
Sant Agostino 10023
Chieri TO

Pin Court Viale
Sauze D'oulx TO

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)
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Riparte la Junior TIM Cup - Keep Racism Out
Riaccesi i motori della “Junior TIM Cup - Keep Racism Out”, il torneo di calcio a 7 per oratori promosso
da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano
PER LA FASE TERRITORIALE DI TORINO GLI ORATORI INTERESSATI POTRANNO ISCRIVERSI INVIANDO LA
PROPRIA ADESIONE TRAMITE MAIL A sport@csi-torino.it ENTRO IL 5/3/22.
Il giorno 8/3/22 si svolgerà una riunione tramite videoconferenza su Meet di Google per le indicazioni
organizzative.
Le gare si svolgeranno in forma di concentramenti nei giorni 12 e 13 marzo 2022.

L'edizione 2022 della “Junior TIM Cup – Keep Racism Out”, è ai blocchi di partenza. Dopo un anno di pausa, Lega
Serie A, TIM ed il Centro Sportivo Italiano scendono nuovamente in campo insieme per sostenere la nona
edizione del torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli Under 14, che continua ad alimentare i sogni dei ragazzi
e a portare i valori del calcio oratoriale sotto i riflettori del grande calcio.
Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 65mila ragazzi in tutta Italia, oltre 5mila oratori e fatto
disputare più di 25mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di base.
I ragazzi degli oratori Junior TIM Cup, oltre che sui campi di calcio, saranno impegnati in attività educative sul
tema del razzismo. La pratica sportiva verrà infatti affiancata e arricchita da appuntamenti ed attività di
riflessione e formazione sul tema del razzismo e delle discriminazioni. alcune delle quali saranno testimonianze
dirette portate dai protagonisti del mondo del calcio, esperti ed educatori.
Le squadre vincitrici delle fasi oratoriali, si affronteranno in fasi regionali o interregionali di qualificazione e le
vincitrici si contenderanno il titolo di campioni della IX edizione.

Il regolamento al seguente link
https://www.csi-net.it/p/4751/riparte_la_junior_tim_cup_keep_racism_out

La “Junior TIM Cup 2022 – Keep Racism Out - Il Calcio negli Oratori” è un torneo di calcio a 7 rivolto a squadre
di ragazzi e ragazze degli oratori, o riconducibili ad essi, nati dal 01.01.2008 al 31.12.2011.

RISULTATI E REFERTI GARA
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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 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
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
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
4^ di ritorno recupero il 26 e 27/2/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
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La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
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particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!

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.

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

RISULTATI GARE
2115R13 San Benedetto A.S.D.
2114R14 Leo Chieri
2115R14 S. Ignazio Sport

Circolo Parrocchiale Mundi Crociera
manca referto
C.G.S. Castelnuovo Don Bosco
manca referto
Atletico Immacolata Lingotto Sport Club manca referto

2114R4 A.S.D. Polisportiva San Donato
2114R6 P.G.S. Leo Chieri A.S.D.

C.G.S. Castelnuovo Don Bosco
Sporting San Giuseppe

2115R5 San Benedetto A.S.D.

A.P.D. Sportinsieme Val Della Torre

manca referto
manca referto
6-0

2116R4 Atletico Real Parr Regina Della Pace AsdCircolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D. Rossi
3-6
2116R5 A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano B
Circolo Don Silvio Bronsino
manca referto

CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/0/D
3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2114R
7

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

A.S.D. Accademia
Rebaudengo Torino

Sab
19/02/2022

17:0
0

Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

2114R
8

Auxilium San
Luigi

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

18:0
0

Istituto Valsalice Accesso
con Green Pass

2114R
9

Sporting San
Giuseppe

C.G.S. Castelnuovo
Don Bosco

15:4
5

Giuseppino Cavallari Oratorio San Giuseppe

Sab
19/02/2022

Risultato
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3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

S. Ignazio Sport A.S.D.

San Benedetto
A.S.D.

Sab
19/02/2022

18:3
0

Campo Sociale Via
Monfalcone 160 10136
Torino TO

2115R
8

A.P.D. Sportinsieme Val
Della Torre

Circolo
Parrocchiale
Mundi Crociera
A.S.D.

Sab
19/02/2022

15:0
0

Oratorio Don Bronzino
Via Mulino 21 10040 Val
Della Torre TO

2115R
9

Oratorio Maria
Ausiliatrice
Villastellone Assoc.
Sport. Dilett.

Atletico
Immacolata
Lingotto Sport
Club

Sab
19/02/2022

15:1
5

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

2115R
7

Risultato

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2116R
7

Circolo Parrocchiale
Duomo Chieri A.S.D.
Blu

A.S.D. Polisportiva
Sab
Oratorio
19/02/2022
Orbassano B

15:1
5

Oratorio San Carlo Solo
con Green Pass Via Sant
Agostino 10023 Chieri TO

2116R
8

Circolo Don Silvio
Bronsino

Atletico Real Parr
Regina Della Pace
Asd

15:0
0

Oratorio Beato Bernardo
Via Don Minzoni 20 10024
Moncalieri TO

Circolo Parrocchiale
Duomo Chieri A.S.D.
Rossi

Riposa

Sab
19/02/2022

Risultato

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
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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.
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.

RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
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
4^ di ritorno recupero il 26 e 27/2/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it
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Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
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"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!

RISULTATI GARE
2119R13 San Benedetto Old

A.S.D. Pol. San Donato

manca referto

2118R4 A.S.D. Accademia Rebaudengo Sporting San Giuseppe
2118R5 Polisp. Santa Giulia
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri
2118R6 A.S.D.Pavarolo Sport Aps
P.G.S. Leo Chieri A.S.D.
2119R4 A.S.D. Polisportiva San Donato
2119R5 San Benedetto Old
2119R6 San Martino Arancio
2121R4 Real 909 Arancio
2121R5 Asd Atletico Volvera Calcio
2121R6 Atletico Immacolata Lingotto

Oratorio San Bernardino (O.S.B.)
9-1
Unione Sportiva Dilettantistica Nuova Givolettese
5-3
Polisportiva Oratorio Orbassano
manca referto
Real 909 Blu
4-5
Circolo Parrocchiale Mundi Crociera
manca referto
Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone
0-6

CLASSIFICA GIRONE D e FASE SUCCESSIVA
Calcio 7 Under 12 Girone G7d
№ Squadra

PG

V

N

P

GF

GS

DG

PT

1 Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.

7

5

1

1

21

10

11

16

2 San Martino Nero

7

5

0

2

25

18

7

15

3 Real 909 Rossa

6

4

1

1

20

8

12

13

4 Real 909 Azzurra

7

3

0

4

17

23

-6

9

5 A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano Rossi

5

2

0

3

13

23

-10

6

6 San Benedetto Young

5

1

2

2

13

13

0

5

7 A.S.D. Polisportiva San Donato

4

1

0

3

3

5

-2

3

8 A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano Blu

5

0

0

5

5

17

-12

0

In attesa di omologare le gare di cui manca il referto, si comunica che la formula di prosieguo della
manifestazione sarà inviate ai dirigenti delle squadre per verifica nel corso della settimana e ratificata sul
prossimo counicato
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CALENDARIO GARE
Calendario gare visibile al link

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/0/D

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Risultato

Campo Sportivo Pavarolo

2118R
7

A.S.D.Pavarolo Sport
Aps

Polisp. Santa Giulia Sab 19/02/2022 15:00 Via Campo Sportivo 2

2118R
8

Circolo Parrocchiale
Duomo Chieri A.S.D.

A.S.D. Accademia
Sab 19/02/2022 11:00 con Green Pass Via Sant
Rebaudengo Torino

2118R
9

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

Sporting San
Giuseppe

10020 Pavarolo TO
Oratorio San Carlo Solo

Agostino 1 10023 Chieri TO

Sab 19/02/2022 15:00

Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Risultato

Sab 19/02/2022 14:30

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

A.S.D.
Polisportiva San
Donato

Sab 19/02/2022 16:30

Campo Comunale Via
Torino 1 10040 Givoletto
TO

Oratorio San
Bernardino
(O.S.B.)

Sab 19/02/2022 14:30 Cavour 55 10100

2119R
7

San Martino Arancio

San Benedetto
Old

2119R
8

Unione Sportiva
Dilettantistica Nuova
Givolettese Asd

2119R
9

A.S.D. Polisportiva
Oratorio Orbassano

Asd Campi Sportivi Via
Orbassano TO

3ª Giornata Ritorno
№
2121R
7

1ª nominata

Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

2ª nominata

Data

Asd Atletico
Sab
Volvera
19/02/2022
Calcio

Ora

Campo

15:0
0

Immacolata Via Monte
Corno N.36 10127 Torino TO

Risultato
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2121R
8

Circolo Parrocchiale
Mundi Crociera A.S.D.

Real 909
Arancio

Sab
19/02/2022

15:3
0

Oratorio Parrocchia Maria
Regina Mundi Via Lourdes 2
10042 Nichelino TO

2121R
9

Oratorio Maria
Ausiliatrice Villastellone
Assoc. Sport. Dilett.

Real 909 Blu

Sab
19/02/2022

14:0
0

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

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
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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 e classifica della manifestazione al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/15/17/RC

2117A61
2117A63
2117A64
2117A65
2117A66

Real 909
Foglizzese U.S.D.
San Benedetto A.S.D.
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.
Circolo Don Silvio Bronsino Unione Sportiva Dilettantistica Nuova Givolettese Asd
Polisportiva Oratorio Orbassano
A.S.D.Pavarolo Sport Aps
San Martino Arancio
Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D.

8-2
1-5
manca referto
manca referto
5-2

RIPRESA CAMPIONATO
La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
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
9^ di andata recupero il 5 e 6/3/22
Sul calendario visibile al link https://campionati.csi-net.it/Torino sono state riportate le date dei
recuperi. Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo
spostamenti@csi-torino.it

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
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entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________

"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!

RICHIESTA CAMBIO GIRONE
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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

10ª Giornata
№

2117A58

1ª nominata

2ª nominata

Circolo Parrocchiale
Duomo Chieri A.S.D.

Data

C.G.S.
Sab
Castelnuovo Don
19/02/2022
Bosco

Ora

Campo

14:0
0

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

Risultato

7ª Giornata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2117A38

Foglizzese
U.S.D.

Unione Sportiva
Dilettantistica
Nuova Givolettese
Asd

Sab
19/02/2022

14:1
5

Musso Biagio Via
Olivero 19 10090
Foglizzo TO

2117A39

Real 909

A.S.D.Pavarolo
Sport Aps

Sab
19/02/2022

11:3
0

Country Club Torino
Corso Moncalieri, 346
10100 Torino TO

2117A42

Circolo Don
Silvio Bronsino

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

16:0
0

Oratorio Beato
Bernardo Via Don
Minzoni 20 10024
Moncalieri TO

Risultato

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.

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:
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·

Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 minuti

·

Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti

·

17/02/22

I cambi sono illimitati e a rotazione (come calcio a 5) da effettuarsi a gioco fermo e previo
consenso dell’arbitro

·

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

·

Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·

Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

·

Si gioca con pallone n° 4

·

In caso retropassaggio con i piedi al portiere lo stesso potrà raccogliere il pallone con le
mani

·

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

·

È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore

CALCIO A 5 GIOVANI
UNDER 10 a 5
(Atleti nati negli anni 2012-2013 e seguenti)
Risultano iscritte le squadre:
Pol. Santa Giulia
A.S.D. Giuco ‘97
A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo A
A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino
A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo B
Oratorio San Bernardino
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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
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.
La manifestazione riprenderà il 05/02/2022.
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
4^ di ritorno recupero il 12 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.

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
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Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.
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GRAZIE A TUTTI!
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.
2ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

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

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

3ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Conicotto Via Cigna
2122R7

A.S.D. Giuco ’97

LEO CHIERI

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

2122R8

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

Polisp. Santa Giulia Sab 05/03/2022

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

2122R9

San Bernardino
(O.S.B.)

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

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

Riposa

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Sab 05/03/2022

4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo
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2122R10

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

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

2122R11

Polisp. Santa Giulia

LEO CHIERI

2122R12

San Bernardino
(O.S.B.)

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Riposa

A.S.D. Giuco ’97

17/02/22

Polisportiva Barriera

12/03/22

14:30 Lanzo Strada Lanzo
186 10148 Torino TO

12/03/22

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

12/03/22

Oratorio San
Bernardino Via San
15:00
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

6^ RITORNO

2122R4

Polisp. Santa Giulia

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

Oratorio Santa Giulia Piazza
Giulia 7 10124 Torino TO

Sab 12/02/2022

18:00

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

7^ RITORNO

Oratorio San Luigi Piazza Europa
10023 Chieri TO
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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

18:00

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

LEO CHIERI

Sab 19/02/2022

15:00 Rebaudengo Corso Vercelli

Polisportiva Barriera Lanzo

16:00 Strada Lanzo 186 10148
Torino TO
Oratorio Santa Giulia Piazza
Giulia 7 10124 Torino TO
Oratorio Salesiano
206 10155 Torino TO

RISULTATI GARE

2122R13 A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino
referto
2122R14 A.S.D. Giuco ’97
referto
2122R15 LEO CHIERI
referto
Polisp. Santa Giulia
A.S.D. Giuco ’97
LEO CHIERI

Polisp. Santa Giulia

manca

Pari e Dispari Barriera Lanzo B

manca

San Bernardino (O.S.B.)

manca

A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo B
A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino
A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo A

2-4
manca referto
manca referto

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·

Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 minuti

·

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

·

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

·

Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·

Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

·

Si gioca con pallone n° 4

·
·

I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore

PALLACANESTRO
Categorie nazionali
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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-lattivita-motori
a-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

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.

SETACCIO 21

17/02/22

RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

Il giorno martedì 1/2/22 si è svolta una riunione di categoria tramite videoconferenza per definire le
modalità di ripresa della manifestazione. Risultavano presenti i rappresentanti delle seguenti
squadre: A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket, Antica Cestistica Chivassese, Asd Pallacanestro Asti,
Auxilium Valdocco A.S.D., Bellavista Cocks 2008, Fortitudo Borgaro, Frog Sport, Oratorio Gesu’ Buon
Pastore, San Salvario A.S.D., Tam Tam A.S.D., Tam Tam Virtus.

Con le società presenti, valutata la situazione delle stesse relativamente ad atleti in situazione di
contagio, quarantena e attesa di visita medica di rientro, si è deciso di riprendere il campionato a
partire dalla 11^ giornata di andata, prevista a far data dal 14/2/22. Qualora vi siano squadre
ancora in carenza di organico per tale data e per i suddetti motivi, sarà possibile richiedere uno
spostamento della gara secondo la procedura riportata di seguito (Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA
CAUSA COVID19). La stessa procedura rimarrà valida sino al termine dello stato di emergenza per le
giornate di calendario successive.

Inoltre, visto il numero di giornate di gara rinviate e da mettere in recupero e il calendario
dell’intera manifestazione, che presenta pochi spazi per i recuperi e rischia di accavallare gli impegni
delle società, e valutata la scadenza delle concessioni di alcuni impianti di gioco, si è deciso di
modificare la formula del girone, come di seguito riportato:
5 giornate di recupero dopo l’andata fino al 27/03/22
1 settimana di pausa per ulteriori recuperi dal 28/03/28 al 3/4/22
A seguire seconda fase:
●

ritorno tra prime 6 per 5 giornate dal 4/04/22 al 15/05/22 e a seguire play off tra le prime 4

●

ritorno tra ultime 6 per 5 giornate dal 4/04/22 al 15/05/22 e a seguire play out tra le ultime 4

●

girone a 4 sola andata per le rimanenti 4 squadre

Nella seconda fase le squadre suddivise per gironi partiranno da zero punti in base alla classifica della
prima fase si determinerà la priorità delle gare casalinghe.

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
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Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________
Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.
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GRAZIE A TUTTI!
CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al link seguente
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/39/D
11ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2139A61

Auxilium
Valdocco A.S.D.

Oratorio Gesu’
Buon Pastore
A.P.S.

Ven 18/02/2022

20:3
0

Palestra Cecchi Via Cecchi 14
10152 Torino TO

2139A62

Don Bosco Rivoli

Frog Sport

Dom
20/02/2022

19:0
0

Paladonbosco Via Stupinigi 7
10098 Rivoli TO

2139A63

Fortitudo Borgaro
A.S.D.

Tam Tam Virtus Gio 17/02/2022

21:0
0

Palazzetto Primo Nebiolo Via
Vittorio Veneto 1 10070
Robassomero TO

2139A64

Tam Tam A.S.D.

Antica
Cestistica
Chivassese

19:4
5

Scuola Modigliani Via Ignazio
Collino, 4 10137 Torino TO

2139A65

A.S.D.
Polisportiva
Avigliana Basket

Bellavista Cocks
Gio 17/02/2022
2008 Asd

21:0
0

Palestra Anna Frank Via
Drubiaglio, 1 10051 Avigliana TO

2139A66

Pallacanestro Asti

San Salvario
A.S.D.

21:0
0

Paladonbosco Corso Dante 186
14100 Asti AT

Dom
20/02/2022

Gio 17/02/2022

6ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2139A31

Tam Tam A.S.D.

Fortitudo
Dom
Borgaro A.S.D. 27/02/2022

17:0
0

Scuola Modigliani Via Ignazio
Collino, 4 10137 Torino TO

2139A32

A.S.D. Polisportiva
Avigliana Basket

Don Bosco
Rivoli

Gio 24/02/2022

21:0
0

Palestra Anna Frank Via
Drubiaglio, 1 10051 Avigliana
TO

2139A33

Pallacanestro Asti

Auxilium
Valdocco
A.S.D.

Gio 24/02/2022

21:0
0

Paladonbosco Corso Dante 186
14100 Asti AT

2139A34

Bellavista Cocks
2008 Asd

Oratorio Gesu’
21:0
Buon Pastore Sab 26/02/2022
0
A.P.S.

2139A35

Antica Cestistica
Chivassese

Frog Sport

Mer 23/02/2022

21:1
5

Palestra Liceo Scientifico Via
Alberton 10/A - Ingresso Da
Piazza Mascagni 10015 Ivrea
TO
Istituto Comprensivo San
Benigno Canavese

Risultato

SETACCIO 21

2139R36

Tam Tam Virtus

San Salvario
A.S.D.

Dom
27/02/2022

17/02/22

19:4
5

Scuola Modigliani Via Ignazio
Collino, 4 10137 Torino TO

OPEN
OPEN girone A
RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
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
2^ e 3^ di ritorno recupero definito sul prossimo comunicato
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22.
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
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In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________

Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/40/D

4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2140R10

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

C.S.I. Torino Sab
Mooskin
19/02/2022

19:0
0

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

2140R11

Victoria
Pallacanestro Torino

Labor

21:3
0

Palestra E14 Via Reiss Romoli 47
10148 Torino TO

Polisportiva Venaria
A.S.D.

Riposa

Gio 17/02/2022
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5ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2140R13

Polisportiva
Venaria A.S.D.

Victoria
21:3
Lun 21/02/2022
Pallacanestro Torino
0

Scuola Media Don Milani
Corso Papa Giovanni XXIII N.
54 10078 Venaria Reale TO

2140R14

Labor

Basket Pont-Donnas Mar
’Paolo Preti’ A.S.D. 22/02/2022

Liceo Scientifico Einstein Via
Tollegno 30 10154 Torino TO

C.S.I. Torino
Mooskin

Riposa

21:1
5

Risultato

OPEN girone B
RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
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
2^ e 3^ di ritorno recupero definito sul prossimo comunicato
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22.
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
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Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
RISULTATI GARE
2141R7 Sandambasket A.S.D.
2141R9 A.S.D. The Hurricanes

A.S.D. Amici per Lo Sport
Basket 2000 Nichelino A.S.D.

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

48-41
rinviata
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4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2141R10

Basket 2000
Nichelino A.S.D.

C.S.I. Torino Bk
Nizza

Gio 17/02/2022

21:3
0

Centro Sportivo di Vinovo
Via Del Castello 1 10048
Vinovo TO

2141R11

A.S.D.
Polisportiva
Oratorio
Orbassano

Sandambasket
A.S.D.

20:4
Mar 15/02/2022
5

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

2141R12

A.S.D. Amici per
Lo Sport

A.S.D. The
Hurricanes

Dom
20/02/2022

Palestra Nosengo Via
Marconi 20 10100
Carmagnola TO

19:3
0

5ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2141R13

A.S.D. Amici per
Lo Sport

A.S.D. Polisportiva
Dom
Oratorio
27/02/2022
Orbassano

19:3
0

Palestra Nosengo Via
Marconi 20 10100
Carmagnola TO

2141R14

Sandambasket
A.S.D.

Basket 2000
Nichelino A.S.D.

Gio 24/02/2022

21:0
0

Palazzetto Dello Sport Via
Einaudi N.1 14015 San
Damiano D'asti AT

2141R15

A.S.D. The
Hurricanes

C.S.I. Torino Bk
Nizza

Gio 24/02/2022

20:0
0

Istituto Agnelli Corso
Unione Sovietica 312
10100 Torino TO

Risultato

OPEN girone C
RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
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
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1^ di ritorno recupero il 14/3/22 e 20/3/22
2^ e 3^ di ritorno recupero definito sul prossimo comunicato
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22.
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
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• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
RISULTATI GARE
2142A15
Pol. Bardonecchia

Bussoleno Basket

40-49

Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/42/D
4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2142R10

Kolbe

Polisportiva
Bardonecchia

Ven
18/02/2022

20:3
0

Palestra Padovani Via Villar
Focchiardo 19 Torino

2142R11

A.S.D. None
Basket

Sportinsieme
Piobesi

Sab 19/02/2022

16:3
0

Palazzatto Dello Sport Via
Faunasco 25 10060 None TO

2142R12

A.S.D. Polisportiva
Avigliana Basket

Bussoleno
Basket

Gio 03/03/2022

21:3
0

Palestra le Fronde Corso
Laghi, 79 10090 Buttigliera
Alta TO

5ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2142R13

A.S.D. Polisportiva
Avigliana Basket

A.S.D. None
Basket

Gio 24/02/2022

21:3
0

Palestra le Fronde Corso
Laghi, 79 10090 Buttigliera
Alta TO

2142R14

Sportinsieme Piobesi

Kolbe

Ven
25/02/2022

21:3
0

Polisportiva Jolly Via Del
Castello N. 1 10048 Vinovo TO

2142R15

Polisportiva
Bardonecchia

Bussoleno
Basket

Ven
11/03/2022

21:0
0

Via Mallen 1 10052
Bardonecchia TO

Risultato

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.
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A seguito dello slittamento del termine della prima fase a gironi, la formula successiva sarà rivista in
funzione delle giornate disponibili. Sul prossimo comunicato sarà pubblicata la proposta di modifica
della stessa.

TOP JUNIOR
A seguito dello slittamento del termine della prima fase a gironi, la formula successiva sarà rivista in
funzione delle giornate disponibili. Sul prossimo comunicato sarà pubblicata la proposta di modifica
della stessa.
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
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
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
2^ e 3^ di ritorno recupero definito sul prossimo comunicato
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22.

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
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Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
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RISULTATI GARE
2135R7 Victoria Pallacanestro Torino
2135R8 A.S.D. San Paolo Basket 1999
2135R9 Labor A.S.D.

Don Bosco Rivoli
A.S.D. Pallacanestro Piscina
Scuola Basket Asti – Sdb

55-50
manca referto
86-43

2136A4 L'isola Che C'e' A.S.D.

Polisportiva Venaria A.S.D.

68-74

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/0/D
5ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

2135R13

Don Bosco Rivoli

2135A15

A.S.D. San Paolo
Basket 1999

Data

Ora

Campo

A.S.D.
Pallacanestro
Piscina

Dom
27/02/2022

16:3
0

Paladonbosco Via
Stupinigi 7 10098 Rivoli
TO

Labor A.S.D.

21:0
Sab 26/02/2022
0

Risultato

Palazzetto Corso
Macchiavelli, 185 10078
Venaria Reale TO

5ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2136R13

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

Polisportiva
Venaria A.S.D.

Sab
26/02/2022

16:3
0

Palawojtyla (Via Campi
Rotondi Ang. Via D'ovia,
Cambiano

2136R14

Asd Basket
Volpiano

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

Sab
26/02/2022

16:0
0

Palafox Via Anna Frank 10088
Volpiano TO

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

Riposa

Risultato

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)
A seguito dello slittamento del termine della prima fase a gironi, la formula successiva sarà rivista in
funzione delle giornate disponibili.
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Si propone la suddivisione in due gironcini da tre delle sei squadre che formeranno il girone finale
(prime tre di ogni girone invernale), secondo criteri di teste di serie, con gare di andata e ritorno, al
termine delle quali le prime due classificate di ciascun girone disputeranno una gara di semifinale
incrociata e a seguire le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto.
Le squadre non coinvolte nella fase finale disputeranno una successiva manifestazione con gironi da
3 o 4 squadre secondo la classificazione dei gironi invernali.
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.
CONCESSIONE DEROGA
Si comunica che su concessione del CSI Nazionale, l'atleta Del Sabato Marcello tesserato con la
tessera n° 01501284 per la società BASKET BOLLENTE 1963 del comitato CSI di Alessandria può
giocare con la stessa tessera per la società BASKET NIZZA del comitato di Torino nel campionato
territoriale di Pallacanestro cat. Juniores.

RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
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
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
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Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________

"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
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RISULTATI GARE
2129R9 Pallacanestro Nichelino
2129R10 A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket
2129R11 Alter ’82
referto

Basket 2000 Nichelino A.S.D.
Val Pellicans Basket School A.S.D.
A.S.D. Atp

rinviata
58-63
manca

2130R10 L'isola Che C'e' A.S.D.
2130R11 Polisportiva Reba Asd
referto

C.S.I. Torino Bk Chieri
Polisportiva Venaria A.S.D.

57-56
manca

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/0/D

4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Ven 18/02/2022

18:3
0

Palestra Cecchi Via Cecchi 14
10152 Torino TO

2129R13

Auxilium
Valdocco A.S.D.

Alter ’82

2129R14

A.S.D. Atp

A.S.D. Polisportiva Dom
Avigliana Basket
20/02/2022

18:0
0

Palazzetto Don Antonio
Albano Via Malonetto 67
10032 Brandizzo TO

2129R15

Val Pellicans
Basket School
A.S.D.

Pallacanestro
Nichelino

19:4
5

Palazzetto Dello Sport Via
Vigone 4 10062 Cavour TO

Basket 2000
Nichelino
A.S.D.

Riposa

Gio 17/02/2022

4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2130R13

San Paolo A.S.D.

Polisportiva
Reba Asd

Sab
19/02/2022

16:0
0

Oratorio Salesiano San Paolo Via
Luserna di Rora' 16 10139 Torino TO

2130R14

Polisportiva
Venaria A.S.D.

L'isola Che C'e' Sab
A.S.D.
19/02/2022

15:3
0

Scuola Media Don Milani Corso Papa
Giovanni XXIII N. 54 10078 Venaria
Reale TO

2130R15

C.S.I. Torino Bk
Chieri

Basket Nizza Sdb

18:0
0

Palestra Comunale Via Bersezio
10145 Chieri TO

Basket Leini'

Riposa

Sab
19/02/2022
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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)
A seguito dello slittamento del termine della prima fase a gironi, la formula successiva sarà rivista in
funzione delle giornate disponibili.
Si propone la suddivisione in due gironcini da tre delle sei squadre che formeranno il girone finale
(prime due di ogni girone invernale), secondo criteri di teste di serie, con gare di andata e ritorno, al
termine delle quali le prime due classificate di ciascun girone disputeranno una gara di semifinale
incrociata e a seguire le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto.
Le squadre non coinvolte nella fase finale disputeranno una successiva manifestazione con gironi da
3 o 4 squadre secondo la classificazione dei gironi invernali.

RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
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
2^ e 3^ di ritorno recupero definito sul prossimo comunicato

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
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La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________

"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
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strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!

RISULTATI GARE
2126R7 A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket Bussoleno Basket
manca referto
2126R9 A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna
Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo
manca
referto
2127R7 A.S.D. Baldissero Sport
2127A8 U.S. Labor

Polisportiva Reba Asd
Sarre Basket Gialla

74-77
36-75

2128R1 Sarre Basket Blu
referto

Asd Basket Volpiano

manca

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/0/D

GIRONE A

4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

2126R10

Pgs Parrocchia
S.S.Pietro e Paolo

Riposa.

18:0
Lun 14/02/2022
0

2126R11

Basket 2000
Nichelino A.S.D.

A.S.D. Polisportiva
Avigliana Basket

Gio 17/02/2022

2126R12

Bussoleno Basket

A.S.D. O.A.S.I. Laura Ven
Vicuna
18/02/2022

GIRONE B

Campo

Sc. Me. Giovanni XXIII Via
Manzoni 5 10044 Pianezza
TO

18:1
5

Palestra Gramsci Via
Cacciatori 21/12 10042
Nichelino TO

20:0
0

Liceo N. Rosa Pzza Cav. Vitt.
Ven: 1 10053 Bussoleno TO
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Sarre
Basket
Gialla

Polisportiva
Reba Asd

2127R
5

Gio
17/02/2022

17/02/22

20:0
0

Palestra Bernardo Chiara No Pubblico Via
Oxilia Ang Corso Giulio Cesare 10155
Torino TO

4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2127A10

Sarre Basket
Gialla

A.S.D. Basket
Castellamonte

Dom
20/02/2022

11:0
0

Palamiozzi Via Amato Berthet
11100 Aosta AO

2127R11

U.S. Labor

A.S.D. Baldissero
Sport

Sab 19/02/2022

18:3
0

Liceo Scientifico Einstein Via
Tollegno 30 10154 Torino TO

Polisportiva
Reba Asd

Riposa

GIRONE C
4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2128R10

Victoria
Pallacanestro Torino

Sarre Basket
Blu

Sab 19/02/2022

17:1
5

Palestra E14 Via Reiss Romoli 47
10148 Torino TO

2128R11

A.S.D. Atp

Asd Basket
Volpiano

Dom
20/02/2022

16:0
0

Don Antonio Albano Via
Malonetto 10032 Brandizzo TO

A.S.D. San Paolo
Basket 1999

Riposa

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

RAGAZZI (2008/09 e seguenti)
A seguito dello slittamento del termine della prima fase a gironi, la formula successiva sarà rivista in
funzione delle giornate disponibili.

SETACCIO 21

17/02/22

Si propone la suddivisione in due gironcini da tre delle sei squadre che formeranno il girone finale
(prime due di ogni girone invernale), secondo criteri di teste di serie, con gare di andata e ritorno, al
termine delle quali le prime due classificate di ciascun girone disputeranno una gara di semifinale
incrociata e a seguire le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto.
Le squadre non coinvolte nella fase finale disputeranno una successiva manifestazione con gironi da
3 o 4 squadre secondo la classificazione dei gironi invernali.
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
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
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
8^ di andata recupero da fissare
Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
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Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________

"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
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particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!

RISULTATI GARE
2131R9 Val Pellicans Basket School
Bussoleno Basket
2131R10 San Paolo A.S.D.
Bea Chieri S.S.D. a R.L.
2132R9 A.S.D. Basket Castellamonte Barbaboc A.S.D.S.
2132R11 Basket Chieri A.S.D.
Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’
2131R11 O.A.S.I. Laura Vicuna GiallaPol. Bardonecchia
2132R10 P.G.S. Don Bosco Crocetta Pol. Reba Asd

manca referto
manca referto
53-30
manca referto
76-16
manca referto

VARIAZIONE GARE
Si comunica che a seguito di verifica dei recuperi delle giornate non disputate, per sovrapposizione
con altri recuperi già fissati, si sono rese necessarie le seguenti variazioni
2131A27

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

Val Pellicans
Basket School
A.S.D.

Sab
16/04/2022

11:4
5

Centro Sportivo Oasi Laura Vicuna
Via Vicuna, 8 10040 Rivalta di
Torino TO

Per la gara sottostante si chiede alla società prima nominata di indicare un giorno di disponibilità della
palestra alternativo al sabato:
2131A22

Val Pellicans Basket
School A.S.D.

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

18:0
0

Da definire

Palazzetto Dello Sport Via
Vigone 4 10062 Cavour TO

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/0/D
GIRONE A
4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

2131R13

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

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

17:4
Mer 16/02/2022
5

2131R14

Polisportiva
Bardonecchia

San Paolo A.S.D.

Sab 19/02/2022

2131R15

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

Val Pellicans
Basket School
A.S.D.

15:0
Sab 19/02/2022
0

18:3
0

Campo

Centro Sportivo Oasi Laura
Vicuna Via Vicuna, 8 10040
Rivalta di Torino TO
Palazzetto Dello Sport Via
Mallen 1 10052
Bardonecchia TO
Pala Cascina Capello Via
San Silvestro 35 10023
Chieri TO

Risultato
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Bussoleno Basket

17/02/22

Riposa

GIRONE B
4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Risultato

2132R13

A.S.D. Atp

Basket Chieri
A.S.D.

Dom
10/04/2022

14:0
0

Don Antonio Albano Via
Malonetto 67 10032
Brandizzo TO

2132R14

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

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

16:4
Sab 19/02/2022
5

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

2132R15

Polisportiva Reba
Asd

A.S.D. Basket
Castellamonte

Mer 16/02/2022

Barbaboc A.S.D.S.

Riposa

18:1
5

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

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

Data

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

Ora

Campo

00:00

Palestra Scuole
Medie Cresto Via
Trabucco 15 10081
Castellamonte TO

Ora

Campo

2ª Giornata Andata
№

1ª nominata

2ª nominata

Data
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2132A7

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

Barbaboc
A.S.D.S.

17/02/22

Pala Ballin Via

Mer 01/09/2021

00:00 Torricelli 32 10129
Torino TO

3ª Giornata Andata
№

2132A10

1ª nominata

Polisportiva
Reba Asd

2ª nominata

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

P.G.S. Don Bosco
Mer 01/12/2021
Crocetta A.S.D.

4ª Giornata Andata
№

2132A14

1ª nominata

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

2ª nominata

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

Pala Ballin Via
Torino TO

5ª Giornata Andata
№

2132A19

1ª nominata

A.S.D. Atp

2ª nominata

Data

P.G.S. Don Bosco
Dom 19/12/2021
Crocetta A.S.D.

Ora

Campo

Don Antonio Albano

14:00 Via Malonetto 67
10032 Brandizzo TO

6ª Giornata Andata
№

2132A21

1ª nominata

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

2ª nominata

Basket Chieri
A.S.D.

Data

Ora

Campo

Dom 20/03/2022

15:00 Torricelli 32 10129

Pala Ballin Via
Torino TO

7ª Giornata Andata
№

1ª nominata

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

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Data

Ora

Campo

Da definire

15:00 Torricelli 32 10129

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
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2ª Giornata Ritorno
№

2132R7

1ª nominata

Barbaboc
A.S.D.S.

2ª nominata

Data

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

Ora

Campo

Palestra Scolastica

15:00 Route Barmasc, 2
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
Pont-Donnas
’Paolo Preti’
A.S.D.

2ª nominata

Data

P.G.S. Don Bosco
Sab 19/02/2022
Crocetta A.S.D.

Ora

Campo

16:45

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

Ora

Campo

15:00

Pala Ballin Via
Torricelli 32 10129
Torino TO

Ora

Campo

18:00

Palestra Borgo
Venezia Via
Bersezio 1 10023
Chieri TO

Ora

Campo

5ª Giornata Ritorno
№

2132R19

1ª nominata

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

2ª nominata

Data

A.S.D. Atp

Dom 27/02/2022

6ª Giornata Ritorno
№

2132R21

1ª nominata

Basket Chieri
A.S.D.

2ª nominata

Data

P.G.S. Don Bosco
Sab 05/03/2022
Crocetta A.S.D.

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
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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.

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

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
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

SETACCIO 21

17/02/22

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.
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

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
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Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________
"FACCIAMO SQUADRA"
Facendo appello alla collaborazione, alla correttezza, al rispetto delle regole e alla volontà di tutti si riuscirà a
svolgere l'attività sportiva nei tempi e nei modi possibili, ricordando che per tutti è e deve rimanere uno
strumento serio di gioco, aggregazione, sana competizione e socialità, aspetti importanti e fondamentali in
particolar modo in questo momento, in cui lo sport può essere ulteriore veicolo di entusiasmo e speranza per
ogni "persona" che è e deve rimanere la finalità principale del CSI e delle proprie società affiliate.

GRAZIE A TUTTI!
RISULTATI GARE
2134R8 Real Forno 2013
2134R7 Barbaboc A.S.D.S.

A.S.D. Basket Castellamonte
Basket Cigliano A.S.D.

2133R8 Unisport
A.S.D. Atp
2133R7 Asd Basket Volpiano
A.S.D. Giuco ’97
2133A9 A.S.D. Pol. Avigliana Basket
A.S.D. None Basket

vedi delibera (ritiro Castellamonte)
35-51
57-25
rinviata
vedi delibera (ritiro Avigliana)

RITIRO DAL CAMPIONATO SQUADRA BASKET CASTELLAMONTE
- Preso atto che la società BASKET CASTELLAMONTE ha dichiarato il suo ritiro dal Campionato
cat. UNDER 12 girone A;
- Rilevato che la decisione avviene nel corso del girone di ritorno.
- Letto l’art. 79 punto 2
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita delle gare rimanenti alla squadra BASKET
CASTELLAMONTE, omologando gli incontri con il punteggio tecnico di 20 a 0 per la squadra avversaria;
- di incamerare tutte le quote versate dalla società BASKET CASTELLAMONTE.

RITIRO DAL CAMPIONATO SQUADRA AVIGLIANA BASKET
- Preso atto che la società AVIGLIANA BASKET ha dichiarato il suo ritiro dal Campionato cat.
UNDER 12 girone B;
- Rilevato che la decisione avviene nel corso del girone di ritorno.
- Letto l’art. 79 punto 2
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita delle gare rimanenti alla squadra AVIGLIANA
BASKET, omologando gli incontri con il punteggio tecnico di 20 a 0 per la squadra avversaria;
- di incamerare tutte le quote versate dalla società AVIGLIANA BASKET.

CAMBIO GIRONE
La società GIUCO ‘97 ha chiesto per motivi logistici il passaggio dal girone A al girone B.
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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.
CALENDARIO GARE
Le bozze dei calendari sono visibili al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/46/0/D
GIRONE A
4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

2134R10

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

Real Forno
14:3
Sab 19/02/2022
2013
0

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

2134R11

A.S.D. Basket
Castellamonte

Barbaboc
A.S.D.S.

Vedi delibera

Basket Cigliano
A.S.D.

Riposa

Risultato

0 20

GIRONE B
4ª Giornata Ritorno
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo

Risultato

Vedi delibera

0 20

2133R10

A.S.D. Polisportiva
Avigliana Basket

Unisport

2133R11

A.S.D. Atp

Asd Basket
Volpiano

Dom
20/02/2022

14:0
0

Don Antonio Albano Via
Malonetto 67 10032
Brandizzo TO

2133R12

A.S.D. None Basket

A.S.D. Giuco
’97

Sab 19/02/2022

15:0
0

Via Faunasco 25 10060 None
TO

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)
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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.

CALENDARIO GARE
RIPRESA CAMPIONATO
Il CSI Torino, valutato il protrarsi della crescita dei contagi da Covid19 ancora nell’ultima settimana,
visti i risultati della consultazione tramite modulo delle società sportive (oltre il 60% favorevoli ad
una ripresa nel mese di febbraio), viste le analoghe decisioni prese dalle federazioni e improntate
alla cautela, dispone lo slittamento della ripresa dei campionati al mese di febbraio, secondo
quanto riportato nel,presente comunicato per ogni disciplina e categoria.

La manifestazione riprenderà il 7/02/2022.

Valutate le differenti situazioni in cui si vengono a trovare le squadre relativamente al numero di
atleti contagiati, in quarantena o isolamento e in attesa di visita medica di rientro, valutato che le
suddette problematiche possono ancora limitare la partecipazione alle gare in programma, il CSI
Torino adotta ad estensione del Regolamento SPORT IN REGOLA la seguente norma di richiesta di
spostamento gara d’urgenza.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale
non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
Art. 24 bis SPOSTAMENTI GARA PER CASI COVID19
Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) a seguito di numero elevato di
atleti non disponibili per contagio da Covid19 o quarantene o in attesa di visita medica abilitativa, dovranno
pervenire tramite mail dalla casella di posta registrata per la società sportiva all’indirizzo sport@csi-torino.it
entro le 24 ore antecedenti la data originaria dell'incontro, firmate dal Presidente della Società o dal
Vicepresidente che dovrà dichiarare la motivazione della richiesta e che la disponibilità degli atleti residui è
inferiore al 65% del massimo numero riportabile nelle distinte di gioco di ogni disciplina.
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Inoltre sulla richiesta vanno specificate campionato, giornata di gara con nome della squadra avversaria, data
della gara, ora, campo di gioco.
Lo spostamento gara è accettato d'ufficio.
Per le gare spostate dovrà essere concordata il recupero con la squadra avversaria, comunicato entro 10 giorni
dalla data originaria, fissato AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO la stessa e comunque non oltre il termine del
girone.
In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 30 GIORNI DOPO IL RINVIO, e comunque non
oltre il termine del girone, e le società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita
all'interno della settimana o di anticiparla.
La valutazione e concessione degli spostamenti è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Per la richiesta di spostamento il modello è riportato di seguito in facsimile:
SOCIETÀ SPORTIVA ___________________________

Il sottoscritto ________________________________________ Presidente/VicePresidente della
società _______________________________________________ chiede lo spostamento della
gara ________________________________________ campionato_______________________
girone__________________ in programma il giorno __________________ alle ore __________
sul campo______________________________________________________________________
Con la presente si dichiara che la motivazione della richiesta è dovuta a:
• Atleti contagiati Covid19
• Atleti in quarantena e isolamento Covid19
• Atleti in attesa di visita medica riabilitativa
Si dichiara inoltre che per la gara indicata si dispone di un numero di atleti inferiore al 65% del
massimo numero riportabile sulla distinta di gioco di
• Calcio a 11
• Calcio a 7
• Calcio a 5
• Pallacanestro
Cognome e nome Presidente/Vicepresidente e numero di tessera CSI:
Luogo e data__________________

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
№

1ª nominata

2ª nominata

Data

Ora

Campo
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2143A5

Barbaboc
A.S.D.S.

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

Basket Cigliano
A.S.D.

Riposa

17/02/22

17:00

Palestra Scolastica Route
Barmasc, 2 11020 Ayas AO

Ora

Campo

17:00

Palestra Scolastica Route
Barmasc, 2 11020 Ayas AO

Ora

Campo

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'
Palazzetto Comunale Via
Dom 23/01/2022 14:15
Moncrivello 6 13043 Cigliano VC
A.S.D.

Barbaboc
A.S.D.S.

Riposa
3ª Giornata Ritorno

№
2143R5

1ª nominata

2ª nominata

Basket Santhia'
A.S.D.

Barbaboc
A.S.D.S.

Basket Cigliano
A.S.D.

Riposa

Data

Ora

Sab 29/01/2022

Pal. A. Citta C/O Sc. El. Pellico 15:00 Str. Vecchia di Carisio 7 13048
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

Campo

