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PREMESSA

La Presidenza Nazionale del CSI ha predisposto il proprio protocollo in tema di misure per il
contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere
generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in sicurezza, sia essa concernente:

• gli eventi e le competizioni di preminente interesse nazionale
• le manifestazioni sportive all’aperto
• le manifestazioni sportive al chiuso

Il presente Protocollo consta anche di un allegato che costituisce parte dello stesso:

Allegato 1 – Piscine e luoghi chiusi

Allegato 1 – Discipline
Discipline sportive catalogate in base alla gravità del fattore di rischio da COVID-19.

Disposizioni contenute nelle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in ge-
nere” del 4 ottobre 2021

Allegato 3 – Nota informativa

Allegato 4 – DPI e sanificazione

Il Protocollo è integrato anche con quanto suggerito dalla “Sezione di Igiene, Dipartimento
Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università cattolica del Sacro Cuore” e con la super-
visione della professoressa Stefania Boccia, Professore ordinario di Igiene.

1. I RIFERIMENTI NORMATIVI

Oltre alle normative vigenti a livello locale restano di riferimento i seguenti documenti, ai quali
si rinvia per i necessari approfondimenti:

• DPCM 17 maggio 2020;

• Circolare n. 3180 del 3/5/2020 Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Linee
guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali;

• Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport- Linee guida per lo svolgimento degli
allenamenti per gli sport di squadra;  

• Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport - Linee guida per l'attività sportiva di
base e l'attività motoria in genere; 

• Circolare del Ministero della Salute del 14915 del 29.04.2020;

• Rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” del 26.04.2020;
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• Rapporto “Framework for rebooting sport in a COVID-19 environment”, curato dall’Australian
Institut of Sport, del maggio 2020;

• Linee guida del 18 maggio 2020 “Modalità di svolgimento degli sport di squadra” (con part.
Rif. Allegato 4 punto B);

• Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 25 maggio 2020 e con-
sultabile sul portale www.csi-net.it;

• Linee Guida Safe sport, consultabili sul sito www.safe-sport.it e sul portale www.csi-net.it;

• Aggiornamento del Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 22
luglio 2020 e del 4 settembre 2020 consultabile sul portale www.csi-net.it;

• Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero della Salute - Direzione generale
della prevenzione sanitaria

• DPCM 2 marzo 2021;

• Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere del 7 maggio 2021;
Decreto Legge del 22 aprile 2021;

• Decreto Legge del 18 maggio 2021;

• Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive al 6 agosto 2021;

• Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere aggiornate al 4 ottobre
2021;

• DPCM del 2 marzo 2021;

• DL del 22 aprile 2021 n. 52;

• DL del 18 maggio 2021 n. 65;

• DL del 23 luglio 2021 n. 105;

• DL del 21 settembre 2021 n. 127;

• DL dell’8 ottobre 2021 n. 139;

• DL del 26 novembre 2021 n.172;

• DL del 24 dicembre 2021 n. 221; 

• DL del 30 dicembre 2021 n.229; 

• FAQ del Dipartimento dello Sport.

• DL del 24 marzo 2022 n. 24.

Il presente Protocollo, che integra e sostituisce il precedente, si intende aggiornato con
tutte le norme emanate dalle autorità competenti.
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2. SANIFICAZIONE E PULIZIA

La sanificazione del sito di gioco indoor avviene periodicamente; la pulizia almeno quotidiana-
mente ed è frequente per gli attrezzi e gli spazi comuni. 
La periodicità della sanificazione è demandata al Gestore dell’impianto, ovvero al Legale rap-
presentante della Società sportiva, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali,
degli attrezzi, al numero delle sessioni di training e di gara programmate e dovrà, in qualunque
caso, effettuarsi periodicamente e in conformità alle normative vigenti di volta in volta, di cui il
Centro Sportivo Italiano fornirà pronti aggiornamenti per il tramite di comunicazioni via mail,
sul portale istituzionale e sugli strumenti di comunicazione. 
Nel piano di pulizia quotidiano, che dovrà avvalersi di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al
75% o a base di cloro al 0,5% (candeggina), sono inclusi: 

• gli ambienti dedicati alla pratica sportiva; 

• le aree comuni di passaggio; 

• i servizi igienici;

• gli attrezzi e i materiali sportivi; 

• gli eventuali distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate
più di frequente;

• le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente
raggiungibili). 

Per aiutare gli operatori e gli addetti è opportuno stilare una check list da compilarsi, così da
verificare la regolarità degli interventi.
In aggiunta, per le superfici toccate più di frequente, utilizzando panni diversi per ciascun tipo
di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici,
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie…) le attività di pulizia devono essere effettuate almeno
due volte al giorno. 
Per gli strumenti individuali di attività sportiva, la pulizia giornaliera e/o a fine turno di training-
gara o durante lo stesso, viene effettuata dagli operatori sportivi designati allo scopo, ai quali
deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione. Per al-
cuni attrezzi, è possibile delegare la pulizia agli atleti e alle atlete.
Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di
operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi, nel rispetto delle
indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità sulla gestione di persone con sintomi, allegate
al presente documento, di cui sono parte integrante; nel caso di stazionamento nei siti sportivi
di una persona con sintomi, occorre: 
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• prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati,
compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L’intervento degli operatori per la sanifica-
zione deve essere preceduto da un’aerazione completa dei locali; 

• a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle superfici per diverso
tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le super-
fici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti
comuni prima di essere riutilizzati; 

• dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effet-
tuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,5% o con etanolo al 75% per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio; 

• durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione degli
ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo
disposizioni e procedure specifiche dell’attività stessa. I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sa-
nificazione/decontaminazione dell’ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, de-
vono essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti devono essere
trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice CER
18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.
Gli attrezzi sportivi e di gioco sono puliti quotidianamente e, comunque, al termine delle fasi di
allenamento/gara, ad ogni cambio di atleti, ecc., con l’obiettivo di minimizzare le contamina-
zioni.

3. GLOSSARIO

Atleta. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano con il codice
AT, seguito dall’identificativo di tessera.

Operatore sportivo. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano
presente nel sito di gioco, a supporto dell’attività. 

Allenatore. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano che ha il
compito di coordinare gli allenamenti e di prendere parte alle gare sportive.

Assistente. Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano in ausilio
alle attività dell’allenatore. Si occupa di provvedere alla pulizia e/o sanificazione degli strumenti
e attrezzi sportivi necessari allo svolgimento delle attività.
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Operatore di accoglienza (e/o Operatore sportivo “Safe sport”). Tesserato/a all’associa-
zione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano, è il responsabile del rispetto delle norme
anti-virus nel contesto sportivo di gare e allenamenti, designato a svolgere tale funzione presso
il sito di gioco dal Presidente o Legale rappresentante della Società sportiva. Si preoccupa: di
segnalare adeguatamente i percorsi di ingresso e di uscita dal sito di gioco; di apporre le info-
grafiche inerenti i buoni comportamenti da tenersi da parte dei presenti, all’interno del sito di
gioco; di posizionare, in punti ben visibili e accessibili a tutti i presenti, gel igienizzanti, guanti
monouso, dispositivi DPI, utilizzabili e/o necessari, all’interno del sito di gioco; di guidare gli
atleti lungo i percorsi di ingresso e di uscita predefiniti, in caso di necessità; di effettuare le
eventuali operazioni di misurazione della temperatura, con gli appositi dispositivi, in base alle
normative vigenti. L’Operatore sportivo “Safe sport” è un “Operatore di accoglienza”, tesserato
al CSI, appositamente formato in materia di prevenzione e protezione. L’Operatore di acco-
glienza (e/o Operatore sportivo “Safe sport”) provvede al tracciamento dei contatti di quanti
accedono al sito di gioco e provvede altresì al controllo della Certificazione Verde in corso di
validità.

Giudice di gara. Tesserato/a al Centro Sportivo Italiano, delegato al rispetto delle regole di
gioco, in caso di svolgimento di competizioni.

Sito di gioco. Spazio che delimita il luogo in cui esercitare le attività, indoor o outdoor.

DPI. La sigla indica i “Dispositivi di protezione individuale”, cioè ogni attrezzatura destinata ad
essere indossata allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi presenti nell'attività, quali
guanti e mascherine chirurgiche.

Pulizia. Detersione con soluzione di acqua e detergente.

Sanificazione. Decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti.

Certificazione Verde. Si intende qualsiasi documento valido, cartaceo o elettronico, il cui QR-
CODE è scansionabile e verificabile attraverso la App “VerificaC19” o attraverso analoghi si-
stemi automatici di verifica, previsti dalla Legge.

Tracciamento dei contatti. È l’operazione di registrazione delle persone che accedono al sito
di gioco che consente di identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 per-
mettendo di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così
la catena di trasmissione. Esso avviene con il rilascio all’Operatore di accoglienza di almeno
il proprio cognome, nome e numero di cellulare.
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4. DESTINATARI E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

▪ Il presente documento intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie a tutti i tes-
serati CSI impegnati nell’attività sportiva (allenamenti e gare) organizzata dai Comitati CSI o
tramite le Società sportive ad esso affiliate. 

▪ Va applicato integralmente per gli “sport di squadra”. 

▪ Per gli “sport individuali”, oltre al presente Protocollo, vanno anche applicate le “Linee guida
di dettaglio” della specifica disciplina sportiva. Nel caso non fossero disponibili sul sito internet
della Presidenza nazionale, il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva provvederà, su
richiesta, ad accompagnare i Comitati richiedenti e ad emanare specifiche “Linee guida di det-
taglio” per la singola attività individuale.

▪ I Comitati CSI, contemperando le prescrizioni delle proprie Regioni e Province con quelle dei
regolamenti tecnico-sportivi del CSI afferenti alle singole discipline, hanno facoltà di adottare
regolamenti propri che vanno ad integrarle e sono finalizzati al corretto svolgimento dell'attività.
I Comitati CSI possono adottare altresì misure semplificate, purché garantiscano equivalenti
livelli di sicurezza e di adeguatezza alle prescrizioni di legge.

▪  Nella gestione dell’organizzazione sportiva il Comitato CSI, in accordo con le Società sportive
interessate, e queste con l’eventuale soggetto gestore, dovranno fare in modo che gli allena-
menti e le gare, nella stessa struttura/impianto sportivo (in relazione alle dimensioni dello
stesso), avvengano in modo distanziato una dall’altra per il tempo necessario a garantire la pu-
lizia e l’aerazione dei locali nonché l’igienizzazione delle aree comuni (spogliatoi, docce, servizi
igienici).

▪ Si ricorda che le Società sportive che intendono organizzare un’attività devono darne notizia
ai Comitati territoriali o regionali competenti, i quali dovranno approvarne i relativi regolamenti
sportivi (cfr “Sport in Regola”, NAS, Art. 16, c. 6).

▪ Il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi, previsti dalle dispo-
sizioni Governative e Regionali e per quelli previsti dal Protocollo CSI (per quanto compatibile
ed applicabile) e dalle Linee guida di dettaglio, è il Legale rappresentante della Società sportiva
il quale in qualità di organizzatore delle attività sportive è sempre tenuto ad adottare in via pre-
ventiva tutte le misure idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività
sportiva.
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4 bis. INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO 
TRAMITE CERTIFICAZIONE VERDE*

Con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  “Disposizioni urgenti per il su-
peramento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle pre-
scrizioni legate all’emergenza COVID-19.

Certificazione Verde e zone di rischio

• Le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l’attività sportiva di base (quali al-
lenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.) nonché per gli eventi di preminente interesse na-
zionale riconosciuti dal CONI e dal CIP. 

• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano ai
soggetti esclusi per età (fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute. 

• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano agli
accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi do-
vranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

Svolgimento dell’attività sportiva

Dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022 è possibile svolgere:
- attività sportive o motorie all’aperto (senza l’utilizzo di docce e spogliatoio) senza alcuna Cer-
tificazione verde
- attività sportive o motorie al chiuso con Certificazione verde rafforzata

- compreso piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche al-
l’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso.
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Certificazione Verde e applicazione

• La Certificazione Verde “Base” attesta: 
a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della relativa dose di richiamo;
b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad in-
fezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del
prescritto ciclo. 
d) effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-Covid fatto nelle 48 ore precedenti
l’evento a cui si partecipa oppure molecolare fatto nelle 72 ore precedenti l’evento a cui si partecipa.

• La Certificazione Verde “Rafforzata” attesta: 
a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della relativa dose di richiamo;
b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad in-
fezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del
prescritto ciclo vaccinale. 

*
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Pubblico

Per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta al-
l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto
che al chiuso, per le
- attività che si svolgono all’aperto: Certificazione verde base
- attività che si svolgono al chiuso: Certificazione verde rafforzata

Con la fine dello stato di emergenza per COVID-19, viene eliminata la classificazione per colore
delle zone di rischio e vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e com-
petizioni sportivi.

Per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole
paravento) è fatto obbligo indossare mascherine di tipo FFP2.

Altri operatori

• Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri),
receptionist, volontari, etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia all’aperto è obbliga-
toria la Certificazione Verde “rafforzata” “base”, compreso chi ha compiuto 50 anni. Per
quanti, invece, non abbiano ancora compiuto detta età, resta necessaria la Certificazione Verde
“base”.

• La Certificazione Verde:
- NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato
ad ogni accesso al sito del gioco;

- NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo necessario a raggiungere luoghi
di allenamento o gara all’aperto;

- NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti
(compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi. 
In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di idonea Certificazione Verde, non
potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se
non per la predetta necessaria assistenza.

- NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie spor-
tive.

• Il pubblico che accede alla struttura sportiva in tutte le Zone (Bianca, Gialla, Arancione) deve 
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al
chiuso, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi che si svol-
gono al chiuso.
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5. SITO DI GIOCO

• Al sito di gioco si accede secondo le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 bis. 

▪ Il sito di gioco deve essere preventivamente sanificato e costantemente pulito. 

▪ Vanno differenziati, ove possibile, i punti di ingresso e di uscita della struttura con dispenser
di gel igienizzante indicato in maniera ben visibile.

▪ L’accesso al sito di gioco richiede che si indossi sempre la mascherina.

▪ L’aerazione degli ambienti chiusi (palestre, palazzetti, tensostrutture...) dovrà essere garantita
mantenendo l’ambiente costantemente areato (anche attraverso l’utilizzo di impianti di aera-
zione che NON prevedano il ricircolo dell’aria).

6. SPOGLIATOI E DOCCE (Cfr. le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 bis)

▪ L’accesso agli spogliatoi e l’uso delle docce è consentito in conformità alle normative vigenti
e di quelle in tema di Certificazione Verde, così come stabilito dal precedente articolo 4 bis.
Negli spogliatoi e nelle docce permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interper-
sonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare
quanto indicato dalle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.

• I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certifica-
zione Verde. 

▪ Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero mas-
simo di ingressi indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio al
fine di contingentarne l’ingresso. In ogni caso è fatto obbligo di mantenere la distanza inter-
personale di sicurezza di almeno un metro ed il rispetto del divieto di assembramento.

▪ I borsoni (e/o altri indumenti/effetti/accessori di uso personale) devono tra di loro essere posti
ad una distanza di almeno un metro.

▪ L’accesso agli spogliatoi ed ai servizi igienici deve avvenire in modo regolato, scaglionato e
controllato, al fine di evitare possibili assembramenti. Gli atleti, dirigenti, i giudici di gara ed
operatori sportivi in genere, vi accedono uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani, prima
di entrare nell’ambiente e all’uscita dello stesso.

▪ Occorre procedere a frequente pulizia degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici, delle
aree comuni, di tutte le attrezzature e macchinari utilizzati, anche più volte al giorno e comun-
que dopo ogni sessione di allenamento/gara. Si raccomanda l’adeguata aerazione dei locali.

▪ È obbligatorio indossare la mascherina durante la permanenza negli spogliatoi e di adoperarla, per
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quanto possibile, in tutte le attività che ivi svolgono (eventuale cambio di indumenti, asciugatura, ecc.).

• È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno es-
sere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.

7. ACCOGLIENZA E TRIAGE (Cfr. le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 bis)

▪ Per ogni sessione di allenamento/gara, è ammesso un numero limitato di tesserati inclusi gli
operatori sportivi necessari e i giudici di gara. Tale numero è ridotto sulla base delle normative
vigenti, sia di carattere nazionale, sia di carattere locale.

▪ Gli operatori sportivi e i giudici di gara arrivano presso il sito di gioco con congruo anticipo ri-
spetto all’inizio della sessione di allenamento/gara, al fine di sistemare e verificare il migliore
allestimento e la migliore organizzazione per l’attività. 

• Tutti coloro che accedono al sito di gioco devono rilasciare all’Operatore di accoglienza il pro-
prio nome, cognome e numero di cellulare per il previsto tracciamento dei contatti. Tali dati, ai
fini della tracciabilità, devono essere conservati per almeno 14 giorni.

▪ Eventuali accompagnatori degli atleti sono autorizzati ad entrare nel sito di gioco, solo per com-
provati motivi. In tal caso devono effettuare il triage con relativo tracciamento. Si può assistere
all’evento sportivo secondo quanto stabilito nel precedente articolo 4 bis.

• Il triage può avvenire mediante la misurazione della temperatura effettuata sulla base delle
normative vigenti. Nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37.5°C o in presenza di spe-
cifici sintomi, non è consentito l’accesso al sito di gioco.

• L’Operatore di accoglienza (o “Safe sport” o delegato secondo le norme vigenti) verificherà  il
QR-CODE della Certificazione Verde con l'App “VerificaC19” o attraverso analoghi sistemi au-
tomatici di verifica, previsti dalla Legge.

▪ Nel caso un soggetto all’interno dell’impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti
di contagio da SARSCoV-2, è necessario:

- provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell’intervento dei sanitari per
l’espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;

- richiedere assistenza immediata di un medico;

- pianificare una pulizia profonda e la sanificazione dell’area d’isolamento dopo il suo utilizzo
(cfr. Allegato n.3).

▪ L’Operatore di accoglienza (o Operatore sportivo “Safe sport”) vigila sul mantenimento della
distanza di sicurezza e coordina l’ingresso di ciascun atleta, guidandolo, se necessario, nel ri-
spetto delle indicazioni direzionali, fino al campo di gioco. 
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▪ All’ingresso della zona spogliatoi è obbligatoria prevista la presenza di un dispenser di gel
igienizzante indicato in maniera ben visibile.

▪ Al termine della sessione di training o di gara, l’allenatore, o figura deputata, indica il turno di
uscita di ciascun atleta dal sito di gioco, a debita distanza l’uno dall’altro.

8. L’ALLENATORE

• Organizza lo spazio di gioco anche in collaborazione con l’assistente.

•  Ha l’obbligo di indossare la mascherina e deve stazionare sempre ad almeno 1 metro di di-
stanza dagli atleti, in qualunque momento dell’attività. 

• Qualora debba mostrare un esercizio che richiede un significativo impegno fisico, è consentita
la rimozione della mascherina per il necessario periodo di attività.

• Anche coadiuvato, osserva lo stato di salute degli atleti, intervenendo immediatamente all’in-
sorgere dei seguenti sintomi: 

- difficoltà respiratorie/senso di mancanza d’aria, fame d’aria;
- colpi di tosse;
- mal di gola.

• Per gli atleti con disabilità è anche prevista la figura dell’accompagnatore (assistente o atleta
guida) per l’espletamento della pratica sportiva.

9. L’ATLETA

• L’atleta si presenta al sito di gioco all’orario indicato dall’allenatore o altro operatore sportivo
deputato dall’associazione sportiva, attendendo il proprio momento di ingresso presso uno dei
punti di attesa. L’Operatore di accoglienza, in assenza di altri atleti, consentirà l’immediato in-
gresso dell’atleta.

• Solo gli atleti e le atlete che prendano parte attiva al gioco, sono esentati dall’indossare la
mascherina. Gli atleti in panchina, nel momento dell’ingresso in campo, toglieranno la masche-
rina che si consiglia di lasciare presso la panchina in apposita busta personale.

• L’atleta deve attenersi alle istruzioni dell’allenatore e degli operatori sportivi di riferimento,
anche in merito all’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione, alla frequenza di lavaggio delle
mani e a tutte le indicazioni relative la prevenzione del contagio.

• Atleti/e con capelli molto lunghi potranno partecipare alle sessioni di allenamento e di gara
solo con i capelli raccolti.
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• Al termine della sessione di allenamento e di gara, l’atleta abbandona, secondo l’ordine defi-
nito dall’allenatore o altra figura deputata, il campo di gioco, seguendo il percorso codificato.

• Durante la sessione l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in me-
rito a qualsiasi forma di malessere fisico ed in particolare:

- sintomi febbrili (affaticamento, senso di malessere generale, lacrimazione, produzione di
muco e catarro, sensazione di fronte che scotta, mal di testa);

- mal di gola;
- colpi di tosse ripetuti;
- difficoltà respiratorie.

• In caso di riscontro di tali sintomi l’atleta deve interrompere l’attività fisica, reidratarsi e ripo-
sarsi. La sessione di allenamento/gara dell’atleta in condizioni di malessere si deve pertanto
ritenere conclusa. 

• Nel sito di gioco è proibito lo scambio di oggetti personali (borracce, telefoni, bicchieri con
bevande, indumenti di gioco, bottiglie di acqua ecc.); è obbligatorio che l’atleta porti da casa 
l’acqua, ricorrendo a contenitori riutilizzabili o monouso.

• Gli atleti con disabilità non hanno l’obbligo di indossare la mascherina il cui utilizzo resta co-
munque consigliato.

10. IL GIUDICE DI GARA

• Il giudice di gara è soggetto alla normativa di cui all’art. 4 bis del presente protocollo.

• È prevista la presenza di almeno un giudice di gara, ove designato, il quale ha il compito di
vigilanza sul rispetto dei regolamenti tecnici di gioco inerenti alle attività previste.

• Il giudice di gara non ha l’obbligo di indossare la mascherina durante lo svolgimento dell’at-
tività.

• Prima del riconoscimento ufficiale, la documentazione delle squadre (distinte, tessere, ecc.)
dovrà essere possibilmente posizionata su un tavolino all’esterno dello spogliatoio.

• Le eventuali procedure di riconoscimento degli atleti e dirigenti avverranno possibilmente sul
campo di gioco e, comunque, se negli spogliatoi, in zone tali da consentire il rispetto del di-
stanziamento interpersonale di almeno 1 metro onde evitare qualunque forma di assembra-
mento. All’atto del riconoscimento, solo in fase di appello, gli interpellati abbasseranno
momentaneamente la mascherina. 
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11. LA SESSIONE DI ALLENAMENTO E DI GARA

• Ciascuna sessione deve essere limitata al tempo effettivamente necessario. Prima e dopo
ciascuna sessione indoor si provvederà a:

- adeguata aerazione dei locali;
- verifica delle dotazioni di DPI utili allo svolgimento delle attività;
- pulizia delle attrezzature e dei materiali sportivi;
- pulizia delle superfici di gioco;
- ripristino del migliore allestimento del sito di gioco.

• I saluti tra atleti (e con/tra gli arbitri) avvengano nel rispetto della distanza interpersonale
senza strette di mano (anche se trattasi di componenti della medesima squadra).   

• Si raccomanda la distribuzione alternata dei componenti presenti in panchina lasciando un
posto libero tra un occupato e l’altro.

• In caso di infortunio/malessere dei soggetti presenti all’interno dell’impianto sono autorizzate
ad intervenire in soccorso soltanto le persone che indossano mascherina e guanti. Tutti gli altri
presenti dovranno rispettare il previsto distanziamento.

• Per l’eventuale presenza di pubblico sulle tribune si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto
previsto dalle norme statali al momento in vigore, nonché alle conseguenti determinazioni delle
Autorità regionali. In ogni caso, le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti
in attesa della loro partecipazione alla competizione o agli allenamenti, mantenendo la prevista
distanza di sicurezza. 

12. FORMAZIONE E MONITORAGGIO 

• È previsto un programma formativo destinato agli operatori sportivi (suggerito per quelli di
accoglienza e/o Safe sport), preventivo all’avvio delle attività.

Per tutti, disponibili materiali formativi e informativi inerenti:

• regole di igiene;

• indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e delle competizioni;

• regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del sito di gioco.

L’erogazione dei moduli formativi avviene per il tramite del Comitato territoriale di apparte-
nenza, anche attraverso la piattaforma di e-learning CSI Academy e sistemi di videoconferenza
per gli eventuali live streaming. I formatori sono indicati:

• dalla Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di
Medicina dell’Università cattolica del Sacro Cuore per i moduli sanitari e di prevenzione;
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• dalla Scuola nazionale tecnici del Centro Sportivo Italiano per i moduli tecnici e metodologici;

• dall’Area welfare del Centro Sportivo Italiano per i moduli sociologici, pedagogici e psicologici.

• Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, il Protocollo CSI sarà monitorato dalla Sezione
Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di medicina dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, con la quale il Centro Sportivo Italiano ha stipulato un accordo
di collaborazione.
Il monitoraggio consentirà:

• di modificare le attività;
• di ridefinire i moduli formativi/informativi;
• di valutare l’incidenza del Covid-19 rispetto ad atleti/e partecipanti al progetto.

14. GESTIONE DEL SOGGETTO SINTOMATICO 

• Nel caso in cui un individuo all’interno dell’impianto sportivo presenti uno o più dei sintomi
compatibili con COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, anosmia, ageusia, ecc.) è prevista una
procedura dedicata per minimizzare i rischi di contagio: l’Operatore di accoglienza (o Safe
sport) dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni dalla stessa fornite. 

• In presenza di personale medico della struttura, sarà esso a prestare assistenza al malato e
ad attuare le misure necessarie. 

• Si può prestare assistenza solo dopo essersi dotati di DPI idonei (maschera FFP2 o in assenza
chirurgica, guanti e visiera/occhiali) e al malato, se sprovvisto, va fornita una mascherina DM. 

• Il soggetto sintomatico va quindi indirizzato in un luogo, individuato in precedenza, deputato
all’isolamento temporaneo. 

13. TUTELA SANITARIA E CERTIFICAZIONE MEDICA

• Per tutte le attività si richiede la certificazione medica per l’idoneità alla pratica sportiva, con-
formemente alle delibere del Consiglio nazionale CSI e le attività praticate.

• In caso di contagio il soggetto interessato, oltre che seguire le disposizioni di tutela e pre-
venzione vigenti in materia, dovrà darne opportuna comunicazione al legale rappresentante
della Società sportiva, per la quale lo stesso risulta tesserato che sarà tenuto alla gestione
delle informazioni ricevute nel rispetto della normativa sulla privacy.

• A seguito di soggetto riconosciuto Covid positivo o posto in stato di quarantena, lo stesso
dovrà essere trattato secondo i protocolli sanitari di legge e non potrà proseguire nel prendere
parte all’attività sportiva. 

• Nel caso in cui l’atleta sia stato colpito da Covid-19, prima della ripresa dell’Attività Sportiva,
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si dovrà inoltre fare riferimento all’Allegato 4 punto B) delle Linee Guida del 18 maggio 2020 
“Modalità di svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra” emanate ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Art. 1 lettera e) e ai sensi di quanto
previsto dalla Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero della Salute - Direzione
generale della prevenzione sanitaria.
In assenza certificazione di idoneità sportiva non è consentito riprendere gli allenamenti col-
lettivi e l’attività organizzata.
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DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività na-
tatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e ter-
male. Tali disposizioni sono tratte dai protocolli attuativi emanati dalla Federazione Italiana
Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti
in vasca degli atleti di interesse nazionale. 

1. Per le piscine al chiuso l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di
una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e del Decreto
Legge 26 novembre 2021 n. 172 (cfr. Art. 4. Bis del Protocollo “Back to sport” aggiornato al 31
marzo 2022 6 dicembre 2021). Valgono inoltre le seguenti disposizioni: 

2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono
rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il ge-
store dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione
dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i
comportamenti da assumere. 

3. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare even-
tuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree
per favorire il rispetto del distanziamento di almeno un metro, ad eccezione delle persone che
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest’ul-
timo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

4. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita. 

5. Prevedere l'accesso agli impianti tramite prenotazione. 

6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da as-
sicurare il distanziamento di almeno un metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spo-
gliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi
comuni” 

7. Riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche quando de-

ALLEGATO 1
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positati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti. 

8. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree
di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei
frequentatori l'igiene delle mani. 

9. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi
di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone. 

10. Calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 5 mq di superficie di acqua a
persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme
regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche. 

11. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le
entrate dei frequentatori nell'impianto. 

12. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi
dedicati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra persone non apparte-
nenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. 

13. Al fine di garantire un livello di protezione dall'infezione, occorre assicurare l'efficacia della
filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso
tra 1,0- 1,5 mg/I;cloro combinato: minore o uguale a 0,40 m g/ I; pH 6.5-7.5. Detti limiti devono
rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto
dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore. 

14. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balnea-
zione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di
cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. del 16 luglio 2003, effettuate
da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante
tutta l'apertura della piscinaal pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche
a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. 

15. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far
indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli. 

16. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi
igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc.
Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel
paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”. 

17. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito
di tutto l'occorrente. 
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18. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento
adottato per le piscine natatorie. 

19. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il ri-
spetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro
grado di autonomia e l'età degli stessi. 

20. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere inter-
dette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche
per bambini. 

21. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strut-
ture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere di-
spositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti. 

22. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione
dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’INTERNO
DI LUOGHI CHIUSI 

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività
sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all’interno di centri/circoli
sportivi.

L’accesso a tali ambienti è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle cer-
tificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e del Decreto Legge 26 no-
vembre 2021 n. 172 (cfr. Art. 4. Bis del Protocollo “Back to sport” aggiornato al 31 marzo 2022
6 dicembre 2021).

Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in
genere. 
All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche: 

1. è consigliato rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori,
giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore
a 37,5 °C; 

2. è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori in-
dossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso; 
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3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati; 

4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare; 

5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso al-
l’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai
servizi nonché gli accessi alle diverse aree; 

6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di
gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti,
e comunque in numero non inferiore a due dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario pre-
vedere l’utilizzo di disinfettante adeguato all’igienizzazione delle superfici dell’attrezzatura con-
divisa; 

7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro; 

8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della
struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo
di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il
cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro; 

9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e tran
sito; 

10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo
ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante; 

11. durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata
all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a due metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio
potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali
e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Ita-
liana; 

12. lavarsi frequentemente le mani;  

13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni re-
spiratorie; 

15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma
riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri
indumenti; 
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17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli
prima e dopo la sessione di allenamento; 

20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. 

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni,
nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel
igienizzante; 

2. un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso,
mascherine/respiratori); 

3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali; 

4. specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di at-
tività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quan-
tità di aerosol; 

5. la sanitizzazione ad ogni cambio turno; 

Sarà altresì vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e
personale comunque presente nel sito sportivo. In aggiunta, coloro che praticano l’attività,
hanno l’obbligo: 

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi,
ecc.); 

2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo
tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di
rifiuti potenzialmente infetti; 

3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
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SETACCIO  27 31/03/22

CALCIO A 11 
Categorie nazionali

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

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 3 gennaio 2022 il proprio Protocollo, in tema di 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di 
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in sicurezza.

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 4 dicembre 
2021 le nuove linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per 
l'attività sportiva d base e l'attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26 
novembre 2021, n. 172.
Il documento è consultabile al seguente link:
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-
motoria-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

https://www.csi-net.it/p/4742/via_libera_del_cts_al_protocollo_return_to_play
https://www.csi-net.it/p/4742/via_libera_del_cts_al_protocollo_return_to_play
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport
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Presenza alle gare e agli allenamenti di un allenatore qualificato
La qualifica di allenatore di calcio a 11 si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI Academy.
Sono corsi on-line della durata di 24 ore con esame finale.
Per chi ha una qualifica FIGC deve registrarsi sull’albo nel portale CSI Academy
Presenza alle gare e agli allenamenti di un operatore COVID
La qualifica di Operatore Covid si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI Academy.
Sono corsi on-line della durata di 4 ore con esame finale.
Per l’iscrizione si accede alla piattaforma CSI ACADEMY .

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

Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link
https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021

MODALITÀDI PRESENTAZIONE DEI RICORSI
Essendo pervenute richieste di chiarimento sulle modalità di presentazione degli appelli verso le 
decisioni dell’organo giudicante provinciale, si riporta per informazione, quanto definito dal 
regolamento SPORT IN REGOLA 2021 che è scaricabile al link riportato sui comunicati da inizio anno 
(pag. 136-139 Regolamento Giustizia Sportiva)

Art. 19 - Giudizio di Appello
1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello 
innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente 
competente.
2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è 
ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi 
alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale 
Giudicante in funzione di giudice d’appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di 
Giustizia Sportiva.

Art. 20 - Modalità del giudizio d’appello
1. L’appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione 
giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione 
è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al 
primo giorno non festivo utile.
2. L’appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il 
cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell’Attività
Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell’appello, può far pervenire memoria 
difensiva alla Commissione giudicante.
5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie 
difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l’allungamento 
dell’istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e 
pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La
CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia 
propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l’istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della 
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struttura che organizza la fase interessata al risultato dell’istanza, sospende il proseguimento dell’attività e 
impone un termine massimo di tre giorni all’organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al 
Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l’assegnazione del giudizio ad altra CRG.
Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della 
richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel  caso che l’organo inadempiente sia un collegio della 
CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. 
L’ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I 
Sezione della Procura Associativa
per l’apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d’appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia 
impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell’istanza proposta in primo grado, annulla 
la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo o 
dell’appello decide nel merito.
7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni
1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI – reclami, appelli, ricorsi - possono 
essere presentate: 
• per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società
sportive;
• per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai 
tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni
1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante 
della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere 
il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un’intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. 
in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal 
dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l’atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente 
comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale 
della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la 
personale firma digitale degli stessi.

Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni
1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
a) l’invio oltre i termini previsti del reclamo o dell’atto di impugnazione;
b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell’atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di 
quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell’impugnazione (se riguarda solo risultato della 
gara) 
In questi casi l’Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l’impugnazione ed astenersi dal 
suo esame.
2. La declaratoria di inammissibilità comporta l’impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra 
irregolarità che non rientri nell’elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l’Organo 
giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l’inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare 
o integrare l’atto, a pena di improcedibilità.

Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni
1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono 
incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.
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CATEGORIE E ANNATE PREVISTE

CALCIO A 11 OPEN AREA TORINESE

ECCELLENZA A TORINESE

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

Risultati e classifica sono visibili  al seguente link.
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/L

RISULTATI GARE

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/L
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212R43  Romtime U.S.D. Pralormo omologazione sospesa per reclamo di parte
212R44  Movimento Cattolico Piemontese Carrozzeria City Car 2-4
212R45  Rovers Granata Asd Pinelli - Vallette U.S. 1-2
212R46  Sporting San Giuseppe Azzurra Fedelissimi Granata 2-3
212R47  Atletico Moncalieri Sporting Cristal Torino 3-0
212R48  Valsalice Alfieri Young Polisp. Santa Giulia 6-2
212R49  Sporting Moncalieri Red A.S.D Moncalieri Calcio 1953 1-2
212A68  Romtime Fedelissimi Granata 1-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
BLAGA Paul (Romtime)
GONZALES Carlo Alberto (Sporting Cristal)
RODRIGUEZ Calderon Felix  (Sporting Cristal)
MURU Sacha  (Atletico Moncalieri)
MARCOTTO Maurizio (Atletico Moncalieri)
STROPPIANA Daniele (Atletico Moncalieri)
ALBO Francesco (Sporting San Giuseppe Azzurra)
GUGLIELMI Andrea  (Sporting San Giuseppe Azzurra)
SCARZELLA Riccardo (Mocalieri Calcio)
PUCA Gabriele (Pinelli Vallette)
GAMBATO Saimon  (Pinelli Vallette)
DE LILLO Andrea (Fedelissimi Granata)

Seconda ammonizione
ZAFFINO Federico  (Sporting San Giuseppe Azzurra)
CATTAROSSI Luca (Sporting Moncalieri Red)
CIFERRI Emanuele  (Sporting Moncalieri Red)
STEMATE Liviu  (Pinelli Vallette)
LAGANA' Nicola (Rovers Granata)
VATAMANU Cosmin  (Romtime)

Ammonizione con diffida
STOPPA Federico (Atletico Moncalieri)

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
SAVA Ovidiu Adrian (Romtime)

AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
NICOSIA Dario  (Pol. Santa Giulia)

CALENDARIO GARE

8ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato
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212R50
A.S.D 
Moncalieri 
Calcio 1953

Valsalice Alfieri 
Young

Gio 31/03/2022 21:00
Campo Barracuda Via 
Enrico Dandolo N.48 
10137 Torino TO

212R51
Polisp. Santa 
Giulia

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

Dom 03/04/2022 10:30
Campo Colletta Via 
Aleramo 10124 Torino 
TO

212R52
Sporting Cristal 
Torino A.S.D.

Sporting San 
Giuseppe Azzurra

Sab 02/04/2022 18:00
Salus Sempione Via 
Gottardo 10 10155 
Torino TO

212R53
Fedelissimi 
Granata

Rovers Granata 
Asd

Sab 02/04/2022 13:30 Santa Rita Via Tirreno 
303 10136 Torino TO

212R54
Pinelli - Vallette
U.S.

A.S.D. Movimento 
Cattolico 
Piemontese

Lun 04/04/2022 21:00
Orione Vallette Via Dei 
Gladioli 33 10144 
Torino TO

212R55
Carrozzeria City
Car

Romtime Sab 02/04/2022 14:30
Villastellone Corso 
Savona 58 10024 
Villastellone TO

212R56
U.S.D. 
Pralormo

Sporting 
Moncalieri Red

Sab 02/04/2022 15:30
Comunale Via Poirino 
10040 Pralormo TO

212R10
Carrozzeria City
Car

A.S.D Moncalieri 
Calcio 1953

Mer 06/04/2022 21:00 Villastellone Corso Savona 58 
10024 Villastellone TO

ECCELLENZA B TORINESE

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

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

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

RISULTATI GARE
216R15  A.S.D. Gar Rebaudengo Old Atletico Moncalieri vedi delibera
216R23  G.S. Rivese Real Benny 0-0
216A15  Old Atletico Moncalieri A.S.D. Gar Rebaudengo vedi delibera
216A1   Old Atletico Moncalieri A.S.D. Falchera vedi delibera
216R11  Rapid Torino G.S. Rivese vedi delibera

DELIBERA GARA 216R15  A.S.D. Gar Rebaudengo - Old Atletico Moncalieri  del 23/3/22
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società OLD ATLETICO MONCALIERI ha fatto partecipare alla gara l'atleta 

FRANZE’ Claudio  in posizione irregolare perchè allontanato dal campo nella gara del 26/3/22 con 
conseguente squalifica notificata sul Setaccio nr. 26 del 24/3/22;

- Letto l'art. 19 delle Disposizioni Regolamentari per la disciplina Calcio a 11 che prevede 
quanto di seguito riportato:
Squalifiche automatiche. I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una 
giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da 
scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.
SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra OLD ATLETICO 
MONCALIERI, omologando l'incontro come segue
216R15  A.S.D. Gar Rebaudengo - Old Atletico Moncalieri  3-0

- di comminare l'ammenda di euro 20.00 alla squadra OLD ATLETICO MONCALIERI  per 
partecipazione a gara di giocatore squalificato;

- di rimettere la squalifica di tre giornate a partire dalla prossima gara utile.

DELIBERA GARA  216A15  Old Atletico Moncalieri - A.S.D. Gar Rebaudengo
- Preso atto che non è pervenuta alcuna comunicazione circa la fissazione del recupero della 

gara in oggetto da parte della squadra prima nominata OLD ATLETICO MONCALIERI  , nonostante sia 
ampiamente scaduto il termine del  entro cui provvedere e la squadra ospite abbia sollecitato la 
comunicazione della data utile, come stabilito sul Setaccio nr.24 ;

- Considerata pertanto la squadra   come rinunciataria secondo l’art 73 delle N.A.S.  (ai fini 
della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%).
SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra OLD ATLETICO 
MONCALIERI  , omologando l'incontro come segue

216A15  Old Atletico Moncalieri - A.S.D. Gar Rebaudengo 0-3
- di comminare l'ammenda ridotta di euro 20,00 alla squadra OLD ATLETICO MONCALIERI   per 

mancato recupero nei tempi previsti.
- di non procedere ulteriormente.

DELIBERA GARA   216A1   Old Atletico Moncalieri - A.S.D. Falchera
- Preso atto che non è pervenuta alcuna comunicazione circa la fissazione del recupero della 

gara in oggetto da parte della squadra prima nominata OLD ATLETICO MONCALIERI  , nonostante sia 
ampiamente scaduto il termine del  entro cui provvedere e la squadra ospite abbia sollecitato la 
comunicazione della data utile, come stabilito sul Setaccio nr.24 ;

- Considerata pertanto la squadra   come rinunciataria secondo l’art 73 delle N.A.S. (ai fini della
quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%).
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SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra OLD ATLETICO 

MONCALIERI  , omologando l'incontro come segue
216A1   Old Atletico Moncalieri - A.S.D. Falchera 0-3

- di comminare l'ammenda ridotta di euro 20,00 alla squadra OLD ATLETICO MONCALIERI   per 
mancato recupero nei tempi previsti.

- di non procedere ulteriormente.

DELIBERA GARA   216R11  Rapid Torino - G.S. Rivese
- Preso atto che non è pervenuta alcuna comunicazione circa la fissazione del recupero della 

gara in oggetto da parte della squadra prima nominata Rapid Torino, nonostante sia ampiamente 
scaduto il termine del  entro cui provvedere e la squadra ospite abbia sollecitato la comunicazione 
della data utile, come stabilito sul Setaccio nr.24 ;

- Considerata pertanto la squadra   come rinunciataria secondo l’art 73 delle N.A.S.  (ai fini 
della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%).
SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Rapid Torino, 
omologando l'incontro come segue

216R11  Rapid Torino - G.S. Rivese 0-3
- di comminare l'ammenda ridotta di euro 20,00 alla squadra Rapid Torino per mancato 

recupero nei tempi previsti.
- di non procedere ulteriormente.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
KILIAL Abdel  (Old Atletico Moncalieri)
SANTUCCI Arturo  (Old Atletico Moncalieri)
PAPPALARDO Stefano  (Old Atletico Moncalieri)
PREZIUSI Giorgio (San Salvario)
RENZO Santo  (Atletico Juvarra)
PASSARELLA Claudio  (Atletico Juvarra)
DEMARCO Domenico  (Atletico Juvarra)
CORDATO Tommaso (Atletico Juvarra)
MANZO Manlio  (Atletico Juvarra)

Seconda ammonizione
VIGO Emanuel (Gar Rebaudengo)
ZENNARO Jacopo  (San Salvario)
CIBRARIO Samuele  (San Salvario)
STEFANO Geremia  (Atletico Juvarra)

Ammonizione con diffida
FRANZE' Claudio (Old Atletico Moncalieri)
CAMPANARI Cristian (Atletico Juvarra)
GALLICCHIO Leonardo (Atletico Juvarra)
MASSA Giuseppe  (Atletico Juvarra)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
ADNANI Mustapha  (Old Atletico Moncalieri) diffidato Setaccio 23
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Squalifica per tre giornate
FRANZE' Claudio (Old Atletico Moncalieri) secondo quanto riportato nella delibera gara, come da 
Setaccio 26

SCIOGLIMENTO SOSPENSIONE
Con riferimento alla sospensione cautelare di cui al Setaccio nr26 per l'atleta  FASANO 

Tommaso (società RIVESE) , letti gli atti ufficiali e sentitito personalmente  il giocatore interessato 
(quest'ultimo a norma dell’art. 36 R.G.S.), a scioglimento della suddetta sospensione si assume il 
seguente provvedimento disciplinare:
squalifica per due giornate (di cui una già scontata) per reciproche scorrettezze con avversario 
(valutata l’attenuante della provocazione).

SECONDA FASE 

Si è svolta martedì 15/3/22 la riunione delle società dei gironi di Eccellenza B per definire la formula di 
prosieguo della manifestazione.

Erano presenti i rappresentanti delle seguenti squadre: Automotive Lighting Italia SPA, Real Benny, 
Sporting Moncalieri Black, San Remigio, Nostalgia in Tempo Reale, Lingotto, Oratorio Gesu’ Buon 
Pastore, San Martino Rivoli.

Con le società presenti si è deciso di mantenere la formula di svolgimento prevista ad inizio anno per 
l’Eccellenza B e di seguito riportata:

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

I gironi avranno inizio il 2/4/22 e saranno inserite due giornate infrasettimanali al fine di terminare 
entro il mese di giugno.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto
dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici
siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non
dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.
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CLASSIFICA GIRONE A

Calcio 11 Open M Girone Eba

№ Squadra PG V N P GF GS DG PT

1A.S.D. Gar Rebaudengo 14 7 5 2 23 13 10 26

2Sporting Moncalieri Black 14 7 3 4 26 18 8 24

3G.S. Rivese 14 7 3 4 24 17 7 24

4Old Atletico Moncalieri 14 7 1 6 25 29 -4 22

5A.S.D. Falchera 14 6 3 5 23 20 3 21

6Real Benny 14 5 5 4 17 10 7 20

7Automotive Lighting Italia SPA 14 2 5 7 13 19 -6 11

8Rapid Torino 14 2 1 11 12 37 -25 7

CLASSIFICA GIRONE B

№ Squadra PG V N P GF GS DG PT

1San Martino Rivoli 14 8 5 1 33 14 19 29

2Sampigandia 14 7 4 3 19 16 3 25

3Oratorio Gesu’ Buon Pastore A.P.S. 14 6 6 2 28 15 13 24

4Lingotto 14 5 7 2 23 18 5 22

5San Salvario A.S.D. 14 4 6 4 15 14 1 18

6Nostalgia in Tempo Reale 14 3 4 7 19 27 -8 13

7San Remigio 14 4 1 9 15 31 -16 13

8Atletico Juvarra 14 1 3 10 16 33 -17 6

GIRONE PROMOZIONE
A.S.D. Gar Rebaudengo
Sporting Moncalieri Black
G.S. Rivese
Old Atletico Moncalieri
San Martino Rivoli
Sampigandia
Oratorio Gesu’ Buon Pastore A.P.S.
Lingotto

GIRONE PLAYOUT
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A.S.D. Falchera
Real Benny
Automotive Lighting Italia SPA
Rapid Torino
San Salvario A.S.D.
Nostalgia in Tempo Reale
San Remigio
Atletico Juvarra

CALENDARIO GARE
I calendari dei gironi sono visibili ai seguenti link:
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/62/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/63/D
Le società sono invitate a verificare i calendari e a comunicare entro il 13/4/22 la 
disponibilità dei campi per le gare infrasettimanali, indicate temporaneamente nella 
giornata del mercoledì.
Eventuali spostamenti delle gare devono essere fatti con accordo tra le parti 
documentato e le gare non potranno essere destinate oltre l’ultima giornata di 
campionato.

1ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2162A1 G.S. Rivese Lingotto Sab 02/04/2022 14:30
Campo Comunale Via Faustina
Mazzetti 11 10020 Riva Presso
Chieri TO

2162A2
A.S.D. Gar 
Rebaudengo

U.S. San Martino 
A.S.D.

Sab 02/04/2022 13:00 Sempione Via Gottardo, 10 
10155 Torino1 TO

2162A3
Sporting 
Moncalieri Black

Old Atletico 
Moncalieri

Sab 02/04/2022 13:30 Cit Turin Corso Ferrucci 10024 
Torino TO

2162A4 Sampigandia
Oratorio Gesu’ 
Buon Pastore 
A.P.S.

Sab 02/04/2022 13:00
Impianto Sportivo Nitti Via 
Nitti 6 10137 Torino TO

1ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2163A1
Automotive 
Lighting Italia SPA

Rapid Torino Sab 02/04/2022 13:00 Orione Vallette Via Dei Gladioli 
39 10151 Torino TO

2163A2 Real Benny A.S.D. Falchera Lun 04/04/2022 21:00 Campo San Mauro Rugby Parco 

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/63/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/62/D
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Luigi Einaudi, 3/A 10099 San 
Mauro Torinese TO

2163A3 Atletico Juvarra
San Salvario 
A.S.D.

Sab 02/04/2022 14:00 Campo Sportivo Venere Via 
Pracavallo 10042 Nichelino TO

2163A4 San Remigio
Nostalgia in 
Tempo Reale

Dom 03/04/2022 10:30 U.S.D. San Remigio Via 
Rismondo 55/A 10127 Torino TO

OPEN TORINESE

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

RIPRESA CAMPIONATO

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 
attività sportiva le eventuali problematiche entro il 31/01/22 inviando una mail all’indirizzo 
spostamenti@csi-torino.it

RISULTATI GARE
2123A17 Orange 11 Caffè Rossini 0-0
2123R36 Orange 11 River Po 2-0
2123R37 Asd Atletico Volvera Calcio A.S.D. Saturnio Moncalieri 2-1
2123R38 As Caffe' Rossini Sportinsieme Piobesi 0-2

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://campionati.csi-net.it/Torino
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2123R39 Sporting Santa Rita San Salvario A.S.D. Giovani 1-2
2123R40 Valsalice Alfieri Idea Team A.S.D. 0-0
2124R36 A.S.D. Polisportiva San Donato Sporting San Giuseppe Bianca 3-1
2124R37 Oratorio San Bernardino Auxilium Valdocco A.S.D. 2-3
2124R38 Atletico Immacolata Lingotto P.G.S. Leo Chieri A.S.D. 4-2
2124R39 Madonna di Campagna A.S.D. Aurora Vanchiglia 1-11

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
FRASCAROLO Luca  (Caffè Rossini)
COLLINO Alessandro (Valsalice Alfieri)
SARDELLI Christopher (Orange 11)
CHELLA Dario (River Po)
RUFFINO Jacopo  (San Salvario Giovani)
GIULINI Filippo (San Salvario Giovani)
PALLADINO Simone  (San Bernardino)
GUEYE Abdoulaye  (Saturnio Moncalieri)

Seconda ammonizione
FARIELLO Sergio  (Valsalice Alfieri)
CAMBONI Ivan (Sporting Santa Rita)
MARTINETTO Federico  (San Salvario Giovani)
ZAPPIA Enrico  (San Salvario Giovani)
GIRARDI Giulio  (San Salvario Giovani)
GIORDANO Davide (Auxilium Valdocco)
GIANNELLI Francesco  (Atletico Volvera)
LACERDA De Jesus Thiago  (Atletico Volvera)
BELTRAMINO Giulio  (Atletico Volvera)
DI VITA Michele  (Atletico Volvera)
CHAKIR Mohamed (Saturnio Moncalieri)

Ammonizione con diffida
MASTROPASQUA Jacopo (Idea Team)
CECCHI Francesco  (San Bernardino)
AMATI Fabio  (Auxilium Valdocco)
TONANNI Denis  (Auxilium Valdocco)
INCOGNITO Mattia (Sportinsieme Piobesi)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
AIELLO Alessandro (San Bernardino) cartellino azzurro
CIALDELLA Edoardo  (Auxilium Valdocco) diffidato Setaccio  25
BARRERI Simone (Pol. San Donato) diffidato Setaccio 11

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
BONINO Andrea (Caffè Rossini)
DRAME Ahmadou  (Saturnio Moncalieri)
NOUISSAR Yacine (Saturnio Moncalieri)
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Squalifica per due giornate
STRILLACI Gabriele (Atletico Volvera)

AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
CAMOLLI Maurizio  (Auxilium Valdocco)

AVVERSO SOCIETÀ
Ammenda Euro 30,00 alla società ATLETICO VOLVERA CALCIO per intemperanze pubblico nei 
confronti di avversari – gara 2123R37

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

2123A17 Orange 11
Sporting Santa 
Rita

Mar 29/03/2022 21:00
Polisportiva Rapid Torino Via Osoppo 3 
10136 Torino TO

2124A2
P.G.S. Leo 
Chieri A.S.D. 
(Nogp)

A.S.D. 
Polisportiva San 
Donato

Mar 29/03/2022 18:30
Cesare Stella Madonna Della Scala 
Strada Rio Vajors SNC 10023 Chieri-
Madonna Della Scala TO

9ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

2123R41 Valsalice Alfieri
Sporting 
Santa Rita

Sab 02/04/2022 13:00

Campo Petrella - 
Centrocampo Via 
Petrella 40 10024 
Torino TO

2123R42
San Salvario 
A.S.D. Giovani

As Caffe' 
Rossini

Ven 01/04/2022 21:30
Cus Grugliasco Via 
Milano 63 10100 
Grugliasco TO

2123R43
Sportinsieme 
Piobesi

Asd Atletico 
Volvera 
Calcio

Sab 02/04/2022 17:00
Chisola Via Galimberti 
N. 1 10040 Piobesi 
Torinese TO

2123R44 A.S.D. Saturnio Orange 11 Dom 03/04/2022 10:30 Einaudi Ia Alcide De 
Gasperi, 46 10024 
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Moncalieri Moncalieri TO

2123R45 Idea Team A.S.D. River Po Ven 01/04/2022 21:30
Polisportiva Vianney 
Via Giulio Gianelli, 8 
10135 Torino TO

9ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

2124R41
Real 909 
S.S.D.R.L.

A.S.D. Sport 
Club Madonna 
di Campagna

Sab 02/04/2022 13:00

Certezza Corso 
Allamano Ang. Strada 
Del Gerbido 10100 
Torino TO

2124R42
A.S.D. Aurora 
Vanchiglia

Atletico 
Immacolata 
Lingotto Sport 
Club

Sab 02/04/2022 15:30
Csi Bosso Strada 
Lanzo 200 Torino

2124R43
P.G.S. Leo 
Chieri A.S.D. 
(Nogp)

Oratorio San 
Bernardino (O. 
S. B.)

Sab 02/04/2022 15:00

Cesare Stella Strada 
Rio Vajors SNC 10023 
Chieri-Madonna Della 
Scala TO

2124R44
Auxilium 
Valdocco 
A.S.D.

A.S.D. 
Polisportiva San 
Donato

Sab 02/04/2022 17:00
Campo Colletta Piazza
Aleramo 24 10152 
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. 

CALCIO A 11 ADULTI AREA CANAVESE

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
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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-
motoria-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

ECCELLENZA  CANAVESE

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport
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Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

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

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

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

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

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

RISULTATI GARE
211R15 Rivara Calcio Amatori Busignetto 2020 vedi delibera
211R16 Montalenghe Calcio Asd Pro Loco di Baldissero Canavese 1-0
211R17 Rivarolese 1906 S.S.D. a R.L. U.S. Cuceglio 1-0
211R18 A.S.D. Pertusio Verolengo Calcio 3-3
211R19 Segretari Comunali G.S. A.S.D. Valperga 17 rinviata
211R20 Frossini Fc Asd Foglizzese U.S.D. vedi delibera
211R21 A.S.D. Real D.L.F. Chivasso Oratorio Leini A.S.D. 1-3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
MUSACCHIA Salvatore (Cuceglio)
BAGNATO Fabio  (Rivarolese)
CERUTTI Andrea (Pertusio)
CREPALDI Samuele (Verolengo Calcio)
BONANNO Alberto (Foglizzese)
BAGGIO Daniele  (Foglizzese)
DUMITROVICI Florin Marius  (Frossini)
SCHIOPU Alexandru  (Frossini)
MUNOZ Denilson  (Real Chivasso)
FASOLATO Niccolò (Real Chivasso)
BENEDETTO Domenico (Montalenghe)
VENTURELLI Samuele (Pro Loco Baldissero)

Seconda ammonizione
BRIGANTINI Stefano (Rivarolese)
BEVACQUA Francesco (Pertusio)
LEBANTI Valerio (Oratorio Leinì)

Ammonizione con diffida

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/1/L
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STALTARI Simone  (Frossini)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
LAZZARI Giancarlo  (Frossini)  diffidato Setaccio 25
ROCCA Alessandro (Real Chivasso) diffidato Setaccio 25

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
BARBIERO Riccardo  (Verolengo Calcio)
 
Squalifica per due giornate
CONTE Alberto  (Foglizzese)

Squalifica per  sette giornate
RIPA Giuseppe (Frossini) per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, avendo urlato 
nell’orecchio dello stesso (2 giornate) e  per averlo strattonato  successivamente da un braccio, senza 
danni, (4 giornate) in aggiunta alla squalifica per recidività non scontata (1 giornata)

DELIBERA GARA 211R15  Rivara Calcio - Amatori Busignetto 2020   26/3/22
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Rilevato che dopo il termine regolamentare di attesa la società   Amatori Busignetto 2020 

non era presente in campo per la disputa della gara in oggetto;
- Letto l'art. 75 delle Norme Nazionali per l'Attività Sportiva

SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra   Amatori Busignetto 

2020, omologando l'incontro come segue
211R15  Rivara Calcio - Amatori Busignetto 2020 3-0
- di comminare la penalizzazione di 1 punto in classifica alla squadra  Amatori Busignetto 2020;
- di comminare l'ammenda di euro 30,00 alla squadra   Amatori Busignetto 2020 per mancata 

presentazione in campo.

DELIBERA GARA  211R20 Frossini Fc Asd - Foglizzese U.S.D. del 26/3/22
- Vista la segnalazione dell'Ufficio Tesseramento attestante che la società  Frossini Fc Asd ha 

fatto partecipare alla gara l'atleta RIPA Giuseppe in posizione irregolare perchè squalificato (Setaccio 
nr. 25 e 26);

- Letto l'art. 103 delle N.A.S.
SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Frossini Fc, 
omologando l'incontro come segue

211R20 Frossini Fc Asd - Foglizzese U.S.D. 0-3
- di comminare l'ammenda di euro 20.00 alla squadra Frossini Fc per partecipazione a gara di 

giocatore squalificato;
- di rimettere la squalifica non scontata alla successiva gara.

CALENDARIO GARE
Il calendario completo è consultabile al seguente link:
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/1/D 
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4ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

211R22
Oratorio Leini 
A.S.D.

Frossini Fc Asd Sab 02/04/2022 14:30
La Cittadella Leini Via 
Carlo Gremo 58 10040 
Leini TO

211R23
Foglizzese 
U.S.D.

Segretari 
Comunali G.S.

Sab 02/04/2022 14:30
Musso Biagio Via 
Olivero 19 10090 
Foglizzo TO

211R24
A.S.D. 
Valperga 17

A.S.D. Pertusio Sab 02/04/2022 15:00
Walter Pellino Località 
Rolandi 10080 
Valperga TO

211R25
Verolengo 
Calcio

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

Sab 02/04/2022 15:00
Impianto Sportivo Via 
Rimembranza 10038 
Verolengo TO

211R26
A.S.D. U.S. 
Cuceglio

Montalenghe 
Calcio Asd

Sab 02/04/2022 15:00
Campo Sportivo Via 
Alberito SNC 10090 
Cuceglio TO

211R27
Pro Loco di 
Baldissero 
Canavese

Rivara Calcio Sab 02/04/2022 15:00

Comunale Baldissero 
Canavese Piazza Unita 
D'italia 10080 
Baldissero Canavese 
TO

211R28
Asd Amatori 
Busignetto 
2020

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

Sab 02/04/2022 15:00

Campo San Sebastiano 
Da Po Via Enrico 
Berlinguer 3 10020 San
Sebastiano Da Po TO

OPEN VETERANI CANAVESE

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI
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Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

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

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 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

RISULTATI GARE
2125A57 Foglizzese U.S.D. Veterani Rivarolese 1906 S.S.D. Veterani 0-4
2125A58 Sa Castellamonte Asd - Veterani Piverone Calcio Veterani 1-1
2125A59 Canottieri Sirio Veterani Forno Calcio U.S. Veterani 1-0
2125A60 Experimenta '95 Valperga Veterani A.S.D. Valperga 17 Veterani 3-2
2125A61 Pro Loco di Baldissero Canavese Veterani Oratorio Leini A.S.D. Veterani 0-0
2125A62 Verolengo Calcio Veterani Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D. Veterani 2-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/L
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FERNANDEZ Garay Erik  (Verolengo Veterani)
CREPALDI Samuele  (Verolengo Veterani)
CRUDELI Marco (Vi.Pa. Illuminazione)
ORECCHIA Enzo  (Vi.Pa. Illuminazione)
DERIU Davide (Vi.Pa. Illuminazione)
PINGITORE Francesco (Castellamonte Veterani)
CHIAPETTO Maurizio  (Experimenta 95 Veterani)
ZOCCALI Giuseppe (Valperga 17 Veterani)
LUCA' Federico  (Valperga 17 Veterani)
GIOVANNINI Giuseppe (Pro Loco Baldissero veterani)

Seconda ammonizione
DE SANTIS Enrico (Verolengo Veterani)
FROLA Renato  (Verolengo Veterani)
BORSETTO Alberto (Piverone Calcio)
GROSSO Stephan (Experimenta 95 Veterani)

Ammonizione con diffida
LEONE Francesco  (Valperga 17 Veterani)

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
BUFFO Patrick  (Valperga 17 Veterani) 
RANA Mario  (Pro Loco Baldissero veterani)

CALENDARIO GARE

10ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

2125A64

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

Team Careca 
Veterani

Lun 04/04/2022 21:00

Comunale 
Scarmagno Via 
Romano (Uscita 
Autostrada 
Scarmagno a 
Destra Superato il 
Cavalcavia) 10018 
Scarmagno TO

2125A65
Oratorio Leini 
A.S.D. Veterani

Verolengo Calcio 
Veterani

Lun 04/04/2022 21:00
La Cittadella Via 
Carlo Gremo 59 
10040 Leini TO

2125A66
A.S.D. Valperga 
17 Veterani

Pro Loco di 
Baldissero 
Canavese 
Veterani

Lun 04/04/2022 21:00
Walter Pellino 
Località Rolandi 
10087 Valperga TO

2125A67
Forno Calcio U.S.
Veterani

Experimenta '95 
Valperga 
Veterani

Lun 04/04/2022 21:00
Campo Calcio Via 
San Ponso 10080 
Pertusio TO
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2125A68
Piverone Calcio 
Veterani

Canottieri Sirio 
Veterani

Lun 04/04/2022 21:00

Comunale 
Piverone Strada 
per Zimone 2 
10010 Piverone TO

2125A69
Rivarolese 1906 
S.S.D. Veterani

Sa Castellamonte
Asd - Veterani

Lun 04/04/2022 21:00

Polisportivo 
Rivarolo Via 
Trieste 84 10086 
Rivarolo Canavese 
TO

FISSAZIONE RECUPERI

Si invitano le società interessate a fissare i recuperi delle gare non disputate entro il 
15/4/22, comunicando la data di recupero entro il 31/3/22.

CALCIO A 11 GIOVANI

Categorie e annate 
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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)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

ORATORIO CUP 

SQUADRE ISCRITTE ORATORIO CUP

REAL 909 GIALLA
REAL 909 ROSSA
SAN MARTINO RIVOLI
POL. SAN DONATO
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CIRC.DON SILVIO BRONSINO

Dal 9/4/22 al 11/6/22 si svolgerà il girone Oratorio Cup con gare di andata e ritorno e un turno 
infrasettimanale secondo la bozza di calendario pubblicata al seguente link

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/77/64/D

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

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

pubblicazione del Setaccio

RISULTATI GARE

219R10   Circolo Don Silvio Bronsino Allotreb 9-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Seconda ammonizione
DRAGO Lorenzo (Circ. Don Silvio Bronsino)

FISSAZIONE RECUPERI
Si invitano le società interessate alle gare di seguito riportate a definire le date di recupero

219R8
A.S.D. 
Allotreb

A.S.D. 
Polisportiva San 
Donato

10:30
Colletta Piazza S. 
Aleramo 24 
10100 Torino TO

Rinviata

CLASSIFICA

Calcio 11 Juniores M Girone Jcc

№ Squadra PG PT

1Real 909 Rossa 8 20

2Circolo Don Silvio Bronsino 7 17

3San Martino Calcio 6 5

4A.S.D. Allotreb 6 4

5A.S.D. Polisportiva San Donato 7 1

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/77/64/D
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Ricordiamo che la manifestazione invernale definisce le due squadre che acquisiscono il diritto a 
partecipare alle fasi regionali: la prima classificata per meriti tecnici e la prima secondo classifica Fair 
Play. 
La fase regionale è in programmazione per il mese di giugno con il comitato di Cuneo. Saranno 
prossimamente riportate ulteriori informazioni.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto
dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici
siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non
dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

ALLIEVI A 11  
(atleti nati 2006/2007 e seguenti)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

ORATORIO CUP 

SQUADRE ISCRITTE ORATORIO CUP
SAN REMIGIO
REAL 909
SAN MARTINO RIVOLI
3G TORINO
VALLE SACRA
BALDICHIERESE da confermare

Dal 9/4/22 al 11/6/22 i si svolgerà la manifestazione con gare di andata e ritorno con un turno 
infrasettimanale. La bozza del calendario sarà disponibile sul portale campionati a partire da lunedì 
4/4/22.
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FISSAZIONE RECUPERI
Si invitano le società interessate alle gare di seguito riportate a definire le date di recupero,

2138A2 C.S.I. Torino Valle Sacra San Martino Calcio 15:30 10145 Agliè TO

2138A7 C.S.I. Torino Valle Sacra 3g Torino A.S.D. 15:30 10145 Agliè TO

2138A10
Polisportiva 
Baldichierese 
Asd

San 
Martino 
Calcio

15:00

Campo 
Comunale Via 
Garibaldi 20 
14011 Baldichieri
D'asti AT

Rinviata

2138R1
Polisportiva 
Baldichierese Asd

3g Torino
A.S.D.

15:00

Campo Comunale 
Via Garibaldi 20 
14011 Baldichieri 
D'asti AT

Rinviata

2138R13 C.S.I. Torino Valle Sacra Real 909 15:30 10145 Agliè TO

Ricordiamo che la manifestazione invernale definisce le due squadre che acquisiscono il diritto a 
partecipare alle fasi regionali: la prima classificata per meriti tecnici e la prima secondo classifica Fair 
Play. 
La fase regionale è in programmazione per il mese di giugno con il comitato di Cuneo. Saranno 
prossimamente riportate ulteriori informazioni.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto
dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici
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siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non
dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

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

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

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

pubblicazione del Setaccio

RAGAZZI A 11  

(atleti nati 2008/2009 e seguenti)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

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

FISSAZIONE RECUPERI

2110R5  Real 909 Nera - San Martino Calcio Gio 31/03/2022 19:00 Reale Mutua Corso 
Agnelli 129 Torino

CLASSIFICA

Calcio 11 Ragazzi

№ Squadra PG V N P GF GS DG PT

http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
mailto:sport@csi-torino.it
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/7/0/D
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1 Real 909 Bianca 10 6 0 4 37 28 9 18

2 A.S.D. Allotreb 10 4 3 3 30 30 0 15

3 Real 909 Nera 9 4 2 3 19 20 -1 14

4 San Martino Calcio 9 4 2 2 15 12 3 14

5 Real 909 Verde 10 4 0 6 28 29 -1 12

6 Real 909 Celeste 10 2 1 6 20 30 -10 7

Ricordiamo che la manifestazione invernale definisce le due squadre che acquisiscono il diritto a 
partecipare alle fasi regionali: la prima classificata per meriti tecnici e la prima secondo classifica Fair 
Play. 
La fase regionale è in programmazione per il mese di giugno con il comitato di Cuneo. Saranno 
prossimamente riportate ulteriori informazioni.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto
dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici
siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non
dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

ORATORIO CUP 

Si è svolta martedì 23/03/22 la riunione di categoria, alla quale erano presenti i rappresentanti delle 
società Allotreb, San Martino Rivoli, Real 909.
Nel corso della riunione si è definiti la formula della manifestazione primaverile denominata 
ORATORIO CUP, che vedrà le squadre inserite in un girone unico di andata e ritorno a partire dal 
2/4/22. Il calendario  è pubblicato al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/80/61/D

Le gare si svolgono su 2 tempi di 30 minuti
Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti con 9 possibili sostituzioni nel 
corso della gara
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/80/61/D
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Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la pubblicazione 
del Setaccio

CALCIO A 7

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-
motoria-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

MODALITÀDI PRESENTAZIONE DEI RICORSI
Essendo pervenute richieste di chiarimento sulle modalità di presentazione degli appelli verso le 
decisioni dell’organo giudicante provinciale, si riporta per informazione, quanto definito dal 

https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport


SETACCIO  27 31/03/22

regolamento SPORT IN REGOLA 2021 che è scaricabile al link riportato sui comunicati da inizio anno 
(pag. 136-139 Regolamento Giustizia Sportiva)

Art. 19 - Giudizio di Appello
1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello 
innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente 
competente.
2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è 
ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi 
alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale 
Giudicante in funzione di giudice d’appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di 
Giustizia Sportiva.

Art. 20 - Modalità del giudizio d’appello
1. L’appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione 
giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione 
è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al 
primo giorno non festivo utile.
2. L’appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il 
cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell’Attività
Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell’appello, può far pervenire memoria 
difensiva alla Commissione giudicante.
5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie 
difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l’allungamento 
dell’istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e 
pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La
CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia 
propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l’istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della 
struttura che organizza la fase interessata al risultato dell’istanza, sospende il proseguimento dell’attività e 
impone un termine massimo di tre giorni all’organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al 
Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l’assegnazione del giudizio ad altra CRG.
Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della 
richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel  caso che l’organo inadempiente sia un collegio della 
CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. 
L’ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I 
Sezione della Procura Associativa
per l’apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d’appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia 
impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell’istanza proposta in primo grado, annulla 
la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo o 
dell’appello decide nel merito.
7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni
1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI – reclami, appelli, ricorsi - possono 
essere presentate: 
• per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società
sportive;
• per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai 
tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni
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1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante 
della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere 
il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un’intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. 
in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal 
dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l’atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente 
comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale 
della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la 
personale firma digitale degli stessi.

Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni
1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
a) l’invio oltre i termini previsti del reclamo o dell’atto di impugnazione;
b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell’atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di 
quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell’impugnazione (se riguarda solo risultato della 
gara) 
In questi casi l’Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l’impugnazione ed astenersi dal 
suo esame.
2. La declaratoria di inammissibilità comporta l’impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra 
irregolarità che non rientri nell’elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l’Organo 
giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l’inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare 
o integrare l’atto, a pena di improcedibilità.

Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni
1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono 
incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

CATEGORIE E ANNATE PREVISTE
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CALCIO A 7 OPEN

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

RISULTATI GARE

Risultati e classifica sono visibili al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/RC

RISULTATI GARE

215R17  P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions Idea Team A.S.D. manca referto
215R29 Polisp. Santa Giulia Pgs Auxilium Monterosa 1-2
215R30 Real Rapello Idea Team A.S.D. 8-2
215R31 San Luigi Cambiano Odgf San Bernardo 2-1
215R32 P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions A.S.D. Ss Pietro e Paolo 1-5
215R34 A.S.D. Allotreb Fc Calcio Nostrano 4-2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione

CARNOVALE Fabio (Allotreb)
FASSETTA Andrea (San Luigi Cambiano)
TIRANTE Matteo (San Bernardo)

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/RC
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Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
MAINARDI Lorenzo  (Allotreb)

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
CHIATTONE Giovanni  (San Bernardo)

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

6ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

215R38
P.G.S. Leo 
Chieri A.S.D. 
SPArta (Nogp)

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

Mar 29/03/2022 21:00

Centro Sportivo 
Roberto Rosato Via 
Andezeno 76 10023 
Chieri TO

215R39
A.S.D. Ss Pietro 
e Paolo

San Luigi 
Cambiano

Gio 31/03/2022 20:45
G. Demichelis Via 
Mussetti 36 10022 
Carmagnola TO

215R40
Odgf San 
Bernardo

Real Rapello Mer 30/03/2022 21:00

Campo Sportivo Del 
Bruccio Via Del 
Bruccio 38 10022 
Carmagnola TO

215R41
Idea Team 
A.S.D.

Polisp. Santa 
Giulia

Ven 08/04/2022 20:00

To-Sporting Mazzola 
2004 SRL Via S. Felice,
5, 10092 Beinasco To 
10092 Beinasco TO

215R42
Pgs Auxilium 
Monterosa

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

Mar 29/03/2022 21:00

Oratorio Salesiano 
Michele Rua Via 
Paisiello 37 10154 
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.
Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:
·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
·         Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
·         Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti
·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
·         I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la pubblicazione del 
Setaccio
·         Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/D


SETACCIO  27 31/03/22

CALCIO A 7 GIOVANI

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

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

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.

RISULTATI GARE
2113R31 San Salvario A.S.D. U.S.D. Junior Torrazza 2-6
2113R32 Atletico Immacolata Lingotto Sport Club Oratorio Duomo – Aps 0-6
2113R33 Sporting San Giuseppe A.S.D. Baldissero 11-1
2113R34 Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone  Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo 1-3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
DOS SANTOS Marinho (San Salvario)
LUCA Eduard Daniel  (Junior Torrazza)
CAPUTO Alessandro  (Junior Torrazza)
PONTILLO Samuele (Parr. SS Pietroe Paolo)
MARAGO Federico (Orat. Maria Ausiliatrice)

Seconda ammonizione 
BORELLO Luca  (Orat. Maria Ausiliatrice)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
FANTINI Alessandro  (Junior Torrazza) cartellino azzurro
UCCI Alessandro  (Orat. Maria Ausiliatrice) diffidato Setaccio 25

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
JABRI Karim (Atletico Immacolata Lingotto)

CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/13/RC
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https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/0/D

2113A38
Oratorio Maria Ausiliatrice 
Villastellone Assoc. Sport. Dilett.

Auxilium San 
Luigi

Sab 02/04/2022 15:15
Campo Don 
Gianni Gili Via

2113R39
Pgs Parrocchia 
S.S.Pietro e Paolo

Sporting San 
Giuseppe

Sab 02/04/2022 16:00
Bizzarria Family Sport Via 
San Pancrazio 11 10040 
San Gillio TO

2113R40 A.S.D. Baldissero
Atletico Immacolata 
Lingotto Sport Club

Sab 02/04/2022 15:00
Campo Sportivo Comunale
Baldissero Tor.Se

2113R41
Oratorio Duomo -
Aps

San Salvario A.S.D. Sab 02/04/2022 15:00
Campo Aurora Corso 
Coppino 43 12051 Alba CN

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)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

SECONDA FASE
Le sei squadre che formeranno il girone finale (prime tre di ogni girone invernale) saranno  
suddivise in due gironi da tre , secondo criteri di teste di serie, con gare di andata e ritorno, al 

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/0/D
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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 ORATORIO 
CUP con gironi da 3 o 4 squadre secondo la classificazione dei gironi invernali.
Si invitano le società a compilare le schede di adesione all’Oratorio Cup Allievi a 7 sul portale 
campionati entro il 29/3/22.

Le società interessate all’ORATORIO CUP, manifestazione primaverile sono invitate a 
compilare il modulo di iscrizione sul portale campionati entro il 4/4/22. Seguirà un 
incontro organizzativo online martedì 5/4/22 alle ore 19.00 di cui sarà inviato il link di
accesso agli iscritti.

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

214R4 Asd Fc Sauze D'oulx Circolo Don Silvio Bronsino 1-4

213R5 A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino Polisp. Santa Giulia 4-2
213R6 Oratorio San Bernardino (O.S.B.) Pari e Dispari Barriera Lanzo 6-2
213R7 Auxilium San Luigi Gialla Foglizzese U.S.D. 2-4
214R5 Circolo Don Silvio Bronsino A.S.D. Castagnole Calcio rinviata
214R6  Orat. Divin Maestro Auxilium San Luigi Blu 4-8
214R7 San Benedetto A.S.D. Oratorio Duomo – Aps 6-2
214R8 Asd Fc Sauze D'oulx Circolo Parrocchiale Duomo Chieri 4-4

CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/0/D 
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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)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

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

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

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.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/16/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/15/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/14/RC
mailto:sport@csi-torino.it
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RICHIESTA DEROGA
La squadra Polisportiva Orbassano B potrà schierare in campo un massimo di 2 atleti del 2008 pur essendo nel 
girone con prevalenza d’età 2009/10

SECONDA FASE e ORATORIO CUP
Si è svolta martedì 22/3/22 la riunione per la definizione della seconda fase.
Nella seconda fase del campionato le prime tre squadre classificate nei due gironi A e B 
disputeranno un girone di finale di andata e ritorno che determinerà le due squadre (prima 
classificata e prima Fair Play) che acquisiranno il diritto a disputare la fase regionale.
Le altre squadre saranno inserite nell’ORATORIO CUP, manifestazione primaverile.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto
dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici
siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non
dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

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

GIRONE FINALE
 A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino
 Auxilium San Luigi
 A.S.D. Polisportiva San Donato
 Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D.
 San Benedetto A.S.D.
 S. Ignazio Sport A.S.D.

La bozza del calendario è visibile al link 
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/51/D

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/51/D
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Le società interessate sono invitate a prenderne visione e a comunicare eventuali indisponibilità di 
campo entro il 29/3/22 inviando una mail a spostamenti@csi-torino.it e alla squadra avversaria.

ORATORIO CUP girone M
 Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D. Rossi
 Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D. Blu
 P.G.S. Leo Chieri A.S.D.
 C.G.S. Castelnuovo Don Bosco
 Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Assoc. Sport. Dilett.
 Circolo Don Silvio Bronsino

La bozza del calendario è viibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/92/52/D

ORATORIO CUP girone N
 Atletico Immacolata Lingotto Sport Club
 A.P.D. Sportinsieme Val Della Torre
 Sporting San Giuseppe
 A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano B
 Atletico Real Parr Regina Della Pace Asd
 Barriera lanzo

La bozza del calendario è viibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/92/53/D

UNDER 12 A  a 7

(Atleti nati negli anni 2010-2011 e seguenti)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

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

http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
mailto:sport@csi-torino.it
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/92/53/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/92/52/D
mailto:spostamenti@csi-torino.it
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SECONDA FASE e ORATORIO CUP
Si è svolta mercoledì 22/3/22 la riunione per la definizione della seconda fase.
Con le società presenti si è stabilito la suddivisione delle squadre aderenti in gironi secondo le 
classifiche della prima fase, con l’eccezione delle squadre del girone D, che rimangono in un girone 
di prevalenza d’età 2011/12.
Le gare inizieranno il 2/4 /22 e i calendari saranno disponibili sul portale campionati a partire da 
lunedì 28/3/22.
La composizione dei gironi risulta la seguente dopo il completamento delle iscrizioni

GIRONE F
calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/54/D
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.
Polisp. Santa Giulia
San Benedetto Old
A.S.D. Polisportiva San Donato
Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Assoc. Sport. Dilett.
Real 909 Arancio

GIRONE G
calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/55/D
P.G.S. Leo Chieri A.S.D.
Real 909 Blu
San Martino Arancio
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano
Unione Sportiva Dilettantistica Nuova Givolettese Asd

GIRONE H
calendario al link:https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/56/D
Sporting San Giuseppe
A.S.D.Pavarolo Sport Aps
Oratorio San Bernardino (O.S.B.)
Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D.
Asd Atletico Volvera Calcio

GIRONE I
calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/57/D
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.
San Martino Nero
Real 909 Rossa
San Benedetto Young
Real 909 Azzurra
A.S.D. Polisportiva San Donato
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano Rossi
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano Blu
Allotreb
Atletico Immacolata Lingotto Sport Club

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:
·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 20 minuti; qualora l’impianto di gioco non lo permetta i tempi 
saranno da 15 minuti
·         Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/57/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/56/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/55/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/54/D


SETACCIO  27 31/03/22

·         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 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)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

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

SECONDA FASE
Nella seconda fase del campionato le prime le squadre  saranno inserite nell’ORATORIO CUP, 
manifestazione primaverile, che si articola su due gironi con gare di andata e ritorno.
Le gare inizieranno il 2/4 /22 e i calendari saranno disponibili sul portale campionati a partire da 
lunedì 28/3/22.
La composizione dei gironi risulta la seguente

GIRONE F
calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/95/58/D
A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano
San Martino Arancio
Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D. 
Foglizzese U.S.D.
Unione Sportiva Dilettantistica Nuova Givolettese Asd 
Real 909

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/95/58/D
mailto:sport@csi-torino.it
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GIRONE G
calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/95/59/D
A.S.D.Pavarolo Sport Aps – sab 11.00
Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D.
Circolo Don Silvio Bronsino
C.G.S. Castelnuovo Don Bosco
Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone
San Benedetto A.S.D.

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

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

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:
·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 minuti
·         Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti
·         I cambi sono illimitati e a rotazione (come calcio a 5) da effettuarsi a gioco fermo e previo 
consenso dell’arbitro
·         Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti
·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
·         Si gioca con pallone n° 4
·         In caso retropassaggio con i piedi al portiere lo stesso potrà raccogliere il pallone con le mani
·         I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la 
pubblicazione del Setaccio
·         È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/95/59/D
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CALCIO A 5 GIOVANI

UNDER 10 a 5

(Atleti nati negli anni 2012-2013 e seguenti)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

Risultano iscritte alla seconda fase ORATORIO CUP le squadre:
Pol. Santa Giulia
A.S.D. Giuco ‘97
A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo B
Oratorio San Bernardino
Leo Chieri
Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone

Nella seconda fase del campionato le  saranno inserite nell’ORATORIO CUP, manifestazione 
primaverile, che si articola su un girone con gare di andata e ritorno.
Le gare inizieranno il 2/4 /22 e i calendari sono disponibili sul portale campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/12/107/60/D

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

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

mailto:sport@csi-torino.it
https://campionati.csi-net.it/2021/010/12/107/60/D
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PALLACANESTRO

Categorie nazionali

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

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 3 gennaio 2022 il proprio Protocollo, in tema di 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di 
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in sicurezza.

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE
Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 4 dicembre 
2021 le nuove linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per 
l'attività sportiva d base e l'attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26 
novembre 2021, n. 172.
Il documento è consultabile al seguente link:
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-
motoria-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

https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3106/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere-3-dicembre-2021.pdf
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport
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MODALITÀDI PRESENTAZIONE DEI RICORSI
Essendo pervenute richieste di chiarimento sulle modalità di presentazione degli appelli verso le 
decisioni dell’organo giudicante provinciale, si riporta per informazione, quanto definito dal 
regolamento SPORT IN REGOLA 2021 che è scaricabile al link riportato sui comunicati da inizio anno 
(pag. 136-139 Regolamento Giustizia Sportiva)

Art. 19 - Giudizio di Appello
1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello 
innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente 
competente.
2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è 
ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi 
alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale 
Giudicante in funzione di giudice d’appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di 
Giustizia Sportiva.

Art. 20 - Modalità del giudizio d’appello
1. L’appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione 
giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione 
è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al 
primo giorno non festivo utile.
2. L’appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il 
cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell’Attività
Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell’appello, può far pervenire memoria 
difensiva alla Commissione giudicante.
5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie 
difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l’allungamento 
dell’istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e 
pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La
CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia 
propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l’istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della 
struttura che organizza la fase interessata al risultato dell’istanza, sospende il proseguimento dell’attività e 
impone un termine massimo di tre giorni all’organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al 
Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l’assegnazione del giudizio ad altra CRG.
Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della 
richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel  caso che l’organo inadempiente sia un collegio della 
CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. 
L’ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I 
Sezione della Procura Associativa
per l’apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d’appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia 
impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell’istanza proposta in primo grado, annulla 
la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo o 
dell’appello decide nel merito.
7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni
1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI – reclami, appelli, ricorsi - possono 
essere presentate: 
• per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società
sportive;
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• per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai 
tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni
1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante 
della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere 
il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un’intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. 
in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal 
dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l’atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente 
comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale 
della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la 
personale firma digitale degli stessi.

Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni
1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
a) l’invio oltre i termini previsti del reclamo o dell’atto di impugnazione;
b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell’atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di 
quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell’impugnazione (se riguarda solo risultato della 
gara) 
In questi casi l’Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l’impugnazione ed astenersi dal 
suo esame.
2. La declaratoria di inammissibilità comporta l’impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra 
irregolarità che non rientri nell’elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l’Organo 
giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l’inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare 
o integrare l’atto, a pena di improcedibilità.

Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni
1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono 
incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.
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CATEGORIE e ANNATE

OPEN MASCHILE

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

Si comunica che sulla base delle disposizioni della Direzione Tecnica Nazionale relativamente alle 
deroghe per la stagione in corso a SPORT IN REGOLA, il CSI TORINO adotta il seguente limite di 
tesseramento di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2021/22:

sarà possibile a partire dal 1/4/22 ed entro il 31/5/22 tesserare per gli sport di squadra di Calcio a 
11, Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallacanestro ulteriori 5 atleti per squadra.

ECCELLENZA 

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
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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.

RISULTATI GARE

2139A9    Tam Tam Frog Sport         omologazione sospesa accertamenti
2139A50  Auxilium Valdocco A.S.D. Tam Tam Virtus rinviata
2139A55  Pallacanestro Asti A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket 72-32
2139A56  Bellavista Cocks 2008 Asd Tam Tam A.S.D. 70-45
2139A57  Antica Cestistica Chivassese Fortitudo Borgaro A.S.D. 63-47
2139A58  Tam Tam Virtus Don Bosco Rivoli 49-67
2139A59  Frog Sport Auxilium Valdocco A.S.D. 53-61
2139A60  San Salvario A.S.D. Oratorio Gesu’ Buon Pastore A.P.S. 53-65

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI
Squalifica per una giornata
BOSCARDIN Marco (Bellavista Cocks) per gioco violento

Pallacanestro Open M M Girone Eeb

№ Squadra PG PT

1 Antica Cestistica Chivassese 10 30

2 Bellavista Cocks 2008 Asd 10 27

3 Pallacanestro Asti 10 24

4 A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket 11 21

5 Oratorio Gesu’ Buon Pastore A.P.S. 10 17

6 Auxilium Valdocco A.S.D. 8 12

7 Tam Tam A.S.D. 8 9

8 Tam Tam Virtus 9 9

9 Don Bosco Rivoli 8 7

10 San Salvario A.S.D. 9 6

11 Fortitudo Borgaro A.S.D. 10 6
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12 Frog Sport 9 0

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

2139A12
San Salvario 
A.S.D.

Bellavista Cocks 
2008 Asd

Lun 04/04/2022 20:45
Avogadro Corso San 
Maurizio 8 - Torino

2139A16
Oratorio 
Gesu’ Buon 
Pastore A.P.S.

Tam Tam A.S.D. Dom 03/04/2022 19:45 Palestra Modigliani Via
Collino 4 Torino

2139A37 Frog Sport Tam Tam Virtus Dom 03/04/2022 17:00
Cuola Modigliani Via 
Ignazio Collino, 4 10137 
Torino To

OPEN

SECONDA FASE
Al termine dei gironi, previsto per domenica 3/4/22, le prime due squadre di ciascun girone saranno
inserite in un girone a sei con gare di andata e ritorno che determinerà le squadre che accederanno 
all’eccellenza per l’anno 2022/23.
Le altre squadre saranno inseriti in gironi primavera.
Il termine delle manifestazioni è previsto per il 12/6/22.

A tal fine si indica come data ultima disponibile per i recuperi delle gare non ancora disputate il 
4/4/22.

OPEN girone A

RISULTATI GARE
2140R4 Victoria Pallacanestro Torino Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ 69-32
2140R5  Polisportiva Venaria A.S.D. C.S.I. Torino Mooskin 76-48
2140R2 Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ Polisportiva Venaria A.S.D. manca referto

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/40/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/39/D
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OPEN girone B

RISULTATI GARE
2141R4  A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano Basket 2000 Nichelino A.S.D. 56-48
2141R5  A.S.D. Amici per Lo Sport C.S.I. Torino Bk Nizza manca referto
2141R6  Sandambasket A.S.D. A.S.D. The Hurricanes 62-59

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ERRATA CORRIGE
Contrariamente a quanto pubblicato sullo scorso numero del Setaccio, l’atleta Martinetti Tommaso 
(Sandambasket) non risulta ammonito.

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

2141A11
Sandambasket 
A.S.D.

A.S.D. Polisportiva 
Oratorio Orbassano

Lun 28/03/2022 21:00
Palazzetto Dello Sport 
Via Einaudi N.1 14015 
San Damiano D'asti AT

2141A15
C.S.I. Torino Bk 
Nizza

A.S.D. The 
Hurricanes

Ven 01/04/2022 20:30
Via Don Celi, 14 14049 Nizza 
Monferrato AT

2141R15
A.S.D. The 
Hurricanes

C.S.I. Torino 
Bk Nizza

Gio 31/03/2022 20:00
Istituto Agnelli Corso Unione 
Sovietica 312 10100 Torino TO

2141R9
A.S.D. The 
Hurricanes

Basket 2000 
Nichelino A.S.D.

Gio 07/04/2022 20:00
Istituto Agnelli Corso Unione 
Sovietica 312 10100 Torino TO

OPEN girone C

RISULTATI GARE
2142R7 Sportinsieme Piobesi A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket 61-59
2142R8 Polisportiva Bardonecchia A.S.D. None Basket manca referto
2142R9 Bussoleno Basket Kolbe 68-55
2142R5 Polisportiva Avigliana Basket Polisportiva Bardonecchia 68-28

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/41/D
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https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/42/D

2142R4
A.S.D. None 
Basket

Kolbe Mer 30/03/2022 21:00 Palazzatto Dello Sport Via Faunasco 25 
10060 None TO

2142A13
A.S.D. None 
Basket

A.S.D. Polisportiva 
Avigliana Basket

Sab 02/04/2022 18:00 Palazzatto Dello Sport Via 
Faunasco 25 10060 None TO

TOP JUNIOR

SECONDA FASE
Al termine dei gironi, previsto per domenica 28/3/22, le prime tre squadre di ciascun girone 
saranno inserite in un girone a sei con gare di andata e ritorno, le altre squadre saranno inseriti in 
un girone primavera con gare di andata e ritorno.
Il termine delle manifestazioni è previsto per il 12/6/22.

A tal fine si indica come data ultima disponibile per i recuperi delle gare non ancora disputate il 
28/3/22.

MARTEDI’ 5/4/22 alle ore 21.00 si svolgerà una riunione in  Meet di Google per 
definire i calendari dei gironi.Il link sarà inviato ai dirigenti delle squadre.

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.

RISULTATI GARE

2135R8  San Paolo Basket 1999 A.S.D. Pallacanestro Piscina rinviata
2135R4 A.S.D. Pallacanestro Piscina Scuola Basket Asti – Sdb 97-66
2135R5 Don Bosco Rivoli A.S.D. San Paolo Basket 1999 manca referto
2135R6 Victoria Pallacanestro Labor A.S.D. manca referto
2136R5 Bea Chieri A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna manca referto

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI
Ammonizione
SOTTILE Mattia (Pallacanestro Piscina)

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/0/D

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/0/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/42/D


SETACCIO  27 31/03/22

2135A14
Scuola Basket 
Asti - Sdb

Victoria Pallacanestro 
Torino

Sab 02/04/2022 16:30 Palabosca Via Gerbi N.2 
14100 Asti AT

2135R8
A.S.D. San Paolo
Basket 1999

A.S.D. 
Pallacanestro 
Piscina

Sab 02/04/2022 20:30 Palazzetto Corso Macchiavelli, 
185 10078 Venaria Reale TO

2136R1
A.S.D. O.A.S.I. 
Laura Vicuna

Asd Basket 
Volpiano

Dom 03/04/2022 17:30
Centro Sportivo Oasi Laura Vicuna Via
Vicuna, 8 10040 Rivalta di Torino TO

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)

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.

MARTEDI’ 5/4/22 alle ore 20.00 si svolgerà una riunione in  Meet di Google per 
definire i calendari dei gironi.Il link sarà inviato ai dirigenti delle squadre.

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 
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giocare con la stessa tessera per la società  BASKET NIZZA del comitato di Torino nel campionato 
territoriale di Pallacanestro cat. Juniores.

RISULTATI GARE

2129A25 A.S.D. Atp Val Pellicans Basket School A.S.D. manca referto
2129A26 Auxilium Valdocco Basket 2000 Nichelino A.S.D. 68-86
2129A27 Alter ’82 Pallacanestro Nichelino 41-54
2130A14 L'isola Che C'e' Polisportiva Venaria A.S.D. 35-50
2130A15 Basket Nizza – Sdb C.S.I. Torino Bk Chieri manca referto
2130A26 San Paolo A.S.D. Basket Leini' 67-84
2129A21 Polisportiva Avigliana Basket Alter ’82 31-63

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI
Ammonizione
MUSTO Ciro (Pallacanestro Nichelino)

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

2129R3
Auxilium 
Valdocco A.S.D.

Val Pellicans Basket 
School A.S.D.

Sab 02/04/2022 18:00 Palestra Cecchi Via Cecchi 
14 10152 Torino TO

2129A22
Pallacanestro 
Nichelino

Auxilium 
Valdocco A.S.D.

Mer 06/04/2022 19:00 Istituto Superiore Maxwell 
in Via XXV Aprile 141.

2129A23
Basket 2000 
Nichelino A.S.D.

A.S.D. Atp Dom 03/04/2022 11:00
Palestra Gramsci Via 
Cacciatori 21/12 10042 
Nichelino TO

2129R5 A.S.D. Atp
Auxilium Valdocco 
A.S.D.

Dom 10/04/2022 18:00
Palazzetto Don Antonio 
Albano Via Malonetto 67 
10032 Brandizzo TO

2129R6
Val Pellicans 
Basket School 
A.S.D.

Alter ’82 Gio 07/04/2022 19:45 Palazzetto Dello Sport Via 
Vigone 4 10062 Cavour TO

2129R7
Basket 2000 
Nichelino A.S.D.

A.S.D. Polisportiva 
Avigliana Basket

Gio 07/04/2022 17:15
Palestra Gramsci Via 
Cacciatori 21/12 10042 
Nichelino TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/0/D
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2130A22
Basket Nizza - 
Sdb

San Paolo 
A.S.D.

Sab 02/04/2022 15:30
Palestra Nostra Signora Delle
Grazie Viale Don Bosco 40 
14049 Nizza Monferrato AT

2130A25
Polisportiva 
Venaria A.S.D.

C.S.I. Torino 
Bk Chieri

Sab 02/04/2022 15:30
Scuola Media Don Milani 
Corso Papa Giovanni XXIII N. 
54 10078 Venaria Reale TO

2130R5
Polisportiva 
Venaria A.S.D.

San Paolo 
A.S.D.

Sab 09/04/2022 15:30
Scuola Media Don Milani Corso 
Papa Giovanni XXIII N. 54 10078 
Venaria Reale TO

2130R6
C.S.I. Torino Bk 
Chieri

Polisportiva 
Reba Asd

Sab 09/04/2022 18:00 Palestra Comunale Via Bersezio 
10145 Chieri TO

2130A7
L'isola Che C'e' 
A.S.D.

Basket Leini' Dom 10/04/2022 11:00 Palatenda A.Viesti Via Donizetti 
12 10040 Druento TO

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)

Al termine dei gironi, previsto per domenica 27/3/22, si svolgeranno due gironi 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.
Il termine delle manifestazioni è previsto per il 12/6/22.

La manifestazione invernale definisce le due squadre che acquisiscono il diritto a partecipare alle fasi 
regionali: la prima classificata per meriti tecnici e la prima della classifica Fair Play. 
La fase regionale è in programmazione per il mese di giugno con il comitato di Cuneo. Saranno 
prossimamente riportate ulteriori informazioni.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto
dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;



SETACCIO  27 31/03/22

b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici
siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non
dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

CLASSIFICA GIRONE A 
Pallacanestro Allievi M Girone Aba

№ Squadra PG PT

1A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna 8 18

2A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket 5 12

3Bussoleno Basket 5 6

4Basket 2000 Nichelino A.S.D. 5 6

5Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo 5 0

CLASSIFICA GIRONE B
Pallacanestro Allievi M Girone Abb

№ Squadra PG PT

1A.S.D. Basket Castellamonte 6 18

2A.S.D. Baldissero Sport 7 12

3Polisportiva Reba Asd 7 9

4Sarre Basket Gialla 4 3

5U.S. Labor 6 3

CLASSIFICA GIRONE C
Pallacanestro Allievi M Girone Abc

№ Squadra PG PT

1A.S.D. San Paolo Basket 1999 3 9

2Asd Basket Volpiano 4 6

3Sarre Basket Blu 2 3

4A.S.D. Atp 2 3
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5Victoria Pallacanestro Torino 3 0

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

La seconda fase inizierà  l’11/4/22 per totali 8 giornate. Si invitano le società a comunicare 
cortesemente i risultati mancanti, inviando mail a sport@csi-torino.it entro il 3/4/22.
Le bozze dei calendari saranno pubblicate sul portale a partire dal 4/4/22

RISULTATI GARE

2127R2 A.S.D. Basket Castellamonte Polisportiva Reba Asd vedi delibera
2126R4 Basket 2000 Nichelino A.S.D. Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo 46-31
2127R13 Polisportiva Reba Asd U.S. Labor 59-60

DELIBERA GARA 2127R2 A.S.D. Basket Castellamonte - Polisportiva Reba Asd
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Rilevato che dopo il termine regolamentare di attesa la società Polisportiva Reba  era 

presente in campo per la disputa della gara in oggetto con un numero insufficiente di giocatori  e 
senza dirigenti e che pertanto l'incontro non ha potuto avere luogo;

- Letto l'art. 108 delle N.A.S.
SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Polisportiva Reba, 
omologando l'incontro come segue
2127R2 A.S.D. Basket Castellamonte Polisportiva Reba Asd 20-0

- non procedere ulteriormente.

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

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/0/D
mailto:sport@csi-torino.it
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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. 

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.

MARTEDI’ 12/4/22 alle ore 20.00 si svolgerà una riunione in  Meet di Google per 
definire i calendari dei gironi.Il link sarà inviato ai dirigenti delle squadre.

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 

RISULTATI GARE

2131A1 Val Pellicans Basket School San Paolo A.S.D. 46-36
2131A25 Polisportiva Bardonecchia Bea Chieri S.S.D. a R.L. manca referto
2131A26 O.A.S.I. Laura Vicuna Blu Bussoleno Basket manca referto
2131A22 Val Pellicans Basket School  O.A.S.I. Laura Vicuna Blu 53-52

2132A25 Basket Pont-Donnas ’paolo Preti’ Polisportiva Reba Asd manca referto
2132A26 A.S.D. Atp Barbaboc A.S.D.S. manca referto
2132A27 Basket Chieri A.S.D. A.S.D. Basket Castellamonte manca referto

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

1ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/0/D
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2131R1
San Paolo 
A.S.D.

Val Pellicans 
Basket School 
A.S.D.

Sab 02/04/2022 16:00
Oratorio Salesiano San 
Paolo Via Luserna di Rorá 
16 10139 Torino TO

2131R2
A.S.D. O.A.S.I. 
Laura Vicuna 
Gialla

Bussoleno 
Basket

Dom 03/04/2022 15:45
Centro Sportivo Oasi Laura
Vicuna Via Vicuna, 8 10040
Rivalta di Torino TO

2131R3
A.S.D. O.A.S.I. 
Laura Vicuna 
Blu

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

Sab 02/04/2022 11:45
Centro Sportivo Oasi Laura
Vicuna Via Vicuna, 8 10040
Rivalta di Torino TO

GIRONE B

1ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

2132R1

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

A.S.D. Basket 
Castellamonte

Dom 03/04/2022 15:00
Pala Ballin Via 
Torricelli 32 10129 
Torino TO

2132R3 A.S.D. Atp
Polisportiva Reba 
Asd

Dom 03/04/2022 14:00
Don Antonio Albano
Via Malonetto 67 
10032 Brandizzo TO

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
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UNDER 12   (2010/11 e seguenti)

Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:

due gironi da 5/6 squadre, al termine dei gironi le prime 3 classificate di ciascun girone disputeranno 
un girone finale, le altre squadre disputeranno gironi primavera.

RISULTATI E REFERTI GARA 

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

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

SECONDA FASE
Nella seconda fase del campionato le prime le squadre  saranno inserite 
nell’ORATORIO CUP, manifestazione primaverile.
Si invitano le squadre ad iscriversi sul portale campionati .

Risultano iscritte le squadre:
Real Forno
Basket Cigliano
SS Pietro e Paolo
Avigliana Basket
Giuco 97 da confermare
ATP
Pont Donnas
Unisport da confermare
Barbaboc
None Basket
Labor da confermare

Nel corso della riunione si è deciso di dividere le squadre in due gironi di sola andata, con inizio il 
11/4/22 e al termine  disputare due giornate ad incrocio tra le prime due di ogni girone, le terze e 
quarte di ogni girone, le quinte e seste di ogni girone.

Si invitano le società che ancora sono da confermare di procedere all’iscrizione sul portale entro il 
3/4/22.
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Le bozze dei calendari saranno pubblicate sul portale a partire da lunedì 4/4/22.

CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/46/0/D

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

UNDER 10  (2012/13 e seguenti)

SECONDA FASE  - ORATORIO CUP

Risultano iscritte le squadre:
Real Forno
Basket Cigliano
Giuco 97
Barbaboc da confermare

Nel corso della riunione si è deciso di inserire le squadre in un girone di  andata e ritorno e successiva 
andata, con inizio il 11/4/22.

Si invitano le società che ancora sono da confermare di procedere all’iscrizione sul portale entro il 
3/4/22.

Le bozze dei calendari saranno pubblicate sul portale a partire da lunedì 4/4/22.

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/46/0/D
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Tutti i giocatori presenti dovranno scendere in campo
È obbligatoria la difesa individuale
Non sono consentiti i blocchi e i raddoppi difensivi
Il bonus di falli di squadra è portato a 5
È possibile inserire atlete femmine della categoria superiore


