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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.

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 2 marzo 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; 

• 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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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: 

• 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; 
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• 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.

2. 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.

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-
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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.

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.

3. 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”.

▪ 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).
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▪ 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.

4. INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO 

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.

Le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l’attività sportiva di base (quali al-
lenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.). 

A decorrere dal 1° maggio 2022 sarà consentito senza alcun tipo di Green Pass:

- la partecipazione di atleti e dirigenti a qualsiasi tipo di attività sportiva (allenamenti, gare, tor-
nei...)

- l'accesso in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere,
anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi
adibiti a spogliatoi e docce;
- la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle com-
petizioni sportivi, che si svolgono all'aperto o al chiuso;

A far data dal 1° maggio 2022 nei siti di gioco sia all'aperto che al chiuso, per lo svolgimento
dell’attività sportiva, gli atleti e i dirigenti delle Società sportive potranno accedere senza ma-
scherina.

I dispositivi di protezione individuale, in particolare di tipo FFP2, sono obbligatori solo per gli
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, quali gli eventi e le competizioni sportive.
Altrove l'utilizzo è raccomandato, ma non è obbligatorio. 

Altri operatori

• Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri),
receptionist, volontari, etc. che hanno un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione o
siano volontari hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 
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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’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)

▪ L’accesso agli spogliatoi e l’uso delle docce è consentito in conformità alle normative vigenti,
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.

▪ 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 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 (Cfr. le indicazioni riportate dal precedente articolo 4)

▪ Per ogni sessione di allenamento/gara, è ammesso un numero limitato di tesserati inclusi gli
operatori sportivi necessari e i giudici di gara.

▪ 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. 
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▪ Eventuali accompagnatori degli atleti sono autorizzati ad entrare nel sito di gioco, solo per com-
provati motivi. Si può assistere all’evento sportivo secondo quanto stabilito nel precedente arti-
colo 4 bis.

▪ 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 uti-
lizzo

▪ 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. 

▪ 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/TECNICO/ISTRUTTORE

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

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. L’Operatore di
accoglienza, in assenza di altri atleti, consentirà l’immediato ingresso dell’atleta.

• Solo gli atleti e le atlete sono esentati dall’indossare la mascherina. 

10. IL GIUDICE DI GARA

• Il giudice di gara è soggetto alla normativa di cui all’art. 4 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 sportiva.
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• 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.

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;
- pulizia delle attrezzature e dei materiali sportivi;
- pulizia delle superfici di gioco;
- ripristino del migliore allestimento del sito di gioco.

• 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. 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.

• 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,
dovrà sottoporsi alle previste visite mediche stabilite per legge.
In assenza di certificazione di idoneità sportiva non è consentito riprendere gli allenamenti col-
lettivi e l’attività organizzata.
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DELIBERA n. 6/2022 

Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive, la qualificazione della attività sportiva agonistica e 

non agonistica e la disciplina dell’obbligo assicurativo nel C.S.I. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

 
 Visto il D.M. 18/02/1982, recante le “Norme per 

la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, 

che prevede, all’art.1, che la qualificazione di 

“agonistica” delle attività sportive è demandata alle 

Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline 

Sportive Associate o agli Enti Sportivi riconosciuti e 

che, pertanto, tale qualificazione rientra nei compiti 

di questo Consiglio Nazionale del CSI. 

 Visto il D.M. 24/04/2013, recante la “Disciplina 

della certificazione dell’attività sportiva non 

agonistica”; 

 Visto l’art. 42-bis della Legge 09/08/2013, n. 98 

(il c.d. Decreto del Fare); 

 Visto l’art. 4, comma 10 septies, del D.L. 

31/08/2013, n. 101 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 30/10/2013, n. 125; 

 Visto il D.M. 08/08/2014 recante le “Linee-Guida 

di indirizzo in materia di certificati medici per 

l'attività sportiva non agonistica”, nonché viste la 

Nota esplicativa del 17/06/2015 e la Nota 

integrativa del 28/10/2015 emanate dall’Ufficio 

Legislativo del Ministero della Salute; 

 Vista la Circolare del C.O.N.I. del 10/06/2016 

prot. n. 6897 che invita gli Organismi Sportivi 

riconosciuti ad uniformare il proprio regime 

normativo in materia di certificazione sanitaria 

riferita all’attività sportiva non agonistica rispetto ad 

indicazioni che escludono l’onere di acquisire il 

certificato medico per le attività caratterizzate 

dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare; 

 Visto il D.M. 28/02/2018 riguardante l’esonero 

della certificazione medica in età prescolare; 

 Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e i 

parametri su cui basare la qualificazione dell’attività 

sportiva agonistica come di seguito definita, 

DELIBERA 

Art. 1 

Attività sportive agonistiche 

 1. Ai fini della tutela sanitaria delle attività 

sportive, si intendono “agonistiche” le attività che 

comportano impegno fisico, praticate in modo 

continuativo, sistematico ed esclusivamente in 

forme organizzate, che si caratterizzano per la 

natura competitiva e per lo scopo di conseguire 

prestazioni con modalità competitive, che prevedano 

quindi una classifica di merito legata ai risultati 

sportivi quali-quantitativi conseguiti, ad ogni livello 

e nelle fasce di età così come raccomandate dalla 

Federazione Medico Sportiva Italiana e riportate 

nell’Allegato “A”. 

 2. Pur non avendo natura competitiva, vengono 

classificate come “agonistiche” anche le 

manifestazioni ciclistiche di fondo non competitivo, 

le randonnée, le ciclostoriche longe, le 

manifestazioni cicloturistiche di lunghezza 

superiore ai 70 km, secondo i criteri stabiliti dalle 

norme tecniche attuative del settore amatoriale e 

cicloturistiche della F.C.I. e recepite nel Regolamento 

Tecnico CSI. 

 3. Per lo svolgimento delle attività sportive 

agonistiche è necessario, da parte della Associazione 

o società sportiva acquisire e conservare, per ciascun 

atleta tesserato, il certificato di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica, rilasciato dal medico specialista 

in medicina dello sport, conforme a quanto previsto 

dalla Legge italiana. In base al D.P.R. 445 del 

28/12/2000 i certificati medici di idoneità alla 

pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, 

non possono essere sostituiti da alcun altro 

documento. L’utilizzo di autocertificazioni 

sostitutive agli stessi è vietato dalla Legge italiana ed 

è pertanto privo di valore legale. 

 4. Pur avendo le medesime caratteristiche di 

quelle di cui al comma 1, fanno eccezione le attività 

che non siano ufficialmente riconosciute come 

ammissibili dal Registro A.S.D. e per le quali, 

pertanto, non possa essere rilasciato dal medico 

specialista il relativo certificato di idoneità. 

Art. 2 

Attività sportive non agonistiche 

 1. Ai fini della tutela sanitaria delle attività 

sportive, si intendono “non agonistiche” le attività 

motorie e sportive svolte da tesserati ma prive dei 

connotati di cui all’art. 1 comma 1 della presente 

delibera, che perseguano obiettivi di sviluppo 

psicofisico e di salute individuale e sociale. Esse sono 

pertanto intese come quelle discipline che 

considerano il movimento non dal punto di vista 

dell'efficacia e della qualità della prestazione, ma da 

quello dello sviluppo di un'adeguata corporeità e 

motricità e che portino alla acquisizione di 

competenze alla base di una crescita fisica, affettiva, 

sociale e cognitiva. 
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 2. Per lo svolgimento delle attività sportive non 

agonistiche è necessario, da parte della Associazione 

o società sportiva, acquisire e conservare, per 

ciascun tesserato, il certificato di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica rilasciato dal Medico di 

Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta, 

limitatamente per i propri assistiti, ovvero dal 

medico specialista in medicina dello sport o dal 

medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva 

Italiana, e redatto sul modello adottato con D.M. 

24/04/2013. 

 3. Pur avendo le medesime caratteristiche di 

quelle di cui all’art. 1 comma 1, fanno eccezione, e 

vengono qualificate come “non agonistiche”, anche le 

seguenti attività: 

a) quelle svolte da tesserati di età inferiore a 
quella specificata nell’Allegato “A” con 
riferimento ad ogni singola disciplina; 

b) quelle destinate a persone disabili, di cui al 
successivo art. 4; 

c) quelle svolte nell’ambito dei corsi o scuole di 
avviamento allo sport finalizzate esclusivamente 
all’insegnamento di una specifica disciplina 
sportiva senza la partecipazione a manifestazioni 
a carattere competitivo di qualsiasi livello; 

d) quelle svolte esclusivamente a scopo 
ricreativo, anche polisportivo, non finalizzate alla 
partecipazione a manifestazioni a carattere 
competitivo o prestazionale di qualsiasi livello; 

e) quelle organizzate e svolte da una associazione 
o società sportiva, riservate esclusivamente ai 
propri tesserati (ad es. tornei interni, attività di 
ginnastica, giochi e gare sociali, attività oratoriali 
e parrocchiali, attività sportive extracurriculari 
organizzate dagli organi scolastici nell´ambito 
delle attività parascolastiche, ecc.), ancorché 
utilizzino supporti "tecnici" forniti dal CSI (ad 
esempio gli arbitri/giudici di gara); 

f) quelle svolte, nell’ambito della loro funzione, da 
arbitri, giudici di gara e ufficiali di campo delle 
seguenti discipline: Calcio a sette, Calcio a 5, 
Calcio (a 11), Cricket, Football Americano, 
Hockey, Pallacanestro, Pallamano, Pallanuoto, 
Pallavolo, Rugby, Sport Invernali, Attività 
subacquee, purché regolarmente tesserati come 
tali secondo le Norme nazionali di Tesseramento; 

g) quelle che non siano ufficialmente riconosciute 

come ammissibili dal Registro A.S.D. e per le quali, 

pertanto, non sia previsto il relativo certificato di 

idoneità. 

 4. Si intendono per “attività sportive non 
agonistiche di particolare ed elevato impegno 
cardiovascolare” patrocinate dal CSI, ancorché 
organizzate con modalità non competitive da 
associazioni o società sportive ad esso affiliate: 

a)  le manifestazioni podistiche di lunghezza 
superiore ai 20 Km; 

b) le manifestazioni di Sci di Fondo (o Sci 
Nordico) di lunghezza superiore ai 42 km, sia in 
tecnica classica che libera, come le Gran Fondo; 

c) le manifestazioni di nuoto di lunghezza 
superiore ai 15 km, come le Gran Fondo e le 
Maratone; 

d) le manifestazioni di canottaggio di lunghezza 
superiore ai 6 km, come le Gran Fondo; 

o altre analoghe tipologie di manifestazioni. Il 

controllo medico per l’attestazione della idoneità a 

svolgere queste attività deve rispondere a quanto 

stabilito dall’art. 4 del D.M. 24/04/2013 e redatto 

sull’apposito modello predefinito di cui all’allegato D 

del medesimo Decreto. Le manifestazioni di cui al 

presente comma, allorquando vengono invece 

organizzate con modalità competitive, rientrano tra 

quelle qualificate come “agonistiche”. 

Art. 3 

Attività sportive che non comportano impegno fisico 

 1. Vengono qualificate come “attività che non 
comportano impegno fisico”, quelle attività sportive 
o ludico-motorie amatoriali, organizzate anche in 
forma competitiva dal CSI o da associazioni e società 
sportive ad esso affiliate, caratterizzate dall’assenza 
o dal ridotto impegno cardiovascolare, i cui 
praticanti non sono tenuti all’obbligo della 
certificazione sanitaria, ma per le quali si 
raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima 
dell’avvio dell’attività sportiva. Rientrano in 
quest’ultimo ambito tutti i tesserati che svolgono le 
attività di cui all’Allegato “B”, nonché i seguenti 
soggetti: 

a) le persone fisiche che siano state dichiarate 
“non praticanti” e che, nell’ambito delle 
associazioni o società affiliate al CSI non svolgono 
direttamente alcuna attività sportiva ma 
esclusivamente compiti di carattere dirigenziale, 
burocratico, amministrativo-contabile, di 
collaborazione volontaria. Queste persone vanno 
tesserate con tessera di tipo Non Atleta (NA); 

b) i tesserati/soci non praticanti delle 
associazioni di carattere circolistico o di 
promozione sociale; 

c) le persone fisiche che svolgono attività 
associative senza impegno fisico e perciò 
tesserate con la tessera di tipo Non Sportivo (NS); 

d) gli allenatori, gli animatori, gli educatori, gli 
insegnanti, gli operatori sportivi, i tecnici, a meno 
che l’incarico non implichi lo svolgimento di 
attività sportiva, nel qual caso sono assimilati agli 
atleti; 

e) gli arbitri, i giudici di gara e gli ufficiali di 
campo delle restanti discipline non previste 
all’art. 2 comma 3 lettera g) della presente 
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Delibera, purché regolarmente tesserati come tali 
secondo le Norme nazionali di Tesseramento del 
C.S.I.; 

f) i bambini in età prescolare tesserati per 
l’esercizio di attività sportiva, di età compresa tra 
0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati 
dal medico Pediatra di Libera Scelta; 

Art. 4 

Attività sportive per persone disabili 

 1. Il CSI riconosce l’importanza della attività 
sportiva svolta a favore delle persone portatrici di 
una o più delle seguenti disabilità: 

 a) motoria 

 b) sensoriale 

 c) intellettivo-relazionale 

la cui origine può essere di natura congenita, 

patologica o traumatica. Essa si propone obiettivi di 

miglioramento della condizione umana degli atleti, 

mediante il miglioramento delle qualità fisiche, il 

potenziamento degli aspetti cognitivi e psichici e lo 

sviluppo di competenze socio-relazionali. Essa, se 

pur svolta in forma competitiva, prescinde 

dall’intento della prestazione e tende a sviluppare 

una migliore corporeità e motricità sulle quali si 

fondano gli obiettivi di miglioramento della 

condizione fisica, affettiva, sociale e cognitiva. 

 2. Pertanto, ai fini della tutela sanitaria, le attività 

motorie e quelle sportive organizzate dal CSI, ovvero 

da Associazioni o Società o altri soggetti ad esso 

affiliati, a favore delle persone con disabilità, si 

intendono come “non agonistiche”. 

 3. Per lo svolgimento delle attività sportive delle 

persone disabili è necessario, da parte della 

Associazione o società sportiva, acquisire e 

conservare, per ciascun tesserato, il certificato di 

idoneità di cui all’art. 2 comma 2 della presente 

Delibera. Per le discipline che prevedono il supporto 

di un atleta normodotato nel ruolo di “guida” (a titolo 

di esempio la corsa o l’uso della bicicletta-tandem), 

la qualificazione di “non agonista” si applica anche a 

quest’ultimo. 

 4. Fanno eccezione le attività sportive che non 

comportano particolare impegno fisico e quelle che 

non sono ufficialmente riconosciute come 

ammissibili dal Registro delle Attività Sportive 

Paralimpiche; per queste attività non è previsto il 

relativo certificato di idoneità, per quanto sia 

comunque ritenuta consigliabile una valutazione di 

carattere medico prima di iniziare la pratica. 

 

 

Art. 5 

Pratica di attività polisportiva 

 1. Il CSI riconosce il valore fortemente educativo 

della multidisciplinarietà ed incoraggia alla pratica 

di più discipline sportive come strumento di crescita 

fisica e di maturazione culturale attraverso lo 

sviluppo di capacità ed abilità molteplici che 

favorisca lo sviluppo parallelo e contemporaneo 

delle qualità psicofisiche. 

 2. Ai fini della tutela sanitaria, qualora un atleta 

pratichi più di una disciplina sportiva afferenti a 

diversi livelli di agonismo (ad esempio una disciplina 

agonistica ed una non agonistica), egli dovrà 

acquisire agli atti della associazione o società presso 

cui è tesserato, il certificato medico relativo alla 

disciplina che appartiene al più alto livello, 

intendendosi con ciò accertata l’idoneità anche per le 

discipline di livello inferiore. 

Art. 6 

Obbligo assicurativo 

 1. È fatto obbligo a chiunque pratichi una attività 

sportiva agonistica o non agonistica, anche se non 

comporta impegno fisico, nonché per i relativi 

allenamenti, la stipula di una polizza assicurativa 

contro gli infortuni, per il tramite dell’Organismo 

Sportivo riconosciuto per il quale è tesserato, 

secondo quanto previsto dal D.M. 03/11/2010. 

 2. L’obbligo assicurativo di cui al comma 

precedente ricorre verso i seguenti soggetti: gli atleti, 

i tecnici, maestri, istruttori, allenatori, assistenti, 

animatori, educatori, operatori sportivi, e le 

analoghe figure comunque preposte 

all’insegnamento delle tecniche sportive, 

all'allenamento degli atleti ed al loro 

perfezionamento tecnico, gli arbitri, giudici di gara e 

ufficiali di campo, i dirigenti e collaboratori societari. 

 3. L’obbligo assicurativo si intende assolto all’atto 

del tesseramento della persona al CSI, quale soggetto 

obbligato, per il tramite di una associazione o società 

sportiva ad esso affiliata. 

Roma, 7 maggio 2022 

Il Presidente Nazionale 

Vittorio BOSIO 

______________ 

 

Allegati: 

A. Attività sportive agonistiche e limiti di età 

B. Attività sportive non agonistiche che non 
comportano impegno fisico 
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Allegato “A’ 

Attività sportive agonistiche e limiti di età 

Disciplina Sportiva Età minima Inizio età agonistica * Note 
Arrampicata sportiva 8 anni Anno solare  
Atletica Leggera 12 anni Anno sportivo  
Baseball/Softball 9 anni Anno solare  

Bocce 
8 anni 

(certificato A2) 
Anno solare 

Volo (prove veloci): 11 
anni (certificato B1) 

Calcio (a 5, 7, 11) 12 anni Anno sportivo  
Cheerleding e 
Performance Cheer 

8 anni Anno solare  

Ciclismo 13 anni Anno solare BMX e Trial: 8 anni 
Danza Sportiva 
Competitiva 

8 anni Anno solare  

Football Americano 
Flag football: 10 anni 

Tackle football: 12 anni 
Anagrafica  

Ginnastica acrobatica, 
artistica e ritmica 

8 anni Anagrafica  

Judo 12 anni Anno solare  
Karate 12 anni Anno solare  

Nuoto 8 anni Anno sportivo 
Tuffi e nuoto 

sincronizzato: 9 anni 
Orientamento 13 anni Anno solare  
Pallacanestro 11 anni Anno solare  
Pallamano 8 anni Anagrafica  
Pallanuoto 9 anni Anno sportivo  
Pallavolo e Beach Volley 10 anni Anno solare  
Rugby 12 anni Anagrafica  
Scherma 10 anni Anagrafica  
Sport equestri 8 anni Anno solare  
Sport invernali 12 anni Anno solare  

Sport su ghiaccio 8 anni Anno sportivo 
Hockey su ghiaccio: 10 

anni 
Taekwondo 10 anni Anno solare  
Tennis, Padel e Beach 
Tennis 

8 anni Anagrafica  

Tennistavolo 8 anni Anagrafica  
Triathlon 12 anni Anno solare  
Sport su rotelle 8 anni Anno solare  
Pugilato giovanile 13 anni Anagrafica  
Vela 10 anni Anno solare  
Wushu Kung Fu 10 anni Anno solare Sanshou: 13 anni 
*LEGENDA 
Anagrafica: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno del compimento dell’età minima 
prevista. 
Anno sportivo: La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal giorno di inizio dell’annualità sportiva 
della disciplina che si intende praticare, anche se precedente alla data di compimento dell’età minima (l’età minima dovrà 
comunque essere compiuta all’interno dell’annualità sportiva). 
Anno solare: la certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal 1º gennaio dell’anno di compimento dell’età 
minima prevista. 

 

Per tutte le discipline sportive dilettantistiche non previste dalla precedente tabella, e ad esclusione di quelle 

dichiarate non agonistiche, vale quanto riportato nella Circolare del Ministero della Salute del 02/07/2018 

contenente le tabelle elaborate dal Coni, in accordo con la FMSI e con l’approvazione del Consiglio Superiore di 

Sanità, con cui si determina l’età minima di accesso all’attività agonistica (prot. 006203-P-02/07/2018). 
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Allegato “B’ 

Attività sportive non agonistiche che non comportano impegno fisico 

Rientrano in questo ambito tutte le attività sportive caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno 

cardiovascolare, quali: 

- Tiro (tiro a segno, tiro a volo) 

- Tiro con l’arco 

- Biliardo sportivo 

- Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato) 

- Bowling 

- Bridge 

- Dama 

- Scacchi 

- Golf 

- Pesca sportiva di superficie, ad eccezione della pesca d’altura 

Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del Ministero della Salute del 

06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia, rientrano in questa categoria, e sono esonerate 

dall’obbligo della certificazione sanitaria) anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o 

assente e pertanto siano assimilabili a quelle su elencate, quali: 

- Aeromodellismo 

- Automodellismo 

- Corsi di attività motoria finalizzata al benessere, in particolare rivolta alla terza età (es. ginnastica dolce, 

posturale, riabilitativa ecc.) 

- Raduni auto storiche 

- Raduni moto d’epoca 

- Attività sportiva cinotecnica 

- Minigolf (golf su pista) 

- Giochi di carte, da tavolo, elettronici e attività associative e circolistiche in genere 

- Giochi e Tradizioni Popolari 

- Giochi motori e attività ludica 

- Gruppi di cammino 

- Bigliardino (calciobalilla) 

- Yoga 

- “Feste sportive” cioè le attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e realizzate in luogo 

aperto al pubblico a scopo promozionale 

- Centri Estivi Ricreativi/Grest diurni e Camp residenziali a carattere ludico-motorio 

- Attività formativa 
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CALCIO A 11 
Categorie nazionali

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

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4794/protocollo_csi_back_to_sport
La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 5 maggio 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.

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 
struttura che organizza la fase interessata al risultato dell’istanza, sospende il proseguimento dell’attività e 
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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.

CATEGORIE E ANNATE PREVISTE
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CALCIO A 11 OPEN AREA TORINESE

ECCELLENZA A TORINESE

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore, per gli 
spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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Le gare spostate dovranno essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria, ad esclusione di:

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

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
212R85 Pinelli - Vallette U.S. Fedelissimi Granata rinviata
212R86 Carrozzeria City Car Sporting Cristal Torino A.S.D. 4-3
212R87 U.S.D. Pralormo Polisp. Santa Giulia 1-0
212R88 Romtime A.S.D Moncalieri Calcio 1953 0-0
212R89 Movimento Cattolico Piemontese Valsalice Alfieri Young 1-2
212R90 Rovers Granata Asd Atletico Moncalieri 0-1
212R91 Sporting Moncalieri Red Sporting San Giuseppe Azzurra 4-0

212R41 U.S.D. Pralormo Movimento Cattolico Piemontese 3-1
212A35 Polisp. Santa Giulia Sporting Moncalieri Red 0-2
212A19 Pinelli - Vallette U.S. A.S.D Moncalieri Calcio 1953 2-3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
CIFALINO Lorenzo  (Sporting Moncalieri Red)

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/L
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GIORGETTI Enrico (Rovers Granata)
CHIARELLO Lorenzo  (Valsalice Alfieri Young)
BISCEGLIA Donato (Movimento Cattolico Piemontese)
CANNAVO' Andrea  (Movimento Cattolico Piemontese)
ESPOSITO Gianluca (Carrozzeria City Car)
NICOLETTI Marco (Sporting Cristal)
MATEO APAICO Angelo Virgilio   (Sporting Cristal)
PIACENZA Gabriele (Pol. Santa Giulia)
BLENDEA Petru  (Pol. Santa Giulia)

Seconda ammonizione
ANTONUCCI Francesco  (Sporting Moncalieri Red)
VANTAGGIATO Stefano  (Sporting Moncalieri Red)
MURU Sacha (Atletico Moncalieri)
BALLARIN Fabio (Sporting San Giuseppe Azzurra)
CANDELLIERI Pietro (Valsalice Alfieri Young)
YAMINI Nidal (Carrozzeria City Car)

Ammonizione con diffida
LOPORTO Emanuele (Sporting San Giuseppe Azzurra)
SPECIALE Marco (Carrozzeria City Car)
FERNANDEZ GARAY Erick Francis  (Sporting Cristal)
ACCOSSATO Edoardo (Pralormo)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
REMONDINO Mattia  (Pralormo) cartellino azzurro

AVVERSO GIOCATORI ALLONTANATI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
PACE Mauro (Sporting San Giuseppe Azzurra)
BISCEGLIA Zefferino  (Movimento Cattolico Piemontese)

Squalifica per tre giornate
FAVARETTO Andrea  (Pralormo) per coinvolgimento in  diverbio verbale e spinte con dirigente 
avversario a fine gara

AVVERSO DIRIGENTI
Squalifica per tre giornate
NICOSIA Dario  (Pol. Santa Giulia) per coinvolgimento in  diverbio verbale e spinte con giocatore 
avversario a fine gara

FISSAZIONE RECUPERI
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione  da parte delle squadre prime nominate circa la 
fissazione dei recuperi delle gare rinviate, come indicato sul setaccio 32 vengono fissate d’ufficio le 
date di recupero come segue
212R10 Carrozzeria City Car A.S.D Moncalieri Calcio 1953        mercoledì 25/5/22
212R18 Valsalice Alfieri Young Carrozzeria City Car       mercoledì 01/6/22
Le società prime nominate dovranno indicare entro il 22/5/22 il campo di gioco o indicare una data 
alternativa purché nella stessa settimana e previo accordo con l’altra società.

FASE REGIONALE
Si comunica che il CSI Piemonte Aosta ha pubblicato il calendario delle fasi regionali.  Per il calcio a 11 
OPEN accede la prima classificata del  girone ECCELLENZA A Torino e la prima classificata del  girone 
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ECCELLENZA Canavese, denominate TO1 e TO2 in base al quoziente punti/gare  e in subordine alla 
classifica Fair Play.
La prima giornata della fase Regionale si svolgerà DOMENICA 12/6/22, con semifinali incrociate con le 
squadre del comitato di Novara, a cui seguiranno nelle domeniche 19/6 le finali e 26/6 la finale 
interregionale per l’accesso alle Finali Nazionali.
Vista la calendarizzazione dell’ultimo turno di gara della manifestazione provinciale per l’11/6/22 in 
base alle prossime gare potrebbe essere necessario anticipare alcune gare in giorni precedenti. 
Chiediamo alle società massima collaborazione in tal senso.

CALENDARIO GARE

212A7
Fedelissimi 
Granata

Sporting Moncalieri 
Red

Mer 25/05/2022 21:30 Cit Turin Corso Ferrucci 
64 Torino -

212A57
Carrozzeria City 
Car

U.S.D. Pralormo Sab 21/05/2022 14:30
Villastellone Corso 
Savona 58 10024 
Villastellone TO

212A58
Pinelli - Vallette 
U.S.

Romtime Lun 23/05/2022 21:45
Orione Vallette Via Dei 
Gladioli 33 10144 
Torino TO

212A59
Fedelissimi 
Granata

A.S.D. Movimento 
Cattolico 
Piemontese

Sab 21/05/2022 13:30 Santa Rita Via Tirreno 
303 10136 Torino TO

212A60
Sporting Cristal 
Torino A.S.D.

Rovers Granata Asd Sab 21/05/2022 18:00
Salus Sempione Via 
Gottardo 10 10155 
Torino TO

212A61
Polisp. Santa 
Giulia

Sporting San 
Giuseppe Azzurra

Sab 21/05/2022 16:15
Campo Colletta Via 
Aleramo 10124 Torino 
TO

212A62
A.S.D Moncalieri 
Calcio 1953

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

Gio 19/05/2022 21:00
Campo Barracuda Via 
Enrico Dandolo N.48 
10137 Torino TO

212A63
Valsalice Alfieri 
Young

Sporting Moncalieri 
Red

Sab 21/05/2022 13:00
Cus Torino Grugliasco 
Via Milano 63 10100 
Grugliasco TO
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ECCELLENZA B TORINESE

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore, per gli 
spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

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.

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.

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

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

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

RISULTATI GARE
2162A21 Lingotto U.S. San Martino 2-1
2162A22 G.S. Rivese Old Atletico Moncalieri    omologazione sospesa accertamenti
2162A23 A.S.D. Gar Rebaudengo Sampigandia 0-3
2162A24 Oratorio Gesu’ Buon Pastore Sporting Moncalieri Black 3-1

2163A21 Rapid Torino A.S.D. Falchera 1-3
2163A22 Automotive Lighting Italia San Salvario A.S.D. 3-2
2163A23 Real Benny San Remigio 3-1
2163A24 Nostalgia in Tempo Reale Atletico Juvarra 0-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Omessi Setaccio precedente
Per un errore di compilazione del comunicato nello scorso numero del Setaccio non sono stati 
pubblicati i provvedimenti relativi alla gara 2162A20 che si riportano con validità dal 20/5/22

Prima ammonizione
AVELLONE Christian (Automotive Lighting)
DI LORENZO Umberto  (Atletico Juvarra)
PARISI Luigi (Sampigandia)
VERNI Francesco  (Sampigandia)
GARAU Federico (Sporting Moncalieri Black)
URGO Gennaro (Lingotto)
TARTAROTTI Fabio   (San Martino Rivoli) 
DONADIO Andrea (San Remigio)
PACIOLLA Andrea (Real Benny)
DEMARCHI Cristian  (Real Benny)
MOLINARO Andrea  (Real Benny)

Seconda ammonizione
CECCHI Paolo (Oratorio GBP) gara  2162A20
GIACHIN Marco (Automotive Lighting)
PREZIUSI Giorgio (San Salvario)
ALBONICO Luca (San Salvario)
SILVESTRI Gian Paolo (Gar Rebaudengo)
BAROLO Davide    (Oratorio GBP) 
SARDO Davide (Sporting Moncalieri Black)
CATAGNOTI Antonio  (Lingotto)
GIRALDO Simone  (Real Benny)
LAHBABI Mohamed  (Real Benny)

Ammonizione con diffida
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VEILUVA Leonardo (Rapid Torino)
BIOLCATI Davide (Atletico Juvarra)
LOGARZO Antonio  (Sampigandia)
ALEMANNO Pietro   (Oratorio GBP) 

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
TARTAROTTI Fabio (San Martino Rivoli) gara  2162A20 – diffidato Setaccio 32 da scontare dal 
20/5/22

AVVERSO GIOCATORI ALLONTANATI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate
TOGLIATTO Alessandro  (Oratorio GBP) gara  2162A20 – di cui una giornata già scontata

GIORNATE DI GARA INFRASETTIMANALI
Si ricorda alle società di entrambi i gironi che, in sede di riunione organizzativa della seconda fase, si
è deciso di inserire in calendario DUE GIORNATE in turno infrasettimanale. 
In fase di compilazione del calendario, i turni sono stati ipotizzati 
Mercoledì 15/6/22 e Mercoledì 29/6/22 per il giorno PROMOZIONE
Mercoledì 25/5/22 e Mercoledì 8/6/22 per il giorno PLAYOUT
Si invitano le società a VERIFICARE la disponibilità dei campi e a confermare o comunicare eventuali
modifiche entro il 24/5/22.

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.

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.

CALENDARIO GARE

GIRONE PROMOZIONE
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2162A25 Sampigandia
Sporting 
Moncalieri Black

Sab 21/05/2022 12:30
Impianto Sportivo Nitti 
Via Nitti 6 10137 Torino 
TO

2162A26
Old Atletico 
Moncalieri

A.S.D. Gar 
Rebaudengo

Sab 21/05/2022 13:45 Don Bosco Viale Kennedy 
10042 Nichelino TO

2162A27
U.S. San 
Martino A.S.D.

G.S. Rivese Dom 22/05/2022 11:00

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

2162A28 Lingotto
Oratorio Gesu’ 
Buon Pastore 
A.P.S.

Sab 21/05/2022 13:30
Beppe Viola-Palatucci Via 
Palatucci 12 10100 Torino
TO

GIRONE PLAYOUT

2163A25
San 
Remigio

Atletico 
Juvarra

Dom 22/05/2022 10:30
U.S.D. San Remigio Via Rismondo 
55/A 10127 Torino TO

2163A26
San 
Salvario 
A.S.D.

Real Benny Mar 31/05/2022 21:00
Einaudi di C.So Einaudi 44 a 
Moncalieri-----------------------------------
-------

2163A27
A.S.D. 
Falchera

Automotive 
Lighting Italia 
SPA

Sab 21/05/2022 13:00 Rebaudengo/Sempione Via Gottardo
10 10100 Torino TO

2163A28
Rapid 
Torino

Nostalgia in 
Tempo Reale

Sab 21/05/2022 13:00
Polisportiva Rapid Torino Via Osoppo
3 10136 Torino TO

2163R17 Real Benny
Atletico 
Juvarra

Mer 25/05/2022 21:00

Campo San Mauro Rugby 
Parco Luigi Einaudi, 3/A 
10099 San Mauro Torinese 
TO

2163R18
Automotive 
Lighting Italia SPA

San Remigio Mer 25/05/2022 21:00 Orione Vallette Via Dei 
Gladioli 39 10151 Torino TO

2163R19 Rapid Torino
San Salvario 
A.S.D.

Mar 24/05/2022 21:00 Polisportiva Rapid Torino Via 
Osoppo 3 10136 Torino TO

2163R20
Nostalgia in 
Tempo Reale

A.S.D. 
Falchera

Mar 24/05/2022 20:30
Santa Rita Via Tirreno 303 
10136 Torino To 10136 
Torino TO
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OPEN TORINESE

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

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.

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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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. 

RISULTATI GARE
2124R4 Atletico Immacolata Lingotto Sport Club Real 909 S.S.D.R.L. 3-0

DELIBERA GARE 2123A14 Sporting Santa Rita Asd Atletico Volvera Calcio
2123R19 San Salvario Giovani A.S.D. Saturnio Moncalieri

Letti gli atti relativi alle gare in oggetto e rilevato che le società interessate non hanno mai fissato le 
date per il recupero delle stesse, come previsto dall’art.24 NAS  pubblicato sui comunicati di indizione 
delle manifestazioni e successive modificazioni, 
essendo trascorso il tempo di fissazione dei recuperi indicato sui precedenti comunicati
si delibera 
di annullare le gare in  oggetto, non considerandole valide ai fini della classifica finale.

CLASSIFICA GIRONE A (senza Valsalice Alfieri – fuori classifica)

Calcio 11 Open M M Girone Oac

№ Squadra PG PT

1 Orange 11 16 38

2 Sportinsieme Piobesi 16 35

3 San Salvario A.S.D. Giovani 15 35

4 Asd Atletico Volvera Calcio 15 26

5 River Po 16 23

6 Sporting Santa Rita 15 20

7 Idea Team A.S.D. 16 8

8 As Caffe' Rossini 16 8

9 A.S.D. Saturnio Moncalieri 15 6
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CLASSIFICA GIRONE B

Calcio 11 Open M M Girone Obc

№ Squadra PG PT

1A.S.D. Polisportiva San Donato 16 40

2A.S.D. Aurora Vanchiglia 16 37

3Real 909 S.S.D.R.L. 16 29

4Atletico Immacolata Lingotto Sport Club 16 28

5Sporting San Giuseppe Bianca (Open a 11) 16 26

6Auxilium Valdocco A.S.D. 16 20

7P.G.S. Leo Chieri A.S.D. (Nogp) 16 17

8Oratorio San Bernardino (O. S. B.) 16 7

9A.S.D. Sport Club Madonna di Campagna 16 3

SECONDA FASE

Si invitano le società interessate ai recuperi a fissare le date degli stessi per poter procedere alla 
definizione della seconda fase.
I recuperi devono essere giocati entro il 9/5/22. 

Rispetto a quanto previsto sui comunicati di indizione dei gironi, essendo ridotto il tempo di 
svolgimento del girone finale di promozione per la sospensione dei campionati per motivi sanitari, al 
termine dei gironi le prime tre squadre di ciascun girone disputeranno due gironi finali da 3 squadre 
di andata e ritorno; al termine, la prima classificata di ciascun girone sarà promossa in Eccellenza B, 
le seconde e terze classificate disputeranno due semifinali ad incrocio in casa  della meglio 
classificata e a seguire una finale tra le vincenti per la definizione delle terza squadra promossa in 
Eccellenza B. Per la definizione delle squadre promosse in caso di pari punteggio si ricorrerà ai criteri 
riportati di seguito, senza gara di spareggio.

Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine dei gironi 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”) nell’intera manifestazione;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
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i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
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.

Le squadre dal quarto al decimo posto disputeranno la seconda fase a gironi 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.

GIRONE PROMOZIONE OPEN A
Il girone inizierà il 21/5/22. Il calendario sé pubblicato al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/94/D
Orange 11
A.S.D. Aurora Vanchiglia
San Salvario A.S.D. Giovani

GIRONE PROMOZIONE OPEN B
Il girone inizierà il 21/5/22.  Il calendario sé pubblicato al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/95/D
A.S.D. Polisportiva San Donato
Sportinsieme Piobesi
Real 909 S.S.D.R.L.

GIRONI OPEN PRIMAVERA
I gironi inizieranno il 21/5/22. Vista la rinuncia al prosieguo del campionato delle squadre Sporting 
Santa Rita, A.S.D. Sport Club Madonna di Campagna, A.S.D. Saturnio Moncalieri, P.G.S. Leo Chieri 
A.S.D. (Nogp) i gironi inizialmente proposti  vengono modificati come segue:

GIRONE S
Calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/96/D
River Po
Sporting San Giuseppe Bianca (Open a 11)
Atletico Immacolata Lingotto Sport Club
San Bernardino

GIRONE T
Calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/97/D
As Caffe' Rossini
Auxilium Valdocco A.S.D.
Idea Team
Valsalice Alfieri

I CALENDARI SONO IN FASE DI REVISIONE A SEGUITO DELLA DEFEZIONE DELLE SQUADRE CITATE 
PRECEDENTEMENTE. SI CERCHERÀ DI MANTENERE GLI IMPEGNI SUI CAMPI GIÀ PREFISSATI.

 Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.

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

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/97/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/96/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/95/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/94/D
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 Sarà possibile effettuare 6 sostituzioni nel corso della gara e 3 sostituzioni nell'intervallo tra i due tempi
di gioco. 

CALCIO A 11 ADULTI AREA CANAVESE

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 31 marzo 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.

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
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ECCELLENZA  CANAVESE

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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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.

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
211R57 A.S.D. U.S. Cuceglio Verolengo Calcio 1-4
211R58 Pro Loco di Baldissero Canavese A.S.D. Valperga 17 0-4
211R59 Asd Amatori Busignetto 2020 Foglizzese U.S.D. 1-3
211R60 Rivara Calcio Oratorio Leini A.S.D. 1-0
211R61 Montalenghe Calcio Asd Frossini Fc Asd 1-1
211R62 Rivarolese 1906 S.S.D. a R.L. Segretari Comunali G.S. 1-1
211R63 A.S.D. Real D.L.F. Chivasso A.S.D. Pertusio 3-2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
BIANCARDO Vincenzo (Segretari Comunali)
BURUIANA Beniamin (Segretari Comunali)
MEGNA Emilio (Real Chivasso)
PERONO C. Franco (Cuceglio)
CARESIO Denis (Pro Loco Baldissero)
APRATO Enrico  (Foglizzese)
BALDE Moutarou (Busignetto)
PERFETTO Marco (Busignetto)

Seconda ammonizione
FASOLATO Niccolò (Real Chivasso)
CAVAGNINO Luca (Real Chivasso)
CERUTTI Andrea (Pertusio)
ARCOBELLI Mattia   (Cuceglio)
DURMISHI Arlando (Verolengo Calcio)
DINA Andrea  (Pro Loco Baldissero)
CORTESE Vittorio (Rivara)
D'AMBROSIO Gabriele (Oratorio Leinì)
TOMA Radu Gabriel (Montalenghe)

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/1/L
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Ammonizione con diffida
TOFFANIN Alfredo (Rivarolese)
BEVACQUA Francesco (Pertusio)
MASIER Massimiliano (Foglizzese)
D'ANDREA Roberto (Busignetto)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
CIRACI Emanuele (Real Chivasso) diffidato Setaccio 33
ROMANELLO Emanuele (Real Chivasso) diffidato Setaccio 31
FASOLATO Luca  (Foglizzese) diffidato Setaccio 33
ALEXE Nicolae Ionut (Frossini) diffidato Setaccio 29

AVVERSO GIOCATORI ALLONTANATI DAL CAMPO
Squalifica per  una giornata
MASTROGIUSEPPE Antonio  (Rivara)
GUGLIELMO Simone  (Oratorio Leinì)
PIRO Leonardo  (Oratorio Leinì)

AVVERSO DIRIGENTI
Seconda ammonizione
TAVANO Simone  (Cuceglio)
DATA Marco  (Pro Loco Baldissero)

FISSAZIONE RECUPERI
Visto quanto riportato di seguito si invitano le squadre prime nominate a fissare i recuperi delle 
seguenti gare, che dovranno essere disputati entro il 5/6/22
211A3 Pro Loco di Baldissero Canavese A.S.D. Pertusio
211A74 Frossini Fc Asd Asd Amatori Busignetto 2020
211A75 Segretari Comunali G.S. Rivara Calcio
211A80 Asd Amatori Busignetto 2020 Segretari Comunali G.S.
211R19 Segretari Comunali G.S. A.S.D. Valperga 17
Qualora non pervengano indicazioni, le gare saranno fissate d’ufficio secondo la priorità della 
classifica finale.

FASE REGIONALE
Si comunica che il CSI Piemonte Aosta ha pubblicato il calendario delle fasi regionali.  Per il calcio a 11 
OPEN accede la prima classificata del  girone ECCELLENZA A Torino e la prima classificata del  girone 
ECCELLENZA Canavese, denominate TO1 e TO2 in base al quoziente punti/gare  e in subordine alla 
classifica Fair Play.
La prima giornata della fase Regionale si svolgerà DOMENICA 12/6/22, con semifinali incrociate con le 
squadre del comitato di Novara, a cui seguiranno nelle domeniche 19/6 le finali e 26/6 la finale 
interregionale per l’accesso alle Finali Nazionali.
Vista la calendarizzazione dell’ultimo turno di gara della manifestazione provinciale per l’11/6/22 in 
base alle prossime gare potrebbe essere necessario anticipare alcune gare in giorni precedenti. 
Chiediamo alle società massima collaborazione in tal senso.

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

211A81
Pro Loco di 
Baldissero 
Canavese

Frossini Fc 
Asd

Mer 18/05/2022 20:30
Comunale Baldissero Canavese Piazza 
Unita D'italia 10080 Baldissero 
Canavese TO

211R39
A.S.D. 
Valperga 17

Montalenghe Calcio
Asd

Mer 18/05/2022 20:00 Walter Pellino Località Rolandi 
10080 Valperga TO

211R13
Asd Amatori 
Busignetto 2020

Montalenghe 
Calcio Asd

Mer 25/05/2022 21:00
Campo San Sebastiano Da Po Via 
Enrico Berlinguer 3 10020 San 
Sebastiano Da Po TO

211R64 A.S.D. Pertusio
Rivarolese 1906 
S.S.D. a R.L.

Sab 21/05/2022 15:00
Campo Comunale Pertusio 
Via San Ponso 22 10100 
Pertusio TO

211R65
Segretari 
Comunali G.S.

Montalenghe 
Calcio Asd

Sab 21/05/2022 15:00
Comunale Palazzo Canavese 
Via Vittorio Emanuele II, 1 
10010 Palazzo Canavese TO

211R66 Frossini Fc Asd Rivara Calcio Sab 21/05/2022 15:00
San Sebastiano Po Via Enrico
Berlinguer 3 10020 San 
Sebastiano Da Po TO

211R67
Oratorio Leini 
A.S.D.

Asd Amatori 
Busignetto 2020

Sab 21/05/2022 14:30 La Cittadella Leini Via Carlo 
Gremo 58 10040 Leini TO

211R68
Foglizzese 
U.S.D.

Pro Loco di 
Baldissero 
Canavese

Sab 21/05/2022 14:30
Musso Biagio Via Olivero 19 
10090 Foglizzo TO

211R69
A.S.D. 
Valperga 17

A.S.D. U.S. 
Cuceglio

Sab 21/05/2022 15:00 Walter Pellino Località 
Rolandi 10080 Valperga TO

211R70
Verolengo 
Calcio

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

Sab 21/05/2022 15:00
Impianto Sportivo Via 
Rimembranza 10038 
Verolengo TO

OPEN VETERANI CANAVESE

SPOSTAMENTI GARE
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A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

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.

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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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

2192A4 Verolengo Calcio Veterani Oratorio Leini A.S.D. Veterani 1-0
2192A5 A.S.D. Valperga 17 Veterani Experimenta '95 Valperga Veterani 2-1
2192A6 Team Careca Veterani Rivarolese 1906 S.S.D. Veterani 1-3

2193A5 Forno Calcio U.S. Veterani Foglizzese U.S.D. Veterani 0-1
2193A6 Piverone Calcio Veterani Sa Castellamonte Asd – Veterani 3-1
2193A7 Canottieri Sirio Veterani Pro Loco di Baldissero Canavese Veterani vedi delibera

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
BROTTO Danilo (Foglizzese)
SAPONE Santino  (Rivarolese Veterani)
GAUDINO Mario  (Rivarolese Veterani)
MAIO Antonio  (Rivarolese Veterani)

Seconda ammonizione
SILVESTRO Domenico  (Team Careca)
DOMINELLO Salvatore   (Team Careca)
BRUZZESE Paolo (Rivarolese Veterani)

Ammonizione con diffida
VARDE' Antonio (Team Careca)

DELIBERA GARA  2193A7 Canottieri Sirio Veterani - Pro Loco di Baldissero Canavese Veterani
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Pro Loco di Baldissero Canavese Veterani  ha dichiarato la rinuncia 

alla gara in oggetto;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Pro Loco di 

Baldissero Canavese Veterani, omologando l'incontro come segue
2193A7 Canottieri Sirio Veterani - Pro Loco di Baldissero Canavese Veterani 3-0

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/L
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- di non procedere ulteriormente visti i motivi addotti, conteggiando al 50% la rinuncia ai fini 
delle rinunce totali.

 SECONDA FASE

Ritorno tra prime 6 per 5 giornate dal 9/05/22 al 6/06/22

Ritorno tra ultime 7 per 7 giornate dal 9/05/22 al 20/06/22

GIRONE VETERANI CANAVESE  PLAYOFF
Rivarolese 1906 S.S.D. Veterani
Verolengo Calcio Veterani
Team Careca Veterani
Experimenta '95 Valperga Veterani
Oratorio Leini A.S.D. Veterani
A.S.D. Valperga 17 Veterani

Il calendario è stato stilato invertendo le gare dell’andata tra le squadre inserite nel girone, come 
previsto dalla formula scelta in sede di riunione società. A seguito di impegni dei campi di gioco e 
necessità di alternanza, in alcuni singoli casi è stato necessario non seguire il suddetto criterio.
Il calendario è visibile al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/92/D

GIRONE VETERANI CANAVESE  PRIMAVERA
Forno Calcio U.S. Veterani
Piverone Calcio Veterani
Foglizzese U.S.D. Veterani
Sa Castellamonte Asd - Veterani
Canottieri Sirio Veterani
Pro Loco di Baldissero Canavese Veterani
Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D. Veterani

Il calendario è stato stilato invertendo le gare dell’andata tra le squadre inserite nel girone, come 
previsto dalla formula scelta in sede di riunione società. A seguito di impegni dei campi di gioco e 
necessità di alternanza, in alcuni singoli casi è stato necessario non seguire il suddetto criterio.
Il calendario è visibile al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/93/D

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/93/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/92/D
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CALCIO A 11 GIOVANI

Categorie e annate 

Calcio a 11, a 7 e a 5 - Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico del 12° anno di età.

Per le singole categorie è stato definito quanto di seguito riportato.

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

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

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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REAL 909 GIALLA
REAL 909 ROSSA
SAN MARTINO RIVOLI
POL. SAN DONATO
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 il calendario pubblicato 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

2164R2 San Martino Calcio Real 909 Rossa 1-4
2164R3 Circolo Don Silvio Bronsino Real 909 Gialla 1-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
DRAGO Lorenzo ( Circolo Don Silvio Bronsino)
CHIAVARINI Gabriele  ( Circolo Don Silvio Bronsino)

FASE REGIONALE E NAZIONALE

Il comitato Regionale e il CSI Nazionale hanno comunicato che per la categoria JUNIORES A 11 non 
sono state raggiunte le condizioni per poter indire le fasi successive, in quanto non vi sono altri 
comitati in Piemonte con medesima categoria e a livello nazionale meno di quattro comitati 
regionali.

Stiamo verificando la possibilità di organizzare una fase interregionale con i comitati lombardi.

CALENDARIO GARE

2164R4
Real 909 
Gialla

San Martino Calcio Dom 22/05/2022 12:30 Reale Mutua Corso Agnelli 
129 10100 Torino TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/77/64/D
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2164R5
Real 909 
Rossa

A.S.D. Polisportiva San
Donato

Dom 22/05/2022 09:00 Reale Mutua Corso Agnelli 
129 10100 Torino TO

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

Dal 9/4/22 al 11/6/22 i si svolgerà la manifestazione con gare di andata e ritorno con un turno 
infrasettimanale. 
La società BALDICHIERESE ha confermato l’intenzione a partecipare alla manifestazione ed è 
inserita nel calendario nel turno di riposo. 
Si invitano i dirigenti della società BALDICHIERESE a contattare le squadre delle gare da destinare 
per definire le date di recupero.
Il calendario è pubblicato sul pannello campionati al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/75/65/D

FASE REGIONALE
Il comitato CSI Piemonte Aosta ha comunicato che la fase  regionale si svolgerà tra le squadre del 
comitato di Torino classificatesi ai primi due posti del girone invernale  (REAL 909 e  SAN MARTINO 
RIVOLI) e le squadre del comitato di Cuneo.
Il concentramento regionale avrà luogo a Cuneo domenica 29/5/22 con due gare di semifinale  TO1-
CN2 e CN1-TO2 al mattino e finali tra le vincenti  per il primo e secondo posto e le perdenti  per il 

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/75/65/D
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terzo e quarto posto al pomeriggio. La sede del concentramento sarà comunicato alle squadre 
interessate.

RISULTATI GARE
2165A5 3g Torino A.S.D. Aglie’ Valle Sacra manca referto
2165A11 Aglie’ Valle Sacra S Real 909 manca referto
2165R1 San Martino Calcio Aglie’ Valle Sacra S 4-1
2165R2 San Remigio 3g Torino A.S.D. 1-7
2165R3 Polisportiva Baldichierese Real 909 0-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
OPESSO Fabio (Baldichierese)
MOMO Tommaso (Real 909)
SEMINATORE Carlo Alberto (Real 909)

CALENDARIO GARE ORATORIO CUP
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/75/65/D

2165R4 Real 909 San Remigio Dom 22/05/2022 10:45 Reale Mutua Corso Agnelli 
129 10100 Torino TO

2165R5
3g Torino 
A.S.D.

San Martino Calcio Dom 22/05/2022 11:00
Csi Bosso Strada Lanzo 200 
10100 Torino TO

2165R6
Aglie’ Valle 
Sacra S.S.D. a 
R.L.

Polisportiva 
Baldichierese Asd

Sab 21/05/2022 14:30
Campo Sportivo Comunale 
Via Meleto 2/A 10011 Agliè 
TO

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)

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/75/65/D
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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

FASE REGIONALE
Il comitato CSI Piemonte Aosta ha comunicato che la fase  regionale si svolgerà tra le squadre del 
comitato di Torino classificatesi ai primi due posti del girone invernale  (REAL 909 BIANCA e  REAL 909 
NERA) e le squadre del comitato di Cuneo.
Il concentramento regionale avrà luogo a Torino domenica 5/6/22 con due gare di semifinale  TO1-
CN2 e CN1-TO2 al mattino e finali tra le vincenti  per il primo e secondo posto e le perdenti  per il 
terzo e quarto posto al pomeriggio. La sede del concentramento sarà comunicato alle squadre 
interessate.

ORATORIO CUP 

L’ ORATORIO CUP 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

RISULTATI GARE

2161R1 Real 909 Celeste A.S.D. Allotreb 3-4
2161R2 Real 909 Nera San Martino Calcio manca referto
2161R3 Real 909 Bianca Real 909 Verde 2-3

CALENDARIO GARE

2161R8
Real 909 
Celeste

Real 909 
Verde

Mar 17/05/2022 18:45 Reale Mutua Corso Agnelli 129 
10100 Torino TO

2161R9
Real 909 
Bianca

Real 909 
Nera

Mar 17/05/2022 17:30 Reale Mutua Corso Agnelli 129 
10100 Torino TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/80/61/D
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
mailto:sport@csi-torino.it
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2161R5
San Martino 
Calcio

Real 909 
Celeste

Sab 21/05/2022 14:30
Campo Sportivo Don Luigi Ghilardi Strada 
Don Luigi Ghilardi Sn 10098 Rivoli To 10098
Rivoli TO

2161R6
A.S.D. 
Allotreb

Real 909 
Bianca

Sab 21/05/2022 17:00 Colletta Piazza Aleramo 23 10100 Torino 
TO

Le gare si svolgono su 2 tempi di 30 minuti
Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti con 9 possibili sostituzioni nel 
corso della gara
Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la pubblicazione 
del Setaccio
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CALCIO A 7

Categorie nazionali

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

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4794/protocollo_csi_back_to_sport
La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 5 maggio 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.

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

MODALITÀ DI 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
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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
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;
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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

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:
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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.

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

RISULTATI GARE

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

RISULTATI GARE

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/RC
mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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215R65 A.S.D. Allotreb San Luigi Cambiano 5-7
215R67 Fc Calcio Nostrano Polisp. Santa Giulia 0-4
215R68 P.G.S. Leo Chieri A.S.D. SPArta Pgs Auxilium Monterosa
215R70 Odgf San Bernardo Leo Chieri A.S.D. Goldfinger 2-2
215R12 Pgs Auxilium Monterosa Leo Chieri A.S.D. Lions 4-0
215R75 Real Rapello Allotreb 7-2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
SICCHIERO Daniele (Leo Chieri Goldfinger)
NEGRO Samuele (Leo Chieri Goldfinger)
CARNEVALE Tommaso (Allotreb)
MARCHIORI Thomas  (San Luigi Cambiano)
BERTOLINO Marco (Allotreb)

Seconda ammonizione
QUARANTA Ivan   (Odgf San Bernardo)
FASSETTA Andrea (San Luigi Cambiano)

Ammonizione con diffida
RINALDI Danilo    (Odgf San Bernardo)
CASTUCCI Manuel (San Luigi Cambiano)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
CARDONE Enrico (Real Rapello) diffidato Setaccio 32

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate
OLIVERO Francesco (Leo Chieri Goldfinger)

FASE REGIONALE
La fase regionale di Calcio a 7 Open si svolgerà secondo le seguenti date
12/6 a TORINO Concentramento Torino – Cuneo
TO1-CN2
CN1-TO2
finale tra vincenti

Concentramento Alessandria – Verbania
ad Alessandria

19/6  finale regionale tra le vincenti dei due concentramenti

26/6 semifinale interregionale Piemonte – Veneto
ore 16.00 Crema

GARE DA ANTICIPARE
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Si chiede alle società di verificare la possibilità di anticipo delle seguenti gare, relative alle due ultime 
giornate di campionato, in modo da definire le squadre che potranno accedere alla fase regionale 
prevista per il 12/6/22.

215A65
San Luigi 
Cambiano

A.S.D. Allotreb Gio 16/06/2022 21:15

Oratorio San Luigi 
Vicolo Colombaro 3
10020 Cambiano 
TO

215A67
Polisp. Santa 
Giulia

Fc Calcio 
Nostrano

Mar 14/06/2022 19:15
Campo Colletta Via 
Aleramo 10124 
Torino TO

215A68
Pgs Auxilium 
Monterosa

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

Mar 14/06/2022 21:00

Oratorio Salesiano 
Michele Rua Via 
Paisiello 37 10154 
Torino TO

215A70

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

Odgf San 
Bernardo

Proposta di 
recupero nella 
settimana tra 
6/6/22 e 10/6/22

21:00

Centro Sportivo 
Roberto Rosato Via
Andezeno 76 
10023 Chieri TO

215A75
A.S.D. 
Allotreb

Real 
Rapello

Mar 21/06/2022 20:30
Allotreb Via Dei Lavandai 24/A 
10156 Torino TO

215A71
A.S.D. Ss Pietro 
e Paolo

Odgf San 
Bernardo

Gio 23/06/2022 20:45
G. Demichelis Via 
Mussetti 36 10022 
Carmagnola TO

215A73
Fc Calcio 
Nostrano

Pgs Auxilium 
Monterosa

Da definire 21:30
Piscina Via Buriasco 
10-12 Piscina 
Piscina TO

215A77
P.G.S. Leo Chieri
A.S.D. Lions 
(Nogp)

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

Mer 22/06/2022 21:00
Fontaneto Strada 
Fontaneto 73 10023
Chieri TO

COMUNICARE DISPONIBILITÀ DEL CAMPO PER IL RECUPERO ED EVENTUALI PROBLEMATICHE ENTRO IL 
221/5/22

Recuperi da fissare

AUX MONTEROSA – POL. SANTA GIULIA

LEO CHIERI LIONS - ALLOTREB

CLASSIFICA TECNICA
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Calcio 7 Open M M Girone Oc7

№ Squadra PG V N P GF GS DG PT

1A.S.D. Ss Pietro e Paolo 17 12 2 3 65 25 40 38

2Real Rapello 18 11 4 3 71 40 31 37

3Polisp. Santa Giulia 18 11 4 3 60 31 29 37

4P.G.S. Leo Chieri A.S.D. SPArta (Nogp) 17 11 0 6 57 45 12 33

5P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Goldfinger (Nogp) 16 9 3 4 49 25 24 30

6Pgs Auxilium Monterosa 14 9 3 2 47 22 25 30

7Odgf San Bernardo 17 9 2 6 50 34 16 29

8San Luigi Cambiano 19 7 3 9 45 49 -4 24

9P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions (Nogp) 15 4 2 9 35 57 -22 14

10Idea Team A.S.D. 21 3 0 18 31 96 -65 9

11A.S.D. Allotreb 15 2 1 12 29 76 -47 7

12Fc Calcio Nostrano 17 1 2 14 23 62 -39 5

CLASSIFICA FAIR PLAY

ammonizioni
Giornate

squalifica
rinunce

Punti

disciplina
Punti Fair Play

1 A.S.D. Ss Pietro e Paolo 10 2 3,24 2,05

2 Pgs Auxilium Monterosa 4 1 1,44 2,04

3 P.G.S. Leo Chieri A.S.D. SPArta 6 1,08 1,88

4 Real Rapello 20 3 5,76 1,74

5 P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Goldfinger 14 3 4,68 1,58

6 Odgf San Bernardo 15 3 4,86 1,42

7 San Luigi Cambiano 10 1 2,52 1,13

8 Polisp. Santa Giulia 9 3+5mesi 18,78 1,01

9 P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions (Nogp) 8 6 5,76 0,55

10 A.S.D. Allotreb 10 1 2,52 0,3
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11 Fc Calcio Nostrano 4 2 7,92 -0,17

Classifica “Fair play”
La classifica “Fair Play” viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti
da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare
tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.
La classifica “Fair Play” viene compilata con le seguenti modalità:
• per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella
classifica tecnica dei gironi all’italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni
dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni
partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno
calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
• da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio “Fair Play” il
quale si ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di
cui alla Tabella ‘B’ sotto riportata; vanno considerate ovviamente anche le
sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all’italiana;
• il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
• il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della
classifica “Fair Play”.
La classifica “Fair Play” verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella
col maggiore punteggio.

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

215R71
Odgf San 
Bernardo

A.S.D. Ss Pietro
e Paolo

Mer 18/05/2022 21:00
Campo Sportivo Del 
Bruccio Via Del Bruccio 
38 10022 Carmagnola TO

215R73
Pgs Auxilium 
Monterosa

Fc Calcio 
Nostrano

Mar 17/05/2022 21:00
Oratorio Salesiano 
Michele Rua Via Paisiello 
37 10154 Torino TO

215R77

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

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

Mar 17/05/2022 21:00
Centro Sportivo Roberto 
Rosato Via Andezeno 76 
10023 Chieri TO

215R78
P.G.S. Leo Chieri 
A.S.D. Lions 
(Nogp)

San Luigi 
Cambiano

Mer 25/05/2022 21:00
Fontaneto Strada Fontaneto 
73 10023 Chieri TO

215R80 A.S.D. Allotreb
Polisp. Santa 
Giulia

Mar 24/05/2022 20:30 Allotreb Via Dei Lavandai 
24/A 10156 Torino TO

215R83
P.G.S. Leo Chieri 
A.S.D. SPArta 
(Nogp)

Odgf San 
Bernardo

Mar 24/05/2022 21:00
Centro Sportivo Roberto 
Rosato Via Andezeno 76 
10023 Chieri TO

215R84 A.S.D. Ss Pietro e
Paolo

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

Gio 26/05/2022 20:45 G. Demichelis Via Mussetti 
36 10022 Carmagnola TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/D
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Goldfinger 
(Nogp)

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di parità di 
punteggio al termine della manifestazione, per definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati 
in precedenza.
Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:
·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
·         Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
·         Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti
·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
·         I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la pubblicazione del 
Setaccio
·         Per quanto non riportato ci si attiene a SPORT IN REGOLA

CALCIO A 7 GIOVANI

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate con 
definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15 GIORNI 
DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO. 

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

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.

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.

INSERIMENTO SQUADRE
A partire dalla giornata del 23/04/22, a seguito dello slittamento delle gare per chiusura attività e non
potendo avviare il campionato primaverile, si inseriscono nei turni di riposo le squadre ALLOTREB e 
ORATORIO DIVIN MAESTRO secondo il calendario che di seguito si riporta.
Le squadre inserite non partecipano alla classifica finale che definisce la squadra che acquisisce il 
diritto a partecipare alle finali nazionali, ma saranno validi i provvedimenti assunti nelle gare aggiunte.

9ª Giornata Ritorno 
2113R49  ALLOTREB - Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Sab 23/04/2022 16:00
CAMPO ALLOTREB VIA DEI LAVANDAI 24 10156 TORINO TO 

Oratorio Duomo – Aps -  Oratorio Divin Maestro Sab 23/04/2022 15:00
Campo Aurora Corso Coppino 43 12051 Alba CN 

10ª Giornata Ritorno 
Sporting San Giuseppe – ALLOTREB Sab 30/04/2022 15:45
Giuseppino Cavallari - Oratorio San Giuseppe 

Oratorio Divin Maestro - Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Sab 30/04/2022 16:00 campo 
parrocchiale Corso Piave 71b 12051 ALBA CN 

11ª Giornata Ritorno 
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2113R62 ALLOTREB - Atletico Immacolata Lingotto Sab 07/05/2022  16:00
ALLOTREB VIA DEI LAVANDAI 24 10156 TORINO TO 

A.S.D. Baldissero - Oratorio Divin Maestro Sab 07/05/2022  15:00
Campo Sportivo Comunale Baldissero Tor.Se 

7ª Giornata Andata 
Junior Torrazza - Oratorio Divin Maestro Sab 14/05/2022 16:30
Junior Torrazza Via Fausto Coppi 32 10100 Torrazza Piemonte TO 

8ª Giornata Andata 
ALLOTREB  - Oratorio Divin Maestro Sab 21/05/2022 17:45
ALLOTREB VIA DEI LAVANDAI 24 10156 TORINO TO 

9ª Giornata Andata 
Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone  - ALLOTREB Sab 28/05/2022 15:15
Campo Don Gianni Gili Via S.Giovanni Bosco 2 10029 Villastellone TO 

Oratorio Divin Maestro - Oratorio Duomo – Aps Sab 28/05/2022 16:00
campo parrocchiale Corso Piave 71b 12051 ALBA CN 

RISULTATI GARE
2113R63 Oratorio Duomo - Aps Tj San Salvario A.S.D. 6-0
2113A39 Sporting San Giuseppe Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo 8-1
2113A41 San Salvario A.S.D. Oratorio Duomo – Aps 2-8
Junior Torrazza - Oratorio Divin Maestro
2113A64 U.S.D. Junior Torrazza Auxilium San Luigi 3-3

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
RIOLFO Simone (Oratorio Duomo Aps)
BENVEGNU' Luca  (Oratorio Duomo Aps)
BARBERO Alessandro  (Oratorio Duomo Aps)
BERTOLINO Tommaso (Auxilium San Luigi)
FROLA Francesco   (Auxilium San Luigi)
ZANNA Carlo (San Salvario)
RMINA Safwan (San Salvario)
AHMED Hazem (San Salvario)
MALOSSI Theo (Oratorio Duomo Aps TJ)

Ammonizione con diffida 
CAVAZZA Emanuele (Junior Torrazza)

AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
PETRUZZELLI Davide (San Salvario)

CLASSIFICA senza squadre Fuori Classifica
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Calcio 7 Juniores M M Girone J7c

№ Squadra PG PT

Auxilium San Luigi 14 38

Sporting San Giuseppe 15 38

Oratorio Duomo - Aps 15 30

Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo 13 22

U.S.D. Junior Torrazza 11 18

Atletico Immacolata Lingotto Sport Club 14 16

A.S.D. Baldissero 12 9

San Salvario A.S.D. 12 3

Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone 13 0

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

ALLOTREB  - Oratorio Divin Maestro Sab 21/05/2022 17:45
ALLOTREB VIA DEI LAVANDAI 24 10156 TORINO TO 

2113A43
Oratorio 
Duomo - Aps

U.S.D. Junior Torrazza Sab 21/05/2022 15:00
Campo Aurora 
Corso Coppino 43 
12051 Alba CN

2113A44
A.S.D. 
Baldissero

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

2113A45
Pgs Parrocchia 
S.S.Pietro e 
Paolo

Atletico Immacolata 
Lingotto Sport Club

Sab 21/05/2022 16:00

Bizzarria Family 
Sport Via San 
Pancrazio 11 10040 
San Gillio TO

2113A46
Auxilium San 
Luigi

Sporting San Giuseppe Sab 21/05/2022 15:00
Istituto Valsalice 
Accesso con Green 
Pass

2113A47 Oratorio 
Duomo - Aps Tj

Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone Assoc. 

Dom 22/05/2022 16:00 Campo Aurora 
Corso Michele 
Coppino 43 12051 

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/0/D
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Sport. Dilett. Alba CN

La manifestazione si svolge con girone unica con gare di andata e ritorno, La prima classificata per meriti tecnici
acquisirà il diritto a partecipare alle Finali Nazionali, non essendovi altre fasi regionali. In caso di pari punteggio 
si ricorrerà ai criteri riportati in SPORT IN REGOLA, 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

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 7

(Atleti nati negli anni 2006-2007 e seguenti)

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.

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
2177A3   Accademia Rebaudengo Torino     Foglizzese U.S.D. manca referto
2178A6   Auxilium San Luigi Gialla Football Club Sauze D'oulx manca referto

2176R1 Oratorio Duomo - Aps San Benedetto A.S.D. manca referto
2177A5 Auxilium San Luigi Blu Accademia Rebaudengo Torino 5-1
2177R1 Auxilium San Luigi Blu Foglizzese U.S.D. 5-1

2178A13 Auxilium San Luigi Gialla Oratorio San Bernardino 5-4
2178A15 Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D. Football Club Sauze D'oulx 3-3
2178A16 Circolo Don Silvio Bronsino A.S.D. Castagnole Calcio 2-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
GRANDI Christian (Accademia Rebaudengo)
RAGUSA Francesco (Foglizzese)

AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
TRUCCO Giuseppe (Auxilium San Luigi Gialla)

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 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 un unico girone di sola andata.

GIRONE FINALE M
Calendario al link: 
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/76/D

2176R3
San Benedetto 
A.S.D.

A.S.D. 
Allotreb

Dom 22/05/2022 11:15 Sant'ignazio Sport Via Monfalcone 
150 10141 Torino TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/76/D
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GIRONE FINALE N
Calendario al link 
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/77/D

2177R3
A.S.D. Accademia 
Rebaudengo Torino

Foglizzese 
U.S.D.

Mer 25/05/2022 19:00
Oratorio Salesiano Rebaudengo 
Corso Vercelli 206 10155 Torino 
TO

La manifestazione definisce la squadra che acquisisce il diritto a partecipare alle fasi nazionali: la 
prima classificata per meriti tecnici del girone finale. 
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto
dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

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

Calendario al link 

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/87/78/RC

2178A17
A.S.D. Football 
Club Sauze D'oulx

A.S.D. Castagnole 
Calcio

Sab 21/05/2022 16:00
Salbertrand Via 
Giuseppe Rey 10050 
Salbertrand TO

2178A18 Riposa
Circolo Parrocchiale 
Duomo Chieri A.S.D.

Mer 18/05/2022

2178A19
Oratorio San 
Bernardino

Polisp. Santa Giulia Sab 21/05/2022 16:00

2178A20
Auxilium San Luigi
Gialla

Circolo Don Silvio 
Bronsino

Dom 22/05/2022 16:30
Istituto Valsalice Viale 
Thovez 37 10100 Torino
TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/87/78/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/77/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

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.

CONCESSIONE DEROGA
La squadra PARI E DISPARI BARRIERA LANZO potrà schierare in campo un massimo di 1 atleta del 2007 e 
disputerà la manifestazione FUORI CLASSIFICA finale.

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.

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.

mailto:sport@csi-torino.it
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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

GIRONE FINALE

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

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

RISULTATI GARE

2151R1 A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino Auxilium San Luigi                manca referto
2151R2 A.S.D. Polisportiva San Donato San Benedetto A.S.D. 0-1
2151R3 S. Ignazio Sport A.S.D. Circolo Parrocchiale Mundi Crociera          manca referto

2152R1 Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Circolo Parrocchiale Duomo Chieri Rossi 5-3
2152R2 Circolo Parrocchiale Duomo Chieri Blu Circolo Don Silvio Bronsino 5-1
2152R3 C.G.S. Castelnuovo Don Bosco P.G.S. Leo Chieri A.S.D.         manca referto

2153R1 Sportinsieme Val Della Torre Atletico Real Parr. Regina Della Pace 9-0
2153R2 Polisportiva Oratorio Orbassano Sporting San Giuseppe 5-2
2153R3 Pari e Dispari Barriera Lanzo Atletico Immacolata Lingotto         manca referto

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO DIRIGENTI
Squalifica per una giornata
MIGLIETTI Mauro (Circ. Don Silvio Bronsino)

CALENDARIO GARE
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RAGAZZI FINALE

2151R4
Circolo Parrocchiale 
Mundi Crociera 
A.S.D.

A.S.D. Polisportiva 
San Donato

Sab 21/05/2022 14:30
Campo Joe2.0 Via Prali 
10 10042 Nichelino TO

2151R5 San Benedetto A.S.D.
A.S.D. Accademia 
Rebaudengo Torino

Sab 21/05/2022 13:00
Impianto Sportivo 
Trecate Via Trecate 46 
10141 Torino TO

2151R6 Auxilium San Luigi
S. Ignazio Sport 
A.S.D.

Dom 22/05/2022 18:00
Istituto Valsalice Viale 
Thovez 37 10100 
Torino TO

ORATORIO CUP

2152R4
P.G.S. Leo Chieri 
A.S.D.

Circolo Parrocchiale 
Duomo Chieri A.S.D. 
Blu 2009

Sab 21/05/2022 17:00 Oratorio Salesiano Piazza
Europa 10023 Chieri TO

2152R5
Circolo Don Silvio 
Bronsino

Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone A.S.D.

Sab 21/05/2022 15:00

Oratorio Beato Bernardo
di Baden Via Don 
Minzoni 20 10024 
Moncalieri TO

2152R6
Circolo Parrocchiale 
Duomo Chieri A.S.D 
Rossi 2009

C.G.S. Castelnuovo 
Don Bosco

Sab 21/05/2022 15:15
Oratorio San Carlo Solo 
con Green Pass Via Sant 
Agostino 10023 Chieri TO

2153R4
Atletico Immacolata 
Lingotto Sport Club

A.S.D. Polisportiva 
Oratorio Orbassano

Sab 21/05/2022 15:00
Reale Mutua C.So Agnelli
129 10127 Torino TO

2153R5
Sporting San 
Giuseppe

A.P.D. Sportinsieme 
Val Della Torre

Sab 21/05/2022 15:45
Giuseppino Cavallari - 
Oratorio San Giuseppe

2153R6
Atletico Real Parr. 
Regina Della Pace 
A.S.D.

A.S.D. Pari e Dispari 
Barriera Lanzo

Sab 21/05/2022 14:00
Allotreb Via Dei 
Lavandai, 26 10156 
Torino 10156 Torino TO

UNDER 12 A  a 7

(Atleti nati negli anni 2010-2011 e seguenti)

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.

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 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.
BeiBorg

GIRONE I

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
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
mailto:sport@csi-torino.it
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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

A SEGUITO DI SEGNALAZIONE PERVENUTA DA UNA SOCIETÀ, COMUNICHIAMO CHE 
NEI CAMPIONATI CSI NON  È POSSIBILE DISPORRE NEGLI IMPIANTI DI GIOCO IL 
PAGAMENTO DEL BIGLIETTO D’INGRESSO PER I GENITORI, PROCEDURA CHE VA 
CONTRO IL PRINCIPIO DELLO SPORT PER TUTTI, VISSUTO DALLE FAMIGLIE  COME 
MOMENTO DI FESTA E COME STRUMENTO AGGREGATIVO.

RISULTATI GARE

2154R1Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone San Benedetto A.S.D. Old        manca referto
2154R2Polisp. Santa Giulia Real 909 Arancio        vedi delibera
2154R3Polisportiva San Donato Circolo Parrocchiale Duomo Chieri  2010 2-5

2155R1Polisportiva Oratorio Orbassano 2010 Nuova Givolettese A.S.D. 3-3
2155R2Real 909 Blu San Martino Arancio           manca referto

2156R1Asd Beiborg A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S.           manca referto
2156R2Circolo Parrocchiale Mundi Crociera Sporting San Giuseppe 3-2
2156R3A.S.D. Dragon Academy San Bernardino 17-4

2157A21Atletico Immacolata Lingotto Sport Club Pol.Oratorio Orbassano Blu             manca referto
2157A22Polisportiva San Donato Polisportiva Oratorio Orbassano Rossi 2-0
2157A23Circolo Parrocchiale Duomo Chieri .2011 Real 909 Azzurra 2-2
2157A24San Martino Nero Real 909 Rossa         manca referto
2157A25San Benedetto A.S.D. Young A.S.D. Allotreb 4-0

DELIBERA GARA  2154R2  Polisp. Santa Giulia  - Real 909 Arancio
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società   Polisp. Santa Giulia ha dichiarato la rinuncia alla gara in oggetto;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra   Polisp. Santa Giulia, 

omologando l'incontro come segue
2154R2  Polisp. Santa Giulia  - Real 909 Arancio 0-3
- di non procedere ulteriormente visti i motivi addotti, conteggiando al 50% la rinuncia ai fini 

delle rinunce totali.

INSERIMENTO NUOVE SQUADRE

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/57/D
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Si comunica che vengono inserite nel girone H le squadre BEIBORG (sostituisce Atl. Volvera Calcio) e
DRAGON ACADEMY (nella giornata di riposo). Il calendario gare, pertanto viene modificata come da
portale campionati al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/56/D

La società DRAGON ACADEMY ha chiesto la possibilità di schierare un atleta del 2008 in campo. Si 
concede la deroga vista la finalità della manifestazione Oratorio Cup.

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
·         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

CALENDARIO GARE

2154R4
Circolo Parrocchiale
Duomo Chieri A.S.D.
2010

Polisp. Santa Giulia Sab 21/05/2022 11:00

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

2154R5 Real 909 Arancio
Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone A.S.D.

Sab 21/05/2022 09:30
Country Club - Torino 
Corso Moncalieri 346 
10100 Torino TO

2154R6
San Benedetto 
A.S.D. Old

A.S.D. Polisportiva 
San Donato

Sab 21/05/2022 13:00

Parrocchia San 
Benedetto Via 
Delleani 24 10141 
Torino TO

2155R4
P.G.S. Leo 
Chieri A.S.D.

Real 909 Blu Sab 21/05/2022 15:00
Oratorio Salesiano Piazza 
Europa 10023 Chieri TO

2155R5
San Martino 
Arancio

A.S.D. Polisportiva 
Oratorio Orbassano 
2010

Sab 21/05/2022 14:30

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

2156R4 San Bernardino
Circolo Parrocchiale 
Mundi Crociera 
A.S.D.

Sab 21/05/2022 16:00

Oratorio San 
Bernardino Via San 
Paolo 68 10141 Torino 
TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/56/D
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2156R5
Sporting San 
Giuseppe

Asd Beiborg Sab 21/05/2022 14:30 Giuseppino Cavallari - 
Oratorio San Giuseppe

2156R6
A.S.D. Pavarolo 
Sport A.P.S.

A.S.D. Dragon 
Academy

Sab 21/05/2022 15:00

Campo Sportivo 
Pavarolo Via Campo 
Sportivo 2 10020 
Pavarolo TO

2157A26 Real 909 Rossa
San Benedetto 
A.S.D. Young

Sab 21/05/2022 12:30

Country Club - 
Torino Corso 
Moncalieri 346 
10100 Torino TO

2157A27 Real 909 Azzurra San Martino Nero Sab 21/05/2022 11:00

Country Club - 
Torino Corso 
Moncalieri 346 
10100 Torino TO

2157A28
A.S.D. Polisportiva 
Oratorio Orbassano
Rossi

Circolo Parrocchiale 
Duomo Chieri 
A.S.D.2011

Sab 21/05/2022 16:30

Asd Campi Sportivi 
Via Cavour 55 
10043 Orbassano 
TO

2157A29
A.S.D. Polisportiva 
Oratorio Orbassano
Blu

A.S.D. Polisportiva 
San Donato

Sab 21/05/2022 15:30

Asd Campi Sportivi 
Via Cavour 55 
10100 Orbassano 
TO

2157A30 A.S.D. Allotreb
Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

Sab 21/05/2022 16:00
Allotreb Via Dei 
Lavandai 24 10156 
Torino TO

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

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

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.

RISULTATI GARE

2158R2 Circolo Parrocchiale Mundi Crociera Real 909 4-3
2158R3 Nuova Givolettese A.S.D. U.S.D. Foglizzese 3-4

2159R1 C.G.S. Castelnuovo Don Bosco A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S.          manca referto

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/95/59/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/95/58/D
mailto:sport@csi-torino.it
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2159R2 Circolo Parrocchiale Duomo Chieri Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone 8-0
2159R3 San Benedetto A.S.D. Circolo Don Silvio Bronsino 4-4

CALENDARIO GARE

2158R4
U.S.D. 
Foglizzese

Circolo Parrocchiale 
Mundi Crociera 
A.S.D.

Sab 21/05/2022 15:00
Musso Biagio Via Olivero 
19 10090 Foglizzo TO

2158R5 Real 909
A.S.D. Polisportiva 
Oratorio Orbassano

Sab 21/05/2022 11:30
Country Club - Torino Corso
Moncalieri 346 10100 
Torino TO

2158R6
San Martino 
Arancio

U.S.D. Nuova 
Givolettese A.S.D.

Sab 21/05/2022 11:00

Campo Sportino Santa 
Maria D'ovorio Via 
Villarbasse 74 10098 Rivoli 
To 10098 Rivoli TO

2159R4
Circolo Don Silvio 
Bronsino

Circolo 
Parrocchiale 
Duomo Chieri 
A.S.D.

Sab 21/05/2022 16:15

Oratorio Beato 
Bernardo di Baden Via 
Don Minzoni 20 10024 
Moncalieri TO

2159R5
Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone A.S.D.

C.G.S. Castelnuovo
Don Bosco

Sab 21/05/2022 14:00
Don Gianni Gili Via San 
Giovanni Bosco 10029 
Villastellone TO

2159R6
A.S.D. Pavarolo 
Sport A.P.S.

San Benedetto 
A.S.D.

Sab 21/05/2022 11:00

Campo Sportivo 
Pavarolo Via Campo 
Sportivo 2 10020 
Pavarolo TO

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

CALCIO A 5 GIOVANI

UNDER 10 a 5
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(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

RISULTATI GARE
2160A8  San Bernardino Pari e Dispari Barriera Lanzo B manca referto
2160R1 Pari e Dispari Barriera Lanzo B Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone  3-3
2160R3  P.G.S. Leo Chieri A.S.D. San Bernardino manca referto

RITIRO MANIFESTAZIONE
Si comunica che la società POL. SANTA GIULIA si ritira dalla manifestazione primaverile per carenza di 
organico. Pertanto nel calendario del girone CALCIO A 5 ORATORIO CUP UNDER 10 le squadre che 
avevano la gara con la suddetta squadra osserveranno un turno di riposo. Ci scusiamo con le società 
per l’involontario disguido.

CALENDARIO GARE

2160R4 San Bernardino A.S. Giuco 
’97

Sab 21/05/2022 15:00 Oratorio San 
Bernardino Via San 
Paolo 68 10100 

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

2160R6
Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone A.S.D.

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

Sab 21/05/2022 14:30

Don Gianni Gili Via 
San Giovanni Bosco
10029 Villastellone 
TO

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:
·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 minuti
·         Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
·         Le squadre potranno richiedere 1 time out da 1 minuto per ogni tempo di gara
·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti
·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
·         Si gioca con pallone n° 4
·         I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la 
pubblicazione del Setaccio
·         È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore

PALLACANESTRO

Categorie nazionali

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

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 31 marzo 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.

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.
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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 
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. 

https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
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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.

CATEGORIE e ANNATE
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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.

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

 dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it  entro i termini (11° giorno 
antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal Vicepresidente o da uno

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione della squadra avversaria e devono 
contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della gara originale e data del recupero, ora, 
campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della tassa.

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

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

A seguire seconda fase a partire dal 20/4/22, visti i recuperi ancora in atto e le successive festività 
pasquali:

 ritorno tra prime 6 per 5 giornate dal 20/04/22 al 22/05/22  e a seguire play off tra le prime 4; la
classifica del girone sarà definita in base ai risultati del girone, ogni squadra, quindi, partirà da 
punti zero; le prime tre squadre del girone di andata avranno la priorità per quanto riguarda le 
gare giocate in casa.

 ritorno tra ultime 6 per 5 giornate dal 20/04/22 al 22/05/22 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
2174A10 Pallacanestro Asti Antica Cestistica Chivassese 64-67
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2174A11 Auxilium Valdocco Bellavista Cocks 2008 Asd 53-67
2174A12 Polisportiva Avigliana Basket Oratorio Gesu’ Buon Pastore 64-63

2175A7 Fortitudo Borgaro A.S.D. San Salvario A.S.D. 50-56
2175A8 Tam Tam A.S.D. Tam Tam Virtus 77-47
2175A9 Don Bosco Rivoli Frog Sport 79-43

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI
Ammonizione
FABBRO Luca (Frog Sport)
COSTANTINI Salvatore  (Frog Sport)
TOGNARINI Enrico (Pol. Avigliana Basket)
LANNI Pasquale (Oratorio GBP)

Seconda ammonizione
RIZZOLI Andrea (Oratorio GBP) 

GIRONE PLAYOFF
Antica Cestistica Chivassese
Pallacanestro Asti
Bellavista Cocks 2008 Asd
A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket
Auxilium Valdocco A.S.D.
Oratorio Gesu’ Buon Pastore A.P.S.

GIRONE PLAYOUT
Tam Tam A.S.D.
Tam Tam Virtus
Don Bosco Rivoli
San Salvario A.S.D.
Fortitudo Borgaro A.S.D.
Frog Sport

I calendari sono  sul portale campionati ai seguenti link
GIRONE ECCELLENZA PLAYOFF  https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/74/D
GIRONE ECCELLENZA PLAYOUT https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/75/D

CALENDARIO GARE

GIRONE PLAYOFF

2174A13
Bellavista Cocks 
2008 Asd

Oratorio Gesu’ 
Buon Pastore 
A.P.S.

Sab 21/05/2022 21:00

Palestra Liceo Scientifico Via 
Alberton 10/A - Ingresso Da 
Piazza Mascagni 10015 Ivrea 
TO

2174A14
Antica Cestistica 
Chivassese

Auxilium 
Valdocco A.S.D.

Mer 18/05/2022 21:45 Istituto Comprensivo San 
Benigno Canavese

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/75/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/74/D
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2174A15
Pallacanestro 
Asti

A.S.D. 
Polisportiva 
Avigliana Basket

Mar 24/05/2022 21:15 Paladonbosco Corso Dante 186 
14100 Asti AT

2174A1
Auxilium Valdocco 
A.S.D.

Pallacanestro 
Asti

Ven 27/05/2022 20:30
Palestra Cecchi Via Cecchi 14 
10152 Torino TO

CLASSIFICA GIRONE PLAYOFF

Pallacanestro Open M M Girone Epf

№ Squadra PG V N P PF PS DP PT

1 Antica Cestistica Chivassese 4 4 0 0 273 232 41 12

2 Bellavista Cocks 2008 Asd 4 2 0 2 194 196 -2 6

3 A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket 4 2 0 2 209 234 -25 6

4 Pallacanestro Asti 3 1 0 2 160 150 10 3

5 Oratorio Gesu’ Buon Pastore A.P.S. 4 1 0 3 181 186 -5 3

6 Auxilium Valdocco A.S.D. 3 1 0 2 117 136 -19 3

PLAY OFF e FASE REGIONALE
I Play Off si disputeranno tra le prime quattro squadre classificate nel girone PLAYOFF secondo la 
seguente griglia 
Semifinale su due gare, andata in casa della peggio classificata, ritorno in casa della meglio 
classificata tra il 30/5/22 e il 10/6/22: 
1^ Classificata – 4^ Classificata
2^ Classificata – 3^ Classificata
Finale unica 1°-2° posto tra le vincenti il 12/6/22
Finale unica 3°-4° posto tra le perdenti  il 12/6/22
La Fase regionale si svolgerà con concentramento tra le due squadre di Torino (prima tecnica e 
prima Fair Play) e le due squadre di Cuneo il 19/6/22, in impianto ancora da definire.

GIRONE PLAYOUT

2175A10
Tam Tam 
Virtus

Don Bosco 
Rivoli

Dom 22/05/2022 19:45 Scuola Modigliani Via Ignazio 
Collino, 4 10137 Torino TO

2175A11
San Salvario 
A.S.D.

Tam Tam A.S.D. Mer 18/05/2022 19:45 Avogadro Corso San Maurizio 8 
10100 Torino TO

2175A12 Frog Sport
Fortitudo 
Borgaro A.S.D.

Mer 25/05/2022 20:45 E13 Str. Castello di Mirafiori, 53, 
10135 Torino To 10121 Torino TO
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2175A13
Tam Tam 
A.S.D.

Fortitudo 
Borgaro A.S.D.

Dom 29/05/2022 19:45
Scuola Modigliani Via Ignazio 
Collino, 4 10137 Torino TO

2175A14
Don Bosco 
Rivoli

San Salvario 
A.S.D.

Mar 24/05/2022 21:30
Paladonbosco Via Stupinigi 7 
10098 Rivoli TO

2175A15
Tam Tam 
Virtus

Frog Sport Mer 18/05/2022 21:15
Scuola Modigliani Via Ignazio 
Collino, 4 10137 Torino TO

OPEN

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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In caso di mancato accordo, sarà fissata d'ufficio AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO e le 
società interessate avranno unicamente la possibilità di spostare la partita all'interno della settimana 
o di anticiparla.

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

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 25/6/22.

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

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) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b) maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.,
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a) maggior numero di vittorie totali;
b) quoziente canestri;
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

RISULTATI GARE
2180A5 A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket Polisportiva Venaria A.S.D. 58-37

2182A9 A.S.D. The Hurricanes A.S.D. Basket Mooskins Vercelli rinviata
2182A10 Victoria Pallacanestro U.S. Labor Tj vedi delibera
2182A12 Unisport Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ 44-54

DELIBERA GARA 2182A10 Victoria Pallacanestro  - U.S. Labor Tj
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Rilevato che dopo il termine regolamentare di attesa la società Victoria Pallacanestro  non 

era presente in campo per la disputa della gara in oggetto per una mancata comunicazione interna 
alla società;

- Letto l'art. 75 comma b delle Norme Nazionali per l'Attività Sportiva
SI DELIBERA

- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Victoria 
Pallacanestro, omologando l'incontro come segue
2182A10 Victoria Pallacanestro  - U.S. Labor Tj 0-20
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- di addebitare alla società Victoria Pallacanestro la diaria gara;
- di considerare la gara come rinuncia con valore del 50% relativamente al numero massimo di 

rinunce.

GIRONI PROMOZIONE
In base a quanto stabilito nella riunione società del 12/4/22, le 6 squadre sono suddivise in due 
gironi da 3 con gare di andata e ritorno, al termine dei quali si disputeranno semifinali di andata e 
ritorno incrociate 1° girone F- 2° girone G e  1° girone G- 2° girone F con successiva finale tra le 
vincenti e le perdenti
Le terze classificate disputeranno finale 5°/6° posto.

Le squadre sono invitate a verificare la disponibilità dei campi e a comunicare eventuali variazioni 
entro il 25/4/22 inviando una mail a spostamenti@csi-torino.it

GIRONE PROMOZIONE A
Calendario al link https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/80/D

2180R1
A.S.D. Polisportiva 
Avigliana Basket

Sandambasket 
A.S.D.

Gio 19/05/2022 21:30
Palestra le Fronde Corso 
Laghi, 79 10090 Buttigliera 
Alta TO

2180R3
Sandambasket 
A.S.D.

Polisportiva 
Venaria A.S.D.

Gio 26/05/2022 21:00
Palazzetto Dello Sport Via Einaudi
N.1 14015 San Damiano D'asti AT

GIRONE PROMOZIONE B
Calendario al link  https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/81/D

2181R1
Basket 
Nizza

Labor Ven 20/05/2022 20:30
Palasport Pino Morino Via Don Celi, 14 14049 
Nizza Monferrato AT

2181R3 Labor
Sportinsieme 
Piobesi

Mar 24/05/2022 21:15 Liceo Scientifico Einstein Via Tollegno 30 
10154 Torino TO

CAMPIONATO PRIMAVERA
Le restanti squadre, non impegnate nei gironi di finale, sono raggruppate in due gironi da 8 con gare
di sola andata. Al termine, se permangono le disponibilità degli impianti,  si disputeranno gare ad 
incrocio tra le pari classificate dei due gironi.
Le squadre sono invitate a verificare la disponibilità dei campi e a comunicare eventuali variazioni 
entro il 25/4/22 inviando una mail a spostamenti@csi-torino.it

GIRONE PRIMAVERA M

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/81/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/80/D
mailto:spostamenti@csi-torino.it
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Calendario al link  https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/82/D

2182A13
Real Forno 
2013 A.S.D.

Unisport Gio 19/05/2022 20:30
Palazzetto Sergio Benetti 
Via Aldo Moro 8 10084 
Forno Canavese TO

2182A15
A.S.D. Basket 
Mooskins 
Vercelli

Victoria 
Pallacanestro 
Torino

Lun 16/05/2022 21:00
Ist. Magistrale Via Luigi 
Lagrangia 3 13100 Vercelli
VC

2182A9
A.S.D. The 
Hurricanes

A.S.D. Basket 
Mooskins Vercelli

Gio 19/05/2022 20:00 Istituto Agnelli Corso Unione 
Sovietica 312 10100 Torino TO

GIRONE PRIMAVERA N
Calendario al link  https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/83/D

3ª Giornata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

2183A9
A.S.D. 
Pallacanestro 
Piscina

Polisportiva 
Bardonecchia

Mar 17/05/2022 20:15

Palestra Comunale 
Via Airali 10062 
Luserna San Giovanni 
TO

2183A11
Bussoleno 
Basket

A.S.D. Polisportiva 
Oratorio 
Orbassano

Lun 16/05/2022 20:30
Liceo N. Rosa Pzza 
Cav. Vitt.Veneto 1 
10053 Bussoleno TO

TOP JUNIOR

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/83/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/82/D
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 dovranno pervenire per iscritto tramite mail all’indirizzo spostamenti@csi-torino.it  entro i termini (11° giorno 
antecedente la data originaria dell'incontro), firmate dal Presidente della Società o dal Vicepresidente o da uno
dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra, con accettazione della squadra avversaria e devono 
contenere i seguenti dati: campionato, giornata di gara, data della gara originale e data del recupero, ora, 
campo di gioco del recupero, ricevuta di pagamento della tassa.

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

SECONDA FASE
Si sono riunite martedì 5/4/22 le squadre aderenti alla manifestazione, che hanno assunto le 
seguenti decisioni.
Al termine dei gironi 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.
I gironi inizieranno il 20/4/22 e i calendari saranno pubblicati in bozza sul portale campionati entro 
il 11/4/22.
Il termine delle manifestazioni è previsto per il 12/6/22.

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) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b) maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.,
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a) maggior numero di vittorie totali;
b) quoziente canestri;

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

FASE NAZIONALE
Il CSI Nazionale ha comunicato che per la categoria TOP JUNIOR  è prevista l’indizione delle Finali 
Nazionali, a seguito di un numero di comitati sufficiente alla formulazione della manifestazione.
Pertanto la squadra vincente il girone finale acquisirà il diritto di partecipazione alle Finali 
Nazionali.

RISULTATI GARE

2179A12 Asd Basket Volpiano Polisportiva Venaria A.S.D. 54-56

2186A3 A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna 100-63

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
CENNI Vittorio (Basket Volpiano)
GIUDILLI Matteo (Pol. Venaria)

GIRONE FINALE
Il calendario è pubblicato sul portale campionati al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/79/D

GIRONE PRIMAVERA
Il calendario è pubblicato sul portale campionati al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/86/D

2179A10
L'isola Che C'e' 
A.S.D.

A.S.D. San Paolo 
Basket 1999

Mar 17/05/2022 19:00
Palatenda A.Viesti Via 
Donizetti 12 10040 
Druento TO

2179A11
Victoria 
Pallacanestro 
Torino

A.S.D. 
Pallacanestro 
Piscina

Mar 17/05/2022 21:00
Palestra E14 Via Reiss 
Romoli 47 10148 Torino 
TO

2179A13
A.S.D. 
Pallacanestro 
Piscina

Polisportiva 
Venaria A.S.D.

Sab 21/05/2022 17:00
Palestra Comunale Via 
Monviso 11 10060 Piscina 
TO

2179A14
A.S.D. San Paolo 
Basket 1999

Victoria 
Pallacanestro 
Torino

Sab 21/05/2022 20:30
Palazzetto Corso 
Macchiavelli, 185 10078 
Venaria Reale TO

2179A15
L'isola Che C'e' 
A.S.D.

Asd Basket 
Volpiano

Dom 22/05/2022 15:00
Palatenda A.Viesti Via 
Donizetti 12 10040 
Druento TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/86/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/79/D
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2186A5
A.S.D. O.A.S.I. Laura
Vicuna

Scuola 
Basket Asti - 
Sdb

Dom 22/05/2022 18:00
Centro Sportivo Oasi Laura 
Vicuna Via Vicuna, 8 10040 
Rivalta di Torino TO

2186A6
A.S.D. Polisportiva 
Avigliana Basket

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

Gio 19/05/2022 18:45
Palestra le Fronde Corso Laghi, 
79 10090 Buttigliera Alta 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)

SPOSTAMENTI GARE

A far data dal 11/4/22 a seguito del  termine dello stato di emergenza con relative modifiche alle 
norme di conduzione delle attività sportive, visto il nuovo protocollo CSI in vigore scaricabile al link 
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport

per gli spostamenti gara ritorna in vigore la norma riportata sui comunicati di inizio attività e che di 
seguito si riporta

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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In caso di gare rinviate per cause non dipendenti dalle società, le stesse dovranno essere recuperate con 
definizione del giorno di recupero da parte delle squadre e comunicazione contestuale ENTRO 15 GIORNI 
DALLA DATA DELLA PARTITA RINVIATA e fissate AL MASSIMO 4 SETTIMANE DOPO IL RINVIO. 

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

NON SARÀ PIU’ POSSIBILE UTILIZZARE LA RICHIESTA DI RINVIO PER CAUSE COVID CON 
AUTODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE SENZA ACCORDO TRA LE SQUADRE E SENZA DEFINIZIONE 
DELLA DATA DI RECUPERO.

SECONDA FASE
Si sono riunite martedì 5/4/22 le squadre aderenti alla manifestazione, che hanno assunto le 
seguenti decisioni.
Saranno  suddivise in due gironi da tre le 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.

La manifestazione definisce le due squadre che acquisiscono il diritto a partecipare alle fasi regionali: 
la prima classificata per meriti tecnici dei gironi finali 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) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b) maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a) maggior numero di vittorie totali;
b) quoziente canestri;
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

GIRONI FINALI

GIRONE FINALE A
Il calendario è pubblicato sul portale campionati al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/84/D
Polisportiva Reba Asd
Polisportiva Venaria A.S.D.
Pallacanestro Nichelino

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/84/D
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2184R1
Polisportiva 
Reba Asd

Pallacanestro 
Nichelino

Gio 19/05/2022 20:00

Palestra Bernardo 
Chiara No Pubblico 
Via Oxilia Ang Corso 
Giulio Cesare 10100 
Torino TO

2184R3
Pallacanestro 
Nichelino

Polisportiva 
Venaria A.S.D.

Mer 18/05/2022 18:30

Palestra Maxwell, Via
Xv Aprile Via 
Cacciatori 21/8 
10042 Nichelino TO

GIRONE FINALE B
Il calendario è pubblicato sul portale campionati al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/85/D
A.S.D. Atp
Alter ’82 
Basket Leini'

2185R1
Basket 
Leini'

Alter 
’82

Lun 23/05/2022 20:30 Palazzetto Falcone Via Volpiano 46 Bis 10040 
Leinì TO

ORATORIO CUP
Il calendario è pubblicato sul portale campionati al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/65/87/D
Basket 2000 Nichelino A.S.D.
L'isola Che C'e' A.S.D.
Basket Nizza - Sdb
San Paolo A.S.D.
Val Pellicans Basket School 
Basket Chieri

RISULTATI  GARE
2184A5 Polisportiva Reba Asd Polisportiva Venaria A.S.D. 67-42
2185R5 A.S.D. Atp Basket Leini' 25-73

2187A9 Basket Nizza - Sdb L'isola Che C'e' A.S.D. 68-37
2187A10 Val Pellicans Basket School San Paolo A.S.D. rinviata

FASE REGIONALE 
Il comitato CSI Piemonte Aosta ha comunicato che la fase  regionale si svolgerà tra le squadre del 
comitato di Torino classificatesi ai primi due posti del girone playoff finali e le squadre del comitato 
di Cuneo.
Il concentramento regionale avrà luogo a Cuneo sabato 11/6/22 con due gare di semifinale  TO1-
CN2 e CN1-TO2 al mattino e finali tra le vincenti  per il primo e secondo posto e le perdenti  per il 
terzo e quarto posto al pomeriggio. La sede del concentramento sarà comunicato alle squadre 
interessate.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/65/87/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/85/D
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ALLIEVI  (2006/07 e seguenti)

SECONDA FASE

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) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b) maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a) maggior numero di vittorie totali;
b) quoziente canestri;
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

FASE REGIONALE 
Il comitato CSI Piemonte Aosta ha comunicato che la fase  regionale si svolgerà tra le squadre del 
comitato di Torino classificatesi ai primi due posti del girone playoff finali e le squadre del comitato 
di Cuneo.
Il concentramento regionale avrà luogo a Cuneo sabato 11/6/22 con due gare di semifinale  TO1-
CN2 e CN1-TO2 al mattino e finali tra le vincenti  per il primo e secondo posto e le perdenti  per il 
terzo e quarto posto al pomeriggio. La sede del concentramento sarà comunicato alle squadre 
interessate.

GIRONE FINALE A
Asd Basket Volpiano
A.S.D. Basket Castellamonte
A.S.D. Polisportiva Avigliana Basket
calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/69/D

GIRONE FINALE B
A.S.D. San Paolo Basket 1999
A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/69/D
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A.S.D. Baldissero Sport
calendario al link: https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/70/D

ORATORIO CUP GIRONE G
Polisportiva Reba Asd
Basket 2000 Nichelino A.S.D.
A.S.D. Atp
Pallacanestro Nichelino
calendario al link: 
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/71/D

ORATORIO CUP GIRONE H
Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo
U.S. Labor A.S.D.
Bussoleno Basket
A.D. Victoria Pallacanestro Torino
calendario al link: 
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/72/D

ORATORIO CUP GIRONE I
Real Forno 2013 A.S.D.
Basket Santhia' A.S.D.
Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ A.S.D.
Sarre Basket
calendario al link: 
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/73/D

RISULTATI GARE
2169A5 A.S.D. Basket Castellamonte  Pol. Avigliana Basket 104-45
2171A6 Basket 2000 Nichelino A.S.D. Pallacanestro Nichelino 55-37
2170R1 A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna San Paolo Basket 1999 manca referto
2172A5 Bussoleno Basket Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo 62-40
2173A3 Basket Santhia' A.S.D. Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ 65-53
FASE REGIONALE 
Il comitato CSI Piemonte Aosta ha comunicato che la fase  regionale si svolgerà tra le squadre del 
comitato di Torino classificatesi ai primi due posti del girone playoff finali e le squadre del comitato 
di Cuneo.
Il concentramento regionale avrà luogo a Cuneo sabato 11/6/22 con due gare di semifinale  TO1-
CN2 e CN1-TO2 al mattino e finali tra le vincenti  per il primo e secondo posto e le perdenti  per il 
terzo e quarto posto al pomeriggio. La sede del concentramento sarà comunicato alle squadre 
interessate.

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

RAGAZZI  (2008/09 e seguenti)

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/73/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/72/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/71/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/70/D
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SECONDA FASE
Si sono riunite martedì 5/4/22 le squadre aderenti alla manifestazione, che hanno assunto le 
seguenti decisioni.
Saranno  suddivise in due gironi da tre le 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.
La seconda fase inizierà il 20/4/22 e le bozze dei calendari saranno pubblicati sul portale 
campionati.

La manifestazione definisce le due squadre che acquisiscono il diritto a partecipare alle fasi regionali: 
la prima classificata per meriti tecnici dei gironi finali 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) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b) maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a) maggior numero di vittorie totali;
b) quoziente canestri;
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

RISULTATI E REFERTI GARA 

Ricordando alle società che la categoria è arbitrata da dirigenti di società, come definito ad inizio 
anno sportivo e ribadito nella riunione del 5/4/22, 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 

FASE REGIONALE 
Il comitato CSI Piemonte Aosta ha comunicato che la fase  regionale si svolgerà tra le squadre del 
comitato di Torino classificatesi ai primi due posti del girone playoff finali e le squadre del comitato 
di Cuneo.
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Il concentramento regionale avrà luogo a Torino domenica 12/6/22 con due gare di semifinale  TO1-
CN2 e CN1-TO2 al mattino e finali tra le vincenti  per il primo e secondo posto e le perdenti  per il 
terzo e quarto posto al pomeriggio. La sede del concentramento sarà comunicato alle squadre 
interessate.

RISULTATI GARE
2188A5 A.S.D. Basket Castellamonte Pol. Reba Asd 34-69
2188A1 San Paolo A.S.D. A.S.D. Basket Castellamonte 28-45
2189A5 A.S.D. Atp A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna Blu manca referto
2189A1 Val Pellicans Basket School A.S.D. Atp manca referto
2191A6 Usac Rivarolo Basket 2009 Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ 39-45
2191A5 Pol. Bardonecchia Barbaboc A.S.D.S. 20-37
2190A7 Basket Chieri A.S.D. Bea Chieri S.S.D. a R.L. 58-57
2190A8 P.G.S. Don Bosco Crocetta Bussoleno Basket manca referto

SI INVITANO NUOVAMENTE LE SOCIETÀ PRIME NOMINATE AD INVIARE I REFERTI DELLE GARE 
ARBITRATE DAI DIRIGENTI ENTRO IL LUNEDI’ SUCCESSIVO ALL’INDIRIZZO
sport@csi-torino.it

GIRONI FINALI
Le squadre sono suddivise in due gironi di andata e ritorno, al termine dei quali le prime due 
classificate di ciascun girone disputeranno una gara di semifinale  ad incrocio (1^ con 2^ dell’altro 
girone) in casa della meglio classificata e, a seguire, finale tra le vincenti per 1° e 2° posto e tra le 
perdenti per 3° e 4° posto.

RAGAZZI FINALE girone A
Calendario al link https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/88/D

San Paolo A.S.D.
Polisportiva Reba Asd
A.S.D. Basket Castellamonte

RAGAZZI FINALE girone B
Calendario al link  https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/89/D

Val Pellicans Basket School A.S.D.
A.S.D. Atp
A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna Blu

ORATORIO CUP
Le squadre che non accedono ai gironi finali disputeranno i gironi Oratorio Cup così suddivise

ORATORIO CUP girone M
Girone di sola andata con successive due gare ad orologio
Calendario al link https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/68/90/D

A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna Gialla
Bussoleno Basket
Bea Chieri S.S.D. a R.L.
P.G.S. Don Bosco Crocetta A.S.D.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/68/90/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/89/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/88/D
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Basket Chieri A.S.D.

ORATORIO CUP girone N
Girone di  andata  e ritorno con giornate a concentramento
Calendario al link https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/68/91/D

Polisportiva Bardonecchia
Barbaboc A.S.D.S.
Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ A.S.D.
USAC Rivarolo

FASE REGIONALE 
Il comitato CSI Piemonte Aosta ha comunicato che la fase  regionale si svolgerà tra le squadre del 
comitato di Torino classificatesi ai primi due posti del girone playoff finali e le squadre del comitato 
di Cuneo.
Il concentramento regionale avrà luogo a Torino domenica 12/6/22 con due gare di semifinale  TO1-
CN2 e CN1-TO2 al mattino e finali tra le vincenti  per il primo e secondo posto e le perdenti  per il 
terzo e quarto posto al pomeriggio. La sede del concentramento sarà comunicato alle squadre 
interessate.

Il tempo d’attesa è di 15 minuti.

Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche

Si applica la regola del possesso alternato.

Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare

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

UNDER 12   (2010/11 e seguenti)

RISULTATI E REFERTI GARA 

Ricordando alle società che la categoria è arbitrata da dirigenti di società, come definito ad inizio 
anno sportivo , 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 

ORATORIO CUP

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/68/91/D
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Nella seconda fase del campionato le squadre  saranno inserite nell’ORATORIO CUP, 
manifestazione primaverile.
Si invitano le squadre ad iscriversi sul portale campionati .

Risultano iscritte le squadre:
GIRONE M
Avigliana Basket
Basket Cigliano
SS Pietro e Paolo
None Basket
ATP

GIRONE N
Pont Donnas
Unisport
Barbaboc
Real Forno
Labor 

Nel corso della riunione del 30/3/22 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.

Le bozze dei calendari sono pubblicate sul portale al  seguente link

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/72/0/D

RISULTATI GARE

2167A8 Basket Cigliano A.S.D. Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo rinviata
2167A11 A.S.D. Pol. Avigliana Basket Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo manca referto
2168A8 U.S. Labor A.S.D. Unisport manca referto
2168A11 Real Forno 2013 A.S.D. U.S. Labor A.S.D. rinviata
2167A10 Basket Cigliano A.S.D. A.S.D. None Basket manca referto
2168A10 Unisport Barbaboc A.S.D.S. rinviata

SI INVITANO NUOVAMENTE LE SOCIETÀ PRIME NOMINATE AD INVIARE I REFERTI DELLE GARE 
ARBITRATE DAI DIRIGENTI ENTRO IL LUNEDI’ SUCCESSIVO ALL’INDIRIZZO
sport@csi-torino.it

CALENDARIO GARE
I calendari sono visibili al link https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/72/0/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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/72/0/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/72/0/D


SETACCIO  34 19/05/22

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

La società  Giuco 97 ha comunicato l’impossibilità a proseguire la manifestazione per carenza di atleti.
Le gare calendarizzate con tale società sono pertanto annullate.

La bozza del calendario è pubblicato sul portale campionati al seguente link:

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/71/66/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
È possibile inserire atlete femmine della categoria superiore

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/71/66/D

