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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/4726/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 6 dicembre 2021 il proprio Protocollo, in tema di
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in sicurezza

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

FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

Presenza alle gare e agli allenamenti di un allenatore qualificato
La qualifica di allenatore di calcio a 11 si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI Academy.
Sono corsi on-line della durata di 24 ore con esame finale.

Per chi ha una qualifica FIGC deve registrarsi sull’albo nel portale CSI Academy

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

Per l’iscrizione si accede alla piattaforma CSI ACADEMY .

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

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

CATEGORIE E ANNATE PREVISTE
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CALCIO A 11 OPEN AREA TORINESE

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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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.

ECCELLENZA A TORINESE

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

RISULTATI GARE

212A64 Atletico Moncalieri Valsalice Alfieri Young rinviata
212A65 Sporting San Giuseppe Azzurra A.S.D Moncalieri Calcio rinviata
212A66 Rovers Granata Asd Polisp. Santa Giulia 6-0
212A67 Movimento Cattolico Piemontese Sporting Cristal Torino 2-0
212A68 Romtime Fedelissimi Granata rinviata
212A69 U.S.D. Pralormo Pinelli - Vallette U.S. 1-2

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nel fine settimana del 21/05/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO ATLETI

Prima ammonizione
ALBANO Marco (Pol. Santa Giulia)
BRUNERI Alberto (Pol. Santa Giulia)
SGRO’ Gabriele (Pralormo)
STEMATE Liviu (Pinelli)
MURUSAN Vlad Cristian (Pinelli)

Seconda ammonizione
BISCEGLIA Donato (Mov. Cattolico Piemontese)
BISCEGLIA Zefferino  (Mov. Cattolico Piemontese)
VISCA Vittorio (Pralormo)
LUMIA Loris (Pinelli)
LIOTTA Sebastian (Pinelli)

CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al seguente link.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/D

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/L
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ECCELLENZA B TORINESE

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

I calendari sono visibili ai seguenti link
GIRONE A: https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/6/D
GIRONE B: https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/7/D

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di parità di
punteggio al termine della manifestazione, per definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati
in precedenza.

Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.

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

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

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

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

216R5  G.S. Rivese Automotive Lighting Italia SPA rinviata
216R6  Gar Rebaudengo Rapid Torino 3-2
216R7  Real Benny A.S.D. Falchera 0-1

217R6 Atletico Juvarra San Remigio 0-1

217R7 San Martino Rivoli Lingotto rinviata
217R8  Oratorio Gesu’ Buon Pastore Sampigandia 3-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO ATLETI

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/6/L
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/7/L
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Prima ammonizione
LORELLI Alfonso (Falchera)
VEILUVA Leonardo (Rapid Torino)
CRUPI Simone (Sampigandia)
AMENDOLA Simone (Sampigandia)
SAVARINO Dario (Atletico Juvarra)

Seconda ammonizione
CRESTO Davide (Falchera)
ZORRILLAQUISPE Julio Alberto  (Rapid Torino)
ALEMANNO Pietro (Oratorio GBP)
CECCHI Paolo (Oratorio GBP)

AVVERSO GIOCATORI ALLONTANATI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
LEONE Luigi (Gar Rebaudengo)
MAZZA Stive (Rapid Torino)

SOSPENSIONE CAUTELARE
Si sospende dall'attività con effetto immediato in attesa di precisazione di provvedimento

l'atleta  LICATA Kevin (società San Remigio) e, a norma dell'art. 94 N.A.S., lo si convoca presso questa
Commissione per il giorno MARTEDI' 11/01/22  alle ore 20:00 con videocollegamento il cui link sarà
comunicato  al dirigente della società per accertamenti in merito ai fatti successi dopo la gara 217R6.

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio della maggior parte delle gare della giornata di campionato del 11/12/21 dovuto
all’impraticabilità dei campi a seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in
recupero al termine della manifestazione nel fine settimana del 19/02/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

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

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

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

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

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

RISULTATI GARE

2123A25  Asd Atletico Volvera Calcio Idea Team A.S.D. 3-0
2123A3  San Salvario A.S.D. Giovani Asd Atletico Volvera Calcio rinviata
2123A4  Valsalice Alfieri As Caffe' Rossini rinviata
2123A17  Orange 11 Sporting Santa Rita rinviata

2124A1  Auxilium Valdocco Sporting San Giuseppe Bianca rinviata
2124A3  A.S.D. Aurora Vanchiglia Oratorio San Bernardino rinviata
2124A4 Real 909 Atletico Immacolata Lingotto rinviata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
MUSCELLA Marco (Idea Team)

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
CASTAGNERI Matteo (Idea Team)

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio della maggior parte delle gare della giornata di campionato del 11/12/21 dovuto
all’impraticabilità dei campi a seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in
recupero  nel fine settimana del 15/01/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 22/12/21.

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di
parità di punteggio al termine della manifestazione, per definire le posizioni in classifica, si
adotteranno i criteri riportati in precedenza.

● Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.

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

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

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

CALENDARIO GARE

I calendari sono visibili nell’area riservata delle società al seguente link
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GIRONE A https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/23/D
GIRONE B https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/24/D

CALCIO A 11 ADULTI AREA CANAVESE

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.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/23/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/24/D
mailto:spostamenti@csi-torino.it
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Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si terrà conto
dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):

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

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

ECCELLENZA  CANAVESE

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

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di parità di
punteggio al termine della manifestazione, per definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati
in precedenza.

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

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

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

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

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

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nel fine settimana del 21/05/2022.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/1/L
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Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

CALENDARIO GARE
Il calendario completo è consultabile al seguente link:

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

OPEN VETERANI CANAVESE

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

● 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

2125A43  Rivarolese 1906 S.S.D. Veterani Piverone Calcio Veterani rinviata
2125A45  Sa Castellamonte Asd – Veterani A.S.D. Valperga 17 Veterani rinviata
2125A48  Pro Loco di Baldissero Canavese Team Careca Veterani rinviata
2125A46  Canottieri Sirio Veterani Or. Leini A.S.D. Veterani rinviata
2125A47  Experimenta '95 Valperga Veterani Vi.Pa. Illuminazione Led A.S.D. Veterani rinviata
2125A44  Foglizzese U.S.D. Veterani Forno Calcio U.S. Veterani rinviata

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 13/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nel fine settimana del 13/06/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/L
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CALENDARIO GARE
Il calendario completo è visibile al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/D

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.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/D
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JUNIORES A 11
(atleti nati 2004/2005 e seguenti)

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

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

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

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

pubblicazione del Setaccio

ALLIEVI A 11

(atleti nati 2006/2007 e seguenti)

3G Torino
San Martino Rivoli no uso spogliatoi
Real 909
Baldichierese
Valle Sacra

La manifestazione inizierà a partire dal 13/11/21 al fine di rispettare le alternanze sui campi.
I calendari sono visibili nell’area riservata delle società al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/7/0/D

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/8/9/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/7/0/D
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RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione.

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

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

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

pubblicazione del Setaccio

RAGAZZI A 11

(atleti nati 2008/2009 e seguenti)

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

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

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

RISULTATI GARE
2110A3 Real 909 Verde A.S.D. Allotreb manca referto

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/7/0/D
mailto:sport@csi-torino.it
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
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2110A1 Real 909 Celeste San Martino Calcio manca referto
2110A2 Real 909 Nera Real 909 Bianca manca referto
2110A5 San Martino Calcio Real 909 Nera manca referto
2110A7 Real 909 Nera Real 909 Celeste manca referto
2110A12 A.S.D. Allotreb Real 909 Nera manca referto

2110A13  Real 909 Verde Real 909 Nera manca referto
2110A14  Real 909 Bianca Real 909 Celeste manca referto
2110A15  San Martino Calcio A.S.D. Allotreb manca referto

2110R3 A.S.D. Allotreb Real 909 Verde manca referto

CALENDARIO GARE
Il calendario è visibile al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/6/0/D

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

Categorie nazionali

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

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4726/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 6 dicembre 2021 il proprio Protocollo, in tema di
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in sicurezza

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

FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

Presenza alle gare e agli allenamenti di un allenatore qualificato
La qualifica di allenatore di calcio a 11 si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI Academy.
Sono corsi on-line della durata di 24 ore con esame finale.

Per chi ha una qualifica FIGC deve registrarsi sull’albo nel portale CSI Academy

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

Per l’iscrizione si accede alla piattaforma CSI ACADEMY .

Iscrizione e calendari sul PORTALE CAMPIONATI CSI area riservata societaria (riquadro altre funzioni,
alla voce iscrizione campionati / eventi, si sceglie lo sport e la categoria e si compila la scheda con le
info per il campionato.
Nello spazio Note della scheda d’iscrizione, inserire tutte le indicazioni utili alla formulazione dei
calendari (Prima fuori casa, gare in abbinamento ad altre squadre, date di gioco solo pari, etc..)
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Regolamento nazionale SPORT IN REGOLA che è possibile consultare e scaricare al link
https://www.csi-net.it/p/4685/sport_in_regola_edizione_2021

CATEGORIE E ANNATE PREVISTE

CALCIO A 7 OPEN

Art. 24 SPOSTAMENTI GARA

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

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

Lo spostamento gara è garantito e gratuito, ovvero accettato d'ufficio, nei casi in cui la richiesta sia motivata e
documentata dai referenti parrocchiali o della pubblica amministrazione per esigenze di calendario diocesano o

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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indisponibilità degli impianti di gioco. In caso di inadempienza la società sarà considerata rinunciataria come da
articolo 96.

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

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

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

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

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

RECUPERI GARE RINVIATE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

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

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

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

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

CALCIO A 7 OPEN

RISULTATI GARE

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

215A41  Polisp. Santa Giulia Idea Team A.S.D. vedi delibera
215A43  Idea Team A.S.D. Pgs Auxilium Monterosa 1-9
215A44  Odgf San Bernardo Polisp. Santa Giulia 5-4
215A45  A.S.D. Ss Pietro e Paolo Real Rapello rinviata
215A46  P.G.S. Leo Chieri A.S.D. SPArta San Luigi Cambiano 3-1
215A47  Fc Calcio Nostrano P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions 3-3
215A49  A.S.D. Allotreb P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Goldfinger rinviata

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/RC
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DELIBERA GARA 215A41  Polisp. Santa Giulia - Idea Team A.S.D.
A seguito di reclamo di parte presentato dalla società Idea Team circa la tracciatura del campo da parte della
società prima nominata, la Commissione;
-  valutato che la società Polisportiva Santa Giulia utilizza un campo di proprietà comunale,
- valutato che per convenzione comunale sull’impianto non sono al momento possibili modifiche strutturali da
parte delle società utilizzatrici, ma che la società ha con il Comune di Torino un progetto sociale pluriennale che
presuppone l’uso di tale impianto;
- visto l’avvallo del CSI al suddetto progetto con omologazione del campo per le gare di calcio a 7, già in uso
negli anni precedenti e per tutte le categorie di gioco;
- valutato che la tracciatura messa in atto dalla società rispetta le principali linee di gioco;
- non avendo avuto indicazioni contrarie da parte del direttore di gara
DELIBERA
‘omologazione della gara con il risultato conseguito in campo

215A41  Polisp. Santa Giulia Idea Team A.S.D. 7-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
MODETTO Simone (Idea Team)

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

Secondo quanto stabilito dall'art 116, primo paragrafo, per le manifestazioni provinciali, In caso di parità di
punteggio al termine della manifestazione, per definire le posizioni in classifica, si adotteranno i criteri riportati
in precedenza.

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

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

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

CALCIO A 7 GIOVANI

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

RISULTATI GARE

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/D
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Risultati e classifica visibili al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/13/RC

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

CALENDARIO GARE

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

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

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

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

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

ALLIEVI A 7

(Atleti nati negli anni 2006-2007 e seguenti)

CONCESSIONE DEROGA
La squadra Divin Maestro giocherà in posizione di FUORI CLASSIFICA potendo schiera atleti del 2005 in
deroga all’età prevista, di cui uno in campo per volta.

CONCESSIONE DEROGA
La squadra Castagnole Calcio giocherà in posizione di FUORI CLASSIFICA potendo schiera atleti del
2005 in deroga all’età prevista, di cui uno in campo per volta.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/13/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/19/0/D
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Le squadre sono suddivise in due gironi con gare di andata e ritorno, al termine dei quali le prime tre
classificate di ciascun girone disputeranno un girne finale, le rimanenti squadre disputeranno un
girone primavera.
La prima classificata per meriti tecnici e la prima classifica per Fair Play del girone finale acquisiranno il diritto a
partecipare alle fasi regionali (se indette). In caso di pari punteggio si ricorrerà ai criteri sopra riportati, senza
gara di spareggio.

RISULTATI GARE
Risultati e classifica visibili al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/3/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/4/RC

214A17  Oratorio Divin Maestro Alba San Benedetto manca referto

213A26  Polisp. Santa Giulia Auxilium San Luigi Gialla rinviata
214A27  Auxilium San Luigi Blu Circolo Parrocchiale Duomo Chieri 11-1

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero nel fine settimana del
15/01/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 22/12/21.

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

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

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

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

RAGAZZI A  a 7

(Atleti nati negli anni 2008-2009 e seguenti)

RISULTATI E REFERTI GARA
Si invitano le società sportive prime nominate a compilare i referti delle gare arbitrate dai dirigenti e
a inviarne copia con le distinte di gara alla casella di posta sport@csi-torino.it entro il lunedì
successivo alla gara.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/3/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/4/RC
mailto:sport@csi-torino.it
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Si ricorda che copia del refertino e della distinta della squadra avversaria devono essere lasciati al
termine di ogni gara alle squadre.
TUTTA LA MODULISTICA è reperibile al seguente link
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w

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

RISULTATI GARE
Risultati visibili al link
girone A https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/14/RC
girone B https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/15/RC
girone C https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/17/16/RC

2114A11  P.G.S. Leo Chieri A.S.D. A.S.D. Polisportiva San Donato manca
referto
2115A11  S. Ignazio Sport A.S.D. Circolo Parrocchiale Mundi Crociera  manca
referto
2114A14  C.G.S. Castelnuovo Don Bosco P.G.S. Leo Chieri A.S.D. manca
referto
2116A13  Atletico Real Parr Regina Della Pace  Polisportiva Oratorio Orbassano B             manca referto

2114R2  C.G.S. Castelnuovo Don Bosco Accademia Rebaudengo Torino manca
referto
2115R1  Sportinsieme Val Della TorreS. Ignazio Sport A.S.D. manca referto

2115A14 Atletico Immacolata Lingotto S. Ignazio Sport A.S.D. 1-7

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nel fine settimana del 12/02/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

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

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

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

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

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

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

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

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

UNDER 12 A  a 7

(Atleti nati negli anni 2010-2011 e seguenti)

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

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

mailto:sport@csi-torino.it
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w
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Le squadre saranno suddivise in  gironi di cui il girone D per prevalenza d’età 2011/12 che non
concorrerà alla fase finale per l’accesso alle fasi regionali.
I gironi A, B e C svolgeranno la prima fase con gare di andata e ritorno.
Il girone D disputa una prima andata a 8 squadre con successivo ritornotra le prime quattro classificate
e le ultime quattro classificate.

RISULTATI GARE

Risultati visibili al link
Girone A https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/18/RC
Girone B https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/19/RC
Girone C https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/21/RC
Girone D https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/20/RC

2118A8 Accademia Rebaudengo Torino Circolo Parrocchiale Duomo Chieri manca referto
2119A9 Oratorio San Bernardino A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano manca referto

2121A7 Asd Atletico Volvera Calcio Atletico Immacolata Lingotto Sport Club manca referto
2121A9 Real 909 Blu Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone manca referto

120A13 San Benedetto Young Polisportiva San Donato manca referto
2120A15Polisportiva Oratorio Orbassano Blu Real 909 Azzurra manca referto

2118A13  A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino Polisp. Santa Giulia manca referto
2119A14  Oratorio San Bernardino San Martino Arancio manca referto
2119A15Nuova Givolettese Asd A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano
2120A20  San Benedetto Young San Martino Nero manca referto

2119R1  Nuova Givolettese Asd San Martino Arancio manca
referto
2120A22  A.S.D. Pol. Or. Orbassano Blu A.S.D. Pol. San Donato manca
referto
2120A23  A.S.D. Pol. Or. Orbassano Rossi Real 909 Rossa manca
referto

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio della maggior parte delle gare della  giornata di campionato del 11/12/21 dovuto
all’impraticabilità dei campi a seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in
recupero al termine della manifestazione nel fine settimana del 12/02/2022.

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/18/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/19/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/21/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/20/RC
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CALENDARIO GARE

Calendario gare visibile al link

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

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 minuti

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

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

·         Si gioca con pallone n° 4

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

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

·         È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore

UNDER 10 a 7

(Atleti nati negli anni 2012-2013 e seguenti)

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

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/16/0/D
mailto:sport@csi-torino.it
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RISULTATI GARE
Risultati e classifica della manifestazione al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/15/17/RC

2117A16  Foglizzese U.S.D. Circolo Don Silvio Bronsino manca referto
2117A18  C.G.S. Castelnuovo Don Bosco Circolo Parrocchiale Mundi Crociera manca referto

2117A19San Benedetto A.S.D. C.G.S. Castelnuovo Don Bosco manca referto

2117A27  Foglizzese U.S.D. San Martino Arancio manca referto
2117A30  San Benedetto A.S.D. Circolo Parrocchiale Mundi Crociera manca referto

2117A35  Nuova Givolettese Asd P.G.S. Leo Chieri A.S.D. manca referto
2117A36  Circolo Parrocchiale Mundi Crociera Circolo Parrocchiale Duomo Chieri manca referto

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nel fine settimana del 19/02/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

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

CALENDARIO GARE

I calendari sono visibili nel Portale Campionati al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/15/0/D

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

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

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 minuti

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/15/17/RC
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/15/0/D
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·         I cambi sono illimitati e a rotazione (come calcio a 5) da effettuarsi a gioco fermo e previo
consenso dell’arbitro

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

·         Si gioca con pallone n° 4

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

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

·         È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore

CALCIO A 5 GIOVANI

UNDER 10 a 5

(Atleti nati negli anni 2012-2013 e seguenti)

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

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

DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.
Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con  i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno

mailto:sport@csi-torino.it
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intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.

RISULTATI GARE
Risultati e classifica della manifestazione al link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/3/27/22/RC

2122A11A.S.D. Giuco ’97 Polisp. Santa Giulia manca
referto
2122A13  Polisp. Santa Giulia A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino manca referto
2122A15  San Bernardino A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo A manca referto
2122R1  Pari e Dispari Barriera Lanzo A A.S.D. Giuco ’97 manca
referto

RECUPERO GIORNATA DI CAMPIONATO
Visto il rinvio dell’intera giornata di campionato del 11/12/21 dovuto all’impraticabilità dei campi a
seguito della nevicata e successiva gelata, le gare si destinano in recupero al termine della
manifestazione nel fine settimana del 12/02/2022.
Si invitano le società a verificare la disponibilità dei campi di gioco e a comunicare all’ufficio attività
sportiva le eventuali problematiche entro il 21/01/22.

RICHIESTA CAMBIO GIRONE
La società LEO CHIERI ha chiesto la possibilità di cambiare girone per mancanza di numero sufficiente di atleti,
passando nella manifestazione UNDER 10 di Calcio a 5.
Per verificare e definire le modalità di inserimento nel nuovo girone, vista la necessità di rivedere il calendario
che risulta pari, si ipotizza l’inserimento a partire dal girone di ritorno.
Si riporta di seguito la bozza del calendario di ritorno. Chiediamo cortesemente alle società interessate di
verificare le date e la disponibilità degli impianti.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/3/27/22/RC
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1ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2122R1

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

A.S.D. Giuco ’97 Sab 04/12/2021 16:00
Polisportiva Barriera
Lanzo Strada Lanzo
186 10148 Torino TO

2122R2

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

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Sab 04/12/2021 14:30
Polisportiva Barriera
Lanzo Strada Lanzo
186 10148 Torino TO

2122R3
San Bernardino
(O.S.B.)

Polisp. Santa Giulia Sab 04/12/2021 15:00

Oratorioisan
Bernardino Via San
Paolo 68 10141 Torino
TO

Riposa Leo Chieri

2ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2122R4 LEO CHIERI
A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

Sab 11/12/2021 15:00
Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

2122R5

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

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

Sab 11/12/2021 15:00

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
Vercelli 206 10155
Torino TO

2122R6 A.S.D. Giuco ’97
San Bernardino
(O.S.B.)

Sab 11/12/2021 15:00
Conicotto Via Cigna
Distributore Ip 10152
Torino TO

Riposa SANTA GIULIA

3ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2122R7 A.S.D. Giuco ’97 LEO CHIERI Sab 22/01/2022 15:00
Conicotto Via Cigna
Distributore Ip 10152
Torino TO

2122R8

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

Polisp. Santa Giulia Sab 22/01/2022 16:00
Polisportiva Barriera
Lanzo Strada Lanzo
186 10148 Torino TO

2122R9
San Bernardino
(O.S.B.)

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

Sab 22/01/2022 15:00

Oratorioisan
Bernardino Via San
Paolo 68 10141 Torino
TO
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Riposa
A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

4ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2122R10

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

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

Sab 29/01/2022 14:30
Polisportiva Barriera
Lanzo Strada Lanzo
186 10148 Torino TO

2122R11 Polisp. Santa Giulia LEO CHIERI Sab 29/01/2022 18:00
Oratorio Santa Giulia
Piazza Giulia 7 10124
Torino TO

2122R12
San Bernardino
(O.S.B.)

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Sab 29/01/2022 15:00

Oratorio San
Bernardino Via San
Paolo 68 10141 Torino
TO

Riposa A.S.D. Giuco ’97

5ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2122R13

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Polisp. Santa Giulia Sab 05/02/2022 15:00

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
Vercelli 206 10155
Torino TO

2122R14 A.S.D. Giuco ’97
A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

Sab 05/02/2022 15:00
Conicotto Via Cigna
Distributore Ip 10152
Torino TO

2122R15 LEO CHIERI
San Bernardino
(O.S.B.)

Sab 05/02/2022 15:00
Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

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

6^ RITORNO

2122R4 Polisp. Santa Giulia
A.S.D. Pari e
Dispari Barriera
Lanzo B

Sab 12/02/2022 18:00
Oratorio Santa Giulia
Piazza Giulia 7 10124
Torino TO
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A.S.D. Giuco ’97
A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

Sab 12/02/2022 15:00
Conicotto Via Cigna
Distributore Ip 10152
Torino TO

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

Sab 12/02/2022 15:00
Oratorio San Luigi Piazza
Europa 10023 Chieri TO

7^ RITORNO

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

San Bernardino
(O.S.B.)

Sab 19/02/2022 16:00
Polisportiva Barriera
Lanzo Strada Lanzo 186
10148 Torino TO

Polisp. Santa Giulia A.S.D. Giuco ’97 Sab 19/02/2022 18:00
Oratorio Santa Giulia
Piazza Giulia 7 10124
Torino TO

A.S.D. Accademia
Rebaudengo
Torino

LEO CHIERI Sab 19/02/2022 15:00

Oratorio Salesiano
Rebaudengo Corso
Vercelli 206 10155 Torino
TO

Il campionato provinciale prevede le seguenti norme:

·         Le gare si svolgono su 3 tempi di 15 minuti

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

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

·         Il tempo d’attesa è di 15 minuti

·         Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara

·         Si gioca con pallone n° 4

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

·         È possibile schierare atlete femmine della categoria superiore
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PALLACANESTRO

Categorie nazionali

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

PROTOCOLLO COVID BACK TO SPORT – CSI
Testo e documenti scaricabili la link
https://www.csi-net.it/p/4726/protocollo_csi_back_to_sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il 6 dicembre 2021 il proprio Protocollo, in tema di
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di
carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in sicurezza

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

FAQ DIPARTIMENTO PER LO SPORT - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/

Presenza alle gare e agli allenamenti di un allenatore qualificato
La qualifica di allenatore di calcio a 11 si ottiene attraverso i corsi CSI sulla piattaforma CSI Academy.
Sono corsi on-line della durata di 24 ore con esame finale.

Per chi ha una qualifica FIGC deve registrarsi sull’albo nel portale CSI Academy

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

Per l’iscrizione si accede alla piattaforma CSI ACADEMY .

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

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

CATEGORIE e ANNATE

OPEN MASCHILE

Si è svolta martedì 26/10/21 la riunione di definizione dei calendari dei gironi OPEN MASCHILE.
L’orientamento prevalente è la formulazione di gironi di Eccellenza  e Open, sulla base della
composizione dei gironi dell’ultima stagione giocata, anche se parziale, con eventuali  reintegri delle
squadre non più iscritte secondo una classifica complessiva stilata in base al quoziente PUNTI/GARE al
momento del blocco dell’attività.
La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal 15 novembre 2021, per
permettere la ripresa degli allenamenti e le procedure di tesseramento.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:

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

● Due gironi OPEN da 7 e da 8 squadre con gare di andata e ritorno, al termine PlayOff
promozione tra le prime tre di ogni girone; le restanti squadre disputano il girone Primavera

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

ECCELLENZA

La squadra ORATORIO GBP non dispone di impianto di gioco per ritardo nelle concessioni comunali e
pertanto giocherà le gare iniziali sempre in trasferta. Laddove, per motivi di alternanze, non è possibile
fare l’inversione di campo, è stata indicata la data fittizia 1/09/21. Si invita la società ORATORIO GBP a
contattare la squadra avversaria per concordare giorno e campo di disputa della gara.

La squadra SAN SALVARIO non dispone di impianto di gioco per ritardo nelle concessioni comunali e
pertanto giocherà le gare iniziali sempre in trasferta. Laddove, per motivi di alternanze, non è possibile
fare l’inversione di campo, è stata indicata la data fittizia 1/09/21. Si invita la società SAN SALVARIO a
contattare la squadra avversaria per concordare giorno e campo di disputa della gara.

RISULTATI GARE

2139A21 Pol. Avigliana Basket Or. Gesu’ Buon Pastore A.P.S. 55-52
2139A26 Frog Sport Bellavista Cocks 2008 Asd manca referto
2139A27 Pallacanestro Asti Or. Gesu’ Buon Pastore A.P.S. manca referto
2139A30 Fortitudo Borgaro A.S.D. San Salvario A.S.D. 75-53
2139A28 Auxilium Valdocco A.S.D. A.S.D. Pol. Avigliana Basket 55-49
2139A29 Don Bosco Rivoli Tam Tam A.S.D. manca referto
2139A25 Tam Tam Virtus Antica Cestistica Chivassese 43-63

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione
FASSINA Andrea (Avigliana Basket) per proteste
NEGRO Stefano  (Avigliana Basket) per proteste
DI DONATO Cristian (Auxilium Valdocco)
CELLIE Davide  (Auxilium Valdocco)
MONDINO Michele  (Auxilium Valdocco)

AVVERSO GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per due giornate
PRENDI Mario  (Auxilium Valdocco) per reazione con contatto fisico nei confronti di un avversario a
seguito di fallo di gioco

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

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

OPEN girone A

RISULTATI GARE
2140A10  Basket Mooskin Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ 57-36
2140A11  Labor Victoria Pallacanestro Torino manca referto
2140A8  Victoria Pallacanestro Torino Basket Mooskin 51-58

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

OPEN girone B
RISULTATI GARE

2141A6  A.S.D. The Hurricanes Sandambasket A.S.D. manca referto
2141A8  A.S.D. Pol. Or. Orbassano C.S.I. Torino Bk Nizza manca referto

2141A12 A.S.D. The Hurricanes A.S.D. Amici per Lo Sport 63-61 dopo 1 t.s.
2141A10 C.S.I. Torino Bk Nizza Basket 2000 Nichelino A.S.D. 60-24

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione
VENDITTI Tommaso (The Hurricanes)

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

OPEN girone C
RISULTATI GARE
2142A11  Sportinsieme Piobesi A.S.D. None Basket 75-29

2142A6 Bussoleno Basket Sportinsieme Piobesi 40-78
2142A8 A.S.D. None Basket Pol. Bardonecchia 60-29

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione
SENESTRO Enrico (Sportinsieme Piobesi)
MAISTRO Gionata  (Sportinsieme Piobesi)
TESTA Brian (None Basket)

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/40/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/41/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/42/D
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Rispetto a quanto visto in riunione e scritto sul Setaccio, per i gironi OPEN si è optato per una divisione
in 3 gironi iniziali, con gare di andata e ritorno, a seguito dell'inserimento di due nuove squadre e per
limitare il più possibile gli spostamenti, che per la collocazione delle squadre aderenti risulterebbero
numerosi e consistenti con giorni più corposi.

La fase successiva sarà strutturata con un girone per la promozione a 6 composto dalle prime due
classificate di ciascun girone e gironi primavera per le altre squadre.

OPEN FEMMINILE

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

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

TOP JUNIOR

La richiesta delle società è stata di avviare le manifestazioni a partire dal mese di novembre, per
permettere la ripresa degli allenamenti.
Le manifestazioni inizieranno il 15/11/21 secondo le seguenti formule:
Due gironi da 5 e 6 squadre secondo criterio di  suddivisione per prevalenza d’età, al termine dei gironi
le prime 3 classificate di ciascun girone disputeranno un girone finale, le altre squadre disputeranno
un girone primavera.
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La squadra LABOR gioca in posizione di Fuori Classifica avendo chiesto la possibilità di far partecipare 3
atleti del 1999 in deroga all’età prevista. I punti fatti dalla squadra e quelli fatti dalle altre squadre con
essa non saranno conteggiati ai fini del passaggio nel girone finale.

RISULTATI GARE
2136A2 Bea Chieri S.S.D. a R.L. L'isola Che C'e' A.S.D. manca referto

135A9  Scuola Basket Asti – Sdb Labor A.S.D. manca referto
2136A10  A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna L'isola Che C'e' A.S.D. manca referto

2135A10 A.S.D. San Paolo Basket 1999 Scuola Basket Asti – Sdb 104-40
2135A11 Victoria Pallacanestro Torino A.S.D. Pallacanestro Piscina 64-55

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

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

JUNIORES (2004/05 e seguenti)

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

CONCESSIONE DEROGA

Le squadre  BASKET CHIERI e POL. AVIGLIANA BASKET hanno richiesto la possibilità di inserire atleti del
2003 in deroga all’età previste. Si concede la possibilità di schierare 1 atleta del 2003 in campo per
volta. Le squadre giocano FUORI CLASSIFICA e al termine del girone non potranno accedere al girone
finale.

La società BASKET NIZZA SDB ha comunicato che non intende usufruire della deroga indicata sullo
scorso numero del Setaccio e pertanto risulta giocare regolarmente in classifica con le annate 2004/05
e seguenti previste dalla categoria.

RISULTATI GARE

2129A13  Alter ’82 Auxilium Valdocco 58-48
2129A19 Auxilium Valdocco A.S.D. A.S.D. Pol. Avigliana Basket 52-79
2130A17 C.S.I. Torino Bk Chieri Basket Leini' 79-75

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/44/0/D
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione
TOSI Gianmarco (Avigliana Basket)

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

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

ALLIEVI (2006/07 e seguenti)

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

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

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

RISULTATI GARE

2128A1  Asd Basket Volpiano Sarre Basket Blu 92-53
2128A8 A.S.D. Atp Sarre Basket Blu 64-45
2127R10  A.S.D. Basket Castellamonte Sarre Basket Gialla manca referto

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/0/D
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https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/0/D

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

RAGAZZI  (2008/09 e seguenti)

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

due gironi da 7 squadre, al termine dei gironi le prime 3 classificate di ciascun girone disputeranno un
girone finale, le altre squadre disputeranno gironi primavera.

RISULTATI E REFERTI GARA

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

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

RISULTATI GARE

GIRONE A
2131A1Val Pellicans Basket School A.S.D. San Paolo A.S.D. manca referto
2131A2Bussoleno Basket O.A.S.I. Laura Vicuna Gialla manca referto
2131A11 Pol. Bardonecchia O.A.S.I. Laura Vicuna Gialla manca referto

GIRONE B
2132A13 Basket Chieri A.S.D. A.S.D. Atp manca referto
2132A19 A.S.D. Atp P.G.S. Don Bosco Crocetta 60-57

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/0/D
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INSERIMENTO NUOVA SQUADRA
Ha fatto richiesta di inserimento tardivo nella categoria la squadra DON BOSCO CROCETTA. Vista la
composizione dei gironi, viene inserita  nel girone B nel turno di riposo secondo il calendario di seguito
riportato, per cui si chiede alle società di verificare le date inserite.

Le prime due giornate vengono rinviate a data da definire a cura della società DON BOSCO CROCETTA,
che dovrà contattare la squadra avversaria e concordare la data di recupero, comunicandolo alla
segreteria CSI.

Calendario Andata
1ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132A1
A.S.D. Basket
Castellamonte

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

Da definire 00:00

Palestra Scuole
Medie Cresto Via
Trabucco 15 10081
Castellamonte TO

2ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132A7
P.G.S. Don Bosco
Crocetta A.S.D.

Barbaboc
A.S.D.S.

Mer 01/09/2021 00:00
Pala Ballin Via
Torricelli 32 10129
Torino TO

3ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132A10
Polisportiva
Reba Asd

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

Mer 01/12/2021 18:15

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

4ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132A14
P.G.S. Don Bosco
Crocetta A.S.D.

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

Dom 12/12/2021 15:00
Pala Ballin Via
Torricelli 32 10129
Torino TO

5ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132A19 A.S.D. Atp
P.G.S. Don Bosco
Crocetta A.S.D.

Dom 19/12/2021 14:00
Don Antonio Albano
Via Malonetto 67
10032 Brandizzo TO
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6ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132A21
P.G.S. Don Bosco
Crocetta A.S.D.

Basket Chieri
A.S.D.

Dom 16/01/2022 15:00
Pala Ballin Via
Torricelli 32 10129
Torino TO

7ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

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

Riposa

Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132R1
P.G.S. Don Bosco
Crocetta A.S.D.

A.S.D. Basket
Castellamonte

Dom 30/01/2022 15:00
Pala Ballin Via
Torricelli 32 10129
Torino TO

2ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132R7
Barbaboc
A.S.D.S.

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

Sab 05/02/2022 15:00
Palestra Scolastica
Route Barmasc, 2
11020 Ayas AO

3ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132R10
P.G.S. Don Bosco
Crocetta A.S.D.

Polisportiva
Reba Asd

Dom 13/02/2022 15:00
Pala Ballin Via
Torricelli 32 10129
Torino TO

4ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132R14

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

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

Sab 19/02/2022 16:45

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

5ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo
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2132R19
P.G.S. Don Bosco
Crocetta A.S.D.

A.S.D. Atp Dom 27/02/2022 15:00
Pala Ballin Via
Torricelli 32 10129
Torino TO

6ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2132R21
Basket Chieri
A.S.D.

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

Sab 05/03/2022 18:00

Palestra Borgo
Venezia Via
Bersezio 1 10023
Chieri TO

7ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

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

Riposa

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

CONCESSIONE DEROGA

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

CALENDARIO GARE
Il calendario è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/0/D

Il tempo d’attesa è di 15 minuti.

Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche

Si applica la regola del possesso alternato.

Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/0/D
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UNDER 12 (2010/11 e seguenti)

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

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

RISULTATI E REFERTI GARA

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

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

GIRONE A
2134A2Basket Cigliano A.S.D. Basket Pont-Donnas ’paolo Preti’ manca referto
2134A7 Basket Cigliano A.S.D. Barbaboc A.S.D.S manca referto

GIRONE B
2133A1Asd Basket Volpiano Unisport manca referto
2133A3A.S.D. Atp A.S.D. None Basket manca referto
2133A4 Polisportiva Avigliana Basket A.S.D. Atp manca referto
2133A6  None Basket Asd Basket Volpiano manca referto
2133R9 A.S.D. None Basket Pol. Avigliana Basket manca referto

CAMBIO GIRONE
La società GIUCO ‘97  ha chiesto per motivi logistici il passaggio dal girone A al girone B.
Pertanto nel calendario del girone A le squadre osserveranno un turno di riposo in corrispondenza
della gara con la suddetta squadra.
Nel girone B la squadra GIUCO ‘97 viene inserita nel turno di riposo.

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

Le gare si disputano su 4 periodi da 10 minuti
Il tempo d’attesa è di 15 minuti
Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche al direttore di gara
Si gioca con pallone numero 5
Non si applica la regola del possesso alternato
Non si applica la regola della metà campo
Non viene sanzionata l’invasione a canestro a seguito di tiri liberi
Non si applica la regola dei 3 secondi in area

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/46/0/D
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Si possono portare fino a 15 giocatori in distinta
Tutti i giocatori presenti dovranno scendere in campo
È obbligatoria la difesa individuale
Non sono consentiti i blocchi e i raddoppi difensivi
Il bonus di falli di squadra è portato a 5

UNDER 10 (2012/13 e seguenti)

Le manifestazioni inizieranno il 23/11/21 secondo le seguenti formule: girone unico di andata e ritorno
e successiva fase andata e ritorno.

RISULTATI E REFERTI GARA

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

DIRIGENTI ARBITRI – Formazione
Si comunica a tutte le società che nel mese di GENNAIO 2022 si svolgerà un incontro di formazione
tecnica ed associativa per DIRIGENTI ARBITRI per le categorie Ragazzi. Under 12 e Under 10.

Le società sono invitate a scrivere entro il 10/01/22 alla casella di posta formazione@csi-torino.it
una mail con  i nominativi dei dirigenti arbitri attualmente operanti e quelli che vorranno
intraprendere il percorso, indicando per ciascuno i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli
interessati saranno contattati per le modalità operative del corso.

CALENDARIO GARE

La bozza del calendario gare è pubblicato sul PORTALE CAMPIONATI CSI al seguente link

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/45/43/D

2143A1 Basket Cigliano A.S.D. Barbaboc A.S.D.S 38-27

2ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2143A3
Basket Santhia'
A.S.D.

Basket Cigliano
A.S.D.

Sab 04/12/2021 15:00
Pal. A. Citta C/O Sc. El. Pellico -
Str. Vecchia di Carisio 7 13048
Santhià VC

Barbaboc
A.S.D.S.

Riposa

3ª Giornata Andata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2143A5
Barbaboc
A.S.D.S.

Basket Santhia'
A.S.D.

Sab 11/12/2021 17:00
Palestra Scolastica Route
Barmasc, 2 11020 Ayas AO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/45/43/D
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Basket Cigliano
A.S.D.

Riposa

Calendario Ritorno
1ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2143R1
Barbaboc
A.S.D.S.

Basket Cigliano
A.S.D.

Sab 15/01/2022 17:00
Palestra Scolastica Route
Barmasc, 2 11020 Ayas AO

Basket Santhia'
A.S.D.

Riposa

2ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2143R3
Basket Cigliano
A.S.D.

Basket Santhia'
A.S.D.

Dom 23/01/2022 14:15
Palazzetto Comunale Via
Moncrivello 6 13043 Cigliano VC

Barbaboc
A.S.D.S.

Riposa

3ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2143R5
Basket Santhia'
A.S.D.

Barbaboc
A.S.D.S.

Sab 29/01/2022 15:00
Pal. A. Citta C/O Sc. El. Pellico -
Str. Vecchia di Carisio 7 13048
Santhià VC

Basket Cigliano
A.S.D.

Riposa

Risultano iscritte le squadre:

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

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


