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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
212R78 Atletico Moncalieri Sporting San Giuseppe Azzurra 1-0
212R79 Valsalice Alfieri Young Rovers Granata Asd 6-2
212R80 Moncalieri Calcio 1953 Movimento Cattolico Piemontese 1-0
212R81 Polisp. Santa Giulia Romtime 2-3
212R82 Sporting Cristal Torino Pralormo 1-3
212R83 Fedelissimi Granata Carrozzeria City Car 1-4
212R84 Pinelli - Vallette U.S. Sporting Moncalieri Red 2-2

212A43 Pralormo Romtime 2-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
DUMBYA Seikou (Pralormo) gara 212A43
COCHIOR Irimia (Romtime)

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/2/L
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GIRAUDO Andrea (Moncalieri calcio)
CUMINO Stefano (Mov. Cattolico Piemontese)
BISCEGLIA Zefferino (Mov. Cattolico Piemontese)
PRONIPOTE Gianluca (Fedelissimi Granata)
BALLARIN Fabio (Sporting San Giuseppe Azzurro)
DI GIROLAMO Francesco (Pol. Santa Giulia)
PARISI Vincenzo (Pralormo)

Seconda ammonizione
REMONDINO Mattia (Pralormo)
TABARCEA Marius (Romtime)
SCARZELLA Riccardo (Moncalieri calcio)
VESCOVI Andrea (Rovers Granata)
WADE Mar  (Fedelissimi Granata)
PERRA Federico (Sporting San Giuseppe Azzurro)
GUGLIELMI Andrea(Sporting San Giuseppe Azzurro)
STOICA Andrei (Romtime)
GONZALES Carlos Alberto (Sporting Cristal)
GUILLEN Castro Ricardo (Sporting Cristal)
ACCOSSATO Edoardo (Pralormo)
DUMBYA Seikou (Pralormo) gara 212R82

Ammonizione con diffida
TRICOMI Massimiliano  (Rovers Granata)
VAROSIO Davide  (Rovers Granata)
CEDRO Adriano (Carr. City Car)
VIBERTI Emanuel Giorgio (Pralormo)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
STOPAZZOLA Gabriele  (Fedelissimi Granata) diffidato Setaccio 31
CERVO Leonardo (Sporting San Giuseppe Azzurro) diffidato Setaccio 32

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

Squalifica per tre giornate
SALAH Amor (Mov. Cattolico Piemontese) per reazione con contatto fisico volontario nei confronti di 
un avversario.

AVVERSO SOCIETÀ
Ammenda di Euro 10,00 società Rovers Granata per responsabilità oggettiva ritardo inizio gara

CALENDARIO GARE

13ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo
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212R85
Pinelli - 
Vallette U.S.

Fedelissimi 
Granata

Lun 16/05/2022 21:00
Orione Vallette Via Dei 
Gladioli 33 10144 Torino 
TO

212R86
Carrozzeria 
City Car

Sporting Cristal
Torino A.S.D.

Sab 14/05/2022 14:30 Villastellone Corso Savona 
58 10024 Villastellone TO

212R87
U.S.D. 
Pralormo

Polisp. Santa 
Giulia

Sab 14/05/2022 15:30 Comunale Via Poirino 
10040 Pralormo TO

212R88 Romtime
A.S.D 
Moncalieri 
Calcio 1953

Sab 14/05/2022 15:00
Csi Certezza Strada 
Gerbido Angolo Corso 
Allamano 10100 Torino TO

212R89

A.S.D. 
Movimento 
Cattolico 
Piemontese

Valsalice Alfieri
Young

Sab 14/05/2022 13:15 Centro Campo Via Petrella 
40 Torino 10153 Torino TO

212R90
Rovers Granata
Asd

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

Sab 14/05/2022 13:00
Campo Sportivo Francesco 
Nitti Via Nitti 6 10100 
Torino TO

212R91
Sporting 
Moncalieri Red

Sporting San 
Giuseppe 
Azzurra

Sab 14/05/2022 13:00
Cit Turin Corso Ferrucci 64 
10024 Torino TO

212R41
U.S.D. 
Pralormo

A.S.D. Movimento 
Cattolico Piemontese

Mer 11/05/2022 20:30 Comunale Via Poirino 
10040 Pralormo TO

212A35
Polisp. Santa 
Giulia

Sporting Moncalieri
Red

Gio 12/05/2022 20:30 Campo Colletta Via Aleramo 
10124 Torino TO

212A19
Pinelli - Vallette
U.S.

A.S.D Moncalieri 
Calcio 1953

Gio 12/05/2022 22:00
Orione Vallette Via Dei Gladioli 
33 10144 Torino TO

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:
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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.

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.

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
2162A17 Sporting Moncalieri Black A.S.D. Gar Rebaudengo 1-1
2162A18 Sampigandia G.S. Rivese 1-1
2162A19 Old Atletico Moncalieri Lingotto 2-0

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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2162A20 U.S. San Martino A.S.D. Oratorio Gesu’ Buon Pastore 2-1

2163A17 Atletico Juvarra Real Benny vedi delibera
2163A18 San Remigio Automotive Lighting Italia SPA 2-4
2163A19 San Salvario A.S.D. Rapid Torino 1-0
2163A20 A.S.D. Falchera Nostalgia in Tempo Reale 1-0

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
DELFINO Luca (Sporting Moncalieri Black)
LA TORRE Michele (Automotive Lighting)
BOUTERAA Mikel (San Remigio)
PRISCO Massimo (San Remigio)

Seconda ammonizione
ARMANDO Nicolò (Falchera)
CRUPI Simone (Sampigandia)

Ammonizione con diffida
ZENNARO Jacopo (San Salvario)
PISANO Stefano(San Salvario)
CIBRARIO Samuele (San Salvario)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
PREZIUSI Riccardo (San Salvario) diffidato Setaccio 21
FATIGA Marco (Gar Rebaudengo) diffidato Setaccio 24
BALDINI Stefano (San Remigio) diffidato Setaccio 11

AVVERSO GIOCATORI ALLONTANATI DAL CAMPO
Squalifica per una giornata
DANSOKO Kassi (Rapid Torino)

DELIBERA GARA  2163A17 Atletico Juvarra- Real Benny
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Real Benny  ha dichiarato la rinuncia alla gara in oggetto per 

mancata concessione dello spostamento della data;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Real Benny, 

omologando l'incontro come segue
2163A17 Atletico Juvarra - Real Benny 3-0

- di non procedere ulteriormente visti i motivi addotti, conteggiando al 50% la rinuncia ai fini 
delle rinunce totali.

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.
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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.

CALENDARIO GARE

GIRONE PROMOZIONE

2162A21 Lingotto
U.S. San Martino
A.S.D.

Sab 14/05/2022 13:30 Beppe Viola-Palatucci Via 
Palatucci 12 10100 Torino TO

2162A22 G.S. Rivese
Old Atletico 
Moncalieri

Sab 14/05/2022 14:30
Campo Comunale Via Faustina
Mazzetti 11 10020 Riva Presso
Chieri TO

2162A23
A.S.D. Gar 
Rebaudengo

Sampigandia Sab 14/05/2022 13:00
Sempione Via Gottardo, 10 
10155 Torino1 TO

2162A24
Oratorio Gesu’ 
Buon Pastore 
A.P.S.

Sporting 
Moncalieri Black

Sab 14/05/2022 13:30 Cus Torino Via Milano 63 
10095 Grugliasco TO

GIRONE PLAYOUT

2163A21 Rapid Torino
A.S.D. 
Falchera

Sab 14/05/2022 13:00
Polisportiva Rapid Torino Via 
Osoppo 3 10136 Torino TO

2163A22
Automotive 
Lighting Italia SPA

San Salvario
A.S.D.

Sab 14/05/2022 13:00
Orione Vallette Via Dei Gladioli 39 
10151 Torino TO

2163A23 Real Benny San Remigio Lun 16/05/2022 21:00
Campo San Mauro Rugby Parco 
Luigi Einaudi, 3/A 10099 San 
Mauro Torinese TO
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2163A24
Nostalgia in 
Tempo Reale

Atletico 
Juvarra

Sab 14/05/2022 13:30 Santa Rita Via Tirreno 303 10136 
Torino To 10136 Torino TO

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.

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

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
2123R15 Idea Team A.S.D. Caffè Rossini vedi delibera
2124R42 A.S.D. Aurora Vanchiglia Atletico Immacolata Lingotto 5-2
2124R18 Real 909 S.S.D.R.L. Sporting San Giuseppe Bianca 1-1
2123A33 Caffè Rossini Saturnio Moncalieri vedi delibera
2123A44 Orange 11 Saturnio Moncalieri vedi delibera
2124R27 Atletico Immacolata Lingotto Sporting San Giuseppe Bianca 4-3
2123A36 River Po Orange 11 2-3
2124A31 Real 909 S.S.D.R.L.  Aurora Vanchiglia 1-1
2124A44 A.S.D. Polisportiva San Donato Auxilium Valdocco A.S.D. 1-1
2123°40 Idea Team A.S.D. Valsalice Alfieri 0-2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
BARDONE Luciano (Orange 11)
BARRERI Simone (Pol. San Donato)

Seconda ammonizione
RIPONI Vittorio (Aurora Vanchiglia)
RONDINA Marco (Orange 11)
AMATI Fabio (Auxilium Valdocco)
GIAMMARINO Mauro (Valsalice Alfieri)

Ammonizione con diffida
GIOVANE Daniele (Caffè Rossini)
CRIVELLI Alberto (Real 909) gara 2124R18
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CECCA Valentino (River Po)
LAGRASTA Roberto (Orange 11)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
DE MARCO Federico (Idea Team) diffidato Setaccio 28
CRIVELLI Alberto (Real 909) gara 2124A3

AVVERSO SOCIETÀ
Ammenda di Euro 10,00 società Caffè Rossini per responsabilità oggettiva ritardo inizio gara

DELIBERA GARA  2123R15 Idea Team A.S.D. - Caffè Rossini
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto ;
- Preso atto che la società Caffè Rossini  ha inviato osservazioni di parte sulla gara in modalità 

non conforme a quanto previsto dai reclami di parte (artt. 54 e87 NAS e art. 23 RGS SPORT IN 
REGOLA) in quanto privo di riserva scritta, oltre i termini e senza invio a controparte ;

- Rilevato che da rapporto arbitrale la gara ha avuto inizio e  luogo con assenso di entrambi i 
capitani delle squadre su esplicita richiesta dell’arbitro;
SI DELIBERA

- di omologare la gara con il risultato conseguito in campo 
2123R15 Idea Team A.S.D. - Caffè Rossini 2-2

- di comminare l’ammenda di Euro 20,00 alla società Idea Team per anomalie campo di
gioco (illuminazione carente).

DELIBERA GARE  2123A33 Caffè Rossini - Saturnio Moncalieri
2123A44 Orange 11 - Saturnio Moncalieri

- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società saturnio Moncalieri  ha dichiarato la rinuncia alle gare in oggetto;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra saturnio Moncalieri, 

omologando l'incontro come segue
2123A33 Caffè Rossini - Saturnio Moncalieri 3-0
2123A44 Orange 11 - Saturnio Moncalieri 3-0

- di non procedere ulteriormente visti i motivi addotti, conteggiando al 50% le rinunce 
ai fini delle rinunce totali.

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
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7 Idea Team A.S.D. 16 8

8 As Caffe' Rossini 16 8

9 A.S.D. Saturnio Moncalieri 15 6

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. 15 29

4Sporting San Giuseppe Bianca (Open a 11) 16 26

5Atletico Immacolata Lingotto Sport Club 15 25

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;



SETACCIO  33 12/05/22

b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) nell’intera manifestazione;
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.

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 sarà pubblicato nel fine settimana e inviato alle squadre in 
bozza.
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 sarà pubblicato nel fine settimana e inviato alle squadre in 
bozza.
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. I calendari saranno pubblicati nel fine settimana e inviati alle squadre
in bozza.
River Po
Sporting San Giuseppe Bianca (Open a 11)
Sporting Santa Rita
Atletico Immacolata Lingotto Sport Club

Idea Team A.S.D.
As Caffe' Rossini
Auxilium Valdocco A.S.D.
P.G.S. Leo Chieri A.S.D. (Nogp)

Oratorio San Bernardino 
A.S.D. Sport Club Madonna di Campagna
A.S.D. Saturnio Moncalieri
Valsalice Alfieri

 Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.

 Il tempo di attesa delle squadre nelle gare di campionato è di 15 minuti.
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 Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti

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

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

ECCELLENZA  CANAVESE

SPOSTAMENTI GARE

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


SETACCIO  33 12/05/22

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.

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

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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 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
211R50 Segretari Comunali G.S. A.S.D. Pertusio 2-3
211R51 Frossini Fc Asd Rivarolese 1906 S.S.D. a R.L. 2-2
211R52 Oratorio Leini A.S.D. Montalenghe Calcio Asd 2-0
211R53 Foglizzese U.S.D. Rivara Calcio 0-0
211R54 A.S.D. Valperga 17 Asd Amatori Busignetto 2020 3-2
211R55 Verolengo Calcio Pro Loco di Baldissero Canavese 2-1
211R56 A.S.D. U.S. Cuceglio A.S.D. Real D.L.F. Chivasso 1-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
CARESIO Denis (Pro Loco Baldissero)
GORBELLA Mirko (Montalenghe)
RIVARONO Roberto (Montalenghe)
GARELLA Fabrizio  (Foglizzese)
D'ANGELO Andrea  (Foglizzese)
TAVANO Matteo (Cuceglio)
CARDAMONE Gabriele (Pertusio)
AIELLO Francesco (Rivarolese)

Seconda ammonizione
CREPALDI Samuele (Verolengo Calcio)
MORABITO Giuseppe  (Pertusio)
SABBATELLA Ernesto (Frossini)

Ammonizione con diffida
CARE' Simone  (Verolengo Calcio)
FASOLATO Luca  (Foglizzese)
CIRACI Emanuele (Real Chivasso)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
PALOMBELLA Paolo (Montalenghe) diffidato Setaccio 23
PONT Giorgio (Rivara Calcio)  diffidato Setaccio 8

AVVERSO GIOCATORI ALLONTANATI DAL CAMPO
Squalifica per  una giornata
BAGGIO Daniele (Foglizzese)
OBERT Alessio  (Rivara Calcio)
GORGONE Enrico  (Cuceglio)

Squalifica per  due giornate
LAZZARI Giancarlo  (Frossini)

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/1/L
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PRESTIA Boris  (Rivarolese) per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro ad inizio gara

AVVERSO DIRIGENTI
Ammonizione
DATA Marco   (Pro Loco Baldissero)
BRUCCERI Gerlando  (Oratorio Leinì)

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

211R57
A.S.D. U.S. 
Cuceglio

Verolengo 
Calcio

Sab 14/05/2022 15:00 Campo Sportivo Via Alberito SNC 
10090 Cuceglio TO

211R58
Pro Loco di 
Baldissero 
Canavese

A.S.D. 
Valperga 17

Sab 14/05/2022 15:00
Comunale Baldissero Canavese 
Piazza Unita D'italia 10080 
Baldissero Canavese TO

211R59
Asd Amatori 
Busignetto 2020

Foglizzese 
U.S.D.

Sab 14/05/2022 15:00
Campo San Sebastiano Da Po Via 
Enrico Berlinguer 3 10020 San 
Sebastiano Da Po TO

211R60 Rivara Calcio
Oratorio Leini 
A.S.D.

Sab 14/05/2022 15:00
Molinar Campo Sportivo Via 
Giuseppe Bruno 10080 Rivara TO

211R61
Montalenghe 
Calcio Asd

Frossini Fc 
Asd

Sab 14/05/2022 15:00
Campo Comunale Via 
Circonvallazione 16 10090 
Montalenghe TO

211R62
Rivarolese 1906 
S.S.D. a R.L.

Segretari 
Comunali G.S.

Ven 13/05/2022 21:15 Grande Torino Via Trieste 10086 
Rivarolo Canavese TO

211R63
A.S.D. Real D.L.F. 
Chivasso

A.S.D. 
Pertusio

Sab 14/05/2022 15:00 Paolo Rava Piazzale Gerbido 
10034 Chivasso TO

OPEN VETERANI 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

https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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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.

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.

mailto:spostamenti@csi-torino.it
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 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
2192A1 Rivarolese 1906 S.S.D. Veterani A.S.D. Valperga 17 Veterani 2-0
2192A2 Experimenta '95 Valperga Veterani Verolengo Calcio Veterani 2-0
2192A3 Or. Leini A.S.D. Veterani Team Careca Veterani 2-1
2193A1 Vi.Pa. Illuminazione Led Veterani Canottieri Sirio Veterani 0-3
2193A2 Pro Loco di Baldissero Canavese Veterani Piverone Calcio Veterani 2-4
2193A3 Sa Castellamonte Asd – Veterani Forno Calcio U.S. Veterani 0-2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
BONATO MARCHELLO Ivano (Experimenta 95)
REGIS Roberto  (Experimenta 95)
DE GAETANO Giovanni  (Verolengo Calcio Veterani)
FONTANANOVA Yuri (Forno Veterani)

Seconda ammonizione
CELIBATO Paolo  (Verolengo Calcio Veterani)

Ammonizione con diffida
FROLA Renato (Verolengo Calcio Veterani)

 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.

https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/25/L
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Il calendario è visibile al seguente link
https://campionati.csi-net.it/2021/010/1/9/92/D

2192A4
Verolengo 
Calcio Veterani

Oratorio Leini 
A.S.D. Veterani

Lun 16/05/2022 20:30
Impianto Sportivo Via 
Rimembranza 10038 Verolengo 
TO

2192A5
A.S.D. Valperga 
17 Veterani

Experimenta '95 
Valperga Veterani

Lun 16/05/2022 21:00
Walter Pellino Località Rolandi 
10087 Valperga TO

2192A6
Team Careca 
Veterani

Rivarolese 1906 
S.S.D. Veterani

Lun 16/05/2022 21:00
Campo Sportivo San Sebastiano 
Da Po, Via Berlinguer San 
Sebastiano Da Po

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

2193A5
Forno Calcio U.S. 
Veterani

Foglizzese U.S.D. 
Veterani

Lun 16/05/2022 21:00
Campo Calcio Via San 
Ponso 10080 Pertusio TO

2193A6
Piverone Calcio 
Veterani

Sa Castellamonte 
Asd - Veterani

Lun 16/05/2022 21:00
Comunale Piverone Strada
per Zimone 2 10010 
Piverone TO

2193A7
Canottieri Sirio 
Veterani

Pro Loco di 
Baldissero Canavese 
Veterani

Lun 16/05/2022 21:00
Campo Comunale Pavone 
Strada Circonvallazione 
Pavone C.Se

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

Riposa

CALCIO A 11 GIOVANI

Categorie e annate 

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, 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

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

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

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

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/77/64/D
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 Le gare si svolgono su 2 tempi di 35 minuti
 Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta e 4 dirigenti con 9 possibili sostituzioni 

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

pubblicazione del Setaccio

RISULTATI GARE

2164A13 Real 909 Gialla Real 909 Rossa 2-2
2164A15 Polisportiva San Donato Circolo Don Silvio Bronsino vedi delibera

DELIBERA GARA  2164A15 Polisportiva San Donato - Circolo Don Silvio Bronsino
- Letti gli atti relativi alla gara;
- Rilevato che la stessa non ha potuto aver luogo in quanto il campo di gioco non era 

disponibile nell’orario prefissato per presenza di altra gara FIGC;
- Rilevato che dopo il tempo di attesa di 60 minuti concordato tra dirigenti e arbitro la società 

Polisportiva San Donato non era presente per la disputa della gara;
- Letti gli artt. 36, 39, 41 e  75 delle N.A.S. e l’art.

SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Polisportiva San 

Donato, omologando l'incontro come segue
2164A15 Polisportiva San Donato Circolo Don Silvio Bronsino 0-3

- di comminare la penalizzazione di 1 punto in classifica alla squadra Polisportiva San Donato;
- di addebitare alla squadra Polisportiva San Donato le diarie gare dovute da entrambe le 

società.

CALENDARIO GARE

2164R1
A.S.D. Polisportiva
San Donato

Riposa Sab 14/05/2022 11:30 Carrara 90 C.So Appio Claudio 192/A 
10144 Torino TO

2164R2
San Martino 
Calcio

Real 909 
Rossa

Dom 15/05/2022 10:00
Campo Sportino Don Luigi Ghilardi 
Strada Don Luigi Ghilardi Sn 10098 
Rivoli To 10098 Rivoli TO

2164R3
Circolo Don Silvio 
Bronsino

Real 909 
Gialla

Sab 14/05/2022 15:30
Impianto Sportivo Luigi Einaudi Via 
Luigi Einaudi 44 10024 Moncalieri TO
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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

RISULTATI GARE
2165A5 3g Torino A.S.D. Aglie’ Valle Sacra manca referto
2165A11 Aglie’ Valle Sacra S Real 909 manca referto
2165A12 Polisportiva Baldichierese 3g Torino A.S.D. 2-3
2165A13 Real 909 3g Torino A.S.D. 9-4
2165A14 San Remigio Aglie’ Valle Sacra S.S.D. a R.L. 7-3
2165A15 San Martino Calcio Polisportiva Baldichierese Asd rinviata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
PICOLATO Rodrigo (Real 909)

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/75/65/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/75/65/D
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2165R1 San Martino Calcio
Aglie’ Valle 
Sacra S.S.D. a
R.L.

Sab 14/05/2022 16:00
Campo Sportivo Don Luigi Ghilardi 
Strada Don Luigi Ghilardi Sn 10098 
Rivoli To 10098 Rivoli TO

2165R2 San Remigio
3g Torino 
A.S.D.

Sab 14/05/2022 17:30 San Remigio Via Rismondo 55/A 
10127 Torino TO

2165R3
Polisportiva 
Baldichierese Asd

Real 909 Sab 14/05/2022 15:00 Campo Comunale Via Garibaldi N. 
20 14011 Baldichieri D'asti AT

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

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

pubblicazione del Setaccio

RAGAZZI A 11  

(atleti nati 2008/2009 e seguenti)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

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

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

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

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

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

RISULTATI GARE
2161A13 Real 909 Verde San Martino Calcio 2-4
2161A14 Real 909 Nera A.S.D. Allotreb 1-2
2161A15 Real 909 Celeste Real 909 Bianca 7-2

CALENDARIO GARE

2161R1
Real 909 
Celeste

A.S.D. Allotreb Dom 15/05/2022 15:00
Reale Mutua Corso Agnelli 129 
10100 Torino TO

2161R2
Real 909 
Nera

San Martino 
Calcio

Dom 15/05/2022 10:30
Reale Mutua Corso Agnelli 129 
10100 Torino TO

2161R3
Real 909 
Bianca

Real 909 Verde Dom 15/05/2022 11:30
Reale Mutua Corso Agnelli 129 
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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/7/80/61/D
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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
1. L’appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione 
giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione 
è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al 
primo giorno non festivo utile.
2. L’appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il 
cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell’Attività
Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell’appello, può far pervenire memoria 
difensiva alla Commissione giudicante.
5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie 
difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l’allungamento 
dell’istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e 
pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La
CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia 
propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l’istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della 
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struttura che organizza la fase interessata al risultato dell’istanza, sospende il proseguimento dell’attività e 
impone un termine massimo di tre giorni all’organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al 
Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l’assegnazione del giudizio ad altra CRG.
Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della 
richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel  caso che l’organo inadempiente sia un collegio della 
CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. 
L’ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I 
Sezione della Procura Associativa
per l’apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d’appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia 
impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell’istanza proposta in primo grado, annulla 
la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo o 
dell’appello decide nel merito.
7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

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

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

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

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

CALCIO A 7 OPEN

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

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

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

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
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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.

RISULTATI GARE

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

RISULTATI GARE
215R57 Idea Team A.S.D. Odgf San Bernardo vedi delibera
215R58 Pgs Auxilium Monterosa A.S.D. Ss Pietro e Paolo 0-1
215R59 Polisp. Santa Giulia P.G.S. Leo Chieri A.S.D. SPArta 3-0
215R60 Real Rapello Fc Calcio Nostrano 7-5
215R62 P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions A.S.D. Allotreb rinviata
215A52 San Luigi Cambiano Fc Calcio Nostrano vedi delibera

DELIBERA GARE  215A52   San Luigi Cambiano  - Fc Calcio Nostrano
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Fc Calcio Nostrano ha dichiarato la rinuncia alle gare in oggetto;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Fc Calcio Nostrano, 

omologando l'incontro come segue
215A52   San Luigi Cambiano  - Fc Calcio Nostrano 3-0

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/20/5/RC
mailto:spostamenti@csi-torino.it
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- di non procedere ulteriormente visti i motivi addotti, conteggiando al 50% le rinunce 
ai fini delle rinunce totali.

RITIRO DAL CAMPIONATO SQUADRA IDEA TEAM
- Preso atto che la società  IDEA TEAM ha dichiarato il suo ritiro dal Campionato cat. Open a 7;
- Rilevato che la stessa si ritira nel corso del girone di ritorno della manifestazione in corso e 

che pertanto si configura il caso previsto dal comma b) dell'art. 79 delle Norme nazionali per l'Attività 
Sportiva
SI DELIBERA

- di considerate valide tutte le gare disputate fino ad oggi dalla squadra rinunciataria Idea 
Team; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con il 
punteggio tecnico di 4-0 e la squadra rinunciataria  non verrà inserita nella classifica finale della 
manifestazione.

- di incamerare tutte le quote versate dalla società .

INDIZIONE RIUNIONE SOCIETÀ
Le società sono invitate a partecipare con un proprio dirigente alla riunione che si svolgerà 
MARTEDI’ 17/5/22 alle ore 20.00 tramite Meet di Google per definire le modalità di prosieguo ed 
eventuale  revisione del calendario anche in vista della scadenza per la definizione delle squadre 
che accederanno alle fasi regionali, previste per il mese di giugno.
Il link di collegamento sarà inviato tramite il gruppo ai dirigenti.

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

10ª Giornata Ritorno

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

215R65 A.S.D. Allotreb
San Luigi 
Cambiano

Mar 10/05/2022 20:30
Allotreb Via Dei Lavandai 24/A
10156 Torino TO

215R66
C.G.S. 
Castelnuovo 
Don Bosco

Real Rapello Mar 10/05/2022 21:30

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

215R67
Fc Calcio 
Nostrano

Polisp. Santa 
Giulia

Lun 09/05/2022 21:30 Piscina Via Buriasco 10-12 
Piscina Piscina TO

215R68
P.G.S. Leo 
Chieri A.S.D. 
SPArta (Nogp)

Pgs Auxilium 
Monterosa

Mar 10/05/2022 21:00
Centro Sportivo Roberto 
Rosato Via Andezeno 76 
10023 Chieri TO

215R69
A.S.D. Ss Pietro 
e Paolo

Idea Team 
A.S.D.

Gio 12/05/2022 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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215R70
Odgf San 
Bernardo

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

Lun 09/05/2022 21:00
Campo Sportivo Del Bruccio 
Via Del Bruccio 38 10022 
Carmagnola TO

215R12
Pgs Auxilium 
Monterosa

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

Gio 12/05/2022 21:00 Oratorio Salesiano Michele Rua 
Via Paisiello 37 10154 Torino TO

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

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.

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
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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 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 
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Oratorio Divin Maestro - Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Sab 30/04/2022 16:00 campo 
parrocchiale Corso Piave 71b 12051 ALBA CN 

11ª Giornata Ritorno 
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
2113R56 U.S.D. Junior Torrazza Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo 4-1

A.S.D. Baldissero Oratorio Divin Maestro rinviata
2113R61 Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone Sporting San Giuseppe 3-5
2113R62 Allotreb Atletico Immacolata Lingotto 3-4
2113R63 Oratorio Duomo - Aps Tj San Salvario A.S.D. manca referto
2113R64 Auxilium San Luigi U.S.D. Junior Torrazza 5-4
2113R65 Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo Oratorio Duomo – Aps 3-4

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
MONTORSI Pietro (Auxilium San Luigi)
VIRANO Andrea (PGS Parr. SS Pietro e Paolo)
KELLA Otman (Or. Duomo Alba)

Seconda ammonizione
CAVAZZA Emanuele (Junior Torrazza)

Squalifica per una giornata per recidività nelle ammonizioni
PRANDI Lorenzo (Or. Duomo Alba) diffidato Setaccio 22
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CLASSIFICA senza squadre Fuori Classofica

Calcio 7 Juniores M M Girone J7c

№ Squadra PG PT

Auxilium San Luigi 12 36

Sporting San Giuseppe 14 35

Oratorio Duomo - Aps 14 26

Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo 13 22

U.S.D. Junior Torrazza 10 17

Atletico Immacolata Lingotto Sport Club 14 16

A.S.D. Baldissero 11 9

San Salvario A.S.D. 11 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

2113A39
Sporting San 
Giuseppe

Pgs Parrocchia 
S.S.Pietro e 
Paolo

Gio 12/05/2022 18:30
Giuseppino Cavallari 
- Oratorio San 
Giuseppe

2113A41 San Salvario A.S.D.
Oratorio Duomo
- Aps

Sab 14/05/2022 14:30
Masterclub Corso 
Moncalieri 494 
10100 Torino TO

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

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

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

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
2178A2   A.S.D. Castagnole Calcio       Auxilium San Luigi Gialla 13-1
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2177A3   Accademia Rebaudengo Torino     Foglizzese U.S.D. manca referto
2178A6   Auxilium San Luigi Gialla Football Club Sauze D'oulx manca referto
2176A5   Oratorio Duomo - Aps Allotreb 1-3
2177A5   Auxilium San Luigi Blu  Accademia Rebaudengo Torino rinviata

2178A9    Castagnole Calcio Circolo Parrocchiale Duomo Chieri 8-3
2178A10  Football Club Sauze D'oulx Polisp. Santa Giulia 4-3
2178A12  Oratorio San Bernardino Circolo Don Silvio Bronsino 6-1

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

2176R1
Oratorio 
Duomo - Aps

San Benedetto 
A.S.D.

Dom 15/05/2022 15:00 Campo Aurora Corso Michele 
Coppino 43 12051 Alba CN

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

2177R1
Auxilium San Luigi 
Blu

Foglizzese 
U.S.D.

Sab 14/05/2022 16:30 Istituto Valsalice Accesso con 
Green Pass

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;

https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/77/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/2/18/76/D
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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

2178A13
Auxilium San Luigi 
Gialla

Oratorio San 
Bernardino

Sab 14/05/2022 16:30
Istituto Valsalice Viale 
Thovez 37 10100 Torino
TO

2178A15

Circolo 
Parrocchiale 
Duomo Chieri 
A.S.D.

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

Sab 14/05/2022 16:30
Oratorio San Carlo Via 
Sant Agostino 10023 
Chieri TO

2178A16
Circolo Don Silvio 
Bronsino

A.S.D. 
Castagnole 
Calcio

Sab 14/05/2022 15:00

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

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

RAGAZZI A  a 7
(Atleti nati negli anni 2008-2009 e seguenti)

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.

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

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);

mailto:sport@csi-torino.it
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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
2151A7  San Benedetto A.S.D. Auxilium San Luigi manca referto
2151A9  Polisportiva San Donato S. Ignazio Sport A.S.D. manca referto
2153A8  Atletico Immacolata Lingotto  Sportinsieme Val Della Torre manca referto
2151A10  Accademia Rebaudengo Torino A.S.D. Polisportiva San Donato 5-1
2152A12  C.G.S. Castelnuovo Don Bosco Circolo Don Silvio Bronsino        manca referto
2153A10  Sportinsieme Val Della Torre Polisportiva Oratorio Orbassano   manca referto

2151A13  Circolo Parrocchiale Mundi Crociera San Benedetto A.S.D. 3-0
2151A14  A.S.D. Polisportiva San Donato Auxilium San Luigi 0-3
2151A15  A.S.D. Accademia Rebaudengo Torino S. Ignazio Sport A.S.D. 5-1

2152A13  P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Circolo Don Silvio Bronsino 7-2
2152A14  Circ. Parrocchiale Duomo Chieri  Blu Circ. Parrocchiale Duomo Chieri  Rossi 0-0
2152A15  Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone C.G.S. Castelnuovo Don Bosco 3-2

2153A13  Atletico Immacolata Lingotto Sporting San Giuseppe 4-0
2153A14  A.S.D. Polisportiva Oratorio Orbassano Atletico Real Parr. Regina Della Pace 6-3
2153A15  A.P.D. Sportinsieme Val Della Torre A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo 2-2

CALENDARIO GARE
RAGAZZI FINALE

2151R1
A.S.D. Accademia 
Rebaudengo 
Torino

Auxilium San Luigi Sab 14/05/2022 18:00
Oratorio Salesiano 
Rebaudengo Corso Vercelli
206 10155 Torino TO

2151R2
A.S.D. Polisportiva 
San Donato

San Benedetto 
A.S.D.

Sab 14/05/2022 09:00
Carrara 90 Corso Appio 
Claudio 192/A 10146 
Torino TO

2151R3
S. Ignazio Sport 
A.S.D.

Circolo Parrocchiale 
Mundi Crociera 
A.S.D.

Sab 14/05/2022 18:30
Campo Sociale Via 
Monfalcone 160 10136 
Torino TO

ORATORIO CUP
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2152R1
Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone A.S.D.

Circolo Parrocchiale 
Duomo Chieri A.S.D 
Rossi 2009

Sab 14/05/2022 15:00
Don Gianni Gili Via San 
Giovanni Bosco 10029 
Villastellone TO

2152R2
Circolo Parrocchiale 
Duomo Chieri A.S.D.
Blu 2009

Circolo Don Silvio 
Bronsino

Sab 14/05/2022 15:15
Oratorio San Carlo Solo 
con Green Pass Via Sant 
Agostino 10023 Chieri TO

2152R3
C.G.S. Castelnuovo 
Don Bosco

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

Sab 14/05/2022 16:30

Centro Sportivo 
Castelnuovo Via Don 
Molas 14022 Castelnuovo
Don Bosco AT

2153R1
A.P.D. Sportinsieme
Val Della Torre

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

Sab 14/05/2022 15:00
Oratorio Don Bronzino 
Via Mulino 21 10040 
Valdellatorre TO

2153R2
A.S.D. Polisportiva 
Oratorio Orbassano

Sporting San 
Giuseppe

Dom 15/05/2022 15:00
Asd Campi Sportivi Via 
Cavour 55 10043 
Orbassano TO

2153R3
A.S.D. Pari e Dispari 
Barriera Lanzo

Atletico Immacolata
Lingotto Sport Club

Sab 14/05/2022 14:30
Polisportiva Barriera 
Lanzo Strada Lanzo 186 
10148 Torino TO

UNDER 12 A  a 7

(Atleti nati negli anni 2010-2011 e seguenti)

LIMITE TESSERAMENTO ATLETI

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

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

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

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

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
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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/57/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/56/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/55/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/54/D
http://www.csi-torino.it/attivita/arbitri.php?menu=attivita&pagina=arbitri#.YbG1EdDMI2w


SETACCIO  33 12/05/22

RISULTATI GARE
2154A13  Circ. Parrocchiale Duomo Chieri  Real 909 Arancio 8-2
2154A15  Or. Maria Ausiliatrice Villastellone Pol. San Donato 1-2
2154A14  Polisp. Santa Giulia San Benedetto A.S.D. Old 0-4

2155A14  Real 909 Blu U.S.D. Nuova Givolettese A.S.D. 5-3
2155A13  P.G.S. Leo Chieri A.S.D. San Martino Arancio 0-3

2156A14  Circolo Parrocchiale Mundi Crociera A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S. 8-2
2156A13  San Bernardino Sporting San Giuseppe rinviata
2156A15  Asd Beiborg A.S.D. Dragon Academy 4-6

2157A18  Real 909 Azzurra A.S.D. Pol. San Donato 4-2
2157A17  Real 909 Rossa Circolo Parrocchiale Duomo Chieri 2011 5-2
2157A16 San Benedetto A.S.D. Young San Martino Nero 4-4
2157A20  A.S.D. Allotreb A.S.D. Pol. Or. Orbassano Blu 5-0
2157A19  A.S.D. Pol. Or. Orbassano Rossi Atletico Immacolata Lingotto 4-1

INSERIMENTO NUOVE SQUADRE
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

2154R1
Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone A.S.D.

San Benedetto 
A.S.D. Old

Sab 14/05/2022 14:00

Don Gianni Gili Via 
San Giovanni Bosco 
10029 Villastellone 
TO

https://campionati.csi-net.it/2021/010/8/96/56/D
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2154R2 Polisp. Santa Giulia Real 909 Arancio Dom 15/05/2022 14:00
Campo Colletta Via 
Sibilla Aleramo 
10124 Torino TO

2154R3
A.S.D. Polisportiva 
San Donato

Circolo Parrocchiale
Duomo Chieri 
A.S.D. 2010

Sab 14/05/2022 10:00
Carrara 90 C.So 
Appio Claudio 192/A 
10144 Torino TO

2155R1
A.S.D. Polisportiva 
Oratorio Orbassano 
2010

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

Sab 14/05/2022 16:30
Asd Campi Sportivi Via
Cavour 55 10100 
Orbassano TO

2155R2 Real 909 Blu
San Martino 
Arancio

Sab 14/05/2022 09:30
Country Club - Torino 
Corso Moncalieri 346 
10100 Torino TO

2156R1 Asd Beiborg
A.S.D. Pavarolo 
Sport A.P.S.

Dom 15/05/2022 11:15
Borgaretto Sintetico Via
Fratelli Cervi 8 10092 
Beinasco TO

2156R2
Circolo Parrocchiale 
Mundi Crociera 
A.S.D.

Sporting San 
Giuseppe

Sab 14/05/2022 09:30

Oratorio Parrocchia 
Maria Regina Mundi Via
Lourdes 2 10042 
Nichelino TO

2156R3
A.S.D. Dragon 
Academy

San Bernardino Sab 14/05/2022 10:00 Cus Torino Via Panetti 
30 10135 Torino TO

2157A21

Atletico 
Immacolata 
Lingotto Sport 
Club

A.S.D. Polisportiva
Oratorio 
Orbassano Blu

Sab 14/05/2022 15:00
Immacolata' Camp Via 
Monte Corno 36 10127
Torino TO

2157A22
A.S.D. Polisportiva 
San Donato

A.S.D. Polisportiva
Oratorio 
Orbassano Rossi

Sab 14/05/2022 10:00
Carrara 90 Corso Appio
Claudio 192/A 10146 
Torino TO

2157A23

Circolo 
Parrocchiale 
Duomo Chieri 
A.S.D.2011

Real 909 Azzurra Sab 14/05/2022 14:00

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

2157A24 San Martino Nero Real 909 Rossa Sab 14/05/2022 14:30

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

2157A25 San Benedetto 
A.S.D. Young

A.S.D. Allotreb Sab 14/05/2022 13:00 Parrocchia San 
Benedetto Via Delleani 
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24 10141 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.

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.

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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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

2158A13  U.S.D. Foglizzese Real 909 1-1
2158A14  Circolo Parrocchiale Mundi Crociera San Martino Arancio 1-6
2158A15  A.S.D. Pol. Or. Orbassano U.S.D. Nuova Givolettese A.S.D. 3-2
2158A3  U.S.D. Foglizzese U.S.D. Nuova Givolettese A.S.D. 1-6

2159A14  Circolo Parrocchiale Duomo Chieri A.S.D. Pavarolo Sport A.P.S. 4-3
2159A13  Circolo Don Silvio Bronsino Or. Maria Ausiliatrice Villastellone 6-5
2159A15  C.G.S. Castelnuovo Don Bosco San Benedetto A.S.D. 6-3

CALENDARIO GARE

2158R2
Circolo Parrocchiale 
Mundi Crociera A.S.D.

Real 909 Sab 14/05/2022 11:00
Oratorio Parrocchia Maria 
Regina Mundi Via Lourdes 2 
10042 Nichelino TO

2158R3
U.S.D. Nuova 
Givolettese A.S.D.

U.S.D. 
Foglizzese

Sab 14/05/2022 14:30 Campo Comunale Via Torino 1 
10040 Givoletto TO

2159R1
C.G.S. Castelnuovo 
Don Bosco

A.S.D. Pavarolo 
Sport A.P.S.

Sab 14/05/2022 15:00

Centro Sportivo 
Castelnuovo Via Don Molas
14022 Castelnuovo Don 
Bosco AT

2159R2

Circolo 
Parrocchiale 
Duomo Chieri 
A.S.D.

Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone A.S.D.

Sab 14/05/2022 11:00 Oratorio San Carlo Via Sant 
Agostino 1 10023 Chieri TO

2159R3 San Benedetto 
A.S.D.

Circolo Don Silvio 
Bronsino

Sab 14/05/2022 11:30 Parrocchia San Benedetto 
Via Delleani 24 10141 
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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 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

(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.

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

RISULTATI GARE
2160A7  Polisp. Santa Giulia Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone 0-3
2160A8  San Bernardino Pari e Dispari Barriera Lanzo B manca referto
2160A10  A.S. Giuco ’97 A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo B 9-1
2160A11  Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone San Bernardino  0-10

2160R14  Oratorio Maria Ausiliatrice Villastellone A.S. Giuco ’97 0-14
2160A15  A.S.D. Pari e Dispari Barriera Lanzo B P.G.S. Leo Chieri A.S.D. 3-0

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

2160R1

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

Oratorio Maria 
Ausiliatrice 
Villastellone A.S.D.

Sab 14/05/2022 14:30
Polisportiva Barriera 
Lanzo Strada Lanzo 186
10148 Torino TO

2160R3
P.G.S. Leo 
Chieri A.S.D.

San Bernardino Sab 14/05/2022 15:00
Oratorio Salesiano 
Piazza Europa 10023 
Chieri 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/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

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

https://www.fmsi.it/wp-content/uploads/protocollo_rtp_ago_rev.20220107-def.pdf
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regolamento SPORT IN REGOLA 2021 che è scaricabile al link riportato sui comunicati da inizio anno 
(pag. 136-139 Regolamento Giustizia Sportiva)

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

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

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

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

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

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

CATEGORIE e ANNATE
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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
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2174A9  Antica Cestistica Chivassese A.S.D. Pol. Avigliana Basket 75-58
2174A7  Auxilium Valdocco A.S.D. Or. Gesu’ Buon Pastore vedi delibera
2174A8  Bellavista Cocks 2008 Asd Pallacanestro Asti 40-38

2175A4  Don Bosco Rivoli Tam Tam A.S.D. rinviata
2175A5  Tam Tam Virtus Fortitudo Borgaro A.S.D. 56-73
2175A6  Frog Sport San Salvario A.S.D. 34-51

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
AVVERSO GIOCATORI
Ammonizione
BONINO Alberto (Pallacanestro Asti)
VILLERO Umberto  (Pallacanestro Asti)

Squalifica per una giornata
AUBERT GAMBINI Mario (Pallacanestro Asti) per frase offensiva all’indirizzo dell’arbitro a fine gara 

AVVERSO DIRIGENTI
Squalifica  per due giornate
PASCOLATI Piergiorgio (Pallacanestro Asti) per ripetute proteste, frase offensiva all’indirizzo 
dell’arbitro con conseguente espulsione e successivo gesto offensivo

DELIBERA GARE  2174A7  Auxilium Valdocco A.S.D. - Or. Gesu’ Buon Pastore
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Auxilium Valdocco ha dichiarato la rinuncia alle gare in oggetto;
- Letto l'art. 73 delle Norme Attività Sportiva

SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Auxilium Valdocco, 

omologando l'incontro come segue
2174A7  Auxilium Valdocco A.S.D. - Or. Gesu’ Buon Pastore 0-20

- di non procedere ulteriormente visti i motivi addotti, conteggiando al 50% le rinunce 
ai fini delle rinunce totali.

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
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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

4ª Giornata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo

2174A10
Pallacanestro 
Asti

Antica 
Cestistica 
Chivassese

Gio 12/05/2022 20:45
Paladonbosco Corso Dante 
186 14100 Asti AT

2174A11
Auxilium 
Valdocco A.S.D.

Bellavista 
Cocks 2008 
Asd

Ven 13/05/2022 20:45
Palestra Cecchi Via Cecchi 14
10152 Torino TO

2174A12
A.S.D. 
Polisportiva 
Avigliana Basket

Oratorio Gesu’
Buon Pastore 
A.P.S.

Gio 12/05/2022 21:00
Palestra Anna Frank Via 
Drubiaglio, 1 10051 Avigliana
TO

3ª Giornata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora

2175A7
Fortitudo 
Borgaro 
A.S.D.

San Salvario 
A.S.D.

Gio 12/05/2022 21:00
Palazzetto Primo Nebiolo Via 
Vittorio Veneto 1 10070 
Robassomero TO

2175A8
Tam Tam 
A.S.D.

Tam Tam 
Virtus

Dom 15/05/2022 19:45 Scuola Modigliani Via Ignazio 
Collino, 4 10137 Torino TO

2175A9
Don Bosco 
Rivoli

Frog Sport Dom 15/05/2022 19:00 Paladonbosco Via Stupinigi 7 
10098 Rivoli TO

OPEN

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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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.

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.

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

2180A3 Pol. Venaria A.S.D. Sandambasket A.S.D. 47-65
2181A3  Sportinsieme Piobesi Labor 71-68

2182A1  A.S.D. Basket Mooskins Vercelli U.S. Labor Tj 51-47
2182A6 Real Forno 2013 A.S.D. Victoria Pallacanestro Torino 55-57
2182A7  U.S. Labor Tj A.S.D. The Hurricanes 64-48
2182A8  Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ A.S.D. Basket Mooskins Vercelli 52-36

2183A7  Basket 2000 Nichelino A.S.D. A.S.D. Pallacanestro Piscina 49-43
2183A5  A.S.D. Amici per Lo Sport Bussoleno Basket 66-51

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
ROSA Riccardo (Pol. Venaria)
BARDASCINO Enrico   (Pol. Venaria)
VASCHETTO Andrea (Amici per lo sport)

DEFINIZIONE PROVVEDIMENTO
Con riferimento alla convocazione al sig.  D’ALTO Manuel  (società SPORTINSIEME PIOBESI) di 

cui al Setaccio nr. 32, letti gli atti ufficiali  e non essendo presente alla convocazione o raggiungibile il 
dirigente interessato (quest'ultimo a norma dell’art. 36 R.G.S.), a scioglimento della suddetta 
sospensione si assume il seguente provvedimento disciplinare
Squalifica per due gare (di cui una già scontata) per ripetute proteste  e comportamento irriguardoso 
nei confronti dell’arbitro tale da comportarne l’espulsione e successive frasi offensive.

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.
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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

2180A5
A.S.D. Polisportiva 
Avigliana Basket

Polisportiva 
Venaria A.S.D.

Gio 12/05/2022 21:30
Palestra le Fronde Corso 
Laghi, 79 10090 Buttigliera 
Alta TO

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

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
Calendario al link  https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/82/D

3ª Giornata

№ 1ª nominata 2ª nominata Data Ora Campo Risultato

2182A9
A.S.D. The 
Hurricanes

A.S.D. Basket 
Mooskins Vercelli

Gio 12/05/2022 20:00
Istituto Agnelli Corso 
Unione Sovietica 312 
10100 Torino TO

2182A10
Victoria 
Pallacanestro 
Torino

U.S. Labor Tj Gio 12/05/2022 21:30
Palestra E14 Via Reiss
Romoli 47 10148 
Torino TO

2182A12 Unisport
Basket Pont-
Donnas ’Paolo 
Preti’ A.S.D.

Mar 10/05/2022 21:00

Palazzetto Dello 
Sport Via Xxiv Maggio
35 10020 Cavagnolo 
TO

RITIRO MANIFESTAZIONE

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/82/D
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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Si comunica che la società KOLBE si ritira dalla manifestazione primaverile per carenza di organico. 
Pertanto nel calendario del girone Primavera M le squadre che avevano la gara con la suddetta 
squadra osserveranno un turno di riposo. Ci scusiamo con le società per l’involontario disguido. 

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

RITIRO MANIFESTAZIONE
Si comunica che la società NONE BASKET si ritira dalla manifestazione primaverile per carenza di 
organico. Pertanto nel calendario del girone Primavera N le squadre che avevano la gara con la 
suddetta squadra osserveranno un ulteriore turno di riposo, in quanto il calendario non viene 
rifatto per mantenere gli impegni previsti sui campi di gioco. Ci scusiamo con le società per 
l’involontario disguido. 

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:

 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
https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/41/83/D
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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. 

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;
c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

RISULTATI GARE

2186A1 Scuola Basket Asti - Sdb Pol. Avigliana Basket manca referto



SETACCIO  33 12/05/22

2179A8   A.S.D. Pallacanestro Piscina L'isola Che C'e' A.S.D. 72-80
2179A7 Pol. Venaria A.S.D. Victoria Pallacanestro Torino 80-48
2179A9 A.S.D. San Paolo Basket 1999 Asd Basket Volpiano 66-64

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
SEGATO Andrea (L’Isola che c’è)
CARTOLARO Andrea (San Paolo Basket 1999)

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

2179A12
Asd Basket 
Volpiano

Polisportiva 
Venaria A.S.D.

Sab 14/05/2022 16:00
Palafox Via Anna Frank 
10088 Volpiano TO

2186A3
A.S.D. Polisportiva 
Avigliana Basket

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

Gio 12/05/2022 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)

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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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.

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.

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

CONCESSIONE DEROGA

Le squadre  BASKET CHIERI e BASKET NIZZA 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 nel 
girone Oratorio Cup. 

CONCESSIONE DEROGA

Si comunica che su concessione del CSI Nazionale,  l'atleta   Del Sabato Marcello tesserato con la 
tessera n° 01501284  per la società BASKET BOLLENTE 1963 del comitato CSI di Alessandria può 
giocare con la stessa tessera per la società  BASKET NIZZA del comitato di Torino nel campionato 
territoriale di Pallacanestro cat. Juniores.

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

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'

ORATORIO CUP

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/85/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/39/84/D
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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

RITIRO MANIFESTAZIONE
Si comunica che la società AUXILIUM VALDOCCO si ritira dalla manifestazione Opratorio Cup. Pertanto
nel calendario del girone le squadre che avevano la gara con la suddetta squadra osserveranno un 
ulteriore turno di riposo, in quanto il calendario non viene rifatto per mantenere gli impegni previsti 
sui campi di gioco. Ci scusiamo con le società per l’involontario disguido. 

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

RISULTATI  GARE

2187A2 Basket Nizza - Sdb Basket Chieri A.S.D. manca referto

2184A1 Pallacanestro Nichelino Pol. Reba Asd 66-57
2185A3 A.S.D. Atp Alter ’82 28-53

2187A6 Basket Chieri A.S.D. Val Pellicans Basket School 59-49
2187A7 San Paolo A.S.D. Basket Nizza – Sdb rinviata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
NAPOLITANO Matteo (Reba Basket)
RENGA Samuele (Reba Basket)

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.

mailto:spostamenti@csi-torino.it
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/65/87/D
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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) 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.

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
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/2021/010/6/62/72/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/71/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/70/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/36/69/D
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https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/73/D

RISULTATI GARE

2173A2 Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ Sarre Basket manca referto
2173A4 Sarre Basket Real Forno 2013 A.S.D. manca referto

2170A5 A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna A.S.D. Baldissero Sport 49-58
2169A1 Asd Basket Volpiano A.S.D. Basket Castellamonte 37-89

2171A3 Basket 2000 Nichelino A.S.D. A.S.D. Atp 36-64
2172A5 Bussoleno Basket Pgs Parrocchia S.S.Pietro e Paolo rinviata
2172A6 U.S. Labor A.S.D. A.D. Victoria Pallacanestro Torino rinviata
2173A6 Basket Santhia' A.S.D. Sarre Basket 82-34
2173A5 Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ Real Forno 2013 A.S.D. rinviata

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)

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:

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/62/73/D
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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 

RISULTATI GARE

2188A3 Pol. Reba Asd San Paolo A.S.D. 90-32
2189A3 O.A.S.I. Laura Vicuna Blu Val Pellicans Basket School A.S.D. manca referto
2191A2 Pol. Bardonecchia Usac Rivarolo Basket 2009 38-32
2190A5 Bussoleno Basket Basket Chieri A.S.D. 29-58
2190A1 Bea Chieri S.S.D. a R.L. Bussoleno Basket 64-47
2190A2 Basket Chieri A.S.D. A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna Gialla manca referto
2191A4 Usac Rivarolo Basket 2009 Barbaboc A.S.D.S. manca referto
2191A3 Pol. Bardonecchia Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ rinviata
2190A4 A.S.D. O.A.S.I. Laura Vicuna Gialla P.G.S. Don Bosco Crocetta 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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/88/D
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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.
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

CONCESSIONE DEROGA

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

Il tempo d’attesa è di 15 minuti.

Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche

Si applica la regola del possesso alternato.

Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare

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

UNDER 12   (2010/11 e seguenti)

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/68/91/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/68/90/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/4/42/89/D
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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
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

2168A7 Basket Pont-Donnas ’Paolo Preti’ Real Forno 2013 A.S.D. 32-101
2167A7 A.S.D. Atp A.S.D. Pol. Avigliana 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

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

https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/71/66/D
https://campionati.csi-net.it/2021/010/6/72/0/D
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È possibile inserire atlete femmine della categoria superiore


