
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lettera invito convention apertura stagione 2016-2017 
 Il Centro Sportivo Italiano 
 Chi Siamo – Dove siamo 
 Attività Sportiva 2016- 2017 
 Attività Formativa 2016-2017 
 Oratorio Cup – XIII Trofeo della Solidarietà 
 Junior Tim Cup 
 Sport&Go 
 Ladies Cup  
 Regolamenti Attività Sportiva 
 Regolamento Coppa Disciplina e Fair Play 
 Categorie d’età anno 2016-2017 
 Norme di tesseramento e polizze assicurative 
 Costi di Affiliazione e Tesseramento 
 Defibrillatori Norme e Istruzioni per l’uso 
 Il Codice fiscale nelle associazioni  
 Modulistica  

¾ Mod. Iscrizione Oratorio Cup 
¾ Mod. iscrizione attività sportive 2016-2017 
¾ Mod. Atto costitutivo 
¾ Mod. Statuto ASD 
¾ Mod. Statuto Parrocchie 
¾ Codice fiscale istruzioni per l’uso e mod. richiesta attribuzione 
¾ Mod- 1T Affiliazione 
¾ Mod. 2/T Tesseramento 





Palermo,  20 Settembre 2016

Ai Sigg. Presidenti  Società Sportive

Ai Sigg. Predidenti /Parroci Oratori

Ai Sigg. Componenti Consiglio 
Provinciale CSI

Ai Sigg. Arbitri del Comitato di Palermo

A tutti gli Amici del CSI Palermo

Oggetto : Convention di presentazione Attività Sportive 
     2016/2017.

Carissimi

È  con  piacere  che  Vi  invitiamo   alla  Convention  di 
Presentazione  della  Stagione  sportiva  2016/2017  del 
Comitato  CSI  di  Palermo,  che  si  svolgerà  il  giorno  30 
Settembre 2016 dalle ore 16,30 presso la sede del CSI in via 
Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo. 

Sarà  l’occasione  per  illustrare  le  attività  e  le  proposte 
associative per la prossima stagione sportiva che rispondere 
alle  esigenze  del  mondo  sportivo  è  stata  ampliata  e 
adeguata alle realtà sociali.

Nella  speranza un riscontro  positivo,  restiamo in  attesa di 
una cortese  conferma e  cogliamo l’occasione per  porgere 
cordiali saluti.

  

Il presidente

MICHELE CRIMI 

                                            CSI – Comitato Provinciale di Palermo
                                                   Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo
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IL CENTRO SPORTIVO 
ITALIANO:  
da 70 anni al servizio dello 
sport educativo 
 
 
 
Dal 1944 ad oggi milioni di italiani hanno militato nelle 
società sportive del Csi,  
Il 7 giugno 2014, in una piazza San Pietro gremita da 80.000 
sportivi, celebrata la festa del 70ennio con Papa Francesco. 
 
 
Il Centro Sportivo Italiano (CSI), la più antica Associazione di 
promozione sportiva del nostro Paese, nasce nel 1944 come 
espressione di libera iniziativa per rispondere ad una domanda di sport 
non solo numerica, ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale. 
 
Le attività  
Le attività sportive proposte dal CSI sono commisurate alle età dei 
praticanti ed adattate alle situazioni e possibilità concrete delle società 
sportive. 
Il Centro Sportivo Italiano organizza direttamente oltre 11.000 
manifestazioni sportive: dal calcio (2.000 i campionati a livello 
provinciale) alla pallavolo (1.700 campionati) e al basket (1.000 
campionati), dall'atletica leggera al nuoto, dal tennistavolo al karate, fino 
alla nuovissima disciplina dodgeball. Il principio che le caratterizza è lo 
sport come gioco e come festa, per esprimere e realizzare se stessi nella 
libertà, nella gioia, nella continuità, pur non trascurando l'aspetto 
agonistico. Tra queste attività, rientrano i progetti di sport in parrocchia; 
sport a scuola; sport nelle carceri; sport e handicap; sport e anziani; 
giocasport; sport in piazza; nonché i Campionati nazionali che si 
articolano a livello provinciale e regionale per concludersi con finali 
nazionali.                          
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 I NUMERI 
 

1.031.563 Tesserati 
 

13.731 Società sportive affiliate 
 

146 Comitati territoriali 
 

43.000 Squadre 
 

73 Discipline sportive praticate 
 

11.000 Tornei all'anno 
 

300.000 Gare all'anno 
 

110.000 
Allenatori, Animatori, Arbitri, Giudici e Dirigenti 

 

12.000.000 
Ore annuali di impegno gratuito e volontariato 

 

1.800 Corsi di formazione 
 

La formazione  
La forza trainante del CSI è soprattutto costituita dai suoi 110.000 
operatori: dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara ed animatori, che escono 
da campi scuola, stages, convegni, seminari, corsi per tecnici e dirigenti. 
La formazione degli operatori, unitamente all'attività sportiva è da sempre 
l'impegno più continuativo e massiccio del CSI e viene svolta annualmente 
dai suoi 140 Comitati territoriali. Ogni anno si contano oltre 1.800 corsi di 
formazione, realizzati a livello provinciale, regionale e nazionale. 
 
La ricchezza  
Nella sua caratterizzazione, il CSI esprime la ricchezza culturale del 
fatto sportivo e ne garantisce la diffusione sociale, assicurando alle 
persone ed ai gruppi le proposte più congeniali a ciascuno, secondo 
i bisogni e le situazioni concretamente presenti negli strati sociali e 
nelle diverse aree geografiche del Paese. 
 
I contatti  
Centro Sportivo Italiano - Presidenza 
Nazionale via della Conciliazione, 1 - 
00193 Roma www.csi-net.it  
Ufficio Stampa:  
tel. 06 68404592 fax 0668802940 stampa@csi-net.it 
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CSI – Comitato Provinciale di Palermo 
Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo 
Tel/fax 091 6127285 – csiparrocchiepalermo@tiscali.it   

                        Chi Siamo:  

Il Centro Sportivo Italiano é un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che 
promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione 
sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al 
territorio. 

Tra le più antiche associazione di promozione sportiva del nostro Paese, il Csi risponde ad una 
domanda di sport non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale. 

Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività 
sportive promosse sono rivolte ad ogni fascia di età. 

Educare attraverso lo sport è la mission del Centro Sportivo Italiano. 

Proprio per questo, il CSI prevede un'articolazione della proposta sportiva nel rispetto delle età e 
dei bisogni di ciascun atleta, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di imparare a 
conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo. 

Dove siamo: 
Il Comitato Provinciale di Palermo ha sede presso il Palazzo Arcivescovile in via Matteo Bonello 2 
– Palermo.  

                                                                                                          

                                                                                                                                      091 612 72 85                          
                    

                                                                                                           

  
    091 612 72 85 

   

 

 

                                                                                                                                www.csipalermo-it 

 

 

                         Segreteria/Presidenza:  csipalermo@tiscali.it  

                         Parrocchie:        csiparrocchiepalermo@tiscali.it 

                         Calcio Femminile:       csicalciofemminilepalermo@gmail.com                            
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CSI – Comitato Provinciale di Palermo 
Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo 

Tel/fax 091 6127285 – csipalermo@tiscali.it   

Attività Sportiva 2016/2017 
 

Durante l’anno sportivo 2016/2017 saranno proposte le seguenti attività sportive ed associative:  

¾ Campionati Oratorio Cup – XII Trofeo della Solidarietà di Calcio a Cinque/Sette e Pallavolo per le 
Parrocchie ed Oratori dell’Arcidiocesi. 

¾ Campionati Provinciali di Calcio, Calcio a 5/7, Pallavolo, Pallacanestro; 

¾  Campionato Provinciale di Corsa Campestre; 

¾ Campionato Provinciale di Tennis Tavolo; 

¾  Campionato Provinciale di Mountain Bike; 

¾  Biliardino;  

¾ Danza - Fitness; 

¾ Nuoto; 

¾ Trofeo Polisportivo. 

 

Appuntamenti da ricordare: 

¾ Festa di Apertura (ottobre/novembre 2016) 

¾ Festa di Chiusura e cerimonia di premiazione (giugno 2017) 

¾ Le iscrizioni ai campionati dovranno pervenire entro il 22 Ottobre 2016 

 

Incontri di programmazione per i responsabili di parrocchie ed associazioni: (sede CSI Via Matteo 
Bonello 2 - Palazzo Arcivescovile - Palermo) 

¾ Campionati Oratorio Cup:  Ottobre 2016;  

¾ Campionati Provinciali di Pallavolo: Ottobre 2016;  

¾ Campionati provinciali di Calcio/Calcio a 5/7: 23 Ottobre 2016; 
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CSI – Comitato Provinciale di Palermo 
Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo 

Tel/fax 091 6127285 – csipalermo@tiscali.it   

Attività Formativa 2015/2016 

 

Durante l’anno sportivo 2016/2017 saranno proposti i seguenti momenti di formazione: 

 

  

 

Incontro per tutti gli arbitri: 

¾ Ottobre 2016  

Sede CSI Palermo: Palazzo Arcivescovile (II° piano) Via Matteo Bonello, 2 – Palermo. 

Per la qualificazione e l’aggiornamento tecnico di Arbitri di calcio, calcio A5 e Pallavolo. 

 

Corsi e incontri 

¾ Corso di Primo livello per la qualificazione di animatori sportivi in parrocchia 

¾ Corso di Primo livello per Istruttori di Mountain Bike 

¾ Incontro Presidenti e Dirigenti di parrocchie/associazioni 

¾  Incontro associativo “Natale dello Sportivo” 

¾ Incontro associativo “Pasqua dello Sportivo” 

¾ Incontri associativi: Festa di apertura e di chiusura dell’anno sportivo 
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CSI – Comitato Provinciale di Palermo 
Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo 

Tel/fax 091 6127285 – csipalermo@tiscali.it   

Arcidiocesi  
di Palermo 

 
 

 “E’ bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, 
e se non c’è un gruppo sportivo in parrocchia, manca 
qualcosa. Se non c’è il gruppo sportivo, manca 
qualcosa. Ma questo gruppo sportivo dev’essere 
impostato bene, in modo coerente con la comunità 
cristiana, se non è coerente è meglio che non ci sia! 
Lo sport nella comunità può essere un ottimo 
strumento missionario, dove la Chiesa si fa vicina a 
ogni persona per aiutarla a diventare migliore e ad 
incontrare Gesù Cristo” 

Papa Francesco 

 

Reverendissimo Parroco 

Le esortazioni di Papa Francesco, sono il miglior viatico per rilanciare, nella nostra Arcidiocesi una forte campagna 
di promozione dello sport in Parrocchia perché lo sport ci permette di avvicinare quelle persone che sono più 
lontane, perché lo sport ci consente di mantenere un rapporto duraturo con i ragazzi anche dopo la loro presenza 
al catechismo ma anche perché lo sport ha la necessità di recuperare la propria identità da una pratica di base 
ispirata ai valori cristiani, che produca sportivi che siano prima di tutto uomini autentici.  
Il Centro Sportivo Italiano è un’associazione di promozione umana il cui carisma è educare attraverso lo sport: 
nasce all’interno della Chiesa e ad essa fa riferimento nella pastorale. Da 70 anni collabora con le parrocchie e gli 
oratori nella promozione e organizzazione di attività sportive, ricreative, formative e intende continuare questo 
servizio anche in questo anno associativo, con la benedizione del nostro Arcivescovo S.E.R. Mons. Corrado 
Lorefice Il Comitato Provinciale CSI di Palermo in collaborazione con il Servizio Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi 
di Palermo organizza per il 2016/2017: 

“ORATORIO CUP PALERMO – XIII Trofeo della Solidarietà” 
una proposta sportiva e formativa specificatamente indirizzata alle Parrocchie, agli Oratori e agli istituti religiosi 
che prevede un campionato di calcio a cinque. Sarà possibile anche partecipare ad altre attività quali pallavolo, 
corsa campestre, tennistavolo, biliardino, attività polisportiva, corsi di formazione e giornate di festa.  
 
Per maggiori informazioni La invitiamo a rivolgersi presso la nostra sede di Via Matteo Bonello,2 Palazzo 
Arcivescovile  90134 Palermo Tel/fax. 0916127285 - csiparrocchiepalermo@tiscali.it  - www.csipalermo.it entro e 
non oltre il 17 ottobre 2016 
Nella speranza di incontrare il Suo interesse, La salutiamo cordialmente. 
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CSI – Comitato Provinciale di Palermo 
Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo 

Tel/fax 091 6127285 – csipalermo@tiscali.it   

Quanto costa affiliarsi al CSI? 

Per le Parrocchie ed oratori 90,00 Euro (affiliazione) + 10,00 Euro (diritti di segreteria), comprensivi di nr. 100 
tessere PR/SC ed assicurazione, le tessere oltre 100 solo €.2,00. Solo 80,00 Euro l’affiliazione per le nuove 
parrocchie/oratori comprensiva di diritti di segreteria. 

Categorie d’età Oratorio Cup  a.s. 2016-2017 

Categoria Anno 
Under 8 m/f e misto  2009/2010/2011 
Under 10 m/f/misto 2006/2007/2008 
Ragazzi (under 14) m/f/misto  
 
 

2003/2004/2005/2006 

Allievi m/f 2001/2002/2003 
Juniores m/f 1998/1999/2000 
Open m/f 2000 e precedenti 

 

Appuntamenti da ricordare! 
 

 
La "Junior TIM Cup - Il Calcio negli oratori" è promossa da Centro Sportivo Italiano, TIM e Lega Serie A. È un  
torneo di calcio a 7 riservato a giovani under 14 che vede protagonisti gli oratori delle 15 città le cui squadre 
militano nella Serie A TIM 2016-2017. Il torneo sostiene l’attività sportiva oratoriale grazie a un fondo nel 
quale confluiranno sia parte delle ammende comminate ai tesserati e alle società di Serie A TIM dal Giudice 
Sportivo durante il corso della stagione, sia un contributo di TIM nel ruolo di title sponsor del torneo. Oltre a 
calcare i campi della Serie A TIM, la Junior TIM Cup 2016-2017 permetterà ai ragazzi delle squadre iscritte al 
torneo di realizzare anche un altro sogno. Ogni settimana, infatti, il grande calcio approderà con i suoi 
protagonisti in un oratorio per uno scambio di esperienze che concretizzerà sul campo l’alleanza tra lo sport 
di vertice e quello di base. Per tutta la durata del torneo, una partita dimostrativa de lla Junior Tim Cup verrà 
giocata in uno stadio della Serie A Tim regalando ai ragazzi il sogno di calcare il campo dove giocano i grandi 
campioni. Gli oratori vincitori del torneo locale saranno premiati con la possibilità di accedere alla fase finale 
nazionale che si disputerà in concomitanza con la Finale della TIM Cup. 

La “Junior TIM Cup” oltre all’aspetto sportivo, celebra quel patrimonio di valori, storie e buone pratiche 
che costituiscono il riferimento del progetto di TIM “Il calcio è di chi lo ama”.  Per questo il torneo riserverà 
a tutti i partecipanti sorprese che saranno svelate durante la stagione per far vivere altre emozioni ed 
esperienze indimenticabili a tutti i partecipanti e ai tifosi di calcio. 
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Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo 

Tel/fax 091 6127285 – csipalermo@tiscali.it   

 

 

Il progetto “Sport&Go! Crescere con lo sport” è un percorso formativo di attività sportiva sperimentale del 
Centro Sportivo Italiano pensato per le categorie giovanili Under 10 e Under 12. 

 

Allo scopo di incentivare il calcio A5 femminile il 
CSI Palermo organizza la prima edizione della CSI 
LADIES CUP che coinvolge le associazioni 
sportive e non nonché tutte le aggregazioni di 
persone e le associazioni onlus. 

Il campionato di calcio promuove forme di 
socializzazione per sviluppare il senso della lealtà 
attraverso lo sport ed attraverso l'incontro con gli 
altri. 

La manifestazione sportiva vuole dunque 
rappresentare un’occasione di gioco e di 
socializzazione dedicata alle donne e allo stesso 
tempo promuove l’importanza nello sport del 
rispetto verso l’avversario. 

Il Comitato Sportivo ha previsto quote di 
partecipazione con particolari condizioni allo 
scopo di incentivare e permettere a quante più 
possibili atlete la partecipazione al torneo dando 
così la possibilità di praticare sport sano e pulito. 

A tal proposito ed in linea con quanto previsto 
dalla FIGC per la serie B è introdotto il cartellino 
“VERDE” che premierà le azioni di calcio pulito. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a 
rivolgervi presso la nostra sede di Via Matteo 
Bonello,2 Palazzo Arcivescovile 90134 Palermo 

Tel/fax. 0916127285 – 328 3287326 csi.calciofemminilepalermo@gmail.com  - www.csipalermo.it . 
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ORATORIO CUP PALERMO 2016/2017 
XIII TROFEO DELLA SOLIDARIETÀ 

Il campionato di calcio a cinque “Oratorio Cup 2016/2017 – XIII Trofeo della Solidarietà” è promosso e
realizzato secondo le finalità ed i metodi dell' attività sportiva del Centro Sportivo Italiano e quindi offrirà ai

partecipanti  l’opportunità  di  vivere  una  esperienza  sportiva  di  amicizia, socializzazione  e  crescita  della
persona, ispirandosi ai valori cristiani. Tutti i partecipanti, quindi, sono chiamati ad assumere atteggiamenti e

comportamenti  leali,  corretti  e  fraterni.  Grazie  allo  sport  nelle  parrocchie  ed  oratori  sarà  così  possibile
“educare a valori che sono profondamente umani ma anche evangelici”. Il rispetto dell'altro ed il rispetto

delle regole, la vita dello spogliatoio piuttosto che la gestione della vittoria e della sconfitta, sono tutti aspetti
che troviamo anche nel Vangelo, sono valori che se vissuti bene nello sport preparano il terreno alla semina

della buona novella. La Parrocchia è chiamata “a custodire sentimenti di simpatia per lo sport”, strumento
che  ha  una  grande  capacità  educativa  ed  affida  agli  “educatori  sportivi”  la  “missione  educativa”

coinvolgendo i genitori nella vita del gruppo sportivo, “perché spesso osservando e condividendo l'esperienza
di sport dei propri figli, papà e mamma a loro volta crescono e si migliorano come educatori”.

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di

Palermo in collaborazione con il Servizio Pastorale

Giovanile dell’Arcidiocesi di Palermo - indicono ed

organizzano  “Oratorio  Cup  Palermo  2016/2017  –

XIII Trofeo della Solidarietà” Campionato di Calcio

a Cinque con il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 Partecipanti 
Il  Campionato è riservato a tutte le parrocchie ed

oratori,  affiliate/i  al  CSI  per  la  stagione  sportiva

2016/2017. Le associazioni che partecipano con più

squadre  nella  medesima  categoria  devono

contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non

è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori

tra le varie squadre della stessa associazione e gli

atleti  rimangono  vincolati  con  la  squadra  con  la

quale  hanno  disputato  la  prima  gara  in  tutti  i

momenti  e  le  fasi  della  manifestazione.  Tutti  gli

atleti  debbono essere  tesserati  in  data  antecedente

alla  prima  gara  alla  quale  prendono  parte.  Le

categorie stabilite sono le seguenti:

Categoria Anno Tempi di 
Gioco

Rimborso Arbitri
per gara

Under 8 m/f e misto 2009/2010/2011 3x10 15,00

Under 10 m/f/misto 2006/2007/2008 3x15 15,00

Ragazzi (Under 14) m/f/misto 2003/2004/2005/2006 2x25 18,00

Allievi m/f 2001/2002/2003 2x25 18,00

Juniores m/f 1998/1999/2000 2x25 18,00

Open m/f 1997 e precedenti 2x25 18,00

Art. 2 Formula del Campionato ed iscrizione
La  formula  del  Campionato  sarà  comunicata  al

momento in cui sarà noto il numero delle squadre

partecipanti. Le iscrizioni  dovranno pervenire alla

segreteria CSI, entro e non oltre il 17 Ottobre 2016
nel  modulo  predisposto. Il  campionato  avrà inizio

Domenica 27 Novembre 2016 e si concluderà entro

il mese di Maggio 2017.

Art. 3 Adempimenti
Le  parrocchie/oratori  dovranno  effettuare  prima

dell’inizio del Campionato:

Arcidiocesi
di Palermo
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- Affiliazione e tesseramenti atleti, tecnici e dirigenti

con versamento relative quote ed autorizzazione a

firma del Parroco.

-  Versamento  quota  arbitri  per  squadra,  non

rimborsabile, in caso di rinuncia al proseguimento

del campionato.

-  Versamento  quota  iscrizione  e  premiazione

campionati Euro 50,00 a parrocchia.

Dovranno inoltre essere consegnate: una (1) foto per

ogni  tesserato,  e  la  copia  del  documento  di

riconoscimento per tutte le categorie. 

Ultimo giorno utile per il tesseramento: 15/12/2016.
Sarà possibile inserire nr. 2 atleti dal  30/01/2017 al

06/02/2017.
Art. 4 Tempo di attesa
Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo

all’ora fissata, pronte per lo svolgimento della gara.

Il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di

gioco previsto per le gare di ogni categoria. 

Alla squadra in difetto la perdita della gara per 6 - 0.

Art. 5 Partecipanti alla gara
Le squadre di calcio a cinque sono composte da una

massimo  di  15  giocatori  dei  quali  cinque

partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve,

tutti comunque devono prendere parte al gioco.

Art. 6 Abbigliamento degli atleti
Tutti  gli  atleti,  sia  titolari  sia  riserve,  devono

indossare  un  abbigliamento  uniforme  con  una

numerazione  individuale.  I  portieri  devono

indossare una maglia di colore diverso da quella dei

compagni. È obbligatorio l’uso dei parastinchi, gli
atleti sprovvisti non saranno ammessi in campo.
Art. 7 Distinta e Tessere CSI dei partecipanti alla
gara
Le  distinte  (in  duplice  copia)  e  le  tessere  CSI

devono essere presentate dai  dirigenti  responsabili

delle  squadre  all’arbitro  designato,  almeno  15

minuti  prima dell’inizio della gara. La distinta dei

giocatori che deve riportare la denominazione della

squadra,  quella  della  squadra  avversaria,  la  data,

l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la

gara,  può  contenere  fino  a  un  massimo  di  15

giocatori. Di essi va trascritto il numero di maglia,

cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera

CSI,  tipo  e  numero  del  documento  di

riconoscimento (solo  per  le  categorie  Allievi,

Juniores,   Open).  Vanno  pure  segnalati  nella

distinta, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano

e  di  vicecapitano.  Possono  partecipare  alla  gara,

secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i

giocatori  riportati  nella  distinta  presentata

all’arbitro.  Nella  distinta  dei  partecipanti  vanno

trascritti,  inoltre,  i  dirigenti  accompagnatori,

indicando di ciascuno il cognome e nome, numero

di  tessera  CSI,  tipo  e  numero  del  documento  di

riconoscimento.

L’arbitro,  all’atto  del  riconoscimento,  consegnerà

una  copia  alla  squadra  avversaria,  e  trasmetterà

l’altra  copia  al  CSI  unitamente  al  referto  ed  al

rapporto arbitrale. È obbligatoria la presentazione
della tessera CSI, gli atleti e dirigenti,  sprovvisti
non saranno ammessi in campo.
Art. 8 Spostamento gare
Eventuali richieste di “Spostamento Gare” dovranno

pervenire,  almeno  5  giorni  prima  della  data  di

svolgimento della gara stessa, firmate da entrambi i

responsabili  delle  squadre  richiedenti.  >

csiparrocchiepalermo@tiscali.it

Tassa spostamento gara (a carico della squadra
richiedente) Euro 10,00
Art. 9 Palloni per la gara
In  tutte  le  gare,  la  Società  prima  nominata  deve

mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni

e  la  Società  seconda  nominata  almeno  1  pallone;

tutti  i  palloni  messi  a  disposizione  devono essere

regolari  ed  utilizzabili  “nr°4”  (a  rimbalzo

controllato  per  le  categorie  Under  14,  Allievi,

Juniores, Open). L’arbitro darà comunque inizio alla

gara  anche  se  non  tutti  i  palloni  previsti  saranno

messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile

neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio

alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di

gara. In questi casi le squadre verranno considerate

rinunciatarie con le modalità di  cui  all’articolo 72

comma  1 delle Norme per l’Attività  Sportiva con

esclusione  della  sanzione  prevista  al  comma  b

(punto di penalizzazione).

Art.  10  Numero  minimo  di  giocatori  per  dare
inizio ad una gara
Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente

articolo 5,  ogni  squadra per  poter  iniziare  la  gara

deve essere composta da un numero minimo di  3

giocatori.

Art. 11 Mancata presentazione in campo
In caso di mancata presentazione in campo di una

squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:

1^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto

di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play +

ammenda Euro 20,00.

2^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto

di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play +

ammenda Euro 30,00.

3^ rinuncia: esclusione dal campionato + ammenda

di Euro 40,00.-

In  caso  di  mancata  presentazione  in  campo  di
ambedue  le  squadre,  la  partita sarà  omologata
con il risultato di 0-6 per entrambe le squadre; 1
punto  di  penalizzazione  in  classifica  +  5  punti
fair play + ammenda Euro 10,00.
Art. 12 Assenza dell’unico arbitro designato 
Se  al  momento  in  cui  le  squadre  presentano  gli

elenchi  non  fosse  ancora  arrivato  sul  campo

l’arbitro designato o nessuno degli arbitri designati,
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la gara verrà rinviata e la Società prima nominata,

deve  provvedere  a  fare  pervenire  al  Comitato

organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai

due dirigenti accompagnatori.

Art. 13 Persone ammesse nel campo di gara
Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone

non  tesserate  e  non  riconosciute  dal  Direttore  di

gara.  Oltre  agli  atleti  nel  numero  indicato  al

precedente art. 5 è consentito per ciascuna delle due

società, l’ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti

accompagnatori,  purchè  regolarmente  tesserati.  Il

dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la

società sportiva. Durante lo svolgimento delle gare

le  persone  ammesse  nel  campo  di  gioco  devono

stare  ai  posti  loro  assegnati  e  non  intralciare  in

nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento

della  gara.  I  giocatori  di  riserva  non  possono

indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare

di confondersi con i compagni che sono sul campo.

In  particolare,  è  necessario  osservare  le  seguenti

norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva

devono  stare  nella  panchina  o  nel  posto  loro

assegnato.  Dovendo  entrare  in  campo,  si

avvicineranno  ai  bordi  del  terreno  di  gioco  per

effettuare  la  sostituzione  volante.  I  giocatori  di

riserva possono riscaldarsi  nel  corso della gara se

l’impianto  ha  lo  spazio  a  ciò  appositamente

destinato; al momento di entrare in campo devono

stare pronti nella “zona di sostituzione” secondo le

modalità prescritte dal Regolamento Tecnico. le ive
Art.  14  Provvedimenti  disciplinari  prima
dell’inizio della gara
Qualora  lo  ritenga  necessario  l’arbitro,  può

assumere,  anche  su  segnalazione  del  suo

collaboratore  ufficiale,  dei  provvedimenti

disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti

e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del

suo  inizio.  In  particolare  in  questa  occasione

possono essere comminate, in base alla gravità del

fatto,  l’ammonizione  o  l’esclusione  dalla

partecipazione alla gara che equivale all’espulsione.

Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in

cui il giocatore espulso è inserito nell’elenco tra i

primi 5 che devono scendere in campo, lo stesso va

sostituito  da  uno  dei  giocatori  di  riserva.  In  ogni

caso  non  è  comunque  possibile  reintegrare

nell’elenco  un  giocatore  espulso  prima  dell’inizio

dalla gara.

Art. 15 Sostituzioni dei giocatori
Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”,

in  numero  illimitato,  durante  l’intera  durata  della

gara  tra  coloro  che  risultano  iscritti  nell’elenco

consegnato  all’arbitro  prima  della  gara.  La

sostituzione  del  portiere  dovrà  avvenire  a  gioco

fermo.  Il  giocatore  colpito  dalla  sanzione

dell’espulsione  temporanea  può  essere  sostituito

soltanto allo scadere della stessa.

Art.  16  Numero  insufficiente  di  atleti  durante
una gara ed espulsione temporanea
Se una squadra si viene a trovare con un numero di

atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno

più  atleti  fuori  dal  campo  perché  colpiti  dalla

sanzione  dell’espulsione  temporanea,  l’arbitro

riammetterà  al  gioco  il  calciatore  espulso

temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi

temporaneamente, quello o quelli necessari per fare

raggiungere alla propria squadra il numero minimo

di  calciatori  (3)  a  partire  dal  giocatore  espulso

temporaneamente  per  primo.  Se  una  squadra  sta

giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un

suo  calciatore  commette  un’infrazione  da

sanzionarsi  con  l’espulsione  temporanea,  l’arbitro

estrarrà  il  cartellino  blu  per  la  notifica  all’atleta

interessato. In questo caso l’espulsione temporanea

viene comminata all’atleta e segnata nel referto ma

lo  stesso  rimarrà  in  campo  per  consentire  il

proseguimento del gioco. 

Art. 17 Time-out
Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco,

può  chiedere  una  sospensione  della  durata  di  1

minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono

essere richieste dall’allenatore presente in panchina

o,  in  mancanza,  solo  ed  esclusivamente  da  un

dirigente della squadra.

Art. 18 Espulsione temporanea
L’espulsione temporanea:

a)  viene  notificata  da  parte  del  direttore  di  gara

mediante il cartellino azzurro;

b) ha la durata di 4 minuti;

c)  è comminata  durante  la gara  in relazione della

gravità  della  scorrettezza  (violazioni  di  norme

regolamentari  o  di  comportamento),  secondo  il

giudizio  dell’arbitro;  l’atleta  rientra  comunque  in

campo non appena la squadra avversaria segna una

rete.

Ferma  restando  la  valutazione  dell’arbitro  sulla

gravità  del  fallo  e  sulla  sua  punibilità  con

l’espulsione  definitiva,  di  norma  l’espulsione

temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione

definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14

sulla Regola 12 per i seguenti falli:

a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un

avversario  che,  diretto  a  rete,  non  ha  alcun  altro

avversario  tra  sé  e  la  porta  (con  l’esclusione  del

portiere) in grado di intervenire;

b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello

specchio della propria porta;

c)  fallo  di  mano  volontario,  incluso  quello  del

portiere  se  fuori  area  di  rigore,  su  un  avversario

lanciato a rete.

d) Al termine di  ogni  tempo di  gara le espulsioni

temporanee, ancorchè non completamente scontate,

saranno ritenute del tutto scontate.
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Ai  fini  delle  sanzioni  disciplinari  l’espulsione

temporanea viene conteggiata con due ammonizioni

le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Art. 19 Squalifiche automatiche
I  giocatori  espulsi  debbono  comunque  ritenersi

squalificati  per  almeno  una  giornata  effettiva  di

gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte

dall’Organo  giudicante,  da  scontarsi  nella  prima

gara ufficiale successiva.

Art. 20 Squalifiche per somma di ammonizioni
Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso

di gare di categorie diverse, tre ammonizioni viene

irrogata la  squalifica  per  una giornata  effettiva  di

gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il

computo di due ammonizioni.

La  squalifica  per  somma  di  ammonizioni,  deve

sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo

giudicante  competente  su  apposito  comunicato  da

parte. La squalifica per somma di ammonizioni va

scontata  nella  categoria  per  la  quale  si  è  ricevuta

l’ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la

squalifica stessa.

Art. 21 Introduzione del “Cartellino Verde”
Il cartellino verde, al contrario del cartellino rosso e

giallo  e  azzurro,  non  servirà  per  "punire"  un

giocatore che infrangerà il  regolamento,  bensì  per

"premiarlo".  Il  cartellino  verde  verrà  estratto

dall'arbitro  in  seguito  ad  un'azione  di  “fair  play”

(gioco  corretto),  e  il  "destinatario"  verrà  annotato

sul  referto.  Successivamente  il  Giudice  Unico

annoterà  i  giocatori  segnalati  dal  cartellino  verde,

che a fine stagione saranno premiati.

Art. 22 Risultato tecnico e ripetizione di una gara
La  perdita  della  gara  deliberata  dagli  Organi

giudicanti  è  determinata  col  punteggio  di  0-6.  Il

punteggio  ottenuto  come  risultato  tecnico  va

conteggiato  nei  gol  realizzati  della  classifica

generale. Qualora una gara sospesa dovesse essere

recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio

di 0-0.

Art.  23  Modalità  per  la  compilazione  delle
classifiche
Per  ogni  gara  vengono  assegnati  i  seguenti  punti

validi per la classifica:

• 3 punti alla squadra che vince la partita;

•  1  punto  ad  entrambe  le  squadre  in  caso  di

pareggio;

• 0 punti alla squadra che perde la partita.

Art. 24 Tutela sanitaria - Obblighi L.189/2012
Giusto  quanto  deliberato  dal  Consiglio  Nazionale

CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), e

con riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978,

si  riporta  qui  di  seguito  quanto  segue:  le  Società

sono tenute a far sottoporre a visita medica i propri

tesserati  allo  scopo  di  accertarne  l’idoneità

all’attività sportiva. I Certificati di Idoneità sportiva

dovranno  essere  conservati  presso  la  Sede  della

Società  che  rimane  l’unica  responsabile  di  tale

adempimento. Ogni Oratorio dovrà altresi 

ottemperare a tutti gli obblighi di cui alla Legge 189 

del 8 novembre 2012 (Decreto Balduzzi - 

Defibrillatori)

Art. 25 Reclami
Tutti  i  reclami  andranno  indirizzati  al  Comitato

Provinciale – Via Matteo Bonello 2 – Palermo. Non

sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti

gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare

degli atleti, si procederà su reclamo di parte purchè

preannunciato  a  mezzo  e-mail

(csiparrocchiepalermo@tiscali.it) entro le ore 20,00

del giorno successivo alla gara o del primo giorno

non festivo. Il reclamo dovrà essere presentato dal

legale rappresentante della società entro il 4° giorno

dalla  disputa  della  gara  (se  il  4°  giorno  cade  in

giorno  festivo,  il  termine  si  intende  spostato  al

primo giorno non festivo utile)  alla  segreteria  del

CSI e dovrà contenere:

- La motivazione per cui si reclama;

- La ricevuta del versamento della tassa reclamo;

-  Copia  del  documento  che  prova  l’invio  del

reclamo alla società avversaria;

- Tassa Reclamo: Euro 50,00.

Art. 26 Norme finali
Durante l'anno sportivo, potranno essere apportare

le  modifiche  e/o  le  aggiunte  che  si  rendessero

necessarie al presente Regolamento. Tali variazioni

verranno  pubblicate  nel  Comunicato  Ufficiale  sul

sito www.csipalermo.it.

Il  Comunicato  Ufficiale  (settimanale)  avrà  valore

dalla  data  dello  stesso  e  sarà  reso  noto

esclusivamente sul sito www.csipalermo.it

Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano

di Palermo declina ogni qualsiasi responsabilità per

eventuali  danni  o infortuni  ad atleti  e  terzi,  salvo

quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera

CSI.

Per  quanto  non  contemplato  nel  presente

regolamento,  vigono lo  statuto  ed  il  Regolamento

del  C.S.I.  “Sport  in  Regola”,  le  norme  sul

tesseramento e per quanto non in contrasto con le

presenti,  il  Regolamento  tecnico disciplinare della

F.I.G.C.

Commissione Parrocchie CSI Palermo
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CSI LADIES CUP 2016/2017  
 

 
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di 
Palermo indice ed organizza “CSI LADIES CUP 
2016/2017” Campionato di Calcio a Cinque 
Femminile con il seguente 
 

REGOLAMENTO 
Finalità 
Il campionato di calcio promuove forme di 
socializzazione  per sviluppare il senso della lealtà 
attraverso lo sport ed attraverso l'incontro con gli 
altri. 
La manifestazione sportiva vuole dunque 
rappresentare un’occasione di gioco e di 
socializzazione dedicata alle donne e allo stesso 
tempo promuove l’importanza nello sport del 
rispetto verso l’avversario. Lo scopo che anima il 
torneo è difatti puramente amatoriale. 
 
Art. 1 Partecipanti  
Al campionato sono invitati a partecipare  le 
associazioni sportive e non nonché tutte le 
aggregazioni di persone e le associazioni onlus ed è 
riservato alle calciatrici, che verranno  
regolarmente tesserate al CSI per la stagione in 
corso. 
Non è consentito lo scambio dei giocatrici tra le 
varie squadre le atlete rimangono vincolate con la 
squadra con la quale hanno disputato la prima gara 
in tutti i momenti e le fasi della manifestazione. 
Tutte le atlete debbono essere tesserate in data 
antecedente alla prima gara alla quale prendono 
parte. 
Dato il carattere amatoriale del torneo sono 
ammesse a partecipare tutte le ragazze con 
l’esclusione di quelle tesserate F.I.G.C in Serie A 
Elite (Comunicato Ufficiale Direzione Tecn. Naz. n. 9 
del 22/07/2016). 
 
Art. 2 Iscrizione e formula del Campionato.  
Le iscrizioni  dovranno pervenire alla segreteria CSI, 
entro e non oltre il 16 ottobre nel modulo 
predisposto.  
Al termine delle iscrizioni verrà effettuato il 
sorteggio alla presenza di un rappresentante di ogni 
squadra per stabilire il calendario delle partite. 
Eventuali richieste di modifiche al calendario 
prestabilito verranno discusse solo in questa 
occasione e dovranno essere approvate dai 
rappresentanti delle formazioni presenti. 
La prima fase del Torneo è con la formula del 
campionato a girone unico con gare di andata e 

ritorno che decreterà la vincitrice dello Scudetto 
CSI. 
A seconda delle squadre partecipanti verrà prevista 
la formulazione della fase finale. 
 
Art. 3 Adempimenti 
Le Società ai fini dell’iscrizione dovranno presentare 
all’Organizzazione del Torneo, richiesta di 
affiliazione ed un  elenco delle atlete sul quale sia 
riportato: 

9 Denominazione Ufficiale della Squadra ; 
9 Colori Maglie ; 
9 Nome e cognome dei Responsabili delle 

squadre e relativo recapito telefonico e 
mail; 

9 Elenco atlete con relativi nome, cognome, 
luogo, data di nascita, residenza (minimo 10 
atlete) ;  

9 Una foto tessera per ogni giocatrice e copia 
del documento di riconoscimento; 

9 Nome dell’impianto dove disputare il 
campionato e ubicazione ed il giorno ed ora 
di disputa gara; 

Le Società partecipanti dovranno versare prima 
dell’inizio del Campionato: 
Quota dell’affiliazione, Quote dei tesseramenti 
atleti, tecnici e dirigenti e quota iscrizione stabilita 
nella misura unica e forfettaria di €. 190.00 (euro 
centonovanta) a squadra con l’inclusione di 10 
tesserate. 
Eventuali altre tesserate oltre le 10 iscritte 
dovranno versare la sola quota di €. 10,00 (euro 
dieci) 
Sarà possibile inserire durante il torneo ulteriori 
atlete fino alla quint’ultima gara del girone di 
ritorno con le stesse limitazioni di cui al  
Comunicato Ufficiale Direzione Tecn. Naz. n. 9 del 
22/07/2016. Le nuove atlete per disputare la fase 
finale dovranno avere almeno 5 presenze nella fase 
a campionato. 
 
Art. 4 Tempo di attesa 
Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo 
all’ora fissata, pronte per lo svolgimento della gara. 
Il tempo di attesa è pari alla durata di un tempo di 
gioco previsto per le gare pena la perdita della gara 
per 6 -0. 
 
Art. 5 Partecipanti alla gara 
Le squadre saranno composte da una massimo di 15 
giocatrici 
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Art. 6 Abbigliamento degli atleti 
Tutte le atlete devono indossare un abbigliamento 
uniforme con una numerazione individuale. I portieri 
devono indossare una maglia di colore diverso da 
quella delle compagne. È obbligatorio l’uso dei 
parastinchi, le atlete sprovviste non saranno 
ammesse in campo. 
Dovranno inoltre essere usate scarpe da gioco 
conformi per il calcio a cinque consone al terreno di 
gioco, con l’esclusione di quelle con suole 
contrassegnate con le sigle FG-HG-SG con tacchetti 
sia di gomma e di metallo. 
 
Art. 7 Distinta e Tessere CSI dei partecipanti alla 
gara. Quota gara. 
Le distinte (in duplice copia) e le tessere CSI devono 
essere presentate dai dirigenti responsabili delle 
squadre all’arbitro designato, almeno 15 minuti 
prima dell’inizio della gara. La distinta delle 
giocatrici che deve riportare la denominazione della 
squadra, quella della squadra avversaria, la data, 
l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si disputa la 
gara, può contenere fino a un massimo di 15 
giocatrici. Di esse va trascritto il numero di maglia, 
cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera 
CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento 
(in mancanza di tessera CSI). Vanno pure segnalati 
nella distinta, le giocatrici che svolgono il ruolo di 
capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla 
gara, secondo le norme previste, solo ed 
esclusivamente le giocatrici riportate nella distinta 
presentata all’arbitro. Nella distinta dei partecipanti 
vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, 
indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di 
tessera CSI, o tipo e numero del documento di 
riconoscimento(max 3 persone). 
L’arbitro, all’atto del riconoscimento, consegnerà 
una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà 
l’altra copia al CSI unitamente al referto ed al 
rapporto arbitrale. 
La quota gara per gli arbitri (a carico della squadra 
ospitata) pari ad euro 18,00 per le gare a Palermo 
mentre di euro 22,00 per le gare in provincia; 
 
Art. 8 Spostamento gare 
Eventuali richieste di “Spostamento Gare” dovranno 
pervenire, almeno 5 giorni prima della data di 
svolgimento della gara stessa, firmate da entrambi i 
responsabili delle squadre richiedenti via mail 
csi.calciofemminilepalermo@gmail.com. 
La tassa spostamento gara (a carico della squadra 
richiedente) Euro 10,00 
 
Art. 9 Palloni per la gara 
In tutte le gare, la Società ospitante deve mettere a 
disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni; tutti i 
palloni messi a disposizione devono essere regolari 
ed utilizzabili “nr°4” (a rimbalzo controllato). 
L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se 
non tutti i palloni previsti saranno messi a 
disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche 
un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e 
segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. In 
questi casi la squadra ospitante verrà considerata 
rinunciatarie con le modalità di cui all’articolo 72 
comma 1 delle Norme per l’Attività Sportiva con 

esclusione della sanzione prevista al comma b 
(punto di penalizzazione). 
 
Art. 10 Numero minimo di giocatrici per dare inizio 
ad una gara 
Fermo restando quanto previsto dal precedente 
articolo 5, ogni squadra per poter iniziare la gara 
deve essere composta da un numero minimo di 3 
giocatrici. 
 
Art. 11 Mancata presentazione in campo 
In caso di mancata presentazione in campo di una 
squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti: 

9 1^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 
1 punto di penalizzazione in classifica + 10 
punti fair play + ammenda Euro 20,00. 

9 2^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 
1 punto di penalizzazione in classifica + 10 
punti fair play + ammenda Euro 30,00. 

9 3^ rinuncia: esclusione dal campionato + 
ammenda di Euro 40,00. 

In caso di mancata presentazione in campo di 
ambedue le squadre, la partita sarà omologata con il 
risultato di 0-6 per entrambe le squadre; 1 punto di 
penalizzazione in classifica + 5 punti fair play + 
ammenda Euro 10,00. 
 
Art. 12 Assenza dell’unico arbitro designato  
Se al momento in cui le squadre presentano gli 
elenchi non fosse ancora arrivato sul campo 
l’arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, 
la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, 
deve provvedere a fare pervenire al Comitato 
organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai 
due dirigenti accompagnatori. 
 
Art. 13 Persone ammesse nel campo di gara 
Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone 
non tesserate e non riconosciute dal Direttore di 
gara. Oltre agli atleti nel numero indicato al 
precedente art. 5 è consentito per ciascuna delle 
due società, l’ingresso sul terreno di gioco dei 
dirigenti accompagnatori, purchè regolarmente 
tesserati. Il dirigente designato rappresenta, a tutti 
gli effetti, la società sportiva. Durante lo 
svolgimento delle gare le persone ammesse nel 
campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati 
e non intralciare in nessun modo e per nessuna 
ragione lo svolgimento della gara. Le Giocatrici di 
riserva non devono indossare dei fratini di colore 
diverso dalla tenuta di gioco della squadra per 
evitare di confondersi con i compagni che sono sul 
campo. In particolare, è necessario osservare le 
seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e le giocatrici di 
riserva devono stare nella panchina o nel posto loro 
assegnato. Le giocatrici dovendo entrare in campo, 
si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per 
effettuare la sostituzione volante. Le giocatrici 
possono riscaldarsi nel corso della gara se 
l’impianto ha lo spazio a ciò appositamente 
destinato; al momento di entrare in campo devono 
stare pronti nella “zona di sostituzione” secondo le 
modalità prescritte dal Regolamento Tecnico. le 
discipline sportive. 
 
Art. 14 Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio 
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della gara 
Qualora lo ritenga necessario l’arbitro, può 
assumere, anche su segnalazione del suo 
collaboratore ufficiale, dei provvedimenti 
disciplinari nei confronti delle giocatrici, dei 
dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche 
prima del suo inizio. In particolare in questa 
occasione possono essere comminate, in base alla 
gravità del fatto, l’ammonizione o l’esclusione dalla 
partecipazione alla gara che equivale all’espulsione. 
Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in 
cui il giocatore espulso è inserito nell’elenco tra i 
primi 5 che devono scendere in campo, lo stesso va 
sostituito da uno dei giocatrici di riserva. In ogni 
caso non è comunque possibile reintegrare 
nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio 
dalla gara. 
 
Art. 15 Sostituzioni delle giocatrici 
Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”, 
in numero illimitato, durante l’intera durata della 
gara tra coloro che risultano iscritti nell’elenco 
consegnato all’arbitro prima della gara. La 
sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco 
fermo. Il giocatore colpito dalla sanzione 
dell’espulsione temporanea può essere sostituito 
soltanto allo scadere della stessa. 
 
Art. 16 Numero insufficiente di atleti durante una 
gara ed espulsione temporanea 
Se una squadra si viene a trovare con un numero di 
atlete insufficienti per proseguire la gara e con uno  
più atlete fuori dal campo perché colpiti dalla 
sanzione dell’espulsione temporanea, l’arbitro 
riammetterà al gioco la calciatrice espulsa 
temporaneamente o, in caso di più giocatrici espulse 
temporaneamente, quella o quelle necessarie per 
fare raggiungere alla propria squadra il numero 
minimo di calciatrici (3) a partire dalla giocatrice 
espulsa temporaneamente per prima. Se una 
squadra sta giocando con il numero minimo di 
giocatrici (3) e una sua calciatrice commette 
un’infrazione da sanzionarsi con l’espulsione 
temporanea, l’arbitro estrarrà il cartellino blu per la 
notifica all’atleta interessata. In questo caso 
l’espulsione temporanea viene comminata all’atleta 
e segnata nel referto ma la stessa rimarrà in campo 
per consentire il proseguimento del gioco.  
 
Art. 17 Time-out 
Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, 
può chiedere una sospensione della durata di 1 
minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono 
essere richieste dall’allenatore presente in panchina 
o, in mancanza, solo ed esclusivamente da un 
dirigente della squadra. 
 
Art. 18 Espulsione temporanea 
L’espulsione temporanea: 
a) viene notificata da parte del direttore di gara 
mediante il cartellino azzurro; 
b) ha la durata di 4 minuti; 
c) è comminata durante la gara in relazione della 
gravità della scorrettezza (violazioni di norme 
regolamentari o di comportamento), secondo il 
giudizio dell’arbitro; l’atleta rientra comunque in 

campo non appena la squadra avversaria segna una 
rete. 
Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla 
gravità del fallo e sulla sua punibilità con 
l’espulsione definitiva, di norma l’espulsione 
temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione 
definitiva prevista  dalle Decisioni IFAB n° 13 e 
14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: 
a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un 
avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro 
avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del 
portiere) in grado di intervenire; 
b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello 
specchio della propria porta; 
c) fallo di mano volontario, incluso quello del 
portiere se fuori area di rigore, su un avversario 
lanciato a rete. 
d) Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni 
temporanee, ancorchè non completamente scontate, 
saranno ritenute del tutto scontate. 
Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione 
temporanea viene conteggiata con due ammonizioni 
le quali si sommano alle altre ammonizioni subite. 
 
Art. 19 Squalifiche automatiche 
Le giocatrici espulse debbono comunque ritenersi 
squalificate per almeno una giornata effettiva di 
gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte 
dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima 
gara ufficiale successiva. 
 
Art. 20 Squalifiche per somma di ammonizioni 
Alle giocatrici che abbiano ricevuto, anche nel corso 
di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni 
viene irrogata la squalifica per una giornata 
effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro 
comporta il computo di due ammonizioni.  
La squalifica per somma di ammonizioni, deve 
sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo 
giudicante competente su apposito comunicato da 
parte 
 
Art. 21 Introduzione del “Cartellino Verde” 
Il cartellino verde, al contrario del cartellino rosso e 
giallo  e  azzurro,  non  servirà  per  "punire"  un 
giocatore  che  infrangerà  il  regolamento,  bensì  
per "premiarlo".  Il  cartellino  verde  verrà  estratto 
dall'arbitro  in  seguito  ad  un'azione  di  “fair  play” 
(gioco  corretto),  e  il  "destinatario"  verrà  
annotato sul  referto.  Successivamente  il  Giudice  
Unico annoterà  i  giocatori  segnalati  dal  cartellino  
verde, che a fine stagione saranno premiati. 
 
Art. 22 Risultato tecnico e ripetizione di una gara 
La perdita della gara deliberata dagli Organi 
giudicanti è determinata col punteggio di 0-6. Il 
punteggio ottenuto come risultato tecnico va 
conteggiato nei gol realizzati della classifica 
generale. Qualora una gara sospesa dovesse essere 
recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio 
di 0-0. 
 
Art. 23 Modalità per la compilazione delle 
classifiche 
Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti 
validi per la classifica: 

20



 
 

CSI COMITATO PROVINCIALE PALERMO  
Via M. Bonello 2  tel. 091/6127285 – 3283287326 –  

csi.calciofemminilepalermo@gmail.com 

 
 

• 3 punti alla squadra che vince la partita; 
• 1 punto ad entrambe le squadre in caso di 
pareggio; 
• 0 punti alla squadra che perde la partita. 
Per stabilire l’esatta posizione in graduatoria 
mediante classifica avulsa, saranno prese in 
considerazione soltanto le gare giocate tra loro 
dalle squadre in parità di classifica.(art.26 Sport in 
Regola) 
Quindi 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 (escluso gare ai rigori); 

c) maggior numero di vittorie nella classifica 
avulsa (incluso gare  ai rigori); 

d) Differenza reti nella classifica avulsa; 
e) Maggior numero di reti effettuate nella 

classifica avulsa; 
f) Miglior piazzamento classifica fair play; 
g) maggior numero di vittorie intera 

manifestazione; 
h) Differenza reti intera manifestazione; 
i) Maggior numero di reti effettuate intera 

manifestazione; 
j) sorteggio 

 
Art. 24 Tutela sanitaria -Obblighi Legge 189/2012-  
Giusto quanto deliberato dal Consiglio Nazionale CSI 
in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), e con 
riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si 
riporta qui di seguito quanto segue: le Società sono 
tenute a far sottoporre a visita medica i propri 
tesserati allo scopo di accertarne l’idoneità 
all’attività sportiva. I Certificati di Idoneità sportiva 
dovranno essere conservati presso la Sede della 
Società che rimane l’unica responsabile di tale 
adempimento. 
Le Società dovranno altresi ottemperare a tutti gli 
obblighi di cui alla Legge 189 del 8 novembre 2012 
(Decreto Balduzzi – Defibrillatori) 
 
 

Art. 25 Reclami 
Tutti i reclami andranno indirizzati al Comitato 
Provinciale – Via Matteo Bonello 2 – Palermo. Non 
sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti 
gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare 
degli atleti, si procederà su reclamo di parte purchè 
preannunciato a mezzo e-mail 
(csi.calciofemminilepalermo@gmail.com) entro le 
ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del 
primo giorno non festivo. Il reclamo dovrà essere 
presentato dal legale rappresentante della società 
entro il 4° giorno dalla disputa della gara (se il 4° 
giorno cade in giorno festivo, il termine si intende 
spostato al primo giorno non festivo utile) alla 
segreteria del CSI e dovrà contenere: 
- La motivazione per cui si reclama; 
- La ricevuta del versamento della tassa reclamo; 
- Copia del documento che prova l’invio del reclamo 
alla società avversaria; 
- Tassa Reclamo: Euro 50,00. 
 
Art. 26 Disposizioni finali 
La squadra vincitrice del Campionato avrà il diritto 
di partecipazione alle fasi regionali e nazionali CSI 
se programmate dal Comitato Regionale Sicilia CSI.   
Tutte le gare saranno dirette da arbitri del Settore 
Tecnico Arbitrale CSI Com. Provinciale di Palermo 
designati dal Responsabile del Settore Tecnico. 
Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà valore 
dalla data dello stesso e sarà inoltrato via mail e 
reso noto sul sito www.csipalermo.it. Sul sito 
www.enjore.com verranno pubblicati a titolo 
informativo risultati classifiche e statistiche.  
Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano 
di Palermo declina ogni qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo 
quanto previsto dalla parte assicurativa della 
tessera CSI. 
Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento, vigono lo statuto ed il Regolamento 
del C.S.I. “Sport in Regola”, le norme sul 
tesseramento e per quanto non in contrasto con le 
presenti, il Regolamento tecnico disciplinare della 
F.I.G.C. 
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Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo - indice ed organizza le Fasi Provinciali del 
Campionato di Calcio a 5 per la stagione 2016/2107 con il seguente: 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Partecipanti 

Il campionato provinciale è riservato a tutte le associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 2016/2017.  
Le  associazioni  che  partecipano  con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le 
stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della 
stessa associazione e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara 
in tutti i momenti e le fasi della manifestazione. Tutti gli atleti debbono essere tesserati in data antecedente 
alla prima gara alla quale prendono parte. Le categorie stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale sono le 
seguenti: 

Categoria Anno Tempi di 
Gioco 

Iscrizione 
Squadra 

Rimborso 
Arbitri 

per gara Under 8 m/f /misto (anche a 4 
gioc.) 

2009/2010/2011 3x10 --- --- 
Under 10 m/f/misto 2007/2008/2009/2010 3x15 --- 15,00 
Under 12 m/f/misto 2005/2006/2007/2008 3x15 --- 15,00

--- Ragazzi (under 14) m/f/misto 2003/2004/2005/2006 2x25 30,00 18,00 
Allievi m/f 2001/2002/2003/2004/2005 2x25 40,00 18,00 
Juniores m/f 1999/2000/2001/2002/2003 2x25 40,00 18,00 
Top Junior m/f 1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001 2x25 50,00 18,00 
Open m/f 2001 e precedenti 2x25 50,00 18,00 
Amatori m/f 
solo fase provinciale e/o regionale 

1982 e precedenti 2x25 50,00 18,00 

Psico-relazionali mista Unica 2x20 50,00 18,00 
 

Art. 2 Regolamento tecnico di gioco, formula del campionato ed iscrizioni. 

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti Tecnici 
della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme. Per 
quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, vige quanto contemplato nel volume Sport in 
Regola, emanato della Presidenza Nazionale. 

La formula del Campionato sarà comunicata al momento in cui sarà noto il numero delle squadre partecipanti. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria CSI, entro e non oltre il 29 Ottobre 2016 nel modulo predisposto. 

Art. 3 Adempimenti 
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Le società dovranno versare prima dell’inizio del Campionato: 

Quota dell’affiliazione; Quote dei tesseramenti atleti, tecnici e dirigenti; Quota iscrizione al Campionato per 
squadra; 

Dovranno inoltre essere consegnate: una (1) foto per ogni tesserato, e la copia del documento di riconoscimento 
per tutte le categorie. Non sono previste quote per rimborsi arbitrali per la categoria Under 8, poiché gli 
arbitraggi saranno garantiti esclusivamente dalla squadra ospitante con arbitri in possesso di regolare attestato 
di partecipazione al corso di formazione per arbitri Csi.  

Art. 4 Tempo di attesa 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata, pronte per lo svolgimento della gara. Il tempo 
di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria. 

Alla squadra in difetto la perdita della gara per 6 - 0.  

Art. 5 Partecipanti alla gara 

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 12 giocatori dei quali cinque partecipano 
alla gara e gli altri fungono da riserve, tutti comunque devono prendere parte al gioco. Per la partecipazione 
alla fase regionale gli atleti devono essere tesserati entro il 28 febbraio 2016. 

Art. 6 Abbigliamento degli atleti 

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione 
individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. È obbligatorio l’uso 
dei parastinchi, e di scarpe idonee prive di tacchetti alti in metallo o plastica dura gli atleti con abbigliamento 
non adeguato non saranno ammessi in campo. 

Art. 7 Distinta e Tessere CSI dei partecipanti alla gara 

Le distinte (in triplice copia) e le tessere CSI devono essere presentate dai dirigenti responsabili delle squadre 
all’arbitro designato, almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara. La distinta dei giocatori che deve riportare la 
denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si 
disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori. Di essi va trascritto il numero di maglia, 
cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento 
(solo per le categorie Allievi, Juniores, Top Junior, Open ed Amatori). Vanno pure segnalati nella distinta, i 
giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme 
previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all’arbitro. Nella distinta dei partecipanti 
vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera 
CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. 

L’arbitro, all’atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l’altra copia al 
CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. 

Art. 8 Spostamento gare 

Eventuali richieste di “Spostamento Gare” dovranno pervenire alla Direzione Tecnica, almeno 5 giorni prima della 
data di svolgimento della gara stessa, firmate da entrambi i responsabili delle squadre richiedenti al seguente 
indirizzo mail csipalermo@tiscali.it.  

Tassa spostamento gara (a carico della squadra richiedente) Euro 15,00 
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Art. 9 Palloni per la gara 

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e la 
Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed 
utilizzabili “nr°4” (a rimbalzo controllato per le categorie Under 14, Allievi, Juniores, Top Junior, Open ed 
Amatori). L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a 
disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e 
segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con 
le modalità di cui all’articolo 72 comma 1 delle Norme per l’Attività Sportiva con esclusione della sanzione 
prevista al comma b (punto di penalizzazione). 

Art. 10 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere 
composta da un numero minimo di 3 giocatori. 

Art. 11 Mancata presentazione in campo 

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti: 

1^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 20,00. 

2^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 30,00. 

3^ rinuncia: esclusione dal campionato + ammenda di Euro 40,00.- 

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre, la partita sarà omologata con il risultato 
di 0-6 per entrambe le squadre; 1 punto di penalizzazione in classifica + 5 punti fair play + ammenda Euro 
10,00. 

Art. 12 Assenza dell’unico arbitro designato (artt.  58 e 59 delle norme per l’attività sportiva) 

Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l’arbitro designato 
o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione 
per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara. I due  dirigenti di società 
di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e 
dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò 
fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e 
alla praticabilità del campo. Se allo scadere del tempo d’attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro 
CSI, ci si regolerà come segue: 

a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell’incontro ad una persona di loro fiducia 
tesserata CSI (solo per le categorie under 8/10/12/14); 

b) per le categorie in cui non ricorre l’obbligo dell’accordo di cui al punto precedente, la gara verrà 
rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli 
elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente. 

Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà 
considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste. Di quanto avvenuto deve 
essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori 
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delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che 
l’arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o 
agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato 
qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi. La disputa della gara 
con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta    sempre    l’accettazione    automatica     del direttore di 
gara da parte delle due società. Pertanto l’inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della 
stessa. 

Art. 13 Persone ammesse nel campo di gara 

Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara. Oltre 
agli atleti nel numero indicato al precedente art. 5 è consentito per ciascuna delle due società, l’ingresso sul 
terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purchè regolarmente tesserati. Il dirigente designato rappresenta, a 
tutti gli effetti, la società sportiva. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco 
devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento 
della gara. I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di 
confondersi con i compagni che sono sul campo. In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i 
dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo 
entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante. I giocatori 
di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al 
momento di entrare in campo devono stare pronti nella “zona di sostituzione” secondo le modalità prescritte dal 
Regolamento Tecnico. 

Art. 14 Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara 

Qualora lo ritenga necessario l’arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo collaboratore ufficiale, dei 
provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima 
del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, 
l’ammonizione o l’esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all’espulsione. Se questo tipo di 
espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell’elenco tra i primi 5 che devono 
scendere in campo, lo stesso va sostituito da uno dei giocatori di riserva. In ogni caso non è comunque 
possibile reintegrare nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio dalla gara. 

Art. 15 Sostituzioni dei giocatori 

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni “volanti”, in numero illimitato, durante l’intera durata della gara tra 
coloro che risultano iscritti nell’elenco consegnato all’arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere dovrà 
avvenire a gioco fermo. Il giocatore colpito dalla sanzione dell’espulsione temporanea può essere sostituito 
soltanto allo scadere della stessa. 

Art. 16 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno più 
atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell’espulsione temporanea, l’arbitro riammetterà al gioco il 
calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari 
per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso 
temporaneamente per primo. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un suo 
calciatore commette un’infrazione da sanzionarsi con l’espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà il cartellino blu 
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per la notifica all’atleta interessato. In questo caso l’espulsione temporanea viene comminata all’atleta e segnata 
nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco. 

Art. 17 Time-out 

Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 1 minuto 
ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, 
solo ed esclusivamente da un dirigente della squadra. 

Art. 18 Espulsione temporanea 

L’espulsione temporanea: 

a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 
b) ha la durata di 4 minuti; 
c) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari 

o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro; l’atleta rientra comunque in campo non appena la 
squadra avversaria segna una rete. 

Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l’espulsione definitiva, 
di norma l’espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB 
n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: 

a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro 
avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del portiere) in grado di intervenire; 

b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a 

rete. 

Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno 
ritenute del tutto scontate. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si 
sommano alle altre ammonizioni subite. 

Art. 19 Squalifiche automatiche 

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve 
eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva. 

Art. 20 Squalifiche per somma di ammonizioni 

Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene 
irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo 
di due ammonizioni. 

La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante 
competente su apposito comunicato ufficiale. 

Art. 21 Risultato tecnico e ripetizione di una gara 

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6. Il punteggio ottenuto 
come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale. Qualora una gara sospesa 
dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0. 
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Art. 22 Modalità per la compilazione delle classifiche 

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 

• 3 punti alla squadra che vince la partita; 

• 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio; 

• 0 punti alla squadra che perde la partita. 

Art. 23 Tutela sanitaria – Obblighi L.189/2012 - 

Giusto quanto deliberato dal Consiglio Nazionale CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), e con 
riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si riporta qui di seguito quanto segue: le Società sono tenute a 
far sottoporre a visita medica i propri tesserati allo scopo di accertarne l’idoneità all’attività sportiva. I Certificati 
di Idoneità sportiva dovranno essere conservati presso la Sede della Società che rimane l’unica responsabile di 
tale adempimento. 

Le Società dovranno altresì ottemperare a tutti gli obblighi di cui alla Legge 189 del 8 novembre 2012 (Decreto 
Balduzzi – Defibrillatori) 

Art. 24 Reclami 

Tutti i reclami andranno indirizzati alla Commissione Giudicante di Comitato – Via Matteo Bonello 2 – Palermo. 
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare 
degli atleti, si procederà su reclamo di parte purché preannunciato a mezzo e-mail (csipalermo@tiscali.it) entro 
le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo. Il reclamo dovrà essere presentato 
dal legale rappresentante della società entro il 4° giorno dalla disputa della gara (se il 4° giorno cade in giorno 
festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) alla segreteria del CSI e dovrà contenere: 

- La motivazione per cui si reclama; 

- La ricevuta del versamento della tassa reclamo; 

- Copia del documento che prova l’invio del reclamo alla società avversaria; 

Tassa Reclamo: Euro 50,00. 

Art. 25 Norme finali 

Durante l'anno sportivo, potranno essere apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al 
presente Regolamento. Tali variazioni verranno pubblicate nel Comunicato Ufficiale sul sito www.csipalermo.it. 

Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà valore dalla data dello stesso e sarà reso noto esclusivamente sul 
sito www.csipalermo.it 

Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Palermo declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto ed il Regolamento del C.S.I. “Sport in 
Regola”, le norme sul tesseramento e per quanto non in contrasto con le presenti, il Regolamento tecnico 
disciplinare della F.I.G.C. 

Direzione Tecnica CSI Palermo 
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Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo - indice ed organizza le Fasi Provinciali del 
Campionato di Calcio a 7/11 con il seguente: 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Partecipanti 

Il campionato provinciale è riservato a tutte le associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 2016/2017.  
Le associazioni che partecipano con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le stesse 
con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa 
associazione e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti 
i momenti e le fasi della manifestazione. Tutti gli atleti debbono essere tesserati in data antecedente alla prima 
gara alla quale prendono parte. Le categorie stabilite dalla Direzione Tecnica Nazionale sono le seguenti:  

Categoria Calcio a 11 Anno 
Tempi di 
Gioco 

Iscrizione 
Squadra 

Rimborso
Arbitri

Under 12 m/f/misto 2005/2006/2007 3x15 --- ..........
Ragazzi (under 14) m/f/misto

1982 e precedenti 2x35 50,00 

2003/2004/2005/2006 2x30 30,00 .........
Allievi m/f 2001/2002/2003/2004/2005 2x30 40,00 .........
Juniores m/f 1998/1999/2000/2001/2002 2x35 40,00 .........
Top Junior m/f 1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001 2x35 50,00 .........
Open m/f 2001 e precedenti 2x35 50,00 .........
Amatori m/f solo fase provinciale

 e/o regionale

 

Art. 2 Regolamento tecnico di gioco, formula del campionato ed iscrizioni. 

Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della 
FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di seguito riportate. 

Categoria Calcio a 7 Anno 
Tempi di 
Gioco 

Iscrizione 
Squadra 

Rimborso Arbitri

Under 10 m/f/misto 2007/2008/2009/2010 3x15 --- ........
Under 12 m/f/misto 2005/2006/2007/2008 3x15 --- .........
Ragazzi (under 14) m/f/misto
Junior Tim Cup

1982 e precedenti 2x25 50,00 

2003/2004/2005/2006 2x25 30,00 

Allievi m/f 2001/2002/2003/2004/2005 2x25 40,00 .........
Juniores m/f 1999/2000/2001/2002/2003 2x25 40,00 .........
Top Junior m/f 1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001 2x25 50,00 ........
Open m/f 2001 e precedenti 2x25 50,00 .........
Amatori m/f solo fase
provinciale e/o regionale
Psico-relazionali mista Unica 2x20 50,00 
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Misure del campo di gioco e delle porte:  

Misura del campo di gioco: Minima m 25x46, massima m. 40x70. 

Misura delle porte: minimo m. 6x2,00 – massimo 7,32x2,44. 

La segnatura dei campi di calcio a 7 giocatori potrà essere effettuata in modo proporzionale alle dimensioni 
degli stessi. 

Possono essere previste le bandierine del calcio d’angolo di m. 1,50. 

Nei campi in cui non è tracciata l’area di porta, il punto per il calcio di rinvio è posto, idealmente, a circa m. 
3 dalla linea di porta, dal lato dove è uscito il pallone. Gli avversari dovranno restare a non meno di m. 6 
dal punto in cui viene posto il pallone. 

Lo “spazio di gioco libero” è lo spazio sopra l’area di g ioco che è libero da ogni ostacolo. 

Lo “spazio di gioco libero” al di sopra della superficie di gioco deve essere almeno di m. 6  

Fuorigioco : Non previsto. 

Distanza dei calciatori : Nei calci di inizio, d’angolo, di rigore e nei calci di punizione (accorda ti fuori dalle 
aree di rigore) nessun avversario può essere a meno di 6 mt dal punto in cui viene posto il pallone.  

Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una distanza 
minima di mt 4 dal punto in cui viene posto il pallone. 

Calcio di rigore: Il punto del calcio di rigore deve essere posto a mt. 9 dalla linea di porta. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, vige quanto contemplato nel volume Sport in 
Regola, emanato della Presidenza Nazionale. 

La formula del Campionato sarà comunicata al momento in cui sarà noto il numero delle squadre partecipanti. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria CSI, entro e non oltre il 29 Ottobre 2016 nel modulo predisposto. 

Art. 3 Adempimenti 

Le società dovranno versare prima dell’inizio del Campionato: 

Quota dell’affiliazione; 

Quote dei tesseramenti atleti, tecnici e dirigenti; Quota iscrizione al Campionato per squadra; 

Dovranno inoltre essere consegnate: una (1) foto per ogni tesse rato, e la copia del documento di riconoscimento 
per tutte le categorie.  

Art. 4 Tempo di attesa 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata, pronte per lo svolgimento della gara. Il tempo 
di attesa è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria. Alla squadra in difetto 
la perdita della gara per 6 - 0. 

Art. 5 Partecipanti alla gara 

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 15/20 giocatori dei quali sette/undici 
partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve, tutti comunque devono prendere parte al gioco. Per la 
partecipazione alla fase regionale gli atleti devono essere tesserati entro il 28 febbraio 201 7. 
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Art. 7 Abbigliamento degli atleti 

Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione 
individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. È obbligatorio l’uso 
dei parastinchi, gli atleti sprovvisti non saranno ammessi in campo. 

Art. 8 Distinta e Tessere CSI dei partecipanti alla gara 

Le distinte (in triplice copia) e le tessere CSI devono essere presentate dai dirigenti responsabili delle squadre 
all’arbitro designato, almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara. La distinta dei giocatori che deve riportare la 
denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l’orario, il luogo e l’impianto sul quale si 
disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 15/20 giocatori. Di essi va trascritto il numero di maglia , 
cognome e nome, anno  di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento 
(solo per le categorie Allievi, Juniores, Top Junior, Open  ed  Amatori). Vanno pure segnalati nella distinta, i 
giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme 
previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all’arbitro. Nella distinta dei partecipanti  
vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera 
CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. 

L’arbitro, all’atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l’altra copia al 
CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. 

Art. 9 Spostamento gare 

Eventuali richieste di “Spostamento Gare” dovranno pervenire alla Direzione Tecnica, almeno 5 giorni prima della 
data di svolgimento della gara stessa, firmate da entrambi i responsabili delle squadre richiedenti via mail a  
csipalermo@tiscali.it.  

Tassa spostamento gara (a carico della squadra richiedente) Euro 15,00 

Art. 10 Palloni per la gara 

In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e la 
Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed 
utilizzabili. L’arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni pre visti saranno messi a 
disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l’arbitro non potrà dare inizio alla gara e 
segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con 
le modalità di cui all’articolo 72 comma 1 delle Norme per l’Attività Sportiva con esclusione della sanzione 
prevista al comma b (punto di penalizzazione). 

Art. 11 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara 

Fermo restando quanto previsto dal precedente artico lo 5, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere 
composta da un numero minimo di 4/7 giocatori. 

Art. 12 Mancata presentazione in campo 

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:  

1^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 20,00. 
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2^ rinuncia: sconfitta con il risultato di 0-6; 1 punto di penalizzazione in classifica + 10 punti fair play + 
ammenda Euro 30,00. 

3^ rinuncia: esclusione dal campionato + ammenda di Euro 40,00.- 

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre, la partita sarà omologata con il risultato 
di 0-6 per entrambe le squadre; 1 punto di penalizzazione in classifica + 5 punti fair p lay + ammenda Euro 
10,00. 

Art. 13 Assenza dell’unico arbitro designato (artt.  58 e 59 delle norme per l’attività sportiva) 

Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l’arbitro designato 
o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione 
per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara. I due dirigenti di società di 
cui al comma precedente, uno per ciascuna del le due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei 
documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse 
necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla 
praticabilità del campo. Se allo scadere del tempo d’attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci 
si regolerà come segue: 

le due squadre si accordano per affidare la direzione dell’incontro ad una person a di loro fiducia tesserata CSI 
(solo per le categorie under 10/12/14); 

per le categorie in cui non ricorre l’obbligo dell’accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la 
Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale 
sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente. 

Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà 
considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste. Di quanto avvenuto deve 
essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori 
delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che 
l’arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o 
agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato  
qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi. La disputa della gara 
con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l’accettazione automatica del direttore di gara da parte 
delle due società. Pertanto l’in izio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa. 

Art. 14 Persone ammesse nel campo di gara 

Non possono sostare nel “recinto di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara. Oltre 
agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l’ingresso sul 
terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. Il dirigente designato rappresenta, a 
tutti gli effetti, la società sportiva. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco 
devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento 
della gara. I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di 
confondersi con i compagni che sono sul campo. In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i 
dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo 
entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante. I giocatori 
di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l’impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al 
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momento di entrare in campo devono stare pronti ne lla “zona di sostituzione” secondo le modalità prescritte dal 
Regolamento Tecnico. 

Art. 15 Provvedimenti disciplinari prima dell’inizio della gara 

Qualora lo ritenga necessario l’arbitro, o il primo arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo 
collaboratore ufficiale, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti 
alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base 
alla gravità del fatto, l’ammonizione o l’esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all’espulsione. Se 
questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell’elenco tra i primi 5 
che devono scendere in campo, lo stesso va sostituito da uno dei giocatori di riserva. In ogni caso non è 
comunque possibile reintegrare nell’elenco un giocatore espulso prima dell’inizio dalla gara. 

Art. 16 Sostituzioni dei giocatori 

Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni in numero illimitato, a gioco fermo, col consenso del direttore di gara. 
I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti. Il giocatore colpito dalla sanzione 
dell’espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa 

Art. 17 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea 

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno più 
atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell’espulsione temporanea, l ’arbitro riammetterà al gioco il 
calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari 
per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (4/7) a partire dal giocatore espulso 
temporaneamente per primo. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (4/7) e un suo 
calciatore commette un’infrazione da sanzionarsi con l’espulsione temporanea, l’arbitro estrarrà il cartellino blu 
per la notifica all’atleta interessato. In questo caso l’espulsione temporanea viene comminata all’atleta e segnata 
nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco. 

Art. 18 Time-out 

Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 2 minuti 
ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall’allenatore presente in panchina o, in mancanza, 
solo ed esclusivamente da un dirigente della squadra. 

Art. 19 Espulsione temporanea 

L’espulsione temporanea: 

¾ viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro; 
¾ ha la durata di 4 minuti; 
¾ è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari 

o di comportamento), secondo il giudizio dell’arbitro; l’atleta rientra comunque in campo non appena la 
squadra avversaria segna una rete. 

Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l’espulsione definitiva, 
di norma l’espulsione temporanea  sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB 
n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli: 

¾ sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro 
avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del portiere) in grado di intervenire; 
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¾ fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta; 
¾ fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a 

rete. 

Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno 
ritenute del tutto scontate. 

Ai fini delle sanzioni disciplinari l’espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si 
sommano alle altre ammonizioni subite. 

Art. 20 Squalifiche automatiche 

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve 
eventuali ulteriori sanzioni assunte dall’Organo giudicante, da scontarsi n ella prima gara ufficiale successiva. 

Art. 21 Squalifiche per somma di ammonizioni 

Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso d i gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene 
irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal p roposito il cartellino azzurro comporta il computo 
di due ammonizioni. 

La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo giudicante 
competente su apposito comunicato ufficiale. 

Art. 22 Risultato tecnico e ripetizione di una gara 

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0 -6. Il punteggio ottenuto 
come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale. Qualora una gara sospesa 
dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0 -0. 

Art. 23 Modalità per la compilazione delle classifiche 

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 

3 punti alla squadra che vince la partita; 

1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio; 

0 punti alla squadra che perde la partita. 

Art. 24 Tutela sanitaria Obblighi Legge 189/2012 - 

Giusto quanto deliberato dal Consiglio Nazionale CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), e con 
riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si  riporta qui di seguito quanto segue: le Società sono tenute 
a far sottoporre a visita medica i propri tesserati allo scopo di accertarne l’idoneità all’attività sportiva. I Certificati 
di Idoneità sportiva dovranno essere conservati presso la Sede della Società che rimane l’unica responsabile di 
tale adempimento. 

Le Società dovranno altresi ottemperare a tutti gli obblighi di cui alla Legge 189 del 8 novembre 2012 (Decreto 
Balduzzi – Defibrillatori) 

Art. 25 Reclami 

Tutti i reclami andranno indirizzati alla Commissione Giudicante di Comitato – Via Matteo Bonello 2 – Palermo. 
Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, ivi compresa la posizione irregolare 
degli atleti, si procederà su reclamo di parte purchè preannunciato a mezzo e-mail (csipalermo@tiscali.it) entro 
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le ore 20,00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo. Il reclamo dovrà essere presentato 
dal legale rappresentante della società entro il 4° giorno dalla disputa della gara (se il 4° giorno cade in giorno 
festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile) alla segreteria del CSI e dovrà contenere: 

La motivazione per cui si reclama; La ricevuta del versamento della tassa reclamo; Copia del documento che 
prova l’invio del reclamo alla società avversaria; Tassa Reclamo: Euro 50,00. 

Art. 26 Norme finali 

Durante l'anno sportivo, potranno essere apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al 
presente Regolamento. Tali variazioni verranno pubblicate nel Comunicato Ufficiale sul sito www.csipalermo.it. 

Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà valore dalla data dello stesso e sarà reso noto esclusivamente sul 
sito www.csipalermo.it 

Il Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Palermo declina ogni qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono lo statuto ed il Regolamento del C.S.I. “Sport in 
Regola”, le norme sul tesseramento e per quanto non in contrasto con le presenti, il Regolamento tecnico 
disciplinare della F.I.G.C. 

Direzione Tecnica Csi Palermo 
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Il Centro  Sportivo  Italiano  -  Comitato  Provinciale  
di Palermo - indice ed  organizza  le  Fasi Provinciali 
del Campionato di  Pallavolo con il seguente: 

 
REGOLAMENTO 

Art. 1 
Il campionato provinciale è riservato a tutte le 
associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 
2016/2017. Le associazioni che partecipano con più 
squadre       nella       medesima       categoria     devono 

contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è 
consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le 
varie squadre della stessa associazione e gli atleti 
rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno 
disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della 
manifestazione. Tutti gli atleti debbono essere tesserati 
in data antecedente alla prima gara alla quale prendono 
parte. Le categorie stabilite dalla Direzione Tecnica 
Nazionale sono le seguenti: 

 
 

Categoria Anno Altezza 
Rete 

Iscrizione 
Squadra 

Rimborso 
Arbitri 

per gara 
Under 8 m/f/misto 
(minivolley - 3vs3) 

2009/2010/2011 2,00 m --- --- 

Under 10 m/f/misto 
(minivolley - 3vs3) 

2007/2008/2009/2010 2,00 m --- --- 

Under 12 m/f/misto 
(supervolley - 4vs4) 

2005/2006/2007/2008 2,00 m --- --- 

Under 12 m/f/misto 
(6vs6) 

2005/2006/2007/2008 2,00 m --- --- 

Under 13 m/f/misto 
(6vs6) 

2004/2005/2006/2007 2,15 m --- --- 

Ragazzi maschile 2003/2004/2005/2006 2,24 m --- 18,00 
Ragazzi femminile 2003/2004/2005/2006 2,15 m --- 18,00 
Ragazzi misto 2003/2004/2005/2006 2,20 m --- 18,00 
Allievi 2000/2001/2002/2003/2004 2,43 m 40,00 18,00 
Allieve 2001/2002/2003/ 2004 / 2005 2,24 m 40,00 18,00 
Juniores m 1998/1999/2000/2001/2002 2,43 m 50,00 18,00 
Juniores f 1999/2000/2001/2002/2003 2,24 m 50,00 18,00 
Top Junior m 1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003 2,43 m 50,00 18,00 
Top Junior f 1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003 2,24 m 50,00 18,00 
Open m 2001 e precedenti 2,43 m 50,00 18,00 
Open f 2001 e precedenti 2,24 m 50,00 18,00 
Open misto 2001 e precedenti 2,35 m 50,00 18,00 
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Art. 2 
Per partecipare ai Campionati Provinciali di Pallavolo 
2016/2017 tutte le Società sportive devono versare  
tutte le relative quote amministrative all’atto 
dell’iscrizione. Per le sole categorie Open saranno 
ammesse a partecipare al torneo le prime 16 
squadre iscritte. 
Art. 3 
Tutti gli atleti e Dirigenti dovranno presentare 
all’arbitro la      tessera   CSI 2016/2017 e documento  
di riconoscimento. 
Art. 4 
Documenti di riconoscimento. Oltre che il loro 
tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara: atleti, 
dirigenti, tecnici – devono comprovare all'arbitro anche 
la loro identità. Il riconoscimento dei partecipanti alla 
gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 
attraverso uno dei seguenti documenti con foto: carta di 
identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; 
tessera di riconoscimento militare; tessera di 
riconoscimento d'una pubblica amministrazione;  
libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; 
foglio di riconoscimento con foto autenticata rilasciata 
dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da 
un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è 
dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. 
In questi casi l'indicazione del tipo e numero del 
documento di riconoscimento devono essere riportati 
nell'apposita sezione degli elenchi. La verifica delle 
tessere CSI e dei documenti d’identità è di esclusiva 
competenza del direttore di gara. 
Art. 5 
Le Iscrizioni ai Campionati Provinciali  CSI  
2016/2017, accompagnate dalle relative quote e dai 
relativi Moduli d’iscrizione, dovranno pervenire alla 
Segreteria CSI entro il 29 Ottobre 2016. 
Art. 6 
Quota d’iscrizione 2016/2017 (vedi tabella). 
Art. 7 
Tenuta di gara: I giocatori sono tenuti a indossare 
maglie di colore uniforme, ad eccezione  del libero,  
con numerazione avanti e dietro da 1 a 99; Sarà 
ammesso solo un numero 0. 

 
Art. 8 
Doppio Tesseramento (CSI-FIPAV): si indicano di 
seguito le modalità relative agli atleti col doppio 
tesseramento. Si precisa che in caso di doppio 
tesseramento, il CSI riconosce come valido quello 
sottoscritto in data anteriore secondo i criteri e le 
modalità previste dall’articolo 136 delle Norme per 
l’attività sportiva (parte prima norme generali). E’ 
consentita la partecipazione alle attività di pallavolo 
degli atleti/e tesserati/e anche alla FIPAV purché lo 
siano per la stessa Società sportiva con la quale 
gareggiano nel CSI (in ogni caso l’atleta deve essere 
munito di tessera CSI valida per l’anno in corso). 
Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI 
gli atleti che, pur tesserati con un’altra Società affiliata 
alla FIPAV, non abbiano preso parte e  non 
prenderanno parte a nessuna gara ufficiale federale nel 
corso dell’a.s. 2016/2017. Tale tesseramento dovrà 
avvenire entro il 28 febbraio 2017 per poter partecipare 

alle fasi regionali e nazionali. Le società sportive 
possono anche schierare atleti/e tesserati/e con le stesse 
alla FIPAV con la clausola del “prestito giovanile”. 
Costoro, tuttavia, possono partecipare solo ed 
esclusivamente al torneo giovanile CSI corrispondente 
a quello FIPAV per  il  quale  si  usufruisce  del  
prestito (es. chi ha ottenuto il prestito per l’Under 17 
femminile può giocare nel CSI solo nel torneo Juniores 
femminile). L’eventuale partecipazione di questi atleti 
ad altri tornei giovanili dei Campionati nazionali o ai 
tornei Open comporta la posizione di doppio 
tesseramento. Analogamente le Società sportive che 
praticano attività solo nel CSI possono utilizzare, con  
la clausola del prestito giovanile, atleti/e tesserati/e alla 
FIPAV con un'altra società che disputa, però, un 
campionato di serie. Il prestito può essere concesso per 
un solo torneo giovanile (Allievi, Juniores, Top Junior) 
e l’atleta può essere utilizzato/a solo per il torneo per il 
quale il prestito stesso è stato ottenuto, con assoluta 
esclusione degli altri tornei giovanili (anche se l’atleta 
vi rientra coi limiti di età) del torneo Open e di quello 
Misto. Per la sola categoria Mista è  possibile 
tesserare per una società CSI giocatori che abbiano 
preso o che continuino a prendere parte a campionati 
federali con una diversa società FIPAV, a condizione 
che quest’ultima, precedentemente  al tesseramento 
CSI, conceda il “nulla osta” (scritto) in tal senso, e che 
gli stessi, non abbiano preso parte nell’anno sportivo in 
corso a gare ufficiali di campionati federali dalla serie 
D in su. Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 28 
febbraio 2016. Fermo restando quanto sopra non 
possono comunque partecipare a tutte le fasi dei 
Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle 
locali, gli atleti/e che nel corso della s.s. 2015/2016 
abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie 
D in su. Per “prendere parte” si intende l’effettiva 
entrata in campo in una gara  ufficiale  di  campionato  
e non la semplice iscrizione in distinta. Le sanzioni 
disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli 
organi giudicanti della FIPAV hanno piena validità 
anche per il CSI. 
Solo ed esclusivamente per la pallavolo Mista, gli 
atleti e le atlete tesserati con Società sportive che 
partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie 
categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato 
per la categoria Mista con un’altra Società, a  
condizione che la Società di primo tesseramento CSI 
non partecipi al campionato per la categoria Mista e 
conceda, precedentemente all’ulteriore tesseramento, il 
“nulla osta” scritto in tal senso. 
Art. 9 
Non sono ammessi passaggi di atleti da una Società 
all’altra all’interno della medesima Categoria. Gli atleti 
si intendono vincolati alla squadra con cui  
disputeranno la prima gara. 
Art. 10 
La legale rappresentanza della Società spetta al 
Presidente. Ogni Società ospitante è responsabile del 
mantenimento dell’ordine pubblico sui propri impianti 
sportivi e del contegno dei propri sostenitori anche 
sugli impianti d’altre società. Ogni Società sarà 
responsabile della regolarità e dell’efficienza di tutte le 
attrezzature  relative  all’  impianto  di  gioco;    inoltre 
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dovrà mettere a disposizione un  Segnapunti  con 
tessera segnapunti e tessera CSI per la  stagione 
sportiva in corso. Il Segnapunti dovrà mettersi a 
disposizione dell’Arbitro almeno 15 minuti prima 
dell’inizio della gara. Per la sola categoria Open 
l'assenza del segnapunti comporterà della gara con il 
peggior punteggio. Le squadre potranno chiedere alla 
commissione organizzatrice di mettere a disposizione 
un segnapunti di comitato entro le ore 12,00 del giorno 
della gara pagando una tassa di € 10,00. 
Art. 11 
In tutte le Palestre il Tempo d’attesa viene fissato in  
15’ minuti dall'orario d'inizio prefissato. 
Art. 12 
Spostamenti Gare: Di norma, dopo l’apposita riunione 
che fissa il Calendario Generale definitivo del 
Campionato, non saranno ammessi Spostamenti Gare. 
Verranno concessi spostamenti solo in caso di 
comprovata necessità. La richiesta di Spostamento 
Gara va inoltrata per iscritto alla Direzione Tecnica 
Provinciale CSI, almeno 3 giorni prima, previo accordo 
con la squadra avversaria. > csipalermo@tiscali.it 
Art. 13 
Rinunce e Ritiri: Se una squadra, senza giustificato 
motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente 
programmata, la  stessa  viene  considerata  
rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti 
provvedimenti: 
a. perdita della gara col punteggio previsto dal 
regolamento tecnico  della  relativa  disciplina  
sportiva; 
b. penalizzazione di 3 punti in classifica; 
c. ammenda di € 40,00; 
d. Una squadra che  compie  nella  stessa 
manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal 
proseguimento della stessa e dalla classifica finale. 
Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto 
l'incameramento dell'intera cauzione. Rinunce 
Preventive qualora una squadra, per sopravvenuti e 
gravi motivi, non possa disputare una gara e non  sia 
più possibile rinviare la stessa, la sua mancata 
presentazione  in  campo  può essere 
considerata come rinuncia preannunciata. In tal caso il 
Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi 
tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri 
dal recarsi al campo. Nei confronti della squadra 
impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la 
perdita della gara nelle forme previste dal punto 1a ed 
1b. Ai fini della quantificazione del numero delle 
rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 
50%. 
Mancata Presentazione in Campo: Qualora una  
squadra, per cause improvvise e documentate, non si 
presenti in campo, può invocare, a giustificazione della 
sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui 
ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia 
sportiva che possono assumere una delle seguenti 
decisioni: 

a. accogliere le motivazioni addotte dalla Società 
e disporre la ripetizione della gara provvedendo, 
nel contempo, a porre a carico della Società 
assente per motivi di forza    maggiore  le  spese   
di  organizzazione e quelle sostenute dalla  Società 

avversaria; 
b. accogliere parzialmente le motivazioni addotte 
dalla Società e considerare l'assenza come se fosse 

una rinuncia preannunciata: nei confronti della 
squadra assente sarà pertanto disposta 

soltanto   la   perdita   della   gara   nelle forme 
previste dal punto 2. 
c. non ritenere valide le motivazioni addotte 
dalla Società e considerare l'assenza della stessa 
una vera e propria rinuncia con la conseguente 
assunzione di tutti i provvedimenti previsti al  
punto 1. Numero insufficiente di atleti: Qualora 
una  squadra non possa iniziare la  disputa 
d'una  gara  non  potendo  schierare in campo 
almeno  6  giocatori  nei   suoi  confronti  sarà 
disposta  la perdita  della  gara  nelle  forme 
previste dal precedente 1a, la perdita di 1 punto in 
classifica tecnica e 1 punto in classifica fair-play. 
Ai fini della quantificazione del numero delle 
rinunce effettuate, tale  tipo di  rinuncia  va 
calcolata al 50%. 

Ritiro dal campo nel corso di una gara: 
a. Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà 
considerato come una rinuncia  e  comporta 
pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti 
accessori previsti al punto 1. 
b. Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una 
gara, nei confronti del capitano e del dirigente 
accompagnatore verranno assunti i conseguenti 
provvedimenti disciplinari. 

Ritiro squadra: In caso di ritiro o esclusione di una 
squadra da una manifestazione, fermi restando i 
provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura 
amministrativa saranno così regolate: 

a. se  la  squadra  si  ritira  prima  dell'inizio  
della  manifestazione,  la  stessa   perderà 
solamente  la quota di iscrizione versata; 
b. se la squadra si ritira dopo l'inizio della 
manifestazione, la stessa perderà tutte le quote 
versate (iscrizione, cauzione). 

Art. 14 
Reclami: i reclami andranno indirizzati alla Direzione 
Tecnica del Comitato – Via Matteo Bonello 2 – 
Palermo. Per tutti i motivi, ivi compresa la posizione 
irregolare degli atleti, si procederà su reclamo di parte. 
“art 112 – Preannuncio di reclamo” da “Regolamento e 
norme per l’attività sportiva”: La Società sportiva che 
intende proporre un reclamo deve preannunciare lo 
stesso mediante riserva scritta da presentare all'arbitro 
al termine della disputa della gara cui il reclamo stesso 
si riferisce o al Comitato CSI entro le ore 20,00 del 
giorno successivo alla gara o del primo giorno non 
festivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89. La 
riserva scritta da presentarsi all'arbitro va sottoscritta 
dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal capitano 
della squadra; 
“art. 113 – Motivazione del reclamo” da “Regolamento 
e norme per l’attività sportiva”: Le motivazioni del 
reclamo devono essere presentate all'Organo di  
giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il 
quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto 
giorno cade in giorno festivo il termine si intende 
spostato  al  primo  giorno  non  festivo  utile,  con    le 
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modalità di cui al art. 93 “Regolamento e norme per 
l'attività sportiva”. Il reclamo va sottoscritto dal legale 
rappresentante con le modalità di cui al precedente  art. 
93 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato 
anche 
alla Società contro interessata. Al reclamo vanno 
acclusi la tassa- reclamo, o la ricevuta del suo 
versamento, e copia del documento che prova l'invio 
del reclamo alla controparte. 
“art. 114 – Modalità per l’invio del reclamo” da 
“Regolamento e norme per l’attività sportiva”: Per 
l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e 
alla Società controparte si può utilizzare, una delle 
seguenti modalità: 
- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte 
del Comitato e/o della Società destinatari; 
- E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e- mail del 
Comitato e per quanto  attiene  la sottoscrizione la 
stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all’e-mail 
notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o 
dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda 
la notifica alla controparte, tale compito viene assolto 
con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al 
CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla 
manifestazione. La  tassa  reclamo,  se  non  acclusa 
agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria 
del Comitato. Alla società che preannuncia reclamo e 
non fa seguito allo stesso, verrà comunque addebitatala 
tassa reclamo. Tassa Reclamo: Euro 50,00. 
Art. 15 
Visite Mediche: Le società sportive sono tenute a far 
sottoporre tutti i loro atleti alla visita medica con prova 
sotto sforzo al fine di accertarne l’idoneità sportiva. Le 
visite debbono essere richieste ad uno dei Centri di 
Medicina convenzionati per legge. I Certificati medici 
hanno   validità  annua  e  debbono   essere   conservati 

presso la Società sportiva. Il Consiglio Nazionale    del 
C.S.I. ha deliberato nella sua seduta del 7/8 novembre 
1998 che per quanto riguarda la disciplina della 
Pallavolo dalla Categoria Allieve in poi l’attività è da 
considerarsi “agonistica”. 

D Le Società dovranno altresi ottemperare a tutti gli 
obblighi di cui alla Legge 189 del 8 novembre 2012 
(Decreto Balduzzi – Defibrillatori) 
Art. 16 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, 
vigono, in quanto applicabili, lo Statuto e il 
Regolamento “Sport in Regola” del CSI, e per quanto 
non in contrasto con le vigenti norme, i regolamenti 
tecnici della FIPAV. 
Art. 17 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni e infortuni accorsi ad 
atleti, a terzi e a cose, prima, durante e dopo la gara, 
salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della 
Tessera CSI. 
Art. 18 
Si precisa inoltre che le norme sopra esposte  
potrebbero essere oggetto  di variazione per 
sopravvenute esigenze organizzative o quanto altro 
viene  deputato necessario dal   Comitato Territoriale 
organizzatore. Queste eventuali regole o norme 
aggiuntive o variazioni al presente regolamento 
verranno rese note alle società interessate tramite il 
Comunicato  Ufficiale. Il Comunicato Ufficiale 
(settimanale) avrà valore dalla data dello stesso e sarà 
reso noto esclusivamente sul sito www.csipalermo.it. 
NB: il presente documento e passibile di variazioni , 
integrazioni o modifiche che si riterranno necessarie 
per   la   migliore   organizzazione   dell’attività, tali 
notizie verranno   trasmesse   ai   responsabili e  alle 
società tramite il comunicato Ufficiale. 
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Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di 
Palermo - indice ed organizza le Fasi Provinciali del 
Campionato di Tennis Tavolo con il seguente: 

 
REGOLAMENTO 

Art. 1 
Il campionato provinciale è riservato a tutte le 
associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 
2016/2017. Le categorie stabilite dalla Direzione 
Tecnica         Nazionale         sono         le        seguenti: 

 
Categoria Anno A 

N.A. 
Iscrizione  

Giovanissimi m/f dal 2006 al 2009 (8 anni compiuti) N.A. 2,00  
Ragazzi/e dal 2004 al 2005 A 2,00  
Allievi/e dal 2002 al 2003 A 2,00  
Juniores m/f dal 1999 al 2001 A 2,00  
Seniores m/f dal 1978 al 1998 A 2,00  
Adulti m/f dal 1966 al 1977 A 2,00  
Veterani A m/f dal 1955 al 1965 A 2,00  
Veterani B m/f dal 1954 e precedenti A 2,00  
Eccellenza m A classificati nazionali FITeT 

dal n°1 al 600 e 3° Cat. 
A 2,00  

Eccellenza m B classificati nazionali FITeT 
dal n° 601 al 1200 

A 2,00  

Eccellenza f Classificate nazionali FITeT 
dal n°1 al 250 e 3° Cat. 

A 2,00  

 

Art. 4 
La formula di svolgimento sarà stabilita in base al numero 
degli iscritti. Indicativamente è prevista una fase di 
qualificazione con gironi all’italiana e una fase ad 
eliminazione diretta. Tutti gli incontri si disputeranno al 
meglio di tre set su cinque agli undici punti. 
Art. 5 
Nel caso di parità tra due e più atleti, per determinare la 
classifica finale dei gironi sarà presa in considerazione 
nell’ordine: 
a) lo scontro diretto; b) la differenza set vinti e persi; c) in 
caso di ulteriore parità la differenza tra punti fatti e subiti; d) 
in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
Art. 6 
Per l’assegnazione del titolo provinciale bisognerà 
partecipare a tre prove 
Art.7 
Per ogni prova saranno assegnati i seguenti punteggi: 
1° punti 12 - 2° punti 9 - 3° punti 6 - 4° in poi punti 2. 
Art. 8 
La Commissione Tecnica si riserva, in base al numero di 
iscritti, di accorpare una o più categorie. 

Art. 9 
Tutela Sanitaria: Giusto quanto deliberato dal Consiglio 
Nazionale CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), 
e con riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si 
riporta qui di seguito quanto segue: le Società sono tenute a 
far sottoporre a visita medica i propri tesserati allo scopo di 
accertarne l’idoneità all’attività sportiva. I Certificati di 
Idoneità sportiva dovranno essere conservati presso la Sede 
della Società che rimane l’unica responsabile di tale 
adempimento. 
Art. 10 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, 
vigono lo Statuto del CSI, il Regolamento e le Norme per 
l’attività sportiva “Sport in Regola”e, per quanto con essi 
non in contrasto, le norme tecniche della FITeT. 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi 
responsabilità per quanto potrà accadere alle persone, alle 
cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto 
dalla parte assicurativa della tessera CSI. 
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Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale  
di Palermo - indice ed organizza la Fase Provinciale 
del Campionato di Corsa Campestre con il  
seguente: 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 
Il campionato provinciale è riservato a tutte le 
associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 
2016/2017. Le categorie stabilite dalla Direzione 
Tecnica Nazionale sono le seguenti: 

 

Categoria Anno A 
N.A. 

Iscrizione  

Cuccioli/e* 2008/2009 N.A. 2,00  
Esordienti m/f 2006/2007 N.A. 2,00  
Ragazzi/e 2004/2005 A 2,00  
Cadetti/e 2002/2003 A 2,00  
Allievi/e 2000/2001 A 2,00  
Juniores m/f 1998/1999 A 2,00  
Seniores m/f dal 1983 al 1997 A 2,00  
Amatori A m/f dal 1973 al 1982 A 2,00  
Amatori B m/f dal 1963 al 1972 A 2,00  
Veterani m/f 1962 e precedenti A 2,00  
Psico-relazionali Unica N.A. 2,00  
Fisico sensoriali Unica N.A. 2,00  
Art. 2 
L’ordine di partenza delle singole gare vedrà  
impegnata la categoria femminile e di seguito la 
medesima categoria maschile. 
A discrezione della Direzione Tecnica Provinciale, e su 
indicazione della Commissione Tecnica di Atletica 
Leggera, valutato il numero dei partecipanti, potranno 
essere raggruppate alla partenza più categorie fermo 
restando la separazione delle classifiche. 
Art. 3 
Ogni atleta dovrà presentarsi all’addetto ai concorrenti, 
venti minuti prima della partenza della propria 
categoria, munito di tessera csi e con il pettorale ben 
visibile appuntato al petto. 
Art. 4 
Verranno compilate le seguenti classifiche: 

 Classifiche individuali 
 Classifiche per Società 

La classifica individuale di ogni gara verrà compilata 
per ogni singola categoria in base all’ordine di arrivo. I 
vincitori di ogni categoria verranno proclamati 
Campioni Provinciali CSI di corsa campestre 2017. 

La classifica per società nelle singole categorie verrà 
compilata coi seguenti criteri: 

   al   vincitore   di   ogni   gara   verrà   assegnato un 
punteggio pari al numero degli atleti classificati e così 
via a tutti gli altri, scalando di un punto, sino all’ultimo 
classificato che prenderà punti 1; 

  la  classifica  verrà  compilata  sommando  per  ogni 
Società i migliori 3 punteggi conseguiti dai propri atleti 
partecipanti alla gara. Verranno inserite nella classifica 
anche le Società con 2 o 1 atleta. 
Art. 5 Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento, vigono lo Statuto del CSI, il Regolamento 
e le Norme per l’attività sportiva “Sport in Regola”e, 
per quanto con essi non in contrasto, le norme tecniche 
della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi 
responsabilità per quanto potrà accadere alle persone, 
alle cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto 
previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI. 
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     CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

SPORT INDIVIDUALI 
 

ATLETICA LEGGERA - CORSA CAMPESTRE 
CORSA SU STRADA - CORSA IN MONTAGNA 

 

CATEGORIA ANNO TIPOLOGIA 
Cuccioli/e * 2008 / 2009 non agonistica 
Esordienti m/f 2006 / 2007 non agonistica 
Ragazzi/e 2004 / 2005 agonistica 
Cadetti/e 2002 / 2003 agonistica 
Allievi/e 2000 / 2001 agonistica 
Juniores m/f 1998 / 1999 agonistica 
Seniores m/f 1983 / 1997 agonistica 
Amatori A m/f 1973 / 1982 agonistica 
Amatori B m/f 1963 / 1972 agonistica 
Veterani m/f 1962 e precedenti agonistica 
Intellettivo-relazionali m/f giovanili 2003 e successivi non agonistica 
Intellettivo-relazionali m/f adulti 2002 e precedenti agonistica 
Fisico sensoriali m/f giovanili 2003 e successivi non agonistica 
Fisico sensoriali m/f giovanili 2002 e precedenti agonistica 

 

* solo attività provinciale e regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50



     CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 
CICLISMO 

 
Categoria maschile Anno Tipologia 
Free bike 2005 non agonistica 
Primavera (attività regionale) 2003 / 2004 agonistica 
Debuttante (attività regionale) 2001 / 2002 agonistica 
Junior Sport 1999 / 2000 agonistica 
Elite Sport 1988 / 1998 agonistica 
Master 1 1983 / 1987 agonistica 
Master 2 1978 / 1982 agonistica 
Master 3 1973 / 1977 agonistica 
Master 4 1968 / 1972 agonistica 
Master 5 1963 / 1967 agonistica 
Master 6 1958 / 1962 agonistica 
Master 7 1953 / 1957 agonistica 
Master 8 1952 e precedenti agonistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Categoria femminile Anno Tipologia 
Free bike 2005 non agonistica 
Primavera (attività regionale) 2003 / 2004 agonistica 
Debuttante (attività regionale) 2001 / 2002 agonistica 
Junior Sport (attività regionale) 1999 / 2000 agonistica 
Elite Sport 1988 / 1998 agonistica 
Master Women 1 1978 / 1987 agonistica 
Master Women 2 1977 e precedenti agonistica 
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     CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 
 

NUOTO 
 

Categoria femminile Anno Tipologia 
Esordienti C  2009 / 2010 (non agonistica) 
Esordienti B  2007 / 2008 (non agonistica) 
Esordienti A  2005 / 2006 (agonistica) 
Ragazze 2003 / 2004 (agonistica) 
Juniores 2001 / 2002 (agonistica) 
Cadette 1999 / 2000 (agonistica) 
Seniores 1998 e precedenti (agonistica) 
 

Categoria maschile Anno Tipologia 
Esordienti C  2008 / 2009 (non agonistica) 
Esordienti B  2006 / 2007 (non agonistica) 
Esordienti A 2004 / 2005 (agonistica) 
Ragazzi dal 2001 al 2003 (agonistica) 
Juniores 1999 / 2000 (agonistica) 
Cadetti 1997 / 1998  (agonistica) 
Seniores 1996 e precedenti (agonistica) 
Disabili intellettivo-relazionali Unica (non agonistica) 
 

Cat. MASTER Anno Tipologia 
M 25 m/f dal 1992 al 1988 (agonistica) 
M 30 m/f dal 1987 al 1983 (agonistica) 
M 35 m/f dal 1982 al 1978 (agonistica) 
M 40 m/f dal 1977 al 1973 (agonistica) 
M 45 m/f dal 1972 al 1968 (agonistica) 
M 50 m/f dal 1967 al 1963 (agonistica) 
M 55 m/f dal 1962 al 1958 (agonistica) 
M 60 m/f dal 1957 al 1953 (agonistica) 
M 65 m/f dal 1952 al 1948 (agonistica) 
M 70 m/f dal 1947 al 1943 (agonistica) 
M 75 m/f dal 1942 al 1938 (agonistica) 
M 80 m/f dal 1937 al 1933 (agonistica) 
M 85 m/f dal 1932 al 1928 (agonistica) 
M 90 m/f dal 1925 e precedenti (agonistica) 

 
Staffette Master 

A 100 – 119 
B 120 – 159 
C 160 – 199 
D 200 – 239 
E 240 – 279 
F 280 – 319 
G 320 - 359 

I numeri riportati rappresentano la somma minima e massima delle età dei componenti ammessi alle singole 
staffette 
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     CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 

TENNISTAVOLO 

 

 

 

 

 

 

  

Categoria Anno Tipologia 
Giovanissimi m/f  dal 2006 al 2009 (8 anni compiuti)  non agonistica 
Ragazzi/e   dal 2004 al 2005 agonistica 
Allievi/e   dal 2002 al 2003 agonistica 
Juniores m/f   dal 1999 al 2001 agonistica 
Seniores m/f   dal 1978 al 1998 agonistica 
Adulti m/f   dal 1966 al 1977 agonistica 
Veterani A m/f  dal 1955 al 1965 agonistica 
Veterani B m/f  dal 1954 e precedenti agonistica 
Eccellenza m A classificati naz.li FITeT dal n. 1 al n. 600 e 3° cat.  
Eccellenza m B classificati naz.li FITeT dal n. 601 al n. 1200  
Eccellenza f classificate naz.li FITeT dal n°1 al 250 e 3° Cat.  
Atleti con disabilità Categoria unica non agonistica 
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     CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 
 
 

 

SPORT DI SQUADRA 
 
 
 

CALCIO A 11 
 
 

Categoria Anno Tempi di gioco 
Under 12 (m/f/misto) 2005 / 2006 / 2007  3 x 15 
Ragazzi (m/f/misto) 2003 / 2004 / 2005 / 2006 30 minuti 
Allievi m/f   2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 30 minuti 
Juniores m/f   1999 / 2000 / 2001 / 2002/ 2003 35 minuti 
Top Junior m/f  1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001  35 minuti 
Open  m/f  2001 e precedenti 35 minuti 
Amatori m/f (solo fase provinciale e/o regionale) 1982 e precedenti 35 minuti 

 
 
 

CALCIO A 7 
 
 

Categoria Anno Tempi di gioco 
Under 10 (m/f/misto) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 3 x 15 
Under 12 (m/f/misto) 2005 / 2006 / 2007 / 2008 3 x 15 
Ragazzi (m/f/misto) 2003 / 2004 / 2005 / 2006 25 minuti 
Allievi m/f  2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 25 minuti 
Juniores m/f   1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 25 minuti 
Top Junior m/f  1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000/ 2001  25 minuti 
Open m/f  2001 e precedenti 25 minuti 
Amatori m/f (solo fase provinciale e/o regionale) 1982 e precedenti 25 minuti 

 
 

CALCIO A 5 
 
 
 

Categoria Anno Tempi di gioco 
Under 8  (m/f/misto)  anche a 4 giocatori 2009 / 2010 / 2011 3 x 10 
Under 10 (m/f/misto) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 3 x 15 
Under 12 (m/f/misto) 2005 / 2006 / 2007 / 2008 3 x 15 
Ragazzi (m/f/misto) 2003 / 2004 / 2005 / 2006 25 minuti 
Allievi m/f 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 25 minuti 
Juniores m/f   1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 25 minuti 
Top Junior m/f  1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000/ 2001  25 minuti 
Open m/f 2001 e precedenti 25 minuti 
Amatori m/f (solo fase provinciale e/o regionale) 1982 e precedenti 25 minuti 
Intellettivo-relazionali mista Unica 20 minuti 
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     CATEGORIE D’ETÀ A.S. 2016-2017 

 
PALLACANESTRO 

 
 

Categoria Anno Tempi di gioco 
Under 8 (m/f/misto) (minibasket) 2009 / 2010 / 2011 3 x 10 
Under 10 (m/f/misto) (minibasket) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 4 x 8 
Under 12 (m/f/misto) 2005 / 2006 / 2007 / 2008 4 x 8 
Ragazzi (m/f/misto)  2003 / 2004 / 2005 / 2006 4 x 10 
Allievi m/f 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 4 x 10 
Juniores m/f   1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 4 x 10 
Top Junior m/f  1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001  4 x 10 
Open m/f  2001 e precedenti 4 x 10 
Atleti con disabilità (baskin) Unica 4 x 6 
 

 
PALLAVOLO 

 
Categoria Anno Altezza rete 
Under 8 (m/f e misto) (minivolley - 3vs3) 2009 / 2010 / 2011 2,00 m 
Under 10 (m/f/misto) (minivolley - 3vs3) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 2,00 m 
Under 12 (m/f/misto) (supervolley - 4vs4)  2005 / 2006 / 2007 / 2008 2,00 m 
Under 12 (m/f/misto) (6vs6) 2005 / 2006 / 2007 / 2008 2,00 m 
Under 13 (m/f/misto) (6vs6) 2004 / 2005 / 2006 / 2007 2,15 m 
Ragazzi maschile 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2,24 m 
Ragazzi femminile 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2,15 m 
Ragazzi misto 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2,20 m 
Allievi  2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,43 m 
Allieve  2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,24 m 
Juniores m  1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,43 m 
Juniores f   1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 2,24 m 
Top Junior m  1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003 2,43 m 
Top Junior f  1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003 2,24 m 
Open m  2001 e precedenti 2,43 m 
Open f  2001 e precedenti  2,24 m 
Open misto  2001 e precedenti  2,35 m 
Integrata (4+2/5+1) unica 2,24 m 
 
Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 
AGONISTICA soltanto al compimento dell’età stabilita nel prospetto di seguito riportato. 

 

 
 

Attività sportiva Certificazione agonistica 
Calcio a 11 Al compimento dei 12 anni 
Calcio a 7 Al compimento dei 12 anni 
Calcio a 5 Al compimento dei 12 anni 
Pallavolo Al compimento dei 12 anni 
Pallacanestro Al compimento dei 12 anni 
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AFFILIAZIONI 
 

NORME GENERALI 

L’affiliazione 
L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che “sono soci del Centro Sportivo Italiano le Società e le Associazioni sportive 
che, condividendone le finalità e i progetti, ottengono l’affiliazione al C.S.I.”  
Le Società che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi devono essere costituite come Società o Associazioni sportive 
dilettantistiche in conformità a quanto richiesto dalla legge.  
 
L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni (di seguito indicate Società sportive) 
aderiscono al CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti. 
 
Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T le discipline sportive e le attività non istituzionali che intendono 
effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. Le Società sportive possono indicare sulla tessera dei 
propri tesserati solo le attività e discipline sportive precedentemente da loro indicate sul Mod. 1/R o 1/T. 
 
 

Durata dell’affiliazione 
 
•    In generale 
Le Società sportive possono affiliarsi al CSI per il nuovo anno sportivo a partire dal 01 settembre; l’affiliazione scade a 
livello amministrativo il 31 agosto successivo. Le eccezioni sono le seguenti: 
 
•    Per le Società sportive che praticano calcio, calcio a 7 e calcio a 5 
L’affiliazione decorre dal 01 luglio al 30 giugno.  
 
•    Per i Circoli culturali sportivi in parrocchia e per i Circoli ordinari 
L’affiliazione può decorrere dal 01 settembre al 31 agosto oppure dal 01 gennaio al 31 dicembre a seconda di quale 
durata sceglie il circolo al momento della sua iscrizione al CSI, basando la propria opzione sulla opportunità di scegliere 
il periodo di validità della tessera PR, CR tra anno sportivo e anno solare. 
 
•   Per le Società sportive che praticano il ciclismo, cicloturismo, la vela, lo snowboard, le 
contrade, lo speed down, gli sport equestri e il nordic walking 
L’affiliazione decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre. 
 
•    Per le Società sportive che praticano l’atletica leggera e l’orienteering 
L’affiliazione decorre dal 01 novembre al 31 ottobre. 
 

Quota di affiliazione 
La quota di affiliazione per le Società sportive è fissata in € 90,00=. Al fine di rispettare i requisiti previsti dalla legge 
460/98, tutti i Comitati sono tenuti a richiedere detto importo alle proprie Società sportive ed ai propri Circoli quale quota 
di affiliazione annuale. 
E’ fatto salvo il diritto in capo ai Comitati di prevedere ulteriori spese di segreteria. 
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Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI 
 
•    Domanda di affiliazione 
L’art. 6 dello Statuto stabilisce che le domande di affiliazione delle Società sportive al CSI devono essere presentate al 
Comitato territoriale competente, sottoscritte dal Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e 
dallo statuto. 
 
•    Numero minimo di tesserati 
Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore a 10, tra i quali devono essere 
presenti il Presidente/Legale rappresentante e almeno 2 altri consiglieri del direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o 
NA.  
L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto da maggiorenni e: 

- per le Associazioni sportive dilettantistiche, da almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente/Legale 
rappresentante); 

- per società di capitali, dai membri del Consiglio di Amministrazione (almeno il Presidente/Legale 
rappresentante). 

  
•    Statuto e atto costitutivo 
Devono registrare lo Statuto e l'Atto costitutivo le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi 
attraverso l’iscrizione al Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di cui alla 
legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art.90 della L.289/02).  Diversi enti locali, inoltre, 
richiedono lo Statuto registrato per la concessione di contributi e/o impianti sportivi. 
 
•   Incompatibilità 
Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato ricoprire la stessa carica 
amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o Consigliere, ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore 
Delegato o Amministratore Unico) in due o più Società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al Registro 
nazionale delle ASD/SSD del CONI, che operino nell’ambito della stessa disciplina sportiva. 

Il fascicolo della Società sportiva 
Ogni Comitato deve formare un fascicolo per ogni Società sportiva affiliata; tale fascicolo deve contenere i documenti 
principali della storia della Società sportiva, quali: 
• copia dell'atto costitutivo della Società 
• copia dello Statuto della Società 
• la fotocopia del codice fiscale della Società 
• la fotocopia del documento di riconoscimento del Presidente/Legale rappresentante della Società 
• copia dei verbali delle assemblee che eleggono o rinnovano gli organi della Società 
• copia di ogni altro documento utile per conoscere la storia e la vita della Società 
 

Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD 
La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale regime fiscale previsto per le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi. 
Tale riconoscimento viene dato dal CONI con le procedure previste dal Registro delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche. La Presidenza nazionale CSI trasmette al CONI per il riconoscimento solo le Società sportive in regola 
con la normativa, dotate di Statuto, in possesso del Codice fiscale e complete di tutti i dati richiesti. 
La procedura di iscrizione al registro delle ASD è descritta nella sezione "Registro nazionale ASD". 
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TESSERAMENTO 
 

NORME GENERALI 
 

I tesserati 
L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che “sono soci del Centro Sportivo Italiano le Società e le Associazioni sportive 
che, condividendone le finalità e i progetti, ottengono l’affiliazione al C.S.I.”. 
Le Società che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi devono essere costituite come Società o Associazioni sportive 
dilettantistiche in conformità a quanto richiesto dalla legge.  
Pertanto tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società sportiva affiliata (art. 11 
Statuto).  
La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro 
la potestà genitoriale. 
I tipi di tessera sono: 

- La tessera Atleta: la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all’interno 
del CSI (compresi gli atleti con disabilità) anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o 
svolgono ruoli di servizio sia all’interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli. 

- La tessera Non Atleta: la tessera Non Atleta – NA – viene rilasciata a tutti coloro che non praticano attività 
(sportiva, circolistica, …). Nella tessera di non atleta è necessario indicare la qualifica o le varie qualifiche 
ricoperte dal titolare all’interno della propria Società o Associazione sportiva, del Comitato territoriale e/o 
regionale e/o nazionale del CSI (vedi i relativi Codici). 

 

Validità del tesseramento 
La validità del tesseramento al CSI è indicata sulla tessera.  
Per coloro che non utilizzano il tesseramento online, in via provvisoria sarà ritenuto valido il tesseramento a partire dalla 
data della vidimazione del modello di tesseramento cartaceo 2T da parte del Comitato territoriale.  
Al tesseramento è abbinata un polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi di legge per la pratica dell’attività sportiva – la 
cui copertura decorre dal giorno successivo alla data di validità della tessera.  
 

Indicazione delle discipline e delle qualifiche 
Sulla tessera devono essere indicate tutte le discipline sportive praticate dal tesserato tra quelle dichiarate dalla Società 
di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche rivestite dal titolare della tessera. 
Le qualifiche tecniche (allenatori – arbitri – giudici) e quelle relative agli organi di giustizia sportiva possono essere 
indicate solo se il titolare della tessera ha ottenuto tali qualifiche attraverso i percorsi formativi previsti. 
Coloro che sono tesserati come non atleti (NA) possono indicare nella tessera tutte le qualifiche rivestite ma non 
possono segnalare la pratica di discipline sportive. Qualora nel corso dell'anno intendessero praticare attività sportiva 
devono trasformare la tessera NA in tessera AT. 
 

Aggiornamento tessera 
Per modificare e aggiornare i dati delle tessere già emesse occorre compilare il modello di tesseramento 2T e 
consegnarlo al Comitato di appartenenza.  
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I componenti delle strutture del CSI 
I componenti le strutture del CSI ai vari livelli (nazionale, regionale, territoriale) ivi compresi gli arbitri, i giudici e i 
componenti delle Commissioni vanno tesserati all’inizio dell’anno sportivo tramite la Polisportiva del Comitato di 
appartenenza. 
Tutti i dirigenti del CSI devono essere in possesso della tessera NA riportante la qualifica rivestita. Tale obbligo riguarda 
in particolare: 
• i componenti le strutture nazionali, regionali e territoriali del CSI, ivi compresi i membri di commissione e degli organi 
giudicanti; 
• gli arbitri, i giudici di gara, i commissari di campo; 
• i collaboratori, a qualsiasi titolo, dei Comitati o delle Società affiliate; 
• i componenti i Consigli direttivi delle Società affiliate; 
• gli educatori sportivi (tecnici, allenatori, istruttori, ...) 
 
 

TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
L’attività sportiva del CSI si suddivide in: 

• discipline sportive, che creano vincolo sportivo di appartenenza alla Società in cui ci si tessera; 
• attività promozionali, che non creano vincolo di appartenenza esclusivo alla Società in cui ci si tessera. 

 

Discipline sportive 

Introduzione  
Si tratta delle varie attività sportive promosse ed organizzate dai vari livelli associativi del CSI, praticate anche dalle 
Federazioni Sportive Nazionali (elenco riportato nel capitolo “Codici”); firmando la tessera e indicando una di esse, il 
tesserato-atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società ed è soggetto alla normativa prevista dal CSI e dalle 
Convenzioni stipulate per quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva Nazionale. 
E' possibile indicare nella tessera sino a 2 discipline sportive; un capitolo del presente fascicolo riporta l'elenco delle 
discipline sportive previste dal CSI e i relativi codici (3 lettere). Nel caso in cui vengano praticate più discipline sportive, 
per la validità della tessera si fa riferimento all’annualità sportiva relativa alla prima disciplina indicata. 
 

Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva   
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o due discipline sportive, i tesserati si vincolano alla 
propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per le discipline indicate sul modello di tesseramento 2T. 
E’ quindi possibile tesserarsi con altre Società sportive per praticare discipline sportive diverse da quelle per le quali si è 
già contratto un vincolo di appartenenza ad una Società. Per quanto riguarda tale possibilità: la Pallavolo Mista viene 
considerata una disciplina diversa dalla Pallavolo (Maschile o Femminile); il Calcio, il Calcio a 5 e il Calcio a 7 sono 
considerate discipline tra loro diverse. 
 

Trasferimento ad una nuova società sportiva 
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza: 
• entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dal 01 settembre al 30 agosto) 

avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina; 
• entro il 30 marzo (per la disciplina dell’atletica leggera con annualità dal 01 novembre al 31 ottobre) avrà facoltà di 

tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina; 
• entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con 

altra Società sportiva per la stessa disciplina. 
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Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un’altra Società sportiva, dovrà presentare al Comitato territoriale 
CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali.  
Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza.  
Sarà facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di 
trasferimento. 
 

Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI 
Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo “svincolo” 
dalla Società sportiva d’appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI.  
Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all’Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo 
con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale – unitamente alla tessera CSI. Non è possibile 
effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva. 
Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei dirigenti tesserati. 
Le operazioni di “svincolo” dell’atleta devono avvenire: 
• dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), per le discipline con 

annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall’1 settembre al 30 agosto.  
• dal 01 novembre fino al 28 febbraio (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), per le discipline con 

annualità dal 01 novembre al 31 ottobre.  
• dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), per le discipline con annualità dal 

01 gennaio al 31 dicembre. 
 

Tesseramento con CSI e FSN/EPS 
Il contestuale tesseramento al CSI e a Federazioni Sportive Nazionali / Enti di Promozione Sportiva è consentito, fatto 
salvo quanto previsto da eventuali Convenzioni, norme e regolamenti dell’attività sportiva CSI. 
 

Attività promozionali 
 
Si tratta di tutte quelle attività ludico-motorie organizzate dal CSI e/o attività di tornei e manifestazioni sportive 
organizzate dalle Società affiliate volte a promuovere e assistere la pratica sportiva di base. Il tesseramento per queste 
attività non genera vincolo sportivo di appartenenza alla Società sportiva.  
È possibile indicare nella tessera soltanto un codice di tesseramento per attività promozionale; in un capitolo del 
presente fascicolo vengono riportate le attività promozionali e i relativi codici (2 lettere). 
I partecipanti alle attività promozionali devono essere tesserati all’interno della Società che organizza l’attività. Possono 
pertanto, verificarsi i seguenti casi particolari: 
 

• atleti che sono già tesserati alla Società organizzatrice per una disciplina sportiva: utilizzano la tessera AT già 
in possesso, se in corso di validità.   

• atleti che sono tesserati in Società sportive diverse da quella organizzatrice: devono richiedere il tesseramento 
(AR, Free Sport, Flexi o altra tessera per attività promozionale), per il tramite della Società sportiva con la quale 
intendono svolgere l’attività promozionale. 

 
Si ricorda che per partecipare a qualunque attività sportiva CSI è necessario possedere una tessera AT. Coloro che 
fossero in possesso di una tessera NA dovranno preventivamente trasformarla in AT. 

Tesseramento per atleti con disabilità 
 
Il tesseramento di atleti con disabilità segue le consuete modalità di tesseramento, con la sola aggiunta di barrare 
l’apposita casella “atleta disabile” nella procedura di tesseramento. 
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TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ DEI CIRCOLI  
 

Attività parrocchiale 

I circoli culturali sportivi in parrocchia 
Il tesseramento per le attività parrocchiali (PR) è previsto soltanto per i Circoli culturali sportivi in parrocchia. Questi sono 
enti di natura associativa a carattere volontario e senza finalità di lucro, costituiti allo scopo di favorire l'aggregazione e 
l'educazione delle persone intorno ad attività di comune interesse, dallo sportivo al culturale, dallo spirituale al turistico e 
che sono chiaramente legati a parrocchie o comunità religiose. 
Per le altre attività il Circolo parrocchiale si comporta come qualsiasi altra Società sportiva (vedi paragrafo successivo). 
Per partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati territoriali CSI, i tesserati devono richiedere la 
trasformazione della tessera PR nella normale tessera per l’attività sportiva, integrandone i costi. Non si può partecipare 
ai campionati nazionali (ivi comprese le fasi regionali, interregionali e provinciali) con la tessera PR.  
 

Durata della tessera per le attività Parrocchiali (PR) 
Al momento dell’affiliazione il programma TACSI offre la possibilità di scegliere l’annualità: 

1. anno sportivo dal 01 settembre al 31 agosto; 
2. anno solare dal 01 gennaio al 31 dicembre. 

Ovviamente la validità della tessera PR sarà rapportata a tale scelta.  
 

La copertura assicurativa 
La tessera per l'attività parrocchiale (PR) dà diritto a copertura assicurativa prevista dalla “polizza oratori/parrocchie, 
circoli e circoli studenteschi”:  
- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative e culturali organizzate dal Circolo;   
- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte all’interno dei Circoli nonché a tutte 
quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dal Circolo quali gite ed escursioni varie.  
 

I costi di affiliazione e tesseramento 

Per le parrocchie singole 
La quota di affiliazione annuale al CSI è di € 90,00= per ogni Circolo. 
Secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione, è obbligatorio tesserare almeno 3 dirigenti maggiorenni con 
tessera ordinaria (non PR). 
Il tesseramento per l’attività parrocchiale (PR) è gratuito per i primi 100 soci; oltre i 100 soci, il costo del 
tesseramento a carico dei Circoli è di € 1,04= per ogni tessera. 

Per diocesi e associazioni di oratori 
Per Associazioni o Federazioni di oratori di carattere diocesano o per le pastorali giovanili diocesane che 
intendessero affiliare le parrocchie e gli oratori con il CSI, è possibile stipulare una convenzione riguardante il 
tesseramento per l'attività parrocchiale (PR) che prevede la gratuità anche oltre le 100 tessere normalmente 
previste. 
In questo caso il Comitato deve inviare per conoscenza alla Presidenza nazionale la convenzione, chiedendo 
l’attivazione della gratuità. 
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Attività circoli studenteschi 
 

I Circoli culturali sportivi studenteschi 
L’attività dei Circoli studenteschi (SC) è prevista soltanto per i Circoli culturali sportivi studenteschi e riguarda l’attività 
interna alla scuola o interscolastica. 
I Circoli studenteschi sono libere associazioni costituite allo scopo di favorire l’aggregazione e l’educazione dei giovani, 
intorno ad attività di comune interesse (sportiva, culturale, ricreativa, ecc…), chiaramente legate a Istituti scolastici. 
Per partecipare alle attività sportive organizzate e promosse dai Comitati CSI, i tesserati SC devono trasformare la 
tessera SC nella tessera normale per l’attività sportiva, integrandone i costi. 
 

Durata dell’affiliazione 
L’affiliazione del Circolo al CSI decorre dal 01 settembre al 31 agosto. 
 

La copertura assicurativa 
La tessera per l'attività studentesca (SC) dà diritto a copertura assicurativa prevista dalla “polizza oratori/parrocchie, 
circoli e circoli studenteschi”:  
- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative e culturali organizzate dal Circolo; 
- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte all’interno dei Circoli nonché a tutte 
quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dal Circolo quali gite ed escursioni varie. 
 

I costi di affiliazione e tesseramento 
La quota di affiliazione annuale al CSI è di € 90,00= per ogni Circolo (oltre eventuali costi di segreteria). 
Secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione, è obbligatorio tesserare almeno 3 dirigenti maggiorenni con tessera 
ordinaria (non SC). 
 

Attività Circoli ordinari 
 

I Circoli sportivi ordinari 
L’attività dei Circoli ordinari (CR) è prevista soltanto per i Circoli culturali sportivi ordinari e riguarda l’attività interna ai 
circoli. 
Questa tessera non permette la partecipazione all'attività organizzata dai comitati CSI. Per partecipare alle attività 
sportive organizzate e promosse dai Comitati CSI, i tesserati CR devono richiedere la trasformazione della tessera CR 
nella tessera normale per l’attività sportiva, integrandone i costi. 
 

La copertura assicurativa 
La tessera per l'attività dei Circoli ordinari (CR) dà diritto a copertura assicurativa della “polizza oratori/parrocchie, circoli 
e circoli studenteschi”:  
- per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative e culturali organizzate dal circolo;   
- per i rischi derivanti da RCT (Responsabilità civile verso terzi) nelle attività svolte all’interno dei Circoli nonché a tutte 
quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dal Circolo quali gite ed escursioni varie.  
 

I costi di affiliazione e tesseramento 
La quota di affiliazione annuale al CSI è di € 90,00= per ogni Circolo (oltre eventuali costi di segreteria). 
Secondo quanto previsto dalle norme di affiliazione, è obbligatorio tesserare almeno 3 dirigenti maggiorenni con tessera 
ordinaria (non CR). 
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FORME PARTICOLARI DI TESSERAMENTO PER L’ATTIVITA’ 
PROMOZIONALE 
 
Nell’ambito del tesseramento delle attività promozionali ci sono le seguenti forme particolari di tesseramento: 

• Free Sport 
• Flexi 
• AR 
• Base 

 

Tesseramento Free sport (AT/FS) 

Utilizzo  della tessera Free Sport 
La  tessera Free Sport può essere utilizzata per quelle manifestazioni, eventi, feste, tornei sportivi: 

• della durata massima di 7 giorni  continuativi; 
• per i  quali  non è possibile tesserare preventivamente i partecipanti e vi è la necessità di tesserare il giorno 

stesso dell’evento. 
Al fine di consentire la copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport tali iniziative debbono essere 
preventivamente autorizzate dalla Presidenza nazionale, attraverso l’apposita procedura all’interno del programma 
TACSI.  Potranno fare richiesta per l’Attività Free Sport i Comitati territoriali (attraverso la Polisportiva di Comitato) o 
qualsiasi Società sportiva affiliata, rivolgendosi al proprio Comitato. 
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Free Sport è illustrata nell’apposita sezione relative alle Polizze 
assicurative legate al tesseramento.  
La tessera Free Sport non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento.  

Sottoscrizione del tesseramento Free Sport  
I moduli di tesseramento Free Sport (moduli 7/T) dovranno essere compilati e sottoscritti dai partecipanti prima dello 
svolgimento della manifestazione di Free sport. 
La sottoscrizione del modulo 7/T per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà 
genitoriale o da colui che esercita la vigilanza per tutto il tempo della manifestazione a cui sono stati affidati. 

Inserimento del tesseramento Free Sport nel TACSI 
Sarà cura del Comitato territoriale provvedere, poi, ad inserire nel Programma TACSI i nominativi dei partecipanti alla 
manifestazione in qualità di atleti (AT) con l'indicazione dell'attività Free Sport (FS), come iscritti della Polisportiva di 
Comitato, se la titolarità della manifestazione è intestata al Comitato, ovvero come iscritti della Società sportiva che ha la 
titolarità della manifestazione, assicurandosi che la data di vidimazione apposta sui moduli 7/T coincida con quella di 
inserimento. 
 

Tesseramento Flexi (AT/FX) 
La tessera Flexi  serve per attività simili a quelle Free Sport, ma con durata massima di 45 giorni continuativi. La 
presente tessera è indicata per tornei ricreativi, centri estivi, ecc. La procedura per richiedere l’autorizzazione alla 
Presidenza nazionale di svolgere attività di questo tipo con la tessera Flexi è analoga a quella del Free sport. 
La tessera Flexi non crea vincolo sportivo alla Società sportiva titolare dell’evento. 
La copertura assicurativa abbinata alla tessera Flexi è analoga al quella base dei tesserati CSI ma limitata ai 
soli casi di morte, di invalidità permanente con franchigia del 10% e RCT, con esclusione delle altre garanzie.  
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Tesseramento Base (AT/BS) 
La tessera Base serve per lo svolgimento di attività interne alla Società sportiva, ossia attività rivolte soltanto ai tesserati 
della società sportiva, senza il coinvolgimento di tesserati di altre società sportive, che si svolgono all’interno 
dell’impianto sportivo della società stessa. La tessera è indicata per palestre, impianti sportivi, piscine, associazioni 
culturali e di promozione sociale,  etc.. e non può essere utilizzata per la partecipazione a campionati, tornei o attività 
competitive tra Società sportive. 
La durata della tessera Base segue l’annualità sportiva: 1 settembre/31 agosto. 
La copertura assicurativa abbinata alla Tessera Base prevede: 

- Infortuni: 
Morte: 80.000 € 
Invalidità permanete: 80.000 €  
Franchigia 10% 

- Responsabilità Civile: 
Massimale: 1.549.000 € 
Franchigia: 1.000 € 

Per ulteriori dettagli sulla polizza assicurativa è possibile consultare l’apposita sezione relativa alle Polizze assicurative 
legate al tesseramento. 

Tesseramento AR (AT/AR) 
La tessera AR serve per attività simili a quelle Free Sport e con durata legata alla manifestazione a cui è associata. La 
presente tessera è indicata per tornei ricreativi, ecc. La procedura per richiedere l’autorizzazione alla Presidenza 
nazionale di svolgere attività di questo tipo con la tessera AR è analoga a quella del Free sport. 
La tessera AR non crea vincolo sportivo alla società sportiva titolare dell’evento.  
La copertura assicurativa abbinata alla tessera AR è analoga a quella ordinaria dei tesserati CSI e decorre dal 
giorno successivo alla data di inizio di validità della tessera.  
 

NOTE E CASI PARTICOLARI 

Attività motoristica 
Si ricorda che le attività motoristiche assicurate sono esclusivamente motoraduni ed  autoraduni.  

Attività subacquea  
Si ricorda che può essere esplicata soltanto l’attività subacquea che non comporta l’utilizzo di autorespiratori.  
 

Attività degli sport equestri 
Le informazioni dettagliate sono presenti sul sito http://sportequestri.csi-net.it. Il tesseramento relativo agli sport equestri 
ha validità ad anno solare, dall’1 gennaio al 31 dicembre, e potrà essere effettuato soltanto attraverso la procedura del 
Tesseramento Online. 

Le tessere degli sport equestri saranno distinte in due tipologie: 

1. Ludica:  

• viene rilasciata al momento dell’iscrizione al circolo/associazione sportiva;  

• può essere rilasciata a partire dal compimento dei 4 anni di età; 

67



  Centro Sportivo Italiano 
Norme di tesseramento A.S. 2016/2017 

 

• abilita a montare; 

• abilita alla partecipazione a manifestazioni promozionali, fatto salvo di specifica categoria prevista in 
manifestazioni regolamentate e non può essere utilizzata per la partecipazione a tornei o attività 
competitive tra Società Sportive. 

2. Cavaliere:  

• viene rilasciata non prima di 2 mesi dal rilascio della prima tessera ludica e solo previo esame da parte di 
un Istruttore abilitato che conferisce il titolo di “Cavaliere”; 

• può essere rilasciata a partire dal compimento dei 12 anni di età. 

• Abilita a partecipare a tornei o attività competitive tra Società Sportive, ludico-addestrative di tutte le 
discipline.  

• Abilita l’accesso ai corsi per l’ottenimento delle Qualifiche tecniche. 

 

Attività ciclistica 
Le tessere per l’attività del ciclismo nel CSI sono quelle riportate nello schema sottostante. Tale schema illustra a quali 
attività danno accesso le varie tipologie di tessere. 

Tessera  Tipo di attività1 Certificazione medica 

CIC 

Ciclismo 

Permette la partecipazione alla 
attività cicloamatoriale e ciclosportiva Agonistica a partire dal compimento del 13° anno di età 

CLT 

Cicloturismo 

Permette la partecipazione alla 
attività cicloturistica Non Agonistica 

FBK 

Free Bike 

Partecipazione a eventi in cui non ci 
sia competizione o classifiche (es. 

passeggiate ecologiche in bicicletta, 
raduni spontanei, …) 

Non Agonistica 

E’ comunque consigliato il certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica a partire dal compimento dei 13 anni di 

età e comunque a discrezione del presidente della società 
sportiva in cui il ciclista è tesserato (tenendo presente che una 
attività ad elevato impatto cardiocircolatorio necessità di una 

certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica) 

 

 

                                                           
1 Per la definizione di attività cicloamatoriale, ciclosportiva e cicloturistica si rimanda al comunicato n° 3 della 
Federazione Ciclistica Italiana del 26 gennaio 2016 
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Attività generica (AT/AA) 
Il tesseramento per l’attività generica AA ha validità per 365 giorni dal momento di rilascio della tessera. 
L’utilizzo di questo tipo di tesseramento deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla Presidenza 
nazionale, secondo l’apposita procedura inserita nel TACSI.   

Attività Speed down - Gravity Speed 
Gravity Speed o Speed Down (SPD), è una disciplina sportiva che comprende tutti gli sport con mezzi (cart senza 
propulsori, biciclette, ...) che sfruttano per la loro competizione la sola spinta gravitazionale senza nessun tipo di 
propulsore. 
La tessera per praticare lo Speed Down ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre. 
 
 

CODICI 
 

NORME GENERALI 
 
Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T le discipline sportive e le attività promozionali che intendono 
effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. Le Società possono tesserare atleti solo per le attività e 
discipline sportive precedentemente da loro indicate sul Mod. 1/R o 1/T.  
Per il tesseramento degli atleti disabili è necessario barrare l’apposita casella “atleta disabile” durante le procedure di 
tesseramento. 
 
In tutte le tessere del CSI vanno indicate: 

• le discipline sportive e le attività non istituzionali svolte (solo nelle tessere AT); 
• le qualifiche ricoperte (sia nelle tessere NA che in quelle AT). 

 
 

CODICI DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 
I seguenti codici indicano le discipline sportive per le quali si assume un vincolo sportivo tenendo conto delle eventuali 
Convenzioni con le rispettive Federazioni sportive nazionali. 
 
Codice Disciplina sportiva 
AER AEROMODELLISMO 
AET ESCURSIONISMO / TREKKING 
AKD AIKIDO 

 ALP ALPINISMO 
ATL ATLETICA LEGGERA 
ATM AUTOMODELLISMO 
AMA ARTI MARZIALI 
AUT AUTORADUNI 
BAD BADMINTON 
BAS BASEBALL/SOFTBALL 
BIG BIGLIARDINO 
BIL BILIARDO 
BMX BMX 
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BOC BOCCE 
BOW BOWLING 
BRI BRIDGE 
BSO BEACH SOCCER 
BTE BEACH TENNIS 
BUR BURRACO 
BVO BEACH VOLLEY 
CA7 CALCIO A SETTE 
CAC CALCIO A CINQUE 
CAK CANOA-KAYAK 
CAL CALCIO 
CAN CANOTTAGGIO 
CHE CHEERLEADING 
CIC CICLISMO 
CLT CICLOTURISMO 
CRT CRICKET 
DGB DODGEBALL 
DAM DAMA 
DMC DISCIPLINE MARZIALI E DI COMBATTIMENTO 
DNZ DANZA ARTISTICA e GRUPPI DI BALLO 
DSP DANZA SPORTIVA (competitiva) 
EQ1 SPORT EQUESTRI – Tessera Ludica 
EQ2 SPORT EQUESTRI – Tessera Cavaliere 
FBK FREE BIKE 
FIT FITNESS 
FTA FOOTBALL AMERICANO 
GAE GINNASTICA AEROBICA 
GAR GINNASTICA ARTISTICA 
GIN GINNASTICA 
GOL GOLF 
GRI GINNASTICA RITMICA 
HOC HOCKEY 
JUD JUDO 
JUJ JU-JITSU 
KAR KARATE 
LCR LACROSSE / INTERCROSSE 
LOT LOTTA 
MNC MARCIA NON COMPETITIVA 
MOT MOTORADUNI 
NUO NUOTO 
NWK NORDIC WALKING 
ORI ORIENTAMENTO 
PCA PALLACANESTRO 
PEL PALLONE ELASTICO 
PEN PENTATHLON MODERNO 
PES PESISTICA 
PMA PALLAMANO 
PNU PALLANUOTO 
PSP PESCA SPORTIVA 
PTG PATTINAGGIO 
PVM PALLAVOLO MISTA 
PVO PALLAVOLO 

70



  Centro Sportivo Italiano 
Norme di tesseramento A.S. 2016/2017 

 

RUG RUGBY 
SCA SCACCHI 
SCH SCHERMA 
SCI SCI ALPINO 
SIN SCI NORDICO 
SKT SKATEBOARD 
SMD SCHERMA MEDIOEVALE 
SNA SCI NAUTICO 
SNB SNOW BOARD 
SPD SPEED DOWN  
SQU SQUASH 
SUB ATTIVITA‘ SUBACQUEE (senza autorespiratori) 
TAM TAMBURELLO 
TAR TIRO CON L’ARCO 
TEN TENNIS 
TIR TIRO 
TRI TRIATHLON 
TTA TENNIS TAVOLO 
TWI TWIRLING 
VEL VELA 
WHE WHEELCHAIR HOCKEY 
WSU WINDSURF E SURF 
WUS WUSHU 
YOG YOGA 
 

CODICI DELLE ATTIVITÀ CIRCOLISTICHE 
 
CR ATTIVITÀ CIRCOLI ORDINARI  
PR ATTIVITÀ CIRCOLI PARROCCHIALI  
SC ATTIVITÀ CIRCOLI STUDENTESCHI  
 

CODICI DELLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 
I seguenti codici indicano le attività sportive organizzate dal CSI e dalle sue Società sportive per promuovere e assistere 
la pratica sportiva di base. In ogni tessera può essere indicata una sola attività sportiva e le tessere che recano uno dei 
seguenti codici non possono prevedere anche qualifiche associative. 
 
Codice Attività sportiva 
AA ATTIVITA' GENERICA (a) 
AM ATTIVITÀ MOTORIA  
AR ATTIVITÀ RICREATIVA (a) 
BS TESSERA BASE (PER ATTIVITA’ INTERNA) (a) 
CD CONTRADE DI SIENA 
CF CENTRI DI FORMAZIONE 
FS FREE SPORT (a) 
FX FLEXI (a) 
GM GIOCHI MOTORI  
LU ACQUATICITA’ / LUDOTECHE  
PO ATTIVITÀ POLISPORTIVA  
TP TRADIZIONI POPOLARI 
VR ATTIVITÀ VARIE (a) 
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(a) Questo codice può essere utilizzato solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Presidenza nazionale. 

 

CODICI QUALIFICHE DEI TESSERATI 
 

Gruppo 1: dirigenti e operatori nazionali 
 
Codice Descrizione 
PRN Presidente Nazionale 
VPN Vice Presidente Nazionale 
CEN Consulente Ecclesiastico Nazionale 
AMN Direttore Area Amministrazione Nazionale 
CTN Direttore Direzione Tecnica Nazionale 
CAN Direttore Area Nazionale 
CPN Componente Presidenza Nazionale 
CON Consigliere Nazionale 
PCP Presidente Collegio Probiviri 
CNP Componente Collegio Probiviri 
PCR Presidente Collegio Nazionale Revisori Conti 
CNR Componente Collegio Nazionale Revisori Conti 
PAS Procuratore Associativo 
CNG Componente Commissione Nazionale Giudicante 
CMN Componente Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara 
NCC Componente Commissione Nazionale 
CNF Scuole Nazionali di Formazione (SNAD e SNES) 
USN Componente Ufficio Stampa 
DIN Dirigente Nazionale 
CCN Collaboratore Presidenza Nazionale 
 

 

Gruppo 2: dirigenti e operatori regionali 
 
Codice Descrizione 
PRR Presidente Regionale 
VPR Vice Presidente Regionale 
CER Consulente Ecclesiastico Regionale 
COR Consigliere Regionale 
CAR Coordinatore Area Regionale 
RCR Revisore Conti Regionale 
PPR Componente Collegio regionale o interregionale dei Probiviri 
PRA Procuratore Regionale Aggiunto 
CCR Componente Commissione Tecnica Regionale 
CMR Componente Commissione Regionale Arbitri e Giudici di gara 
ASR Addetto Stampa Regionale 
CRE Collaboratore Comitato Regionale 
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Gruppo 3: dirigenti e operatori dei Comitati territoriali 
 
Codice Descrizione 
PRP Presidente Territoriale 
VPV Vice Presidente Vicario Territoriale 
VPP Vice Presidente Territoriale 
CEP Consulente Ecclesiastico Territoriale 
AST Addetto Stampa Territoriale 
CAT Coordinatore Area Territoriale 
CPP Componente Presidenza del Comitato Territoriale 
COP Consigliere del Comitato 
RCP Revisore Conti di Comitato 
DIP Dirigente del Comitato 
DCZ Dirigente Comitato Zonale 
CCP Collaboratore del Comitato 
PCG Presidente Commissione Territoriale Giudicante 
CPG Componente Commissione Territoriale Giudicante 
PCT Presidente Commissione Tecnica Territoriale 
CCT Componente Commissione Tecnica Territoriale 
PAT Presidente Commissione Arbitri e Giudici di gara 
CMT Componente Commissione Arbitri e Giudici di gara 
VSC Volontari Servizio Civile 
 

 

Gruppo 4: dirigenti e operatori delle Società sportive 
 
Codice Descrizione 
PRS Presidente/Legale rappresentante Società 
PRO Presidente Onorario Società 
VPS Vice-Presidente Società 
CES Consulente Ecclesiastico 
SGS Segretario Società 
AMS Amministratore Società 
RTS Direttore sportivo Società 
COS Consigliere Società 
DSO Dirigente Società 
DAS Dirigente – Arbitro Società 
SSO Socio Società sportiva 
 

 

Gruppo 5: Qualifiche tecniche 
Le seguenti qualifiche possono essere attribuite solo se l’interessato è in possesso della relativa abilitazione. 
 
Codice Descrizione 
GAM Giudice Arti Marziali 
LAM Allenatore Arti Marziali 
IAM Istruttore Arti Marziali 
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MAJ Maestro Judo 
ISJ Istruttore Judo 
LLJ Allenatore Judo 
ARJ Arbitro Judo 
URJ Ufficiale di gara Judo 
MAK Maestro Karatè 
ISK Istruttore Karatè 
LLK Allenatore Karatè 
ARK Arbitro Karatè 
URK Ufficiale di gara Karatè 
MAU Maestro Ju-Jitsu 
ISU Istruttore Ju-Jitsu 
LLU Allenatore Ju-Jitsu 
ARU Arbitro Ju-Jitsu 
URU Ufficiale di gara Ju-Jitsu 
MAA Maestro Arti Marziali 
URU Ufficiale di gara Arti Marziali 
GAT Giudice Atletica Leggera 
LAT Allenatore Atletica Leggera 
IAT Istruttore Atletica Leggera 
ISA Istruttore Ginnastica Aerobica 
ATA Assistente Tecnico Aerobica 
GBO Giudice Bocce 
ACA Arbitro Calcio 
LCA Allenatore Calcio 
ICA Istruttore Calcio 
COC Commissario di campo 
ACC Arbitro Calcio a 5 
ACE Allenatore Calcio a 5 
ICC Istruttore Calcio a 5 
DCI Direttore di corsa Attività Ciclistiche 
GCI Giudice Attività Ciclistiche 
LCI Allenatore Attività Ciclistiche 
ICI Istruttore Attività Ciclistiche 
ISF Istruttore Fantathlon 
ISG Istruttore Giocasport 
GGI Giudice Ginnastica 
LGI Allenatore Ginnastica 
IGI Istruttore Ginnastica 
GNU Giudice Nuoto 
LNU Allenatore Nuoto 
INU Istruttore Nuoto 
APC Arbitro Pallacanestro 
UPC Ufficiale di Campo Pallacanestro 
LPC Allenatore Pallacanestro 
IPC Istruttore Pallacanestro 
SPA Segnapunti Pallacanestro 
APM Arbitro Pallamano 
LPM Allenatore Pallamano 
IPM Istruttore Pallamano 
APV Arbitro Pallavolo 
SPP Segnapunti Pallavolo 
LPV Allenatore Pallavolo 
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IPV Istruttore Pallavolo 
GSI Giudice Sport Invernali 
LSI Allenatore Sport Invernali 
ISI Istruttore Sport Invernali 
GTE Giudice Tennis 
LTE Allenatore Tennis 
ITE Istruttore Tennis 
GTT Giudice Tennis Tavolo 
AWH Arbitro Wheelchair Hockey 
GSP Giudice (*) 
ASP Arbitro (*) 
LSP Allenatore (*) 
ISP Istruttore (*) 
OAM Operatore Centro Attività Motoria 
OCF Operatore C.F.S. 
OFH Operatore Fantathlon 
OGI Operatore Giocasport 
CRO Cronometrista 
MED Medico Sportivo 
 
(*) da usare per gli sport non indicati 
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TUTELA SANITARIA 

 

NORME GENERALI 
Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra 
l’altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del 
Consiglio nazionale del CSI. 
Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive. 

 

Legislazione sull’attività agonistica e non agonistica 
I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell’attività degli Enti di Promozione sportiva e delle 
Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti: 
a) Per l’attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”; 
b) Per l’attività non agonistica: Legge 189 dell’8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto 
“Balduzzi”); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 
9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “Decreto del Fare”); Decreto del Ministero 
della Salute dell’08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non 
agonistica. 
A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell’attività sportiva. 

Visite mediche 
Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente: 
▪ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta sufficiente che l’atleta sia 
sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato i medicina dello sport 
o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività 
sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è 
necessario quanto segue:  

1) L’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; 
2) Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per coloro che non 

hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare; 
3) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 

60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 
4) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere 

dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 

▪ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di 
secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico 
specializzato in medicina dello sport. 
Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera 
del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura 
del Presidente/Legale rappresentante della Società, per cinque anni.  
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Defibrillatori semiautomatici 
In seguito all’entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e 
le Associazioni sportive devono: 
1) dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità: 

- a proprio carico 
- associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso impianto sportivo 
- demandando gli oneri al gestore dell’impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le 
responsabilità di uso e gestione 

2) garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a intervenire (i corsi 
saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni) 
Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre 
perfettamente funzionante.  
Per le Società professionistiche l’obbligo di dotazione dei defibrillatori semiautomatici è già entrato in vigore, mentre per 
tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche l’obbligo entrerà in vigore a partire dal 20 luglio 2016.  
 
 
Il Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano ha deliberato il 22/05/2016, all’interno del Regolamento 
nazionale “Sport in Regola”, le linee guida dettagliate al fine di normare lo svolgimento dei campionati e delle 
manifestazioni sportive CSI. 
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ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON 

Attività agonistiche 
In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal 
compimento del 12 anno di età, fatto salvo: 

- le attività dichiarate “non agonistiche”, specificate nel paragrafo a seguire; 
- l’attività di ciclismo cicloamatoriale e ciclosportiva che è agonistica a partire dal 13 anno di età; 
- quanto stabilito dalla Direzione Tecnica nazionale negli appositi regolamenti delle attività  nazionali. 

Attività non agonistiche 
Sono considerate non agonistiche le seguenti attività: 
AEROMODELLISMO Non agonistica 
ESCURSIONISMO/TREKKING  Non agonistica 
AUTOMODELLISMO  Non agonistica 
AUTORADUNI e MOTORADUNI Non agonistica 
BIGLIARDINO  Non agonistica 
BILIARDO Non agonistica 
BOCCE  Non agonistica 
BOWLING  Non agonistica 
BRIDGE  Non agonistica 
BURRACO Non agonistica 
CICLOTURISMO e FREEBIKE Non agonistica 
DAMA  Non agonistica 
DANZA ARTISTICA e GRUPPI DI BALLO Non agonistica 
GOLF  Non agonistica 
MARCIA NON COMPETITIVA  Non agonistica 
NORDIC WALKING  Non agonistica 
PESCA SPORTIVA  Non agonistica 
SCACCHI  Non agonistica 
TWIRLING Non agonistica 
YOGA Non agonistica 
Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamente per i propri tesserati (es. 
tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali) ancorché utilizzino supporti "tecnici" (es.: 
arbitri) del Comitato territoriale CSI 

Non agonistica 

Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e promozionale, anche 
svolgentisi in più giorni (sino a sette) Non agonistica 

Attività per disabili (*) Non agonistica 
L’attività degli arbitri e giudici di gara Non agonistica 
 
 (*) L’attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica per l’attività 
non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive federazioni all’interno del Comitato Italiano 
Paralimpico. 
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NOTA	INTRODUTTIVA	
Le polizze assicurative stipulate dal Centro Sportivo Italiano abbinate alla affiliazione ed al tesseramento 
riguardano sia la copertura infortuni che quella di responsabilità civile verso terzi. 
Qui di seguito vengono riportate le garanzie, le condizioni ed i termini principali previsti nei predetti contratti 
assicurativi. 
I termini di copertura previsti in tali polizze sono validi per tutti i tesserati dell'anno sportivo 2016/2017. 
In calce alle condizioni di garanzia per Infortunio e Responsabilità civile verso terzi, è riportata la sezione 
relativa alle modalità di denuncia in caso di sinistro. 
Il testo completo delle polizze assicurative è reperibile sul sito www.csi-net.it nell’area Tesseramento e 
Affiliazione – Informazioni – Norme di Tesseramento 2016/2017. 
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RAMO	INFORTUNI	

POLIZZA	INFORTUNI	ORDINARIA	(n°	2043312043)	
	
Decorrenza	della	copertura	assicurativa	
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello del tesseramento. 

 

Definizione	d	infortunio	
E’ considerato infortunio un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente, una diaria da 
ricovero e rimborso spese mediche. 

 
Voci	relative	al	risarcimento	e	massimali	(in	vigore	dal	12/07/2013)	
Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente: 

• la morte € 80.000,00=. Limitatamente al caso di morte viene considerato infortunio anche l’infarto 
purché l’assicurato sia in possesso di regolare certificato di idoneità sportiva e/o agonistica; 

• l'invalidità permanente fino ad un importo massimo di € 80.000,00= con la franchigia assoluta del 
10% (è esclusa l'inabilità o l'invalidità temporanea). L’indennizzo sull’invalidità permanente viene 
determinato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità 
accertato secondo i criteri stabiliti dalla Tabella Lesioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 3/11/2010 relativo all’ Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti; 

• le spese mediche fino ad un massimo di € 1.500,00= con franchigia di € 500,00= 
• la diaria da ricovero di € 25,00 al giorno con esclusione dei primi 5 (cinque) giorni e per un massimo 

di 60 (sessanta) giorni (è esclusa la diaria da gesso). 
Per le condizioni assicurative più dettagliate è necessario consultare il testo di polizza pubblicato sul sito. 

 
Oggetto	della	garanzia	
L'assicurazione viene prestata per gli infortuni, subiti dall'ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per 
la quale è prestata la garanzia): 
a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e 
prove, anche se effettuati a titolo di preparazione personale; 
b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e 
culturali in genere organizzate e/o promosse dall'associazione. 
Le garanzie previste in polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare a cui 
i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri Enti in collaborazione e/o in 
accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI. 
L’assicurazione è estesa ai viaggi ed ai trasferimenti con qualsiasi mezzo effettuati verso e dal luogo di 
svolgimento delle attività. 

 
Franchigia	e	rimborso	delle	spese	mediche	
Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente dalla 
invalidità permanente ma con una franchigia di € 500,00= sulle spese mediche effettivamente sostenute. 
Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza, la compagnia assicurativa rimborsa le spese entro il 
massimale menzionato, per: 

• accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici); 
• le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti da 

medici specialistici (medico specialista ortopedico) in forza presso ASL e Ospedali (o 
comunque presso struttura pubblica); in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno 
rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di 
infortunio; 

• le cure termali: sono escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera; 
• gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell'equipe operatoria; 
• l'uso della sala operatoria e il materiale di intervento; 
• le rette di degenza in ospedali e clinica; 
• i ticket sanitari in genere; 
• il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza. 
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• le spese mediche odontoiatriche vengono rimborsate con un massimale di € 1.000,00 con 
applicazione della franchigia di € 500,00. 

 
È invece escluso 

• il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere 
(salvo che siano applicate durante l'eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche. 

• l'invalidità temporanea e l'ingessatura; 
 

Modalità	di	rimborso	
La compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi in originale. 
Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. 

 

Tesserati	disabili	
I tesserati CSI non vedenti, handicappati e disabili in genere, usufruiranno per gli infortuni personali delle 
stesse garanzie assicurative previste dalla polizza infortuni. 

 
Persone	non	assicurabili	
Non sono assicurabili le persone affette da: 

• alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia; 
• forme maniaco-depressive o stati paranoici, fatta eccezione della copertura per i tesserati disabili. 

 
Esclusioni	
Sono esclusi: 
- gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei; 
- gli infortuni derivanti dall'uso di veicoli o natanti a motore ad esclusione dei motoraduni, autoraduni e 
motocross purché previsti dai calendari delle attività del CSI; 
- gli infortuni derivanti da inondazioni, eruzioni vulcaniche guerre ed insurrezioni; 
- gli infortuni che siano conseguenza di proprie azioni delittuose; 
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio; 
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 

 
Estensione	territoriale	
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo. 

 

Controversie	-	Collegio	arbitrale	
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado d’invalidità permanente 
l’infortunato e la compagnia assicurativa si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere 
se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio 
di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente 
del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio medico. 
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la 
metà delle spese di competenza del terzo medico. 
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COPERTURE	INFORTUNI	INTEGRATIVE	IN	AGGIUNTA	ALLA	COPERTURA	ORDINARIA	
	
Introduzione	
Le coperture infortuni integrative sono sottoscrivibili unicamente attraverso la procedura di Tesseramento 
Online (TOL) e le garanzie si sommano a quelle della copertura ordinaria a partire dall’1/7/2014. 

 
 
1°	combinazione	
	

Costo pro capite € 19,00= 
Copertura assicurativa: 

• Morte: 
o Massimale:  € 100.000,00= (€ 80.000 della polizza ordinaria + € 20.000 della polizza 

integrativa) 
• Invalidità permanente: 

o Massimale € 100.000,00= (€ 80.000 della polizza ordinaria + € 20.000 della polizza 
integrativa) 

o Franchigia assoluta 8% 
• Rimborso spese: 

o Massimale € 4.000,00= (€ 1.500 della polizza ordinaria + € 2.500 della polizza integrativa) 
o Franchigia di € 300,00= 

• Diaria ricovero: 
o € 75,00= (€ 25,00 della polizza ordinaria + € 50,00 della polizza integrativa) 
o dal 6° fino al 60° giorno 

 
2°	combinazione	
	

Costo pro capite € 31,00= 
Copertura assicurativa: 

• Morte: 
o Massimale:  € 120.000,00= (€ 80.000 della polizza ordinaria + € 40.000 della polizza 

integrativa) 
• Invalidità permanente: 

o Massimale € 120.000,00= (€ 80.000 della polizza ordinaria + € 40.000 della polizza 
integrativa) 

o Franchigia assoluta 5% 
• Rimborso spese: 

o Massimale € 5.000,00= (€ 1.500 della polizza ordinaria + € 3.500 della polizza integrativa) 
o Franchigia di € 150,00= 

• Diaria ricovero: 
o € 100,00= (€ 25,00 della polizza ordinaria + € 75,00 della polizza integrativa) 
o dal 6° fino al 60° giorno 

 
Nota	

• Queste “polizze integrative” possono essere attivate per singole tessere, ma solo on-line a cura delle 
rispettive Società. 

• Possono essere attivate solo su tessere ordinarie: NON su tessere CR (Circolo), PR (Parrocchie), SC 
(Circolo studentesco), FS (Free Sport), FX (Flexi) e BS (Base). 

• Il costo è da intendersi in aggiunta al costo della tessera ordinaria. 
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POLIZZA	INFORTUNI	FREE	SPORT	E	FLEXI	

La copertura assicurativa con il tesseramento FreeSport o Flexi opera soltanto per la morte e l'invalidità 
permanente secondo le condizioni, i massimali ed i termini previsti nella polizza infortuni ordinaria. 

 
POLIZZA	INFORTUNI	BASE	(n°	204331300686)	
	
Oggetto	
L’assicurazione viene prestata limitatamente per gli infortuni subiti dall’Assicurato (ossia atleta con tessera 
BASE) all’interno delle strutture (es. palestre, piscine, …) affiliate al C.S.I. Per le condizioni specifiche vedi 
testo di polizza pubblicato sul sito. 

 
Decorrenza	
La polizza base ha decorrenza a partire dall’1/9/2014. 

 
Massimali	e	franchigie	

• Morte: € 80.000,00; 
• Invalidità permanente 

o Massimale: € 80.000,00 
o Franchigia: 10% 

Per le condizioni assicurative più dettagliate è necessario consultare il testo di polizza pubblicato sul sito. 
 
 
POLIZZA	INFORTUNI	PARROCCHIE/ORATORI,	CIRCOLI,	CIRCOLI	STUDENTESCHI	
(n.°204331300223)	
	
Oggetto	della	garanzia	
La polizza è valida per gli infortuni dei tesserati agli Oratori/Parrocchie, Circoli, Circoli studenteschi che si 
verificano durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative e culturali da questi organizzate. 

 
Massimali	e	franchigie	
La copertura prevede: 

• Invalidità permanente: 
o Massimale: € 80.000,00 
o Franchigia dell’8%. 
o L’indennizzo sull’invalidità permanente viene determinato sulla somma assicurata per 

l’invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri stabiliti 
dalla Tabella Lesioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/11/2010 
relativo all’ Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti; 

• Morte: € 80.000,00. Per gli infarti è necessario che l’assicurato/tesserato sia in possesso del certificato 
medico per l’idoneità sportiva agonistica o non agonistica. 

• E’ previsto il rischio in itinere in occasione dei trasferimenti effettuati dai tesserati come passeggeri o 
in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività. 

L’assicurazione opera senza limiti di età. 
Per le condizioni assicurative più dettagliate è necessario consultare il testo di polizza pubblicato sul sito. 
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RAMO	RESPONSABILITÀ	CIVILE	VERSO	TERZI	

POLIZZA	RESPONSABILITÀ	CIVILE	VERSO	TERZI	ORDINARIA	(n°	2043322043)	
	
Oggetto	
L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati al Centro Sportivo Italiano in possesso di 
tessera ordinaria, Flexi, Free Sport o Base. 
La garanzia vale per i danni causati a non tesserati al CSI che partecipano alle attività organizzate dal CSI, 
anche tramite le sue strutture periferiche, oppure da quest'ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni. 
La copertura è valida altresì per le Società o Associazioni sportive affiliate in qualità di organizzatrici di attività 
CSI. 
La garanzia opera per la responsabilità civile da cui derivino danni provocati a terzi per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose provocati da: 
a) Attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e 
l'organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché 
l'organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili, il tutto 
compresi i relativi trasferimenti; 
b) Proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività 
sportiva e associativa in genere, esclusi: tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri; 
proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate in premessa, nonché 
esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purché aperti ai soli soci tesserati CSI. 

 
La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI 
intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI 
contemplate nei calendari sportivi CSI. 
La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali 
svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CSI. 

 
È considerato ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza. 

 
Estensione	di	terzi	
Sono considerati terzi tra di loro i tesserati CSI ed i collaboratori in genere anche se non tesserati CSI, 
limitatamente alle lesioni a persone e per esborsi eccedenti la garanzia infortuni nei confronti sia delle strutture 
sopra indicate sia dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara, anche per loro responsabilità personale. 
Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente o 
affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i 
predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un 
allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato. 

 
Massimali	e	franchigie	
La copertura RCT prevede: 

• Massimale: € 1.549.000,00= 
• Franchigia: franchigia fissa assoluta di € 1.000,00= (con l'esclusione solo delle tessere Free Sport e 

Flexi) 
 
Principali	esclusioni	
L’assicurazione RCT non vale per danni: 
- da furto; 
- da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di locomozione; 
- da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato sopra sub “Oggetto”; 
- a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino 
sottomurature o altre tecniche sostitutive; 
- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute; 
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; 
- da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali; 
- alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per lo 
svolgimento dell'attività; 
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- da immersione subacquee con autorespiratori. 
 
Estensione	territoriale	
L’assicurazione vale per i danni che avvengano in Europa, a San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein. 

 
 
COPERTURA	RCT	INTEGRATIVA	IN	AGGIUNTA	ALLA	COPERTURA	RCT	ORDINARIA	
	
Introduzione	
La polizza integrativa relativa alla Responsabilità Civile verso Terzi: 

• è sottoscrivibile unicamente online; 
• è sottoscrivibile unicamente da tesserati che possiedono una tessera ordinaria; 
• è sottoscrivibile esclusivamente dai tesserati che possiedono qualifiche dirigenziali all’interno 

dell’Associazione sportiva e del CSI. 
 
Garanzie	
Le garanzie si sommano a quelle della copertura RCT ordinaria: 

• Elevando il massimale della RCT ordinaria a € 3.000.000,00 (€ 1.549.000,00 della RCT della tessera 
ordinaria + € 1.451.000,00 della polizza integrativa RCT). 

• È vigente la stessa franchigia di € 1.000,00 prevista dalla copertura RCT ordinaria. 
Per le condizioni assicurative più dettagliate è necessario consultare il testo di polizza pubblicato sul sito. 

 
Costo	
Il costo pro capite € 10,00, da aggiungere al costo della tessera ordinaria. 

 
 

POLIZZA	RCT	PARROCCHIE/ORATORI,	CIRCOLI,	CIRCOLI	STUDENTESCHI	
(n°20433230036)	
	
Oggetto	
La copertura assicurativa è operativa per tutte le attività svolte all’interno degli Oratori/parrocchie, Circoli e 
Circoli studenteschi nonché per tutte le attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dagli oratori 
o dai circoli. 

 
Esclusioni	
Sono esclusi i rischi inerenti all’attività scautistica, esercizio di teatro, cinematografi, piscine e tribune. 

 
Massimali	e	franchigie	
La copertura RCT Parrocchie e Circoli prevede le seguenti condizioni: 

• Massimale: € 516.000,00 
• Franchigia: € 1.000,00 

Per le condizioni assicurative più dettagliate è necessario consultare il testo di polizza pubblicato sul sito. 
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DENUNCIA	DI	INFORTUNIO	O	DI	RCT	

Come	
La denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull’apposito modulo (vedi di seguito) dovrà essere inviata a 
mezzo raccomandata a/r direttamente dall’infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 
5 giorni dal sinistro o dal momento in cui l'infortunato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, 
comunque entro e non oltre i 45 giorni successivi all'evento. 

 
A	chi	
La denuncia di infortunio e di RCT deve essere inviata a: 

 
Società Cattolica Assicurazioni - Agenzia Generale di Roma Piazza di Spagna 

Via della Vite, 5 - 00187 Roma (Tel: 06/6792501 - Fax: 06/69799763) 
 

Per informazioni sullo stato delle pratiche nonché sulle garanzie assicurative si può utilizzare il seguente 
indirizzo di posta elettronica: csi@cattolica.it 

 

Allegati	necessari	
Alla denuncia deve essere allegati i seguenti documenti: 
- fotocopia della tessera CSI; 
- proprio recapito telefonico e coordinate bancarie; 
- documentazione sanitaria attestante i danni (in originale); 
- documentazione fiscale attestante le spese mediche effettivamente sostenute o la richiesta di risarcimento 
danni da parte del terzo (in originale). 

 
Dalla cessazione delle cure mediche l’assicurato dovrà presentare alla compagnia il certificato di avvenuta 
guarigione (a carico dell’infortunato) ove dovrà essere indicata, se ve ne fosse, la presenza di postumi di 
invalidità permanente; la compagnia se del caso provvederà a sottoporre l’Assicurato a accertamento medico 
fiduciario al fine di stabilire definitivamente l’esistenza e l’entità dell’invalidità permanente oggetto di 
indennizzo. Inoltre la compagnia si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari 
all’uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre. Per l'apertura dei sinistri è 
sufficiente inoltrare la denuncia unitamente alla fotocopia della tessera CSI: tutti i documenti, sopra 
menzionati, attestanti i danni, andranno inviati tutti insieme con il certificato di avvenuta guarigione al termine 
delle cure. Ovviamente prima che scada l'anno dalla data del sinistro, sarà cura del danneggiato interrompere 
la prescrizione. 
Una volta istruita tutta la pratica e chiusa con il certificato di avvenuta guarigione, reperito il numero del sinistro 
presso l’Agenzia, sarà possibile successivamente contattare il Centro di Liquidazione al numero verde istituito 
per la gestione dei sinistri CSI 800.6042270 ed il liquidatore incaricato la dott.ssa Antonella Marroni. 

 
In ogni caso, per ogni informazione si può contattare l’Agenzia o tramite e-mail csi@cattolica.it o al numero 
06/6792501. 

 
Prescrizione	
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno: qualora entro tale termine una pratica non 
venisse liquidata con la proposta di risarcimento o le cure dell'infortunato non siano ancora terminate, 
l'interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla Compagnia assicuratrice una raccomandata per 
l'interruzione dei termini di prescrizione. 
L'assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata a/r, nel più breve tempo possibile e 
comunque entro e non oltre un anno dalla ricezione, di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento 
avanzata da terzi (lettera o atto giudiziario), pena la prescrizione del diritto alla copertura. 

 
Modulistica	per	la	denuncia	di	sinistro	
I modelli per la denuncia di infortunio o RCT sono disponibili sul sito nella sezione relativa alle norme di 
tesseramento dell’anno sportivo relativo. 

88



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiliazioni 

 
A) Quota Annuale per Associazioni sportive, Società Sportive, 
Gruppi sportivi, Circoli Studenteschi e Circoli Parrocchiali + 
Quota annuale spese segreteria 

 
€. 90,00 
€. 10,00 

B) Quota annuale per Nuove Associazioni Circoli
Parrocchiali e Circoli studenteschi di nuova affiliazione  
comprese spese segreteria

 
€. 80,00 

 

 
 
Tesseramento 

Tessera Atleta (AT) Polizza 1 
Quota annuale per soci atl.sino Und.14 con facoltà di svolgere 
2/4 discipline 

€. 7,00 

Quota annuale per tutti altri soci e atleti per tutte le discipline €. 9,00 
Quota annuale per la disciplina della pallavolo M/F valida per 3 
discipline con l’esclusione di altri sport di squadra  

€. 6,00 

Quota annuale per la disciplina del Calcio Femminile con 
l’esclusione di altri sport di squadra 

€. 6,00 

Quota annuale per atleti diversamente abili €. 7,00 
Quota annuale atleti disciplina ciclo amatoriale e ciclosportiva 
fino a 12 anni (CIC/Ciclismo) 

€. 20,00 

Quota annuale atleti disciplina cicloamatoriale e ciclosportiva 
dal compimento del 12 anno di età (CIC/Ciclismo) 

€. 32,00 

Quota annuale atleti disciplina cicloturistica 
(CLT/Cicloturismo) 

€. 21,00 
 

Tessera non Atleta (NA) Polizza 1 
Quota annuale per ciascun socio con facoltà di uno o più 
incarichi associativi 

 
€. 9,00 

 

Tessera Attività ricreativa (AR) Polizza 1 
Quota per ciascun socio che prende parte a manifestazione 
sportiva 

 
€ 7,00 

 

Tessera Flexi Sport Polizza 2 
Quota per ciascun socio atleta o Dirigente che partecipa a 
manifestazione di durata sino a 45 giorni 

 
€ 5,00 
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Tessera Free Sport (FS) Polizza 2 
Quota fissa di attivazione con 20 tessere 
Quota tessera dalla 21  ̂ in poi per manifestazioni per non più  
di 7 giorni 

€ 40,00 
 

€ 2,00 
 

Tessera Circolo Parrocchiale (PR) Polizza 3 
Quota annuale per ciascun socio o dirigente atleta (PR) 
N.B. È obbligatorio inserire il Consulente Ecclesiastico 

gratis le prime 100 
€ 2,00 dalla l0l esima in  poi 

 

Tessera Circolo Studentesco (SC) Polizza 3 
Quota annuale per ciascun socio atleta o dirigente (SC) gratis le prime 100 

€ 2,00 dalla l0l esima in  poi 
 

Tessera Circolo Ordinario (CR) Polizza 3 
Quota annuale per ciascun socio atleta del circolo € 2,50 

 

Tessera Base (BS)* Polizza 4 
Quota annuale per ciascun socio atleta 
per attività sportiva “interna” 

 
€ 4,00 

 

Tessera Cheerleading (CHE) Polizza 1 
Quota fissa per ciascuna tessera € 6,00 

 

Tessera Discipline Marziali e di Combattimento (DMC) Polizza 1 
Quota fissa per ciascuna tessera € 8,00 
 
*  Della tessera  “base” ne possono usufruire, previa autorizzazione da richiedere alla Presidenza Nazionale del CSI, 
tutte quelle Associazioni/Società che non intendono partecipare con i propri atlet i a  campionati, tornei e/o 
manifestazioni ufficiali del CSI, ma si limitano ad attività sportiva “interna” con i propri atleti regolarmente tesserati. 
Se nel corso dell’anno sportivo la Società/Associazione decide d i partecipare ad attività sportive ufficiali del CSI, 
dovrà essere richiesta una nuova tessera “atleti” (AT) per gli atleti interessati. 
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CSI – Comitato Provinciale di Palermo 
Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo 
Tel/fax 091 6127285 – csiparrocchiepalermo@tiscali.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16920-7-2013

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-
tanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 4 luglio 2013 

 NAPOLITANO 

 ALFANO, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano), rinno-
vato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto 
dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave 
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici compo-
nenti del corpo consiliare. 

 Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà 
dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al 
protocollo dell’ente in data 30 maggio 2013, hanno determinato 

l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, 
comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del con-
siglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-
mento del 30 maggio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina 
del commissario per la provvisoria gestione del comune. 

 Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno 
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il 
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla fi rma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale 
di Trezzano sul Naviglio (Milano) ed alla nomina del commissario per 
la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giu-
seppa Scaduto. 

 Roma, 26 giugno 2013 

 Il Ministro dell’interno: ALFANO   

  13A06193  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  24 aprile 2013 .

      Disciplina della certifi cazione dell’attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’uti-
lizzo di defi brillatori semiautomatici e di eventuali altri di-
spositivi salvavita.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT 

 Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settem-
bre 2012, n. 158, convertito, con modifi cazioni, dalla leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fi ne di sal-
vaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività 
sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della 
salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro 
delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sani-
tarie mediante l’obbligo di idonea certifi cazione medica, 
nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari 
sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle 
società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, 
di defi brillatori semiautomatici e di eventuali altri dispo-
sitivi salvavita; 

 Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, “Norme 
per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”; 

 Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, “Norme 
per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”; 

 Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, “Determi-
nazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defi -
brillatori automatici esterni” ed in particolare l’allegato A 
che prevede, relativamente alle modalità di collocazione 
dei defi brillatori semiautomatici esterni, che le Regioni 
valutino progetti di acquisizione di tali defi brillatori con 
fondi privati nonché attività per le quali il soggetto eser-
cente è tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi; 

 Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e i parame-
tri su cui basare l’idoneità della certifi cazione per l’eser-
cizio dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale 
come di seguito defi nita; 

 Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo 
scopo di disciplinare i casi in cui si rende necessario la 
dotazione e l’impiego da parte di società sportive sia pro-
fessionistiche che dilettantistiche di defi brillatori semiau-
tomatici esterni; 

 Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con de-
creto del Ministro della salute in data 14 febbraio 2013; 

 Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio 
Superiore di Sanità che ha fornito l’apporto tecnico scien-
tifi co necessario, 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ambito della disciplina    

     1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 7, com-
ma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, 
n. 189, al fi ne di salvaguardare la salute dei cittadini che 
praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, 
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dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea 
certifi cazione medica, nonché linee guida per l’effettua-
zione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione 
e l’impiego, da parte delle società sportive sia professio-
nistiche sia dilettantistiche, di defi brillatori semiautoma-
tici e di eventuali altri dispositivi salvavita.   

  Art. 2.
      Defi nizione dell’attività amatoriale. Certifi cazione    

     1. Ai fi ni del presente decreto è defi nita amatoriale 
l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tes-
serati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline 
associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, fi na-
lizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere 
psico-fi sico della persona, non regolamentata da organi-
smi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svol-
ge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o 
soggetti terzi. 

 2. Coloro che praticano attività ludico - motoria in 
contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto 
delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a 
controlli medici periodici ai fi ni della certifi cazione atte-
stante l’idoneità all’attività ludico-motoria secondo quan-
to previsto nell’allegato A. 

 3. La certifi cazione conseguente al controllo medico di 
cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata 
in relazione ai parametri suddetti, è rilasciata dal medico 
certifi catore su apposito modello predefi nito (allegato   B)  . 

 4. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attività il certifi -
cato è esibito all’incaricato della struttura o luogo presso 
cui si svolge l’attività ludico - motoria e conservato in tali 
sedi in copia fi no alla data di validità o fi no alla cessazio-
ne dell’attività stessa. 

  5. Non sono tenuti all’obbligo della certifi cazione:  
   a)   coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in 

forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato 
ed autorizzato; 

   b)   chi svolge, anche in contesti autorizzati e orga-
nizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo 
prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non 
ripetitivo; 

   c)   i praticanti di alcune attività ludico-motorie con 
ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse 
bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superfi -
cie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, 
“gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i prati-
canti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, 
giochi da tavolo e attività assimilabili. 

 6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono te-
nuti all’obbligo di certifi cazione, è comunque raccoman-
dato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività 
ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di 
rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passa-
no dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si 
sottopongono a esercizio fi sico di particolare intensità. 
Nell’ambito delle campagne di comunicazione di cui al 
successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali 
raccomandazioni.   

  Art. 3.

      Defi nizione di attività sportiva non agonistica. 
Certifi cazione    

      1. Si defi niscono attività sportive non agonistiche quel-
le praticate dai seguenti soggetti:  

   a)   gli alunni che svolgono attività fi sico-sportive or-
ganizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività 
parascolastiche; 

   b)   coloro che svolgono attività organizzate dal 
CONI, da società sportive affi liate alle Federazioni spor-
tive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano 
considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 
18 febbraio 1982; 

   c)   coloro che partecipano ai giochi sportivi studente-
schi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

 2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si 
sottopongono a controllo medico annuale che determina 
l’idoneità a tale pratica sportiva. La certifi cazione conse-
guente al controllo medico attestante l’idoneità fi sica alla 
pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rila-
sciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di 
libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medi-
co specialista in medicina dello sport su apposito modello 
predefi nito (allegato   C)  . 

 3. È obbligatoria la preventiva misurazione della pres-
sione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogram-
ma a riposo, refertato secondo gli standard professionali 
esistenti. 

 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di pa-
tologie croniche e conclamate è raccomandato al medi-
co certifi catore di avvalersi della consulenza del medico 
specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio 
clinico, dello specialista di branca.   

  Art. 4.

      Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare 
patrocinate da Federazioni sportive, Discipline 
associate o da Enti di promozione sportiva    

     1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazio-
ni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifesta-
zioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratteriz-
zate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, 
patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni 
podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di 
ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analo-
ghe, il controllo medico comprende la rilevazione della 
pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno 
step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’atti-
vità cardiaca e altri accertamenti che il medico certifi ca-
tore riterrà necessario per i singoli casi. Il certifi cato è ri-
lasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito 
modello predefi nito (allegato   D)  .   
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  Art. 5.

      Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defi brillatori 
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita    

     1. Ai fi ni del presente decreto, si intendono società spor-
tive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art. 90 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modi-
fi che e integrazioni. 

 2. Ai fi ni del presente decreto, si intendono società 
sportive professionistiche quelle di cui al Capo II del-
la legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifi che e 
integrazioni. 

 3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defi bril-
latori semiautomatici nel rispetto delle modalità indica-
te dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente 
decreto. La disposizione di cui al presente comma non 
si applica alle società dilettantistiche che svolgono attivi-
tà sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali 
bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca spor-
tiva di superfi cie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da 
tavolo e sport assimilabili. 

 4. Le società professionistiche attuano la disposizione 
di cui al comma 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore del 
presente decreto. 

 5. Le società dilettantistiche attuano la diposizione di 
cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del 
presente decreto. 

 6. L’onere della dotazione del defi brillatore semiauto-
matico e della sua manutenzione è a carico della società. 
Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, 
ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fi ni 
dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente arti-
colo. Le società singole o associate possono demandare 
l’onere della dotazione e della manutenzione del defi bril-
latore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso 
un accordo che defi nisca anche le responsabilità in ordine 
all’uso e alla gestione. 

 7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto 
ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri 
e delle modalità di diffusione dei defi brillatori automa-
tici esterni”, le Linee guida (Allegato   E)   stabiliscono le 
modalità di gestione dei defi brillatori semiautomatici da 
parte delle società sportive professionistiche e dilettan-
tistiche.. Il CONI, nell’ambito della propria autonomia, 
adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defi brillato 
(PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel 
rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 
18 marzo 2011.   

  Art. 6.

      Educazione allo sport in sicurezza    

     1. Il Ministero della salute concorda annualmente con 
il Ministro delegato allo sport e con il CONI i contenuti 
di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgi-
mento dello “sport in sicurezza”. Alla campagna di infor-
mazione possono anche collaborare le Società scientifi -
che di settore. 

 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano 
con le risorse strumentali e fi nanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.   

  Art. 7.

      Abrogazioni    

     1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “Norme per 
la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica” è 
abrogato. 

 Il presente decreto viene trasmesso agli organi di con-
trollo per la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 aprile 2013 

  Il Ministro della salute
     BALDUZZI   

  Il Ministro per gli affari
regionali, il turismo

e lo sport
    GNUDI    

  Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro registro n. 10, foglio n. 309

  

      Allegati  

  A. Controlli medici per l’attestazione dell’idoneità all’attività 
ludico-motoria  

  B. Certifi cato di idoneità alla pratica di attività ludico-motoria  

  C. Certifi cato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non 
agonistico  

  D. Certifi cato di idoneità alla pratica di attività sportiva di 
particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell’art. 4  

  E. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defi brillatori 
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.     
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    ALLEGATO  E 

      LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE
E L’UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

E DI EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI SALVAVITA
D.M………  

 Scopo: Le presenti linee guida hanno lo scopo di disciplinare la 
dotazione e l’impiego da parte di società sportive, sia professionistiche 
sia dilettantistiche, di defi brillatori semiautomatici esterni. 

  1. Introduzione  

 L’Arresto Cardiocircolatorio (ACC) è una situazione nella qua-
le il cuore cessa le proprie funzioni, di solito in modo improvviso, 
causando la morte del soggetto che ne è colpito. Ogni anno, in Italia, 
circa 60.000 persone muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco, 
spesso improvviso e senza essere preceduto da alcun sintomo o segno 
premonitore. La letteratura scientifi ca internazionale ha ampiamente 
dimostrato che in caso di arresto cardiaco improvviso un intervento 
di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce, in modo sta-
tisticamente signifi cativo, a salvare fi no al 30 per cento in più delle 
persone colpite. In particolare, è dimostrato che la maggiore determi-
nante per la sopravvivenza è rappresentata dalle compressioni toraci-
che esterne (massaggio cardiaco) applicate il prima possibile anche da 
parte di personale non sanitario. Senza queste tempestive manovre, 
che possono essere apprese in corsi di formazione di poche ore, il 
soccorso successivo ha poche o nulle probabilità di successo. A que-
sto primo e fondamentale trattamento deve seguire, in tempi stretti, 
la disponibilità di un Defi brillatore Semiautomatico Esterno (DAE)
che consente anche a personale non sanitario di erogare una scarica 
elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far riprendere 
un’attività cardiaca spontanea. 

 L’intervento di soccorso avanzato del sistema di emergenza 118 
completa la catena della sopravvivenza. 

 Nonostante la disponibilità di mezzi di soccorso territoriali del si-
stema di emergenza sanitaria, che intervengono nei tempi indicati dalle 
norme vigenti, esistono situazioni e località per le quali l’intervento di 
defi brillazione, effi cace se erogato nei primi cinque (5’) minuti può es-
sere ancora più precoce qualora sia presente sul posto personale non 
sanitario addestrato (“fi rst responder”),che interviene prima dell’ arrivo 
dell’ equipaggio dell’ emergenza sanitaria. 

 Per queste ragioni occorre che le tecniche di primo soccorso di-
ventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa, che sia tempesti-
vamente disponibile un DAE e che sia presente personale non sanitario 
certifi cato all’utilizzo. 

 I Defi brillatori Semiautomatici Esterni (DAE) attualmente dispo-
nibili sul mercato permettono a personale non sanitario specifi camente 
addestrato di effettuare con sicurezza le procedure di defi brillazione, 
esonerandolo dal compito della diagnosi che viene effettuata dall’ ap-
parecchiatura stessa. 

 È altresì prevedibile che nuovi dispositivi salvavita possano entrare 
nell’uso, come evoluzione tecnologica degli attuali defi brillatori semi-
automatici o di altri dispositivi salvavita. 

 La legge del 3 aprile 2001, n. 120 prevede l’utilizzo del DAE anche 
da parte di personale non sanitario. 

  2. La Catena della Sopravvivenza  

  Il DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di allarme 
sanitario 118; in questo modo è consentito il rispetto dei principi della 
“Catena della Sopravvivenza”, secondo i quali può essere migliorata la 
sopravvivenza dopo arresto cardiaco, purché siano rispettate le seguenti 
azioni consecutive (anelli):  

 1. il riconoscimento e attivazione precoce del sistema di soccorso 

 2. la rianimazione cardiopolmonare precoce, eseguita dai 
presenti 

 3. la defi brillazione precoce, eseguita dai presenti 

 4. l’intervento dell’equipe di rianimazione avanzata 

 In ambiente extraospedaliero i primi tre anelli della Catena del-
la Sopravvivenza sono ampiamente dipendenti dai presenti all’evento, 
dalla loro capacità di eseguire correttamente alcune semplici manovre e 
dalla pronta disponibilità di un DAE. 

  3. Contesto sportivo: considerazioni generali  

 È un dato consolidato che l’attività fi sica regolare è in grado di 
ridurre l’incidenza di eventi correlati alla malattia cardiaca coronarica e 
di molte altre patologie. Tuttavia l’attività fi sica costituisce di per sé un 
possibile rischio di Arresto Cardiocircolatorio (ACC) per cause cardia-
che e non cardiache. 

 Sembra ragionevole affermare, quindi, che i contesti dove si prati-
ca attività fi sica e sportiva, agonistica e non agonistica, possono essere 
scenario di arresto cardiaco più frequentemente di altre sedi. La defi -
brillazione precoce rappresenta in tal caso il sistema più effi cace per 
garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza. 

 Se si considera che la pratica sportiva è espressione di promozio-
ne, recupero o esercizio di salute, sembra indispensabile prevedere una 
particolare tutela per chi la pratica, attraverso raccomandazioni effi caci 
e attuabili secondo le evidenze scientifi che disponibili. 

 Un primo livello di miglioramento è strettamente correlato alla 
diffusione di una maggiore specifi ca cultura, che non sia solo patri-
monio delle professioni sanitarie ma raggiunga la maggior parte della 
popolazione. 

 Non meno importante è l’estensione della tutela sanitaria non sol-
tanto dei professionisti dello sport agonistico ma anche e soprattutto di 
quanti praticano attività sportiva amatoriale e ludico motoria. 

 Fermo restando l’obbligo della dotazione di DAE da parte di socie-
tà sportive professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l’opportunità 
di dotare, sulla base dell’affl usso di utenti e di dati epidemiologici, di un 
defi brillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre ed ogni 
situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare 
l’attività cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 marzo 
2011, punto B.1 dell’allegato. Alcune Regioni (es. Veneto, Emilia Ro-
magna, Marche) hanno già previsto nel loro piano di diffusione delle 
attività di defi brillazione di dotare di DAE anche alcune tipologie di 
impianti sportivi pubblici come palestre scolastiche, piscine comunali. 
Si contribuisce in tal modo allo svolgimento in sicurezza dell’attività 
sportiva “creando anche una cultura cardiologica di base”. 

  4. Indicazioni per le Società sportive circa la dotazione e l’impiego 
di DEA  

 Le seguenti indicazioni specifi cano quanto già stabilito a carattere 
generale e dal D.M. 18 marzo 2011. 
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  4.1 Modalità Organizzative  

 In ambito sportivo per garantire il corretto svolgimento della cate-
na della sopravvivenza le società sportive si devono dotare di defi bril-
latori semiautomatici, nel rispetto delle modalità indicate dalle presenti 
linee guida. È stato dimostrato che nei contesti dove il rischio di AC è 
più alto per la particolare attività che vi si svolge o semplicemente per 
l’alta frequentazione, la pianifi cazione di una risposta all’ACC aumenta 
notevolmente la sopravvivenza. 

 L’onere della dotazione del defi brillatore e della sua manutenzione 
è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto 
sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fi ni dell’at-
tuazione delle indicazioni di cui al presente allegato. 

 Le società singole o associate possono demandare l’onere della do-
tazione e della manutenzione del defi brillatore al gestore dell’impianto 
sportivo attraverso un accordo che defi nisca le responsabilità in ordine 
all’uso e alla gestione dei defi brillatori. 

 Le società che utilizzano permanentemente o temporaneamente un 
impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare fun-
zionamento del dispositivo. 

  È possibile, in tal modo, assimilare l’impianto sportivo “cardio-
protetto” ad un punto della rete PAD (Public Access Defi brillation) e 
pianifi care una serie di interventi atti a prevenire che l’ACC esiti in 
morte, quali:  

 la presenza di personale formato, pronto ad intervenire 
 l’addestramento continuo 
 la presenza di un DAE e la facile accessibilità 
 la gestione e manutenzione del DAE 
 la condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza terri-

toriale locale 
 In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e fun-

zionante almeno un DAE – posizionato ad una distanza da ogni pun-
to dell’impianto percorribile in un tempo utile per garantire l’effi cacia 
dell’intervento - con il relativo personale addestrato all’utilizzo. 

 I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi 
della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.lgs 
n. 46/97).I DAE devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi 
di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal 
fabbricante. 

 Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE de-
vono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente 
competente, specifi cando il numero di apparecchi, la specifi ca del tipo 
di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso 
del relativo attestato. Ciò al fi ne di rendere più effi cace ed effi ciente 
il suo utilizzo o addirittura disponibile la sua localizzazione mediante 
mappe interattive. 

  4.2 Formazione  

 Ai fi ni della formazione del personale è opportuno individuare i 
soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilità, pre-
senza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono più 
idonei a svolgere il compito di fi rst responder. 

 La presenza di una persona formata all’utilizzo del defi brillatore 
deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. 

 Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luo-
go in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In 
ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero suffi -
ciente di persone. 

 I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di uti-
lizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-
pratico alle manovre di BLSD(Basic Life Support and Defi brillation), 
anche pediatrico quando necessario. 

 I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle sin-
gole regioni secondo specifi ci criteri e sono svolti in conformità alle 
Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 
2011. 

 Per il personale formato deve essere prevista l’attività di retraining 
ogni due anni. 

  4.3 Manutenzione e segnaletica  

 I DAE devono essere sottoposti alle verifi che, ai controlli ed alle 
manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manua-
le d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati 
elettromedicali. 

 I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la bat-
teria deve possedere carica suffi ciente a garantirne il funzionamento; le 
piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. 

 Deve essere identifi cato un referente incaricato di verifi carne rego-
larmente l’operatività. 

 Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le 
Aziende Sanitarie o con soggetti privati affi nché gli stessi provvedano 
alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a 
carico del proprietario. 

 Per i DAE posizionati in modo fi sso in luoghi aperti al pubblico è 
raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con mecca-
nismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del disposi-
tivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118. 

 Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere 
facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE 
con gli adesivi “Defi brillatore disponibile” e “AED available”, deve es-
sere ben visibile e posizionato all’ingresso. 

  4.4 Informazioni sulla presenza del defi brillatore  

 Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono te-
nuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti ne-
gli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei 
DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustra-
tivi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni). 

  4.5 Responsabilità  

 L’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un 
obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. 

 La società è responsabile della presenza e del regolare funziona-
mento del dispositivo. 

  Defi nizioni:  

 Arresto Cardiocircolatorio (ACC): interruzione della funzione 
di pompa cardiaca. 

 Morte Cardiaca Improvvisa (Sudden Cardiac Death,   SCD)  : 
morte inattesa di origine cardiaca (diagnosi post mortem). Si defi nisce 
testimoniata, se avviene entro 1 ora dall’inizio dei sintomi, o non testi-
moniata, se entro 24 ore dall’ultima osservazione in vita senza sintomi. 

 Rianimazione cardiopolmonare: sequenza di manovre per il ri-
conoscimento e il trattamento dell’ACC: comprende le compressioni 
toraciche (massaggio cardiaco esterno), le ventilazioni di soccorso e la 
defi brillazione esterna.   

  13A06313
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Il Codice fiscale per le Associazioni: istruzioni per l'uso
Cosa è
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i 
privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. Esso, pertanto, va richiesto da tutte le 
associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fino tributari.

A cosa serve
Qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, 
sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile ecc.) o adempimento amministrativo 
(versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) esige l'indicazione del codice fiscale del soggetto 
che la effettua.

A chi va richiesto
All'Agenzia delle Entrate competente per territorio. In base alla sede legale dell'associazione si 
può verificare l'ufficio competente cliccando su Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate oppure 
entrando nel portale dell'Agenzia delle Entrate.

Quale modulo va utilizzato?
Per la richiesta del codice fiscale si usa il modello AA5/5, reperibile gratuitamente presso tutti 
gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, o scaricabile dal sito in formato pdf . In questa sessione si 
fornisce un esempio di compilazione del modulo per associazioni sportive dilettantistiche che 
non svolgono alcuna attività commerciale.

Chi deve firmare il modulo
La firma, così come la responsabilità di quanto dichiarato, spetta esclusivamente al Legale 
Rappresentante dell'associazione (il Presidente) che tuttavia, può conferire a terza persona il 
compito di consegnare il modulo presso l'Agenzia delle Entrate purchè munita di apposita 
delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante.

Quanto costa attivare il Codice Fiscale
L'operazione è totalmente gratuita.

E il numero di Partita IVA?
La Partita IVA, diversamente dal codice fiscale, identifica un soggetto che svolge abitualmente 
e professionalmente un'attività considerata commerciale ai fini fiscali. Mentre tutti devono 
possedere il codice fiscale solo le associazioni che svolgono abitualmente attività commerciali 
devono dotarsi della Partita IVA.
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CSI – Comitato Provinciale di Palermo 
Via Matteo Bonello 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo 
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MODULO D'ISCRIZIONE
ORATORIO CUP PALERMO 2016/2017
XIII TROFEO DELLA SOLIDARIETÀ

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Palermo
Palazzo Arcivescovile – Via Matteo Bonello, 2 - Tel/Fax. 0916127285

csiparrocchiepalermo@tiscali.it – www.csipalermo.it

Il sottoscritto________________________________________________

Parroco di                                  

___________________________________________________________

Chiede di partecipare con la squadra della categoria:      U8          U10

 U14         Allievi           Juniores           Open        di Calcio a Cinque

Indicare il referente da contattare:

Nome e Cognome:____________________________________________

Telefono, e-mail:_____________________________________________

Indicare la disponibilità del giorno, l’ora, il nome e l’indirizzo del campo
per gli incontri casalinghi:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Palermo, _________________
          IL PARROCO

______________________

DA CONSEGNARE ENTRO IL 17 OTTOBRE 2016

Arcidiocesi
di Palermo

http://www.csipalermo.it/
mailto:csiparrocchiepalermo@tiscali.it
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/17/Stemma_arcidiocesi_di_Palermo.jpg
http://www.sicilia.coni.it/?view=featured


 

 

 

 
MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA' SPORTIVA 2016/2017  

 
 
IL SOTTOSCRITTO:  
 
________________________________________________________________________________ 

 
�  Presidente dell'Associazione 

 
CHIEDE  

di partecipare con la squadra della Categoria: �

��Under 8  ��under 10  ��under 12  ��under 14  ��allievi  ��juniores�

�  Top Juniores � Open Maschile � Open Femminile – Ladies Cup -  

di:�

� calcio a 5   � calcio a 7  �  calcio a 11 �  pallavolo � pallacanestro  

 
 

RESPONSABILE SQUADRA Tel  mail 

ALLENATORE   Tel  mail 

ADDETTO ALL’ARBITRO Tel  mail 

DENOMINAZIONE SQUADRA:   

COLORE MAGLIE:   

NOTE (indicare giorno ora e centro sportivo relativo indirizzo per gli incontri casalinghi): 

 

 

 
Palermo, ____/____/2016.      
           IL RESPONSABILE 
 
 



Fac Simile di atto costitutivo 
 
Il ….//….//…. in (comune…………………, via.................................... n….) si sono riuniti i signori 
(indicare l'elenco dei nomi dei soci promotori con relativo luogo e data di nascita, residenza e 
codice fiscale): 
……………………………  
……………………………  
……………………………  
…………………………… 
per costituire un Circolo sportivo dilettantistico/ Società Sportiva senza finalità di lucro. 
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig..............................................………….. 
che a sua volta propone Segretario il Sig…………............................................................., i quali 
accettano.  
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del 
Circolo/Società Sportiva, ne legge lo Statuto che dopo ampia discussione, viene posto a votazione e 
approvato (va specificato se approvato alla unanimità o a maggioranza di voti). 
Lo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione al Circolo/Società 
Sportiva e' libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che e' assolutamente 
escluso ogni scopo di lucro. 
Il Presidente prosegue con la lettura dello statuto del C.S.I. (Centro Sportivo italiano) con sede in 
Roma, via della Conciliazione 1, illustrandone finalità e organizzazione e chiarendone la natura di 
Ente di promozione dello sport di base, nonché di associazione le cui finalità assistenziali sono 
riconosciute dal Ministero degli Interni e di associazione di promozione sociale iscritta nel relativo 
registro nazionale di cui alla legge 383/2000. Propone, quindi, l'associazione del Circolo/Società 
Sportiva al C.S.I.. 
La proposta viene approvata (va specificato se all'unanimità o a maggioranza). 
I presenti decidono inoltre che il Circolo/Società Sportiva venga denominato: 
 ……………………………………….… - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
con sede in..................................... VIA ....................................................n. .......... 
e provvedono alla nomina degli organi provvisori del Circolo/Società Sportiva nelle persone di 
(numero dispari): 
.................. …… Presidente 
.................. …… Vicepresidente 
.................. …… Segretario 
.................. …… Amministratore 
.................. …… 
.................. …… 
.................. …… 
.................. …… 
Null'altro essendo su cui deliberare, alle ore….. il Presidente scioglie l'assemblea. 
 
Il Presidente  
(firma) 
_________________________ 
 
Il Segretario 
(firma) 
__________________________ 
 
(seguono le firme degli altri soci promotori) 



Facsimile statuto Circolo/Società Sportiva 
 
____________________________________- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 
Via ___________________________ n. __    città_________________________ (prov_________) 
 
 
 
 
Finalità e strutture 
Art. 1) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:  
"______________________________- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. 
 
Art. 2) l'Associazione ha sede in Via ________ n. ____ - _________________ (________). 
 
Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono _____________________________________. 
 
Art. 4) l'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione 
degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla 
religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi 
dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. 
 
Art.5) Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, 
razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita 
attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e 
l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle 
discipline sportive. 
L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume 
l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti 
del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata 
L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie 
finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi 
sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a 
carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli 
soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo 
commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire 
spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento 
dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive. 
 
I soci 
Art. 6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi 
ispiratori e ne accettino lo Statuto.  
 
Art. 7) L'ammissione all' associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante 
socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. 
 
Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano 
personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne 
esercitano la potestà genitoriale o la tutela.  
 



Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi 
dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote 
e dei relativi diritti. 
 
Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso 
quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell' 
associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato 
il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al 
Circolo/Società Sportiva CSI di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi 
devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. 
 
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto 
versato all'associazione. 
 
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. 
 
L'assemblea 
Art. 13) Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il 
Presidente. 
 
Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente 
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni 
volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 
1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. 
 
Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data 
della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta 
elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività 
associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della 
seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. 
 
Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il 
pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo 
voto. 
 
Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza 
della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le 
delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve 
intercorrere almeno un'ora. 
 
Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, 
elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il 
numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri 
del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo 
esame dal Consiglio Direttivo. 
 
Art. 19). L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita 
in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più 
uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci 
presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei 
liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 



50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda 
convocazione deve intercorrere almeno un'ora. 
 
Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia 
ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non 
collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni 
avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la 
delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato 
l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso 
alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e 
straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee 
collegiali ordinarie e straordinarie. 
 
Il Consiglio Direttivo e il Presidente 
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, 
insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un 
massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del 
Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o 
amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell' associazione sportiva 
dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli 
amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre societa` e associazioni sportive 
nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima 
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 
 
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: 
-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione 
dell'associazione; 
-Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da 
intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione; 
-Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e 
dei professionisti di cui si avvale l'associazione; 
-La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del 
rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente 
unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo; 
-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno 
sociale; 
-La fissazione delle quote sociali; 
-La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari 
funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; 
-La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello 
statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; 
-La delibera sull'ammissione di nuovi soci; 
- la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito 
comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito 
regolamento 
-Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. 
 
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il 
Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. 
 



Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell' associazione. È eletto 
dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede 
l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle 
delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del 
Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. 
 
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 
 
Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei 
relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei 
mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e 
ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il 
tesoriere al materiale pagamento. 
 
Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva 
dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli 
adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio 
Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo 
dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento 
delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico 
controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle 
operazioni di recupero dei crediti esigibili. 
 
Art.28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. 
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che 
in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di 
dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a 
rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal 
Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è 
sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. 
 
Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi 
componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in 
subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici 
giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. 
 
Il patrimonio e l'esercizio finanziario 
Art. 30) Il patrimonio del Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e 
dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere 
commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili 
ed immobili, di proprietà del associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi 
titolo. 
 
Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in 
forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini 
sportivi istituzionali. 
 
Art. 32) L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno 
solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, 
unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'anno associativo.  



 
Lo scioglimento 
Art. 33) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su 
proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio 
residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e 
modificazioni 
 
Norme finali 
Art. 34 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle 
vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di 
associazioni senza finalità di lucro. 
 
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data .......................... 
 
 
 
 
Il Presidente dell'Assemblea  
(firma) 
.............................................. 
 
Il Segretario dell'Assemblea  
(firma) 
.............................................  
 
 
 
 
Seguono le firme dei soci presenti: 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
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STATUTOSTATUTOSTATUTOSTATUTO    
 

CIRCOLO  PARROCCHIALE_____________________________- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 
Via _________________________ n. ___  città______________________________ (_________) 
 
 
Finalità e strutture 
Art. 1)Art. 1)Art. 1)Art. 1) È costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:  
 
“CIRCOLO PARROCCHIALE __________________________- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” 
 
Art. 2)Art. 2)Art. 2)Art. 2) l’Associazione ha sede in Via _________________ n. ____ - _________________ (______) 
  
Art. 3)Art. 3)Art. 3)Art. 3) I colori sociali dell’Associazione sono……………………………………………………….. 
  
Art. 4)Art. 4)Art. 4)Art. 4) l’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli 
associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva, 
culturale e ricreativa secondo  la visione dell' uomo e dello sport propria del Centro Sportivo Italiano e facendo 
pieno e costante riferimento alle linee di indirizzo morale e pastorale della Parrocchia___________________ 
nell’ambito della quale il circolo nasce ed opera come libera aggregazione di cittadini. Essa non discrimina in 
base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi 
dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. 
 
Art.5)Art.5)Art.5)Art.5) Finalità  dell’associazione è  la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, 
appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo  perseguita attraverso 
l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle discipline 
______________________________________ e l’organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il 
perfezionamento nelle medesime discipline; l’associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, 
culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al 
miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti 
servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. L’associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della 
delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, 
nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal 
CONI al quale è affiliata. 
 
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, 
di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo  soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali 
e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, 
per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive. 
  
 
I soci 
Art. 6)Art. 6)Art. 6)Art. 6) Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e 
ne accettino lo Statuto.  
  
Art. 7)Art. 7)Art. 7)Art. 7) L'ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è 
ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. 
 
ArArArArt. 8)t. 8)t. 8)t. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente 
il diritto di voto nelle assemblee,  i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà 
genitoriale o la tutela.  
 
Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9)))) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi 
dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei 
relativi diritti. 
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Art. 10)Art. 10)Art. 10)Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando 
ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell’associazione. La morosità 
e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i 
provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato CSI di appartenenza e, in ultima istanza, al 
Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del 
provvedimento. 
  
Art. 11)Art. 11)Art. 11)Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato 
all’associazione. 
  
Art. 12)Art. 12)Art. 12)Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. 
  
 
L’assemblea 
Art. 13)Art. 13)Art. 13)Art. 13) Gli Organi dell’associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. 
 
Art. 14)Art. 14)Art. 14)Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’associazione  ed è convocata dal Presidente almeno una 
volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio 
Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola 
con i versamenti delle quote associative. 
 
Art. 15)Art. 15)Art. 15)Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione 
mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione 
dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di 
convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché 
l’ordine del giorno. 
 
Art. 16)Art. 16)Art. 16)Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci  purché in regola con il pagamento 
delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto. 
 
Art. 17)Art. 17)Art. 17)Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più 
uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a 
maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. 
 
Art. 18)Art. 18)Art. 18)Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il 
Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti 
che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo 
eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. 
  
Art. 19)Art. 19)Art. 19)Art. 19) L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima 
convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. 
In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a 
maggioranza di essi. Per  lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria 
delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% 
più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. 
  
Art. 20)Art. 20)Art. 20)Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che 
straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte  anche in forma non collegiale mediante 
consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale 
caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale 
e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l’elenco delle deliberazioni che si intende assumere 
con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione 
delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le 
assemblee collegiali ordinarie e straordinarie. 
  
Il Consiglio Direttivo e il Presidente 
Art. 21)Art. 21)Art. 21)Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al 
presidente, dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, 
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ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Partecipa, ai lavori del direttivo il Consulente 
Ecclesiastico che è di diritto il parroco della Parrocchia______________ alla quale il circolo fa riferimento. 
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o 
amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’ associazione sportiva dilettantistica, 
potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono 
ricoprire la medesima carica in altre societa` e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione 
sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione 
sportiva. 
  
Art. 22)Art. 22)Art. 22)Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: 
-Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione 
dell’associazione; 
-Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il 
migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione; 
-Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei 
professionisti di cui si avvale l’associazione; 
-La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto 
economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio 
preventivo dell’anno successivo; 
-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; 
-La fissazione delle quote sociali; 
-La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni 
stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; 
-La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da 
sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea; 
-La delibera sull’ammissione di nuovi soci; 
-Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. 
  
Art. 23)Art. 23)Art. 23)Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la 
maggioranza dei membri lo riterrà necessario. 
  
Art.24)Art.24)Art.24)Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’ associazione. È eletto 
dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni __________________. Egli presiede 
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere 
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo 
ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. 
  
Art. 25)Art. 25)Art. 25)Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 
  
Art. 26)Art. 26)Art. 26)Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e 
registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi 
deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a 
liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento. 
  
Art. 27)Art. 27)Art. 27)Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva dilettantistica 
redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi 
e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini 
economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni 
formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la 
funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio 
delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. 
  
Art.28)Art.28)Art.28)Art.28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse 
siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento 
del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le 
funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a 
procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, 
ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. 
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Art. 29)Art. 29)Art. 29)Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In 
questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più 
anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta 
curando l’ordinaria amministrazione. 
 
Il patrimonio e l’esercizio finanziario 
Art. 30)Art. 30)Art. 30)Art. 30) Il patrimonio del Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai 
corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali 
contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà del 
associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. 
  
Art. 31)Art. 31)Art. 31)Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta 
né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. 
  
Art. 32)Art. 32)Art. 32)Art. 32) L’anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il 
Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al 
preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.  
 
Lo scioglimento 
Art. 33)Art. 33)Art. 33)Art. 33) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del 
Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini 
sportivi ai sensi dell’art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni 
  
Norme finali 
Art. 34Art. 34Art. 34Art. 34))))  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme 
in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di 
lucro. 
 
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data .......................... 
 
 
 
 
Il Presidente dell'Assemblea  
(firma) 
.............................................. 
 
Il Segretario dell'Assemblea 
(firma) 
.............................................  
  
 
 
Seguono le firme dei soci presenti: 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 



 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO MOD. 2/T 
COMITATO DI ______________________________________ IL PRESENTE MODELLO 2/T DEVE ESSERE UTILIZZATO 
TESSERAMENTO ANNO SOCIALE __________/__________ PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIETÀ SPORTIVA / CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO____________________________________________ CODICE_________ 
 

Per la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, deve riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati 
anagrafici del tesserato secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi-net.it. 
 
 

     AT Atleta NA Non atleta ! Atleta disabile                                                
M 

 
F 

 

 (tipo tessera)  (cognome) (nome)   (sesso) 
 

 

           
 

                                                            
 

(data di nascita) (luogo di nascita)   (via) (n°) 
 

 

              

                                                    
 

(cap) (comune o località)  (prov.)  (tel.) (qualifica CSI)    1 2  
 

 (sport praticati)   

      
 

(email) (cellulare o telefono fisso)  (codice fiscale) 
 

 
 
 

Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali (Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, inerente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 di detto Decreto, la 
informiamo che i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 
Ai sensi del predetto articolo, le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati personali da lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di consentire la sua partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative del Centro Sportivo 
Italiano ai vari livelli, nonché di ottenere la erogazione di servizi, secondari ma funzionali alle attività di cui sopra, che siano previsti per tutti i tesserati CSI o derivanti da obblighi di legge, ovvero da lei espressamente richiesti in aggiunta ai 
precedenti. 2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Via della Conciliazione, 1 - 00193 ROMA 3. I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio è obbligatorio in forza di Legge. Tali 
soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 4. I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati anche a Terze Parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti 
dalla tipologia di rapporto o da lei espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “titolari” autonomi del trattamento. 5. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato usando supporti cartacei e/o 
informatici/telematici direttamente da parte del titolare o dei soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4. 6. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo; tuttavia esso è necessario per adempiere agli obblighi previsti dal rapporto di tipo 
associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale, perciò l'eventuale rifiuto a fornire, o il mancato consenso a trattare tali dati comporta l'impossibilità di dare esecuzione al tesseramento. 7. In ogni momento Lei 
potrà liberamente esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione, ottenere 
l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei soggetti ai quali essi possono essere comunicati e per quali finalità, il loro aggiornamento e rettificazione, la cancellazione di quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti, opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazioni di natura commerciale. 

a) Con la sottoscrizione del presente modello dichiaro di conoscere le norme relative al tesseramento e all'assicurazione stipulata dal CSI per i propri tesserati e di aver ricevuto e compreso le informative di cui al D.Lgs. 196/2003; pertanto, ai 
fini del rilascio della tessera CSI e in ordine alle informative di cui sopra e al trattamento dei propri dati personali, il sottoscritto 

Esprime il proprio consenso  !  SI                   Nega il proprio consenso  !   NO 

b) Il sottoscritto acconsente alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni ed 
eventi organizzati dal CSI, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, 
album, sito internet, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il 
sottoscritto altresì dichiara che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Esprime il proprio consenso  !   SI                   Nega il proprio consenso  !   NO 

c) Il sottoscritto acconsente che i propri dati personali possano essere comunicati ad Aziende esterne al CSI, e specificamente individuate dallo stesso, allo scopo di ottemperare a finalità promozionali e/o commerciali, alla informazione 
pubblicitaria e/o allo svolgimento di indagini di mercato che non siano strettamente connesse all’attività sportiva/formativa del CSI. 

Esprime il proprio consenso  !   SI                   Nega il proprio consenso  !   NO 

 

 
Data  ____________________________   Firma del tesserato ___________________________________________________ 
Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne (in caso di genitori separati la firma deve essere di entrambi) 

 
 

 

Il sottoscritto, Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione sportiva, Società sportiva, Circolo culturale sportivo, a conoscenza delle norme relative al tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati, dichiara 
sotto la propria responsabilità che i dati indicati sono veritieri. Il sottoscritto si impegna a conservare copia del presente modello presso la propria sede per almeno 5 anni. Dichiara, inoltre, che agli atti della Società sportiva è conservata la 
documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva e che per gli atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. 

 

 RISERVATO AL COMITATO CSI 
 

Data  ____________________________   Il  Presidente ___________________________________________________  
 

  Validità dal ____________________________________________________________ 
 

  
 

 
 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO MOD. 2/T 
COMITATO DI ______________________________________ IL PRESENTE MODELLO 2/T DEVE ESSERE UTILIZZATO 
TESSERAMENTO ANNO SOCIALE __________/__________ PER LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO AL CSI 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA / SOCIETÀ SPORTIVA / CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO____________________________________________ CODICE_________ 
 

Per la compilazione l’Associazione sportiva, la Società sportiva, il Circolo culturale sportivo, deve riempire, in ogni parte, le caselle relative ai dati 
anagrafici del tesserato secondo quanto indicato dalle norme di tesseramento disponibili sul sito internet www.csi-net.it. 
 
 

     AT Atleta NA Non atleta ! Atleta disabile                                                
M 

 
F 

 

 (tipo tessera)  (cognome) (nome)   (sesso) 
 

 

           
 

                                                            
 

(data di nascita) (luogo di nascita)   (via) (n°) 
 

 

              

                                                    
 

(cap) (comune o località)  (prov.)  (tel.) (qualifica CSI)    1 2  
 

 (sport praticati)   

      
 

(email) (cellulare o telefono fisso)  (codice fiscale) 
 

 
 

 
 

 RISERVATO AL COMITATO CSI 
   
 

  Validità dal ____________________________________________________________ 
 

  
 




