CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Coordinamento Tecnico Attività Sportiva

REGOLAMENTO NAZIONALE “SPORT IN REGOLA”
Programmazione nazionale a.s. 2017/2018
Si riportano di seguito i cambiamenti che del testo unico regolamentare “Sport in Regola”, secondo le
indicazioni e le proposte di modifica scaturite dai Comitati CSI e dalle valutate esigenze del
Coordinamento Tecnico Attività Sportiva.
Per le eventuali innovazioni normative diffuse dopo il mese di giugno sarà pubblicato apposito
Comunicato Ufficiale integrativo.

MODIFICHE TECNICOTECNICO-REGOLAMENTARI
NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA

NAS 87 – Correzione nel titolo dell’articolo
Art. 87
Omissis
4 I Comitati cureranno di potranno fornire alle Società sportive appositi modelli per la
presentazione delle osservazioni scritte.

NAS 104 – Correzione nel titolo dell’articolo
“Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati o che non ne avevano titolo”
NAS 109 – Modifica dell’articolo come segue
NAS - Art. 109 Provvedimenti relativi alle gare già omologate
1 E’ possibile intervenire, d’ufficio o su reclamo di parte secondo i termini e le modalità di cui al
presente regolamento, per modificare il risultato d’una gara già omologata qualora sia stata
scoperta ed accertata l’irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare.
…omissis
NAS 112 – Correzione nel titolo dell’articolo
Art.112 Specifiche sulle squalifiche (cambio titolo)
titolo)
Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente
successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Squalifica “a giornate” Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie
(o tornei), è libero di giocare nella categoria (o torneo) ove non ha subito il provvedimento
disciplinare che ha determinato la squalifica.
Omissis

L’atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di collaboratore di linea
dell’arbitro.
Omissis
Quindi un atleta che possa, per età, prendere parte alle gare di due diverse categorie (o due diversi
tornei), non potrà giocare con nessuna.
3. Qualora una gara fosse annullata e/o ne fosse ordinata dagli organi giudicanti la ripetizione, sono
fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti nella gara stessa, anche nei confronti delle altre
squadre e dei rispettivi tesserati.
(la numerazione subisce l’incremento di un comma)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE
DISCIPLINE SPORTIVE
Calcio a 11 – a 7 e a 5
Per particolari esigenze locali, nell’attività sportiva possono disporsi variazioni ai tempi di gioco.
Variazioni stabilite dai Comitati organizzatori alle categorie d’età, rispetto a quanto emanato dalla
Direzione Tecnica Nazionale, possono precludere la partecipazione alle fasi successive dei
“Campionati nazionali”.

Da c.u. n. 1 del 8.9.2016
Calcio - Art. 18 Espulsione temporanea - p.60 (cfr. modifica anche per il calcio a 7 – art. 18)
… omissis…
3. 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.
Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di
segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a
prescindere dal punto in cui avviene l’infrazione.
Se un calciatore, all’interno della propria area di rigore, commette un’infrazione contro un
avversario, al quale nega un’evidente opportunità di segnare una rete e l’arbitro assegna un calcio
di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l’infrazione sia dovuta all’atto di
trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso
temporanemente.
Nel caso in cui:
1. il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell’effettuare il contrasto, di
giocare il pallone
oppure
2. l’infrazione sia tra quelle punibili con l’espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in
cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)
In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.
… omissis…

Da c.u. n. 1 del 8.9.2016
Art. 23 Modalità per i tiri di rigore - p.61 (cfr. modifica anche per il calcio a 7 – art. 23)
…omissis…
5. Se al termine di una gara e prima o durante l’esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di
calciatori maggiore di quello della squadra avversaria deve ridurre tale numero per eguagliarlo a
quest’ultima e l’arbitro deve essere informato del nome e del numero di ciascun calciatore escluso
dai tiri.
…omissis…

Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a
5
2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e
dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del
calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
3. Non sussite divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli
stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all’attività CSI alle
condizioni riportate nei successivi articoli.
Al parafrago 3
2 Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non
la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
3 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni
territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In
ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o
già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).
La norma transitoria a pagina 86 va cancellata
4.1 Norma transitoria
Per la stagione sportiva 2016/2017, possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche gli
atleti federali non “svincolati”, purché gli stessi, a far data dal 1 luglio 2016, non abbiano preso
parte ad alcuna gara ufficiale federale.
5 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano
ai Campionati esteri. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San
Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività
del CSI.
Omissis…

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 9 Procedimenti per l’uso di sostanze dopanti
Fino a quando non saranno emanate le apposite disposizioni del CONI per lo sport
di base i procedimenti relativi all’uso di sostanze dopanti si svolgeranno secondo
quanto previsto dai successivi artt. 114/123.
Art. 31 Le sanzioni per i tesserati
2 I Comitati territoriali CSI potranno comminare “sanzioni alternative” a
quelle previste dal comma precedente alle lettere c) e d), definendo insieme alla Direzione Tecnica
Nazionale le modalità e procedure prima dell’inizio dell’evento.
Art. 35 Ambito di applicabilità delle sanzioni
1 La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per il campionato o torneo, la disciplina e la
categoria
per la quale è stata inflitta; per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma
di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all’art. 32, le stesse vanno
scontate nella categoria, campionato o torneo per cui si è ricevuta l’ammonizione o la sanzione
che ha fatto scattare la squalifica stessa.
2 Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nel campionato o torneo, nella disciplina e nella
categoria per la
quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una
squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina
sportiva anche se in categorie diverse.
3 Per le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento
che in calendario prevedono l’effettuazione di due o più gare nella stessa
giornata solare (stessa disciplina e categoria), la sanzione della squalifica per una
giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale)
e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.
4 Qualsiasi squalifica irrogata per doping è valida per l’intera durata e per tutte le
attività sportive del CSI e preclude la possibilità di tesseramento in qualità di dirigenti.
Art. 70 Omologazioni ed eventuali penalizzazioni
1 L’omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale, impugnata d’ufficio o su reclamo
di parte secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento, rappresenta un atto sempre
impugnabile sino alla conclusione della manifestazione (o singola fase, se trattasi di Campionati
nazionali).
…omissis

Art. 103 Termini per le fasi a concentramento
1 I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema
residenziale e/o del concentramento vengono così fissati:
• preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
• presentazione del reclamo: entro 90 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
• invio delle ulteriori impugnazioni: entro 60 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

a pagina 142 c’è un refuso nel titolo “Ricorsi di leggittimità” – leggittimità si scrive con una g–
legittimità - da correggere anche nell’indice.
a pagina 149 c’è un grassetto all’art 128 e bisogna staccare le parole.

Modifica dell’articolo come segue (p. 156 )
Art. 13 Modalità per lo svolgimento degli sport individuali
1 Per attivare una fase locale o regionale di un Campionato nazionale di sport individuale è
necessaria la partecipazione di almeno due Società sportive (per la fase locale) o di due Comitati
provinciali (per la fase regionale).
2 Gli sport individuali si svolgeranno con le seguenti modalità:
omissis

REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI
ART. 3 MODALITÀ
ODALITÀ E LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE
1 Per poter prendere parte ai Campionati nazionali, gli atleti devono essere tesserati al CSI
esclusivamente con tessera ordinaria “AT” (cfr. Norme di tesseramento) per la disciplina sportiva
alla quale prendono parte in data antecedente alla disputa della prima gara.
2 Omissis

REGOLAMENTO ARBITRI E GIUDICI DI GARA

Novità sugli arbitri dal Consiglio nazionale (a pagina 179) da farsi dare.

Art. 17 Nomina e composizione della Commissione nazionale
omissis
Possono far parte della Commissione nazionale Arbitri e Giudici, del Comitato Ufficiali….

Art. 18 Compiti della Commissione nazionale
La Commissione nazionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:
omissis
- proporre al Consiglio del Comitato nazionale i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi
di giustizia sportiva nazionali;

“Sport in Regola” p. 179
“LIMITI D’ETÀ” DEGLI ARBITRI E GIUDICI DI GARA
Disciplina
Locali
Calcio a 11
16
Calcio a 7
16
Calcio a 5
16
Pallacanestro
16
Pallavolo
16
Atletica leggera
16
Judo
18
Karate
18
Sci
18
Ginnastica ritmica 18
Ginnastica artistica 18

Età minima
Regionali
Nazionale
18
25
18
25
18
25
18
25
18
25
18
25
21
25
21
25
20
25
20
25
20
25

Locale
NB*
NB*
NB*
NB*
NB*
NB*
NB*
NB*
NB*
NB*
NB*

Età massima
Regionale Nazionale
60
55
60
55
60
55
60
55
65
60
65
65
65
65
65
65
60
55
60
55
60
55

* Per l’attività locale, l’età massima dei direttori di gara “in attività” è stabilita dal Consiglio del
Comitato provinciale.

Come deciso dal Consiglio nazionale del 12 marzo 2016, si ricorda che i giudici di atletica leggera tesserati
al CSI sono esclusi dall'obbligo di presentare la certificazione di idoneità alla pratica sportiva.

