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1. “Sport in Regola” – Edizione 2017
E’ pubblicata sul sito della Presidenza nazionale www.csi-net.it nell’area “Attività sportiva” la
nuova edizione di “Sport in Regola”, entrata in vigore con l’inizio della stagione sportiva 20172018.
2. Categorie d’età
Si allegano le “Categorie d’età” per le discipline sportive di squadra e individuali. Rispetto a
quelle inviate a fine maggio in fase di programmazione dell’attività sportiva, l’unica variazione
riguarda la disciplina sportiva del judo.
Inoltre si ricorda che:
Per gli sport individuali – Tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva in base a quanto indicato nella “tipologia” delle “Categorie d’età”: per
attività “agonistica” o “non agonistica”.
Per gli sport di squadra – 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
Calcio a 11
Calcio a 7
Calcio a 5
Pallavolo
Pallacanestro

Certificazione agonistica
Al compimento dei 12 anni
Al compimento dei 12 anni
Al compimento dei 12 anni
Al compimento dei 12 anni
Al compimento dei 12 anni

3 - Convenzioni Federazioni Sportive Nazionali
I testi delle Convenzioni possono essere consultati sul sito della Presidenza nazionale
all’indirizzo www.csi-net.it, sezione “Attività sportiva”, “Convenzioni Federazioni Sportive
Nazionali”.
Ecco l’elenco degli accordi stipulati:
FCI (Federazione Ciclistica Italiana)
FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera)
FIN (Federazione Italiana Nuoto)
FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento)
FITET (Federazione Italiana Tennis Tavolo)
Ricordiamo che l’“Ufficio Convenzioni e accordi sportivi” è a disposizione per ricevere consigli
e suggerimenti: convenzioni@csi-net.it
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4 - Limiti delle ammende
Si riportano i limiti delle ammende comminabili dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti
delle Società sportive per l’anno sportivo 2017/2018:
LIMITE MINIMO
LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi
€ 5,00
€ 150,00
Attività per giovani
€ 5,00
€ 250,00
Attività per adulti
€ 10,00
€ 400,00

5 – FAQ su “Disposizioni tecniche sui defibrillatori semiautomatici esterni (DAE)”
A seguito di quanto pubblicato in “Sport in Regola” (pp. 183-184) concernente le “Disposizioni
tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di
defibrillatori semiautomatici esterni”, alcuni Comitati territoriali hanno posto dei quesiti che
mettiamo a disposizione di tutti, riportandoli in una sezione dedicata, già on line, sul sito della
Presidenza nazionale.
6 – Precisazione su “Svincolo per decadenza FIGC” in C.U. n. 8 del 7.7.2017
Si ribadisce che il Comunicato Ufficiale n. 8 del 7 luglio 2017 nella sezione “Svincolo per
decadenza FIGC” ha abolito la norma transitoria delle “Norme per la partecipazione
all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC” (nella vecchia edizione di “Sport in Regola” era il
punto 4.1) lasciando invariata tutta la restante regolamentazione, così come riportata alle
pagine 85 e 86 della edizione 2017 di “Sport in Regola” (in allegato).

7 – Comunicazione degli Organi giudicanti nazionali
Si comunica che gli Organi giudicanti nazionali (CDN-CGN-CNGS) riprenderanno la loro
attività dopo la pausa estiva ovvero dal 1 settembre 2017.

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate
dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per
l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
Pubblicato in Roma (ore 18.00).

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva

