COMUNICATO UFFICIALE N. 11 del 23 FEBBRAIO 2021
1. Linee guida di dettaglio

Sono state approntate nuove Linee di dettaglio su Padel, Scacchi, Pattinaggio, Atletica (no stadia)
che, come ormai noto, vanno ad integrarsi col Protocollo generale. L’elenco completo è reperibile
al link: https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
2. Documento Categorie d’età - Età minima per le attività agonistiche e requisiti

Segnaliamo che all’indirizzo https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vfBnDBhvhoJZSc14W9VXos4Hy9fs3Lw è possibile scaricare il file aggiornato delle Categorie di età.
Sono state aggiunte le discipline dello Snowboard e dello Sci Nordico; inoltre una specifica
indicazione sulla disciplina del Karate (Bambini, Ragazzi ed Esordienti A).
3. Ginnastica artistica –Integrazioni al Regolamento e aggiornamento linee guida

Si riportano in allegato:
- le integrazioni al “Regolamento di ginnastica artistica” (allegato 1)
- le “Linee guida” aggiornate (allegato 2)
valevoli per la corrente stagione sportiva.
Ricordiamo che tutto il materiale tecnico completo è scaricabile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ebCwKubbHso5KhKsnEfy03jkRjOid2_E
4. Ginnastica ritmica –Integrazioni regolamento e programma tecnico

Si riportano in allegato
- le integrazioni al Regolamento e Programma tecnico di ginnastica ritmica” (allegato 3)
valevoli per la corrente stagione sportiva.
Ricordiamo che tutto il materiale tecnico completo è scaricabile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nzNsw-P7DaFfSA9JOYaQYWNM06X56K4m
5. Logo campionati

E’ stato ufficializzato il logo dei Campionati nazionali 2021 che caratterizzerà la stagione sportiva
agonistica del Centro Sportivo Italiano Trovate le varie declinazioni grafiche all’indirizzo:
https://www.csi-net.it/p/4564/campionati_nazionali__il_logo_ufficiale_csi_2021
6. Portale Campionati - Sollecito immissione eventi di preminente interesse nazionale

Si invitano i Comitati territoriali a caricare le iniziative in programma o in corso di svolgimento
sul Portale Campionati. Ricordiamo che al momento, in base al Comunicato n. 9 del 22 gennaio
u.s. bisogna segnalare con la dovuta sollecitudine tutti gli eventi e le competizioni di livello
agonistico riconosciuti nei circuiti di “preminente interesse nazionale”.
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.).
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