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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 29 SETTEMBRE 2020

1 - Documenti di riferimento per organizzare l’attività sportiva
Sul sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it sono scaricabili:
- il regolamento “Sport in Regola” (Ed. 2019)
- l’informativa sulle Categorie d’età per la stagione sportiva 2020/21
- le Convenzioni vigenti con le Federazioni Sportive Nazionali
- la Tabella dei limiti delle ammende
- altri importanti materiali di riferimento.
I regolamenti tecnici di disciplina, invece, possono essere scaricati:
- CALCIO A 5
al link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B92JO6ce0vdKdi1nYnVlMkp4UE0

Il documento di riferimento è “Modifiche alle regole del gioco del calcio a 5” della FIGC.
L’applicazione delle norme modificate in ambito CSI è definita in calce a ciascun articolo.
Le Disposizioni regolamentari pubblicate in “Sport in Regola” relative al calcio a 5 restano
invariate.

-

CALCIO A 11 E A 7
al link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Zc9xJX84MohgPgiWAZxBmmCkQTgSVfpu

Il documento di riferimento è “Modifiche alle regole del gioco del calcio a 11” della FIGC.
L’applicazione delle norme modificate in ambito CSI è definita in calce a ciascun articolo.
Le Disposizioni regolamentari pubblicate in “Sport in Regola” relative al calcio a 11 e a 7
restano invariate.
-

PALLAVOLO
al link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gflEc2Mu1U5XcuQDv8yB0SB3PRZA0dD9
Il documento di riferimento è il Regolamento di Pallavolo nell’edizione propria CSI.
Le Disposizioni regolamentari pubblicate in “Sport in Regola” relative alla pallavolo restano
invariate.

-

PALLACANESTRO
al link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SPMiqu9ZWpMKqBwJfcP6ENIgot588vtL

Il documento di riferimento è “Modifiche alle regole del gioco della Pallacanestro”.
L’applicazione delle norme modificate in ambito CSI è definita in calce a ciascun articolo.
Le Disposizioni regolamentari pubblicate in “Sport in Regola” relative alla pallacanestro
restano invariate.

Si raccomanda un’attenta lettura dei suddetti materiali.
Per gli altri regolamenti tecnici (sport di squadra), si vedano le ultime edizioni regolamentari
delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
I regolamenti/programmi tecnici degli sport individuali per la stagione sportiva 2020/21
saranno pubblicati con apposito Comunicato Ufficiale.
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2 - “Sport in Regola” - Precisazioni regolamentari
Le seguenti precisazioni regolamentari sono vigenti già dalla stagione sportiva 2019-2020 e si
intendono integrate nel Regolamento nazionale “Sport in Regola” – Edizione 2019 (cfr. C.U. n.
1 del 1.8.2019).
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
CALCIO A 11
Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 56)
All’attenzione esistente va aggiunto il seguente testo: “I Comitati organizzatori potranno
prevedere modelli e modalità di compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle
distinte di gioco”.
Art. 18 – Espulsione temporanea (p. 60) (cfr. Comunicato Ufficiale n.1 del 25/9/2018)
Vecchio testo
Nuovo testo
... omissis ...
... omissis ...
2 Al termine di ogni tempo di gara le
espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute
del tutto scontate.

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

3 Il tempo dell’espulsione temporanea non è 3 Il tempo dell’espulsione temporanea
sospeso nel timeout, nell’intervallo tra un non è sospeso nel time-out.
tempo e l’altro o al termine della gara.
... omissis ...

…omissis…

Art. 24 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 63)
Il punto C) deve essere trasformato in sottoelenco (-) del punto B)
CALCIO A 7
Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 66)
All’attenzione esistente va aggiunto il seguente testo: “I Comitati organizzatori potranno
prevedere modelli e modalità di compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle
distinte di gioco”.
Art. 18 – Espulsione temporanea (p. 70)
... omissis ...

... omissis ...

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

2 Al termine di ogni tempo di gara le
espulsioni temporanee, ancorché non
completamente scontate, saranno ritenute
del tutto scontate.
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3 Il tempo dell’espulsione temporanea non è 3 Il tempo dell’espulsione temporanea
sospeso nel timeout, nell’intervallo tra un non è sospeso nel time-out.
tempo e l’altro o al termine della gara.
... omissis ...

…omissis…

Art. 15 Sostituzione dei giocatori – Nel riquadro “Attenzione” (p. 69)
Attenzione!
Attenzione!
Per l’attività locale i Comitati CSI potranno Per l’attività locale i Comitati CSI potranno
valutare
un
differente
criterio
di valutare
un
differente
criterio
di
effettuazione delle sostituzioni (ad es. a gioco effettuazione delle sostituzioni, ad esempio
fermo).
“a gioco fermo”. In questo caso, la
normativa deve essere adeguata a quella
delle “Disposizioni Regolamentari – Calcio
a 11”.
Art. 23 Modalità per i tiri di rigori (p. 72)
…omissis…
3 Il portiere infortunato a fine gara o durante
il tiro dei rigori, può essere sostituito da un
giocatore di riserva solo ed esclusivamente
se la sua squadra non abbia
effettuato il numero massimo di sostituzioni
previste.

…omissis…
3 Il portiere infortunato a fine gara o durante
il tiro dei rigori, può essere sostituito da
altro giocatore di riserva.
.
…omissis…

…omissis…
Art. 24 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 73)
Il punto c) deve essere trasformato in sottoelenco (-) del punto b)
CALCIO A 5
Art. 5 Abbigliamento degli atleti
1 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.

1 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.
2 I giocatori di riserva devono indossare
obbligatoriamente sopra alla divisa di
gioco, una pettorina di colore diverso
rispetto al colore della propria maglia
per evitare di confondersi con i compagni
che sono sul campo.
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Art. 6 – Distinta dei partecipanti alla gara (p. 77)
Nella grafica, il “lucchetto” va considerato aperto. All’attenzione esistente va aggiunto il
seguente testo: “I Comitati organizzatori potranno prevedere modelli e modalità di
compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle distinte di gioco”.
Art. 17 – Espulsione temporanea (p. 80)
... omissis ...

... omissis ...

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

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

3 Il tempo dell’espulsione temporanea non è 3 Il tempo dell’espulsione temporanea
sospeso nel timeout, nell’intervallo tra un non è sospeso nel time-out.
tempo e l’altro o al termine della gara.
... omissis ...
…omissis…
Art. 22 Modalità per i tiri di rigori (p. 81)
…omissis…
3 Il portiere infortunato a fine gara o durante
il tiro dei rigori, può essere sostituito da un
giocatore di riserva solo ed esclusivamente
se la sua squadra non abbia
effettuato il numero massimo di sostituzioni
previste.

…omissis…
3 Il portiere infortunato a fine gara o durante
il tiro dei rigori, può essere sostituito da
altro giocatore di riserva.
…omissis…

…omissis…
Art. 23 – Gare ad eliminazione diretta con il sistema tradizionale (p. 83)
La frase: “In caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei
rigori di cui al successivo art. 24” deve essere considerata in sottoelenco (-) del punto b).

CALCIO A 11, CALCIO A 7 e CALCIO A 5
“Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC“
Categorie ‘Top Junior’ e ‘Open’” (p. 86)
Vecchio testo
Nuovo testo
... omissis ...

... omissis ...

6. Possono prendere parte ai Campionati
nazionali CSI anche atleti federali non
“svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1
luglio della stagione sportiva in corso, non
abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale

6. Possono prendere parte ai Campionati
nazionali CSI anche atleti federali non
“svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1
luglio della stagione sportiva in corso, non
abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale
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federale di Categorie e Serie già federale di Categorie e Serie già
espressamente vietate dal precedente § 3, espressamente vietate dal precedente § 3,
punto 1.
punto 1.
6. bis - Non sono ammessi a partecipare
alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur
rientrando per età nelle categorie Top
Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in
federazione con Società sportive che
militano in Serie o Categorie vietate (cfr. §
3, punto 1) nonostante gli stessi atleti
disputino campionati giovanili FIGC.
... omissis ...

... omissis ...
PALLAVOLO

Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIPAV (p. 108)
L’intera normativa riportata a pagina 108 deve intendersi vigente sia per la disciplina della
Pallavolo sia per la disciplina della Pallavolo mista.
3 – Disposizioni normative per le Categorie d’età giovanili
Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5 - Nelle Categorie “Under 12” e“Ragazzi” è possibile far
partecipare all’attività ragazze di un anno di età superiore rispetto a quella stabilita.
Per tutte le attività a squadra - Nell’attività giovanile a cui partecipano soltanto atleti
minorenni, qualora l’unico Dirigente della Società sportiva presente venga espulso
dall’arbitro, lo stesso dovrà ugualmente restare in panchina quale unico responsabile degli
atleti minorenni impegnati nel gioco.

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 17.00)

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva

