
 

 

N. 08 del 1 aprile 2022 

 

1. Protocollo nazionale CSI “Back to sport” del 31/3/2022 

In data odierna è stato pubblicato il Protocollo nazionale CSI “Back to sport” aggiornato al 31 
marzo 2022. Il documento è scaricabile al link: https://www.csi-net.it/p/4776/protocollo_csi_back_to_sport 

 
2. Finali Campionati nazionali sport di squadra 2022 

In allegato il prospetto delle regioni ammesse alle fasi finali dei Campionati nazionali degli sport 
di squadra per le Categorie “Kids” e “Giovanissimi” (progetto “Sport&GO!”), “Allievi” e “Juniores”, 
“Ragazzi” e “Under13 pallavolo”, “Top Junior” e “Open”. 
Per la Categoria “Open” è altresì riportato all’interno del medesimo documento, il calendario delle 
fasi preliminari alle finali nazionali suddivise in zone: Nord, Centro e Sud.  
Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva si riserva di aggiornare/modificare/integrare il 
predetto calendario dandone pubblicazione sui prossimi Comunicati Ufficiali. 
 
3. Regolamenti, programmi e indicazioni tecniche-organizzative  

All’indirizzo https://drive.google.com/drive/folders/1hjRUnbCAG8Ho5JKdrdjGuCdn_0-zZzvh sono consultabili i 
documenti necessari per poter organizzare gli eventi relativi alle discipline sportive promosse dal 
CSI, ai quali periodicamente vengono aggiunti altri testi utili. Tra i documenti di nuova 
pubblicazione sono stati inseriti i regolamenti relativi alla disciplina del Ciclismo e aggiornate le 
FAQ della Ginnastica Artistica. 
 
4. Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali 

Nelle scorse settimane il CSI ha stipulato le convenzioni con la Federazione Italiana di Atletica 
Leggera (FIDAL) e Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Entrambe le convenzioni sono scaricabili 
all’indirizzo  
https://www.csi-net.it/index.php?action=webdocumento_list&idWEBCategoria=15&idWEBCategoriaSub=61&idWEBSezione=2  

 
5. Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica  

È stata diramata in data 28 marzo 2022 la circolare relativa al Campionato nazionale di Ginnastica 
ritmica in programma a Lignano Sabbiadoro dal 9 al 15 maggio 2022. I documenti sono scaricabili 
al link https://drive.google.com/drive/folders/1_L4_W--ktVlkFWG-S4_BPOLHCqpZQE92?usp=sharing  

Raccomandiamo di provvedere alle iscrizioni entro la data di scadenza dell’11 aprile. 
 
6. Portale Attività Sportiva - Immissione eventi  

Si invitano i Comitati territoriali e regionali a caricare sul Portale “Attività Sportiva” (con i relativi 
documenti) le iniziative svolte, in programma o in corso di realizzazione. La medesima procedura 
va effettuata anche per le attività relative ai disabili. 

 

 

 

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 19.00)   Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 
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