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1. REGOLAMENTI VIGENTI  

 
Regolamento unico nazionale “Sport in Regola” 
La versione del Regolamento nazionale “Sport in Regola” è scaricabile dal sito internet della Presidenza 
Nazionale www.csi-net.it – Sezione “Attività sportiva” – “Doc. DTN” - link “Sport in Regola Edizione 2009”. 
 
Regolamenti tecnici di gioco per disciplina 
I Regolamenti tecnici di gioco in vigore per l’anno sportivo 2011/2012, per le fasi territoriali, regionali, 
interregionali e nazionale dei Campionati nazionali/Gran Premi nazionali, sono: 
 

a) Calcio a 11 (Edizione federale anno 2008/09) 
b) Calcio a 5 (Edizione federale anno 2010/11) 
c) Calcio a 7 (Edizione CSI 2011/12) 
d) Ginnastica (in corso di pubblicazione) 
e) Pallavolo (Edizione CSI 2010/12) 
f) Pallacanestro (Edizione CSI 2010/11) 
g) Judo e karate (Edizione CSI 2010/11)  

 
Detti Regolamenti possono essere reperiti dal sito internet della Presidenza nazionale www.csi-net.it sezione 
“Attività sportiva” – “Sport”. 
 

I Regolamenti di tutte le altre discipline sportive possono essere scaricati dal sito internet della Presidenza 
nazionale www.csi-net.it sezione “Attività sportiva” – “Sport” o, in mancanza, dai siti delle singole 
Federazioni sportive nazionali (cfr. ultima edizione pubblicata). 

 

 

2. SPORT IN REGOLA 
 

1.1 Modifiche e precisazioni regolamentari 
 

“Disposizioni Regolamentari” 
 

Calcio a 11 (p. 56)  
 

 

Art. 28 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
 � 

1 Omissis 
2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

a) maggior numero di vittorie nella classifica 
avulsa (con esclusione di quelle conseguite 
dopo i tiri di rigore); 

b) maggior numero di vittorie nella classifica 
avulsa (considerando le vittorie conseguite 
dopo i tiri di rigore); 

 
 
 
                               Omissis 
 
3 Omissis 

Art. 28 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
 � 

1 Omissis 
2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

a) punti conseguiti negli scontri diretti nella 
classifica avulsa; 

b) maggior numero di vittorie nella classifica 
avulsa (con esclusione di quelle conseguite 
dopo i tiri di rigore); 

c) maggior numero di vittorie nella classifica 
avulsa (considerando le vittorie conseguite 
dopo i tiri di rigore); 

 
                               Omissis 
 
3. Omissis 
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Calcio a 7 (p. 67)  
 

Art. 28 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
 � 

1 Omissis 
2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

a)   maggior numero di vittorie nella 
classifica avulsa (con esclusione di 
quelle conseguite dopo i tiri di 
rigore); 

b)   maggior numero di vittorie nella 
classifica avulsa (considerando le 
vittorie conseguite dopo i tiri di 
rigore); 

 
                               Omissis 
 
3 Omissis 

 

Art. 28 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
 � 

1 Omissis 
2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

a) punti conseguiti negli scontri diretti 
nella classifica avulsa; 

b) maggior numero di vittorie nella 
classifica avulsa (con esclusione di 
quelle conseguite dopo i tiri di rigore); 

c) maggior numero di vittorie nella 
classifica avulsa (considerando le 
vittorie conseguite dopo i tiri di rigore); 

 
                               Omissis 
 
3. Omissis 
 

 
 
Calcio a 5 (p. 77) 
 

Art. 27 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
 � 

1 Omissis 
2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

a)   maggior numero di vittorie nella 
classifica avulsa (con esclusione di 
quelle conseguite dopo i tiri di 
rigore); 

b)   maggior numero di vittorie nella 
classifica avulsa (considerando le 
vittorie conseguite dopo i tiri di 
rigore); 

 
                               Omissis 
 
 
3 Omissis 

 

Art. 27 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 
 � 

1 Omissis 
2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

a) punti conseguiti negli scontri diretti 
nella classifica avulsa; 

b) maggior numero di vittorie nella 
classifica avulsa (con esclusione di 
quelle conseguite dopo i tiri di rigore); 

c) maggior numero di vittorie nella 
classifica avulsa (considerando le 
vittorie conseguite dopo i tiri di rigore); 

 
                               Omissis 
 
 
3. Omissis 
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Norme per la partecipazione all'attività CSI di atleti tesserati FIGC (p.78) 
  
Norme per la partecipazione all'attività CSI di 
atleti tesserati FIGC � 

Calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5 

1. Omissis 

… - Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun 
divieto di partecipazione all’attività del CSI delle 
atlete tesserate alla FIGC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Omissis 

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis 

Norme per la partecipazione all'attività CSI di 
atleti tesserati FIGC � 

Calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5 

1. Omissis 

 
- Per il calcio a 5 femminile, non sussiste alcun 

divieto o limitazione di Serie o Categoria 
agonistica per la partecipazione all’attività del 
CSI delle atlete tesserate alla FIGC. Restano 
invece in vigore tutte le altre disposizioni 
(condizioni, obblighi e vincoli) previste dal 
successivo comma 4 della presente sezione. 

 
 

- Fermo restando tutte le disposizioni 
(condizioni, gli obblighi e i vincoli) previste 
dai successivi commi 2-3-4-5-6 della presente 
sezione, gli atleti partecipanti alle attività 
giovanili federali (Campionati e/o Coppe 
provinciali, regionali, nazionali, tornei 
similari dilettantistici e non) possono 
prendere parte all'attività sportiva CSI solo se 
rientranti per età nelle categorie “Under 14-
12-10-8”, "Allievi" e "Juniores" CSI, non 
considerando, in ogni caso, i limiti di Serie o 
Categoria agonistica, previsti dai precedenti 
punti del presente comma 1. 

 
 

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. 
 

Omissis 

2. Omissis 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis 
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Pallacanestro - p. 80 
 

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco � 

1 Per lo svolgimento della pallacanestro nel CSI si 
applica il Regolamento Tecnico di gioco della 
FIP con le limitazioni, le esclusioni, le 
integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti 
Norme. 

2 Le norme tecniche per la pallacanestro della 
presente sezione integrano le Norme per 
l'Attività Sportiva. 

3 Tracciatura del campo di gioco e adeguamenti 
regolamentari: 

 

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco � 

1 Per lo svolgimento della pallacanestro nel CSI si 
applica il Regolamento Tecnico di gioco del CSI 
con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e 
le precisazioni di cui alle presenti Norme. 

2 Le norme tecniche per la pallacanestro della 
presente sezione integrano le Norme per 
l'Attività Sportiva. 

 

 
 
Pallacanestro - p. 86 
 
Norme per la partecipazione all’attività sportiva 
del CSI degli atleti FIP � 

1. È consentita la partecipazione alle attività di 
pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP 
purché lo siano per la stessa Società sportiva 
con la quale gareggiano nel CSI 

 
 
 
 
 
 
Omissis 

Norme per la partecipazione all’attività sportiva 
del CSI degli atleti FIP � 
 

1. È consentita la partecipazione alle attività di 
pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP 
purché lo siano per la stessa Società sportiva 
con la quale gareggiano nel CSI 

 
1 bis. E’ consentita la partecipazione alle attività di 

pallacanestro CSI degli atleti “trasferitisi” o 
“svincolatisi” tra Società FIP entro il 31.12. 

 
Omissis 
 

 
 
“Regolamento generale dei Campionati nazionali” - p. 134 
 
Art. 5 Fase locale degli sport di squadra � 
 
Omissis 
 

Art. 5 Fase locale degli sport di squadra � 
 
Omissis 
 
5. Solo per esigenze organizzative ed unicamente 
per gli sport di squadra previsti dal circuito dei 
Campionati nazionali, i Comitati CSI possono 
prevedere che una stessa Società sportiva (e quindi 
anche il singolo atleta) disputi due gare nell’arco 
della stessa giornata solare.  
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“Regolamento generale dei Campionati nazionali” - p. 137 
 
Art. 14 Tesseramento  � 
Sport di squadra 
1 Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la 

partecipazione all’attività del CSI degli atleti 
tesserati con altra Federazione Sportiva 
Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati 
al CSI entro le seguenti date: 
� 28 febbraio per gli sport di squadra 
� 30 aprile per gli sport individuali. 

2 Inoltre le Società sportive possono integrare 
ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli 
stessi entro l'inizio della fase regionale e 
comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di 
seguito indicata: 

• Calcio a 11:  numero massimo di 3 atleti; 

• Calcio a 7:  numero massimo di 2 atleti; 

• Calcio a 5:  numero massimo di 2 atleti; 

• Pallavolo:  numero massimo di 2 atleti; 

• Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti. 
3 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal 

precedente comma, possono essere utilizzati 
anche nella fase locale dei Campionati nazionali. 

 
Sport individuali  ���� 
Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la 
partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati 
con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli 
atleti, per partecipare ai Gran Premi nazionali, 
devono essere tesserati entro il 30 aprile di ciascun 
anno sportivo ad eccezione:  
- per lo sci    entro il 1 marzo; 
- per la corsa campestre  entro il 1 marzo; 
- per il tennistavolo   entro il 1 aprile; 
- per l’atletica leggera  entro il 1 agosto. 

Art. 14 Tesseramento  � 
Sport di squadra 
1. Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la 

partecipazione all’attività del CSI degli atleti 
tesserati con altra Federazione Sportiva 
Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati 
al CSI entro il 28 febbraio per gli sport di squadra. 
 
 

2. Inoltre le Società sportive possono integrare 
ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli 
stessi entro l'inizio della fase regionale e 
comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di 
seguito indicata: 

• Calcio a 11:  numero massimo di 3 atleti; 

• Calcio a 7:  numero massimo di 2 atleti; 

• Calcio a 5:  numero massimo di 2 atleti; 

• Pallavolo:  numero massimo di 2 atleti; 

• Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti. 
3. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal 

precedente comma, possono essere utilizzati 
anche nella fase locale dei Campionati nazionali. 

 
 
Sport individuali  ���� 
Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la 
partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati 
con altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli 
atleti, per partecipare ai Gran Premi nazionali, 
devono essere tesserati entro il periodo comunicato 
annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale 
 

 
 

3. DISPOSIZIONI IN MERITO AI CAMPIONATI NAZIONALI 2011/2012 

 
 

I Regolamenti dei Campionati territoriali devono essere approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale (DTN) 
- in conformità con quanto pubblicato in “Sport in regola” (Ed. 2009).  Qualora la DTN riscontrasse 
incongruenze o palesi contrasti regolamentari (cfr. “Sport in regola” - Ed. 2009), si riserva la facoltà di 
intervenire. 

* * * * * 
La Fase locale è organizzata dai Comitati territoriali CSI e deve avere almeno 5 squadre partecipanti.  

* * * * * 
Tutti i campionati ed i gran premi rientranti nel circuito delle finali nazionali devono essere registrati sul 
DOAS. 
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Per poter accedere alle fasi successive della manifestazione, i campionati ed i gran premi dovranno essere 
conformi con le disposizione della Direzione Tecnica Nazionale. 

* * * * * 
Qualora in una regione venga organizzato un solo campionato di una disciplina sportiva e categoria da un 
unico Comitato territoriale, alle Fasi successive si qualifica solo la vincitrice della Classifica tecnica. In caso di 
rinuncia della prima classificata, la stessa verrà sostituita dalla seconda della classifica tecnica. 

* * * * * 
In caso di rinuncia della squadra vincitrice della Fase regionale o interregionale, la stessa verrà sostituita dalla 

seconda in classifica. 
* * * * * 

Al termine di ogni fase (locale, regionale e interregionale), devono essere caricati sulla piattaforma DOAS , i verbali 
di omologazione delle Fasi svolte. 

* * * * * 
Le Fasi Interregionali saranno gestite dalla DTN in collaborazione con i Responsabili delle Fasi 
Interregionali.  

* * * * * 
La disputa della Finale nazionale, per ogni disciplina e categoria, sarà effettuata se sono rappresentate almeno 
tre regioni e quattro squadre. 

* * * * * 
Alle Finali nazionali saranno ammesse, per ciascuna disciplina sportiva e per ogni categoria, un numero di 4, 
6 o 8 squadre. 
 

 

FASI LOCALI 
Entro il 15 febbraio 2012 devono essere attivate le Fasi provinciali dei Campionati nazionali.  

 
Le Fasi territoriali degli sport di squadra devono concludersi prima dell’inizio delle Fasi regionali. Se entro tale 
termine un Campionato non dovesse concludersi, non è possibile ritenere qualificata alla Fase regionale la 
squadra che, in quel momento, è prima in classifica. In tal caso nessuna squadra potrà essere ammessa a 
partecipare alle Fasi regionali. 
 
FASI REGIONALI  
Le fasi regionali che danno accesso diretto alla finale nazionale devono concludersi entro il 10 giugno 2012. 
I Comitati regionali devono inviare alla DTN, prima dell’inizio della Fase regionale, la documentazione 
necessaria alla realizzazione (Regolamento della Fase regionale, Calendario gare, altre notizie relative 
all’organizzazione). 

 
I Comitati regionali con attività limitata che intendono formare un raggruppamento interregionale devono 
presentare alla DTN un’istanza motivata entro il 31 gennaio 2011. 

 
FASI INTERREGIONALI  
Dal 27 maggio al 10 giugno saranno disputate la fasi interregionali delle categorie Allievi e Juniores. 

 
Dal 3 al 17 giugno saranno disputate le fasi interregionali delle categorie Top Junior e Open. 
 
 

3.1 ALTRE SCADENZE CAMPIONATI e GRAN PREMI NAZIONALI 2011/2012 
 

Tesseramento sport di squadra: tutti gli atleti devono essere tesserati entro il 28 febbraio 2012. Entro il 20 
maggio 2012 possono essere integrati 3 atleti per il calcio a 11 e 2 atleti rispettivamente per il calcio a 5, il 
calcio a 7, la pallavolo, e la pallacanestro.  
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In deroga alle norme vigenti, i Campionati di Pallacanestro per le Categorie Allievi - Juniores - Top Junior - 
Open F., potranno iniziare entro il 31 marzo 2012.  

Gli atleti Under 21 (1991 e succ.) partecipanti ad un Campionato FIP di Serie D, tesserati per la medesima 
società CSI-FIP, potranno prendere parte ai Campionati nazionali CSI. 

Tesseramento sport individuali: tutti gli atleti, per partecipare ai Gran Premi Nazionali, devono essere tesserati:  
- per lo sci     entro il 22 febbraio 2012; 
- per la corsa campestre   entro il 29 febbraio 2012; 
- per il tennistavolo    entro il 19 marzo 2012; 

- per il judo e karate   entro il 31 marzo 2012; 
- per il nuoto    entro il 20 aprile 2012; 
- per la ginnastica artistica e ritmica  entro il 27 aprile 2012; 
- per l’atletica leggera    entro il 20 luglio 2012. 
 
 

4. COMUNICAZIONI 
 

DOAS – APPROVAZIONE REGOLAMENTARE 
  

"L'approvazione regolamentare" è attribuita dalla Direzione Tecnica Nazionale che, secondo parametri 
tecnici, esprime una valutazione sulla conformità dei Regolamenti territoriali sottoposti ad approvazione 
(cfr. "Sport in Regola", NAS, art. 10 comma 7). 
 

A seguito della predetta valutazione, sulla piattaforma DOAS viene, pubblicata un'icona colorata 
(semaforo) che può essere "verde" (cioè regolamento conforme), "giallo" (cioè regolamento in attesa di 
attribuzione della conformità) oppure "rosso" (cioè regolamento non conforme). 
 

La valutazione sulla conformità dei Regolamenti territoriali da parte della Direzione Tecnica Nazionale 
consente al Comitato CSI di comprendere come procedere nel percorso educativo e sportivo previsto dai 
Campionati nazionali (cioè i passaggi di livello di dell'attività - da quella locale a quella regionale e a 
quella nazionale). 
 

E' importante, infine, ricordare che "l'approvazione regolamentare" pubblicata attraverso la piattaforma 
DOAS non può considerarsi assolutamente "ultimativa", bensì "vincolante fino a prova contraria", 
essendo la stessa solo rappresentativa di una decisione tecnica rivedibile, su segnalazione di parte o 
d'ufficio, dagli organi statutari preposti (Direzione Tecnica Nazionale, Organi giudicanti, ecc. ecc.).  
 
 
 

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 12.00).     La Direzione Tecnica Nazionale 
 


