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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
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SPOSTAMENTO GARA
Ai sensi degli articoli 24 e 25 delle Norme per l’Attività Sportiva

Stagione Sportiva

2017 / 2018

Io sottoscritto ________________________________________________________________
presidente della società ________________________________________________________
nato a ___________________________ il ___/___/_____ tessera CSI numero ____________
SEZIONE DA COMPILARE SE IL MODULO VIENE PRESENTATO ENTRO IL LUNEDÌ PRECEDENTE ALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

CHIEDE
 d’UFFICIO ALLA COMMISSIONE per la seguente motivazione documentata (da allegare)
 Concomitanza con la celebrazione di sacramenti (es. cresime, prime comunioni, matrimonio) ricevuti direttamente dai giocatori e/o dirigenti
accompagnatori o di funzioni religiose di particolare rilevanza per la comunità. Allegare la dichiarazione dell’autorità religiosa competente.
 Indisponibilità della struttura sportiva (es. ristrutturazioni, concomitanza con altre manifestazioni, disposizioni delle autorità competenti).
Allegare la dichiarazione del gestore della struttura.
 Incontro di formazione religiosa (catechismo). Allegare la dichiarazione dell’autorità religiosa competente.
 Allenatore contemporaneamente impegnato in un’altra gara/manifestazione CSI (stesso orario +/- il tempo necessario per spostarsi da un
luogo all’altro). Indicare la gara/manifestazione in cui l’allenatore è impegnato ___________________________________________________.

 di COMUNE ACCORDO con il presidente della società ___________________________
SEZIONE DA COMPILARE SE LO SPOSTAMENTO AVVIENE NELLA SETTIMANA IN CUI È IN PROGRAMMA LA GARA

COMUNICA / CHIEDE
 dopo aver ottenuto l’autorizzazione telefonica da parte del designatore arbitri
sig. __________________________________ per la seguente URGENZA
 imprevista indisponibilità della struttura (es. danni strutturali, disposizioni delle autorità) - da documentare
 evidente impraticabilità della struttura dovuta ad agenti atmosferici non risolvibili in tempo
 morte di un parente di 1° grado di uno dei componenti della squadra (giocatori, dirigenti accompagnatori o
allenatori) o del consiglio direttivo della società/associazione sportiva

 di comune ACCORDO con il presidente della società _____________________________

LO SPOSTAMENTO
dell’incontro n° ____ tra ___________________________ e ___________________________
della disciplina/categoria _______________________________________________________
programmato per il __ / __ / 20___ alle ore _______ a _______________________________

DICHIARO
 di conoscere le sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione e che, salvo diverse disposizioni
della commissione tecnica, gli incontri rinviati di comune accordo dovranno essere disputati entro la fine
della 2ª giornata successiva del campionato pena la sconfitta sportiva per:
- la squadra che inizialmente aveva richiesto lo spostamento
- entrambe le squadre se il modulo è stato sottoscritto da entrambi i presidenti di società
 di aver ottenuto l’assenso verbale da parte del presidente dell’altra società
 di aver ottenuto l’assenso scritto da parte del presidente dell’altra società che sottoscrive con me la presente richiesta

Dichiaro altresì che la Società avversaria ha espresso parere favorevole a disputare l’incontro:
 il giorno ___ / ___ / 20___ a ___________________________________________ alle ore ____.____
 in data stabilita dalla commissione tecnica
luogo ___________________________

- data ___ / ___ / 20____

firma del presidente della società richiedente

firma del presidente dell’altra società

___________________________________________

_________________________________________

Vista dalla segreteria del CSI

 APPROVATA  NON APPROVATA
dal responsabile della commissione CSI

________________________________________

_______________________________________

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Vallecamonica

Via S.Martino, 44 - Plemo di Esine (Bs)
Tel. 0364.46.61.61 – Fax 0364.36.05.00
www.csivallecamonica.it - info@csivallecamonica.it

Art. 24 - Spostamenti di gare
1
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La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate
da ogni Comitato per la propria attività locale.
La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

3. NORME DEL COMITATO CSI DI VALLECAMONICA
3.1. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento
consensuale delle gare fissate in calendario e gli spostamenti saranno eventualmente concessi d’ufficio dalla competente
commissione tecnica.
3.2. Gli spostamenti di gara potranno essere concessi dalla commissione tecnica qualora la richiesta venga presentata dal
presidente di società entro le ore 21 del lunedì precedente alla data di svolgimento della gara e verranno inseriti nel comunicato
ufficiale.
3.3. Eventuali spostamenti richiesti anche in forma non consensuale, presentati nei termini di cui al comma precedente, potranno
essere concessi “d’ufficio” dalla commissione tecnica qualora sussistano le seguenti motivazioni documentate:
• Concomitanza con la celebrazione di sacramenti (es. cresime, prime comunioni, matrimonio) ricevuti direttamente dai giocatori e/o
dirigenti accompagnatori o di funzioni religiose di particolare rilevanza per la comunità. Allegata alla richiesta va presentata la
dichiarazione dell’autorità religiosa competente.
• Indisponibilità della struttura sportiva (es. ristrutturazioni, concomitanza con altre manifestazioni, disposizioni delle autorità competenti)
Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione del gestore della struttura.
• Incontro di formazione religiosa (catechismo). Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione dell’autorità religiosa competente.
• Allenatore contemporaneamente impegnato in un’altra gara/manifestazione CSI (stesso orario +/- il tempo necessario per spostarsi da
un luogo all’altro). Nella richiesta indicare l’altra gara/manifestazione in cui l’allenatore è impegnato.

3.4. Gli spostamenti gara urgenti (richiesti nella settimana sportiva della gara) verranno concessi “d’ufficio” nei seguenti casi:
• Imprevista indisponibilità della struttura da documentare (es. danni strutturali, disposizioni delle autorità competenti)
• Evidente impraticabilità della struttura dovuta ad agenti atmosferici non risolvibili in tempo
• Morte di un parente di 1° grado di uno dei componenti della squadra (giocatori, dirigenti accompagnatori o allenatori) o del consiglio
direttivo della società/associazione sportiva

Lo spostamento di un incontro, per cui è prevista la direzione da parte di un arbitro del comitato, necessita dell’approvazione
verbale (anche telefonica) da parte del designatore arbitrale e della successiva comunicazione alla squadra avversaria,
entrambe da effettuarsi in tempo utile e comunque prima della data/ora prevista della disputa dell’incontro.
Lo spostamento di un incontro, per cui è prevista la direzione da parte di un arbitro di società, necessita dell’approvazione
verbale da parte della squadra avversaria, da effettuarsi in tempo utile e comunque prima della data/ora prevista della disputa
dell’incontro, e della comunicazione, in forma scritta (anche per email o fax) o verbale entro le ore 21 del lunedì successivo alla
data dell’incontro, alla competente commissione tecnica.
La gestione del recupero della gara sarà di competenza della commissione tecnica.
Il luogo e la data/ora di svolgimento verranno pubblicate sul comunicato ufficiale.
3.5. Gli spostamenti gara consensuali ordinari, ovvero richiesti in assenza delle motivazioni di cui agli articoli 3.3/3.4 e
concordati tra i presidenti delle società interessate, devono essere formalmente richiesti al CSI compilando l’apposito modulo
che deve essere recapitato, anche via email o fax, entro le ore 21 del lunedì precedente alla data di svolgimento della gara,
pena l’applicazione dei provvedimenti previsti. La data, l’ora ed il luogo del “nuovo” incontro devono essere tassativamente
indicati nel modulo di richiesta pena la nullità dello stesso.
3.6. Gli spostamenti gara consensuali straordinari, ovvero richiesti in assenza delle motivazioni di cui agli articoli precedenti e
concordati tra i presidenti delle società interessate nella settimana sportiva della gara, devono essere comunicati al
designatore arbitrale (per gli incontri per cui è prevista la direzione da parte di un arbitro del comitato) almeno 24 ore prima
della disputa della gara e formalmente comunicati al CSI compilando l’apposito modulo che deve essere recapitato, anche via
email o fax, entro le ore 21 del lunedì successivo. La data, l’ora ed il luogo del “nuovo” incontro devono essere tassativamente
indicati nel modulo di comunicazione dello spostamento pena la sconfitta a tavolino della squadra richiedente.
3.7. Gli incontri spostati per accordo consensuale (ordinari e straordinari) devono essere disputati entro la fine della 2ª giornata
successiva a quella dell’incontro spostato (se non programmata si intende la penultima o l’ultima giornata della
fase/campionato). La commissione tecnica può comunque fissare un termine ultimo, più ampio o restrittivo e/o perentorio, entro il
quale recuperare l’incontro. La mancata disputa dell’incontro entro i termini previsti determina la sconfitta sportiva per:
• la squadra che inizialmente aveva richiesto lo spostamento;
• entrambe le squadre se il modulo “richiesta spostamento” è stato sottoscritto da entrambi i presidenti di società.

3.8. Le richieste di spostamento descritte negli articoli 3.5 e 3.6 (consensuali ordinari e straordinari) sono soggette al pagamento di
una quota di 20 € da parte della società richiedente, che verrà detratta automaticamente dal deposito cauzionale della stessa,
salvo si verifichino le seguenti condizioni:
• La richiesta vengano formalizzata con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla data programmata per l’incontro;
• La pubblicazione del calendario sia avvenuta con meno di 21 giorni di anticipo rispetto alla data dell’incontro;
• Sia un incontro dei Tornei Polisportivi di Calcio Under 8, Calcio Under 10, Minivolley Under 8, Minivolley Under 10, Minivolley Under 12
e Pallavolo Under 12 e la stessa squadra non abbia già usufruito per due volte di questa condizione di gratuità;
• La gara venga anticipata o posticipata nella stessa giornata di campionato;

Art. 25 - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore
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Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una
gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.
Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto,
per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.
Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al
Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

