Plemo di Esine, 30 agosto 2017

LE PROPOSTE DEL CSI
VALLE CAMONICA

CALCIO
Campionato Nazionale Calcio a 7 Ragazzi/e
• È ammessa la partecipazione di atleti/e nati/e nell’anno 2003 con la
limitazione di un/a solo/a partecipante ad incontro (massimo uno/a in
distinta). Gli atleti fuori quota devono essere segnalati alla commissione
tecnica e non possono partecipare ad altri campionati della stessa disciplina
sportiva (CSI o federale) e non possono partecipare ai Meeting e alle fasi
regionali e nazionali.
• L’incontro di calcio si disputa in tre tempi da 15 minuti.
• L’attività è classificata «agonistica» quindi è obbligatorio il certificato medico di
secondo livello.
• Tutti i giocatori in distinta devono prendere parte ad almeno un tempo.
• Alle squadre con l’allenatore qualificata verranno assegnati 0,5 punti ad ogni
incontro.

CALCIO
Campionato Nazionale Calcio a 7 Allievi
È ammessa la partecipazione di atleti/e nati/e nell’anno 2001 con la limitazione di
un/a solo/a partecipante ad incontro (massimo uno/a in distinta). Gli atleti fuori
quota devono essere segnalati alla commissione tecnica e non possono
partecipare ad altri campionati della stessa disciplina sportiva (CSI o federale) e
non possono partecipare ai Meeting e alle fasi regionali e nazionali.

Campionato Nazionale Calcio a 7 Juniores
È ammessa la partecipazione di atleti/e nati/e nell’anno 1999 con la limitazione di
un/a solo/a partecipante ad incontro (massimo uno/a in distinta). Gli atleti fuori
quota devono essere segnalati alla commissione tecnica e non possono
partecipare ad altri campionati della stessa disciplina sportiva (CSI o federale) e
non possono partecipare ai Meeting e alle fasi regionali e nazionali.

CALCIO
Campionato Nazionale Calcio a 7
• La SERIE A è composta dalle 16 finaliste del campionato 2016/2017. In caso di
mancata iscrizione o rinuncia (espressa sul modulo all’atto dell’iscrizione)
subentrano in ordine le formazioni classificatesi dopo il 16°posto
• Il diritto di accesso alla Serie A non è cedibile e l’eventuale cambio di
denominazione della squadra deve essere comunicato dal Presidente della società
sportiva.
• SERIE B: le restanti squadre o le nuove iscritte saranno suddivise in due o più gironi
della Serie B.
• Tutte le squadre concorrono all’assegnazione del titolo di
Campioni CSI Valle Camonica di Calcio a 7
Accedono ai quarti di finale la prima di ogni girone della serie B e le prime del
girone A necessarie a completare le 8 squadre.

Coppa Primavera – Open a 7 Maschile
Tutte le squadre, escluse le 4 finaliste, accedono di diritto alla «Coppa Primavera» la
cui iscrizione è gratuita ad eccezione delle quote gara.

CALCIO
Valle Camonica CUP
• Limite massimo di iscrizioni: 20 squadre
• Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a
6/7 o a 11), come avviene normalmente nelle attività ricreative previa
comunicazione alla segreteria del CSI Vallecamonica.
• Durata degli incontri 25 minuti per tempo.
• La fase di qualificazione si svolge con le squadre suddivise in quattro gironi
con incontri a concentramento su campi forniti dal CSI in orari serali
infrasettimanali.
• Accedono ai quarti di finale le prime due squadre di ogni girone e si
giocano incontri di andata e ritorno nei campi delle squadre.
• Semifinali: andata e ritorno nei campi delle squadre.
• Finale 1 e 2 posto in campo neutro.

CALCIO
Campionato Calcio a 5 Open Maschile e Femminile
• L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
• Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione (calcio a 6/7 o a 11),
come avviene normalmente nelle attività ricreative previa comunicazione alla segreteria
del CSI Vallecamonica.
• Si giocherà a concentramenti di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forniti dal CSI, con
regolamento semplificato ed orari serali e/o in giorni festivi. Sono garantiti almeno 3
incontri.
• Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).

Campionato Calcio a 5 Ragazzi (misto maschi/femmine)
•
•
•
•

Regolamento del calcio a cinque giocatori semplificato.
L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
Chiusura delle iscrizioni al raggiungimento delle 16 squadre (minimo 4).
Si giocherà a concentramenti di 4 squadre, su campi di calcio a 5 forniti dal CSI, con
regolamento semplificato e in giorni festivi. Sono garantiti almeno 3 incontri.

MODULO D’ISCRIZIONE

Categoria

CALCIO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Allievi

NO

NO

NO

NO

20:00-21:30

15:00-19:00

14:00-21:30

Juniores

NO

NO

NO

NO

20:00-21:30

15:00-21:30

14:00-21:30

Top Junior

NO

NO

NO

NO

20:00-21:30

15:00-21:30

14:00-21:30

Open

NO

NO

NO

20:00-21:30

20:00-21:30

15:00-21:30

14:00-21:30

Vallecamonica CUP

NO

20:30-21:30

20:30-21:30

20:30-21:30

NO

solo finale

solo finale

MODULO D’ISCRIZIONE

CALCIO

CAMPIONATI NAZIONALI CALCIO
• Di norma accedono alla fase Regionale dei Campionati Nazionali la
1ª classificata del campionato (o fase di qualificazione) e la
migliore della classifica Fair Play (Coppa Disciplina).
• I criteri di accesso alla fase regionale di ogni singolo campionato verranno decisi
anche in funzione del numero di squadre iscritte tenendo in considerazione gli
eventuali limiti e condizioni di partecipazione stabilite dal CSI Regionale.
• Nella fase Regionale e Nazionale non sono concesse le
deroghe ai regolamenti applicate dal nostro Comitato:
•
•
•
•
•

I limiti di età sono perentori
Usare le specifiche distinte di presentazione atleti
È obbligatorio il documento di identità per gli atleti
Non esiste il fuorigioco
Rispetto del calendario e degli impegni

È obbligatorio
formalizzare la
richiesta entro il

31/12/2017
consegnando alla
segreteria del CSI
l’apposito modulo

CALCIO

Idoneità delle strutture sportive
•
•
•
•

Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt)
Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt).
Non è necessaria l’omologazione del campo.
Le strutture non adeguate per la disputa di semifinali e finali verranno preventivamente comunicate.

Partecipazione degli atleti a più campionati (CSI e/o Federali)
È consentito nei limiti previsti dal regolamento ed in particolare con l’obbligo di prendere parte ad
almeno il 40% degli incontri in programma per accedere alle fasi finali.

Doppio Tesseramento Calcio a 5 e/o Valle Camonica CUP
Il tesseramento per una diversa società per disputare il torneo di Calcio a 5 e/o il campionato
Vallecamonica Cup è consentito previa autorizzazione della segreteria. Alla società di secondo
tesseramento verranno rimborsati, su richiesta della stessa, 5 € per ogni atleta.

Coppa Leonessa
Come nella passata stagione, al termine dei campionati 2017/2018 del CSI Vallecamonica, le squadre
iscritte alle categorie Allievi, Juniores e Top Junior possono iscriversi alla Coppa Leonessa organizzata
dal CSI Brescia in programma nei mesi di aprile/maggio.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del CSI Vallecamonica.

CALCIO
Norme per la partecipazione all’attività CSI Calcio a 7 e Calcio a 5 degli atleti
tesserati FIGC:
•

•

•

Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI
indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni
caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti
Norme.
Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti
della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono
estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5,
fino allo scadere delle stesse.
Non sussiste divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne
nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso
possono partecipare all’attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores”
Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi.

CALCIO
Categorie “Top Junior” e “Open”
Possono partecipare all’attività CSI per il:
Calcio a 7 maschile:
• i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
• i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:
• le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
• le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:
• i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
• i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza
Categoria;

Calcio a 5 femminile:
• le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite.
• le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;

CALCIO
• Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e
non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
• 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. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e
Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente articolo.
• Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in
FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente articolo.
• Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o
Categoria federale di provenienza.
• Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai
Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere
a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono
parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di
qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.
• In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del
Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione

CALCIO
Il CSI Vallecamonica considera le precedente disposizioni valide per tutti i propri
campionati/tornei a squadre di Calcio con le seguenti integrazioni/variazioni valide solo per
l’attività locale:
• Il calcio a 6, a 7 ed a 11 giocatori sono considerate la medesima disciplina.
• I limiti e le norme si applicano indistintamente sia che gli atleti siano tesserati alla
Federazione che ad altri Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
• I limiti e le norme valgono per tutte le categorie dei Tornei Polisportivi a squadre e per i
Campionati di Calcio.
• La richiesta di tesseramento al CSI di atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS
deve sempre essere accompagnata dal “nulla osta” rilasciato dalla società di Federazione o
EPS che va depositato presso la segreteria del CSI prima del tesseramento stesso.
• Tutti gli atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS vanno contrassegnati nel
tesseramento on-line in modo da essere automaticamente evidenziati sulla distinta on-line.
• La partecipazione alle gare CSI di atleti tesserati con la federazione o con altri enti EPS, in
violazione dei limiti e delle norme previste, compreso il punto (e), equivale alla
partecipazione ad una gara CSI di un atleta non tesserato con le relative conseguenze
disciplinari.

CALCIO
BESTEMMIA

In caso di bestemmia il giocatore verrà espulso
(cartellino rosso) con la possibilità di essere
sostituito.
L’espulsione è equiparabile a quella diretta ed
ai conseguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIO
TERMINE ISCRIZIONI

30/08/2017
Calcio a 5 fine estate

15/09/2017
Calcio a 6 o 7 giocatori

06/10/2017
Valle Camonica CUP

15/12/2017
Calcio a 5 invernale

CALCIO
PRESENTAZIONE

22/09/2017
Sala Mazzoli C.M. a BRENO

INIZIO CAMPIONATI

30/09/2017
Tutti i campionati

11/10/2017
Valle Camonica CUP

PALLAVOLO
Campionato Ragazze/i
• È ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2003 con la limitazione di
una sola partecipante ad incontro (massimo uno/a in distinta). Gli atleti fuori
quota devono essere segnalati alla commissione tecnica e non possono
partecipare ad altri campionati della stessa disciplina sportiva (CSI o federale), ai
Meeting e alle fasi regionali e nazionali.
• È possibile schierare, contemporaneamente in campo, un solo atleta maschio
(non fuori quota)
• L’incontro di pallavolo si disputa in 3 set (obbligatori) al 25
• L’altezza della rete è di mt. 2,15.
• L’attività è classificata «agonistica» quindi è obbligatorio il certificato medico di
secondo livello.
• Tutti i giocatori in distinta devono prendere parte ad almeno un set.
• Alle squadre con l’allenatore qualificata verranno assegnati 0,5 punti ad ogni
incontro

PALLAVOLO
Categoria Open Maschile
•
•

L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
Nessun vincolo di tesseramento con le società di prima iscrizione, come avviene
normalmente nelle attività ricreati ve previa comunicazione alla segreteria del CSI
Vallecamonica.

Categoria Mista Amatori
•
•

•

L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
Valgono le stesse regole della categoria «Open Misto» con la possibilità d’inserire un
maschio Under 17 al posto di una ragazza, non sono consenti ti cambi “femmina su
maschio” e viceversa compreso il ruolo del libero.
Possono giocare atleti ex FIPAV che non disputi no però campionati di altre categorie
esclusa la categoria Open maschile.

PALLAVOLO

MODULO D’ISCRIZIONE

Ragazze/i
Allieve
Juniores F
Top Junior F
Amatori Mista

dal Martedì
al Venerdì
NO
NO
19.30 – 20.30
20.30 – 21.30
20.30 – 21.30

Sabato
Pomeriggio
15.30 – 18.00
15.30 – 18.00
15.30 – 18.00
NO
NO

Open M / F

20.30 – 21.30

NO

Categoria

NO
NO
NO
18.00 – 21.30
18.00 – 21.30

Domenica
Mattina
NO
NO
NO
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00

Domenica
Pomeriggio
14.30 – 18.00
14.30 – 18.00
14.30 – 18.00
NO
NO

Domenica
Sera
NO
NO
NO
20.30 – 21.30
20.30 – 21.30

18.00 – 21.30

10.00 – 11.00

NO

20.30 – 21.30

Sabato Sera

PALLAVOLO

MODULO D’ISCRIZIONE

CAMPIONATI NAZIONALI PALLAVOLO
• Di norma accedono alla fase Regionale dei Campionati Nazionali la
1ª classificata del campionato (o fase di qualificazione) e la
migliore della classifica Fair Play (Coppa Disciplina).
• I criteri di accesso alla fase regionale di ogni singolo campionato verranno decisi
anche in funzione del numero di squadre iscritte tenendo in considerazione gli
eventuali limiti e condizioni di partecipazione stabilite dal CSI Regionale.
• Nella fase Regionale e Nazionale non sono concesse le
deroghe ai regolamenti applicate dal nostro Comitato:
•
•
•
•
•

I limiti di età sono perentori
Usare le specifiche distinte di presentazione atleti
È obbligatorio il documento di identità per gli atleti
Non esiste il fuorigioco
Rispetto del calendario e degli impegni

È obbligatorio
formalizzare la
richiesta entro il

31/12/2017
consegnando alla
segreteria del CSI
l’apposito modulo

PALLAVOLO

Idoneità delle strutture sportive

• Non è necessaria l’omologazione del campo.
• Le strutture non adeguate per la disputa di semifinali e finali verranno preventivamente
comunicate.

Partecipazione degli atleti a più campionati (CSI e/o Federali)
È consentito nei limiti previsti dal regolamento ed in particolare con l’obbligo di prendere parte
ad almeno il 40% degli incontri in programma per accedere alle fasi finali (fase ad eliminazione
diretta).

Doppio Tesseramento Open maschile
Il tesseramento con una diversa società per disputare il campionato Open Maschile è consentito
previa autorizzazione della segreteria. Alla società di secondo tesseramento verranno rimborsati,
su richiesta della stessa, 5 € per ogni atleta.

Coppa Leonessa
Come nella passata stagione, al termine dei campionati 2017/2018 del CSI Vallecamonica, le
squadre iscritte alle categorie Allievi, Juniores e Top Junior possono iscriversi alla Coppa Leonessa
organizzata dal CSI Brescia in programma nei mesi di aprile/maggio.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del CSI Vallecamonica.

PALLAVOLO
Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV
È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a
condizione che lo siano:
• per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI e pertanto:
✓ il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
✓ nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su,
con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. Per
questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV

• per un’altra Società sportiva CSI e pertanto:
✓ il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
✓ nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;
✓ gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del tesseramento CSI, per
iscritto, il “nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l’atleta può gareggiare
contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria
espressi nel presente comma. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare
dell’atleta. Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non
abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.

PALLAVOLO
Il CSI Vallecamonica considera le precedente disposizioni valide per tutti i propri
campionati/tornei a squadre di Minivolley e Pallavolo con le seguenti integrazioni/variazioni
valide solo per l’attività locale:
• La pallavolo ed il minivolley sono considerate la medesima disciplina.
• I limiti e le norme si applicano indistintamente sia che gli atleti siano tesserati alla
Federazione che ad altri Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.
• I limiti e le norme valgono per tutte le categorie dei Tornei Polisportivi a squadre e per la
Pallavolo fatta eccezione per la categoria “Mista Amatori” (vedi norma specifica).
• La richiesta di tesseramento al CSI di atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS
deve sempre essere accompagnata dal “nulla osta” rilasciato dalla società di Federazione o
EPS che va depositato presso la segreteria del CSI prima del tesseramento stesso.
• Tutti gli atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS vanno contrassegnati nel
tesseramento on-line in modo da essere automaticamente evidenziati sulla distinta on-line.
• La partecipazione alle gare CSI di atleti tesserati con la federazione o con altri enti EPS, in
violazione dei limiti e delle norme previste, compreso il punto (e), equivale alla
partecipazione ad una gara CSI di un atleta non tesserato con le relative conseguenze
disciplinari.

PALLAVOLO
TERMINE ISCRIZIONI

22/09/2017
PRESENTAZIONE

10/10/2017
Sala Mazzoli C.M. a BRENO

INIZIO CAMPIONATI

15/10/2017

TORNEI
UNDER
8-10-12
Atleti «Fuori Quota»
• È ammessa la partecipazione di atleti di un anno superiore al minimo previsto dalla
categoria con la limitazione di un solo partecipante ad incontro (massimo uno in distinta)
nelle categorie Under 10 e Under 12 e di 3 partecipanti (massimo 3 in distinta) per la
categoria Under 8.

Attività Under 8
• Classifica polisportiva a squadre basata sulla sola partecipazione.
• Due o tre giornate degli incontri sportivi si svolgeranno raggruppando più squadre nella
stesso campo/palestra.
• Porte di calcio massimo 4 x 3 metri

Campionati Calcio Under 10
• Porte di calcio massimo 4 x 3 metri

Campionati Under 12
• Il risultato tecnico degli sport complementari (es. Atletica) assegnerà un punteggio,
da 0 a 5 punti, valido anche per la classifica polisportiva a squadre del torneo.

TORNEI UNDER 8-10-12
Calcio a 7 Femminile Under 12
• Limiti d’età Iscrizione: 2003* - 2004*- 2005*-2005-2006-2007-2008-2009
• È ammessa la partecipazione di atlete nate nell’anno 2003, 2004 o 2005 con la
limitazione di tre partecipanti ad incontro (massimo tre in distinta). Le atlete fuori
quota devono essere segnalate alla commissione tecnica e non possono
partecipare ad altri campionati della stessa disciplina sportiva (CSI o federale), ai
Meeting e alle fasi regionali e nazionali.
• Il torneo si disputa al raggiungimento delle quattro squadre iscritte. Nel caso non
si raggiunga il numero minimo richiesto, le squadre potranno iscriversi nel Torneo
Polisportivo di Calcio M/F Under 12.
• L’incontro di calcio si disputa con sette giocatrici per squadra in tre tempi da 15
minuti. Pallone ufficiale: n°4 di cuoio.
• Il torneo prevede una classifica polisportiva a squadre basata sui risultati sportivi
e di partecipazione.
• La direzione degli incontri è affidata agli Arbitri di Comitato.

TORNEI UNDER 8-10-12
Direzione degli incontri
• La direzione degli incontri nei tornei di Calcio Under 8, Calcio Under 10,
Minivolley Under 8, Minivolley Under 10, Minivolley Under 12 e Pallavolo
Under 12 è affidata ad un arbitro di società incaricato dalla squadra ospitante
(prima nominata nel calendario). L’arbitro di società deve essere maggiorenne,
regolarmente tesserato al CSI e preferibilmente qualificato dai corsi di
formazione annuali proposti dal CSI.
• La direzione degli incontri dei Tornei di Calcio Under 12 è affidata agli arbitri di
comitato, fatta salva la norma che prevede la sostituzione obbligatoria degli
stessi, da parte di un tesserato CSI maggiorenne, in caso di mancata
presentazione o indisponibilità preannunciata. In questo secondo caso l’arbitro
del comitato deve essere sostituito da un arbitro di società qualificato, dai corsi
di formazione annuali proposti dal CSI, pena la sconfitta a tavolino per la
squadra ospitante (prima nominata nel calendario).

TORNEI UNDER 8-10-12

MODULO D’ISCRIZIONE

Gli incontri si giocano il SABATO dalle ore 15.00 alle 19.00 o la DOMENICA dalle ore 14.00
alle 19.00. L’orario d’inizio della gara va indicato quale intervallo entro il quale può avere
inizio l’incontro (es. dalle ore 14:00 alle ore 16:30). Eventuali e particolari esigenze
potranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione Tecnica per l’Attività
Polisportiva. Si consigliano le società a predisporre gli orari di inizio degli incontri in modo
contiguo, anche con squadre di altre categorie, al fine di favorire la stesura del calendario e
la presenza degli arbitri ufficiali. Nell’indicazione degli orari consecutivi si consideri una
durata degli incontri di minivolley e pallavolo pari a 90 minuti.

TORNEI UNDER 8-10-12

MODULO D’ISCRIZIONE

CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 10/12
• Di norma accedono alla fase Regionale di Sport&GO! le prime due squadre
classificate di ogni singolo torneo Under 10 e Under 12.
• I criteri di accesso alla fase regionale di ogni singolo torneo verranno decisi anche
in funzione del numero di squadre iscritte tenendo in considerazione gli eventuali
limiti e condizioni di partecipazione stabilite dal CSI Regionale.

• Nella fase Regionale e Nazionale non sono concesse le
deroghe ai regolamenti applicate dal nostro Comitato:
•
•
•
•

I limiti di età sono perentori
Usare le specifiche distinte di presentazione atleti
È obbligatorio il documento di identità per gli atleti
Rispetto del calendario e degli impegni

È obbligatorio
formalizzare la
richiesta entro il

31/12/2017
consegnando alla
segreteria del CSI
l’apposito modulo

TORNEI UNDER 8-10-12
Punteggio Allenatori
• Le squadre acquisiranno un ulteriore mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà presente in panchina un
allenatore qualificato dal CSI.

Partecipazione di atleti iscritti con le Federazioni
• Si applicano le stesse norme delle categorie superiori.

Partecipazione degli atleti a più campionati (CSI e/o Federali)
• È consentito nei limiti previsti dal regolamento ed in particolare con l’obbligo di prendere parte ad almeno il
40% degli incontri in programma.

Manifestazioni e Feste polisportive
• Sono organizzate in collaborazione con le società sportive.
• La richiesta di candidatura va presentata in forma scritta, anche per email, in tempo utile per essere valutata.
• Nessun onere economico diretto è a carico della società sportiva ospitante.

Classifica Fair-Play
• Verrà premiata in ogni Torneo la squadra che avrà ottenuto il migliore punteggio.
• I punteggi verranno assegnati in funzione di valutazioni oggetti ve quali:
✓ I provvedimenti disciplinari assunti nei confronti della squadra e/o dei propri tesserati
✓ Rispetto delle formalità (modulo d’iscrizione compilato correttamente, compilazione e consegna referti entro i
termini stabiliti, modalità di spostamento gara ecc.)
✓ Accoglienza degli avversari (predisposizione della merenda ecc.)

TORNEI UNDER 12-14
Torneo Polisportivo Individuale
• Riservato agli atleti maschi e femmine nati/e negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 che
partecipano ai Tornei a Squadre di Calcio Under 12, Calcio Under 14, Minivolley Under 12,
Pallavolo Under 12 o Pallavolo Under 14 oppure ai Campionati Individuali di Atletica (Coppa
Camunia), Tennistavolo o Sci del CSI
• Il Torneo si realizza attraverso la partecipazione alle gare della disciplina sporti va principale
(DSP) e la disputa delle seguenti gare sporti ve complementari (SC): Triathlon di Precisione,
Nuoto, Atletica e Tiro con l’Arco.
• Gli atleti verranno classificati individualmente suddivisi per anno di nascita e sesso, in funzione
dei punti acquisiti negli incontri sporti vi a squadre o gare sporti ve individuali e nelle varie
gare polisportive degli sport complementari proposti.
• Verranno inoltre assegnati dei punti per ogni presenza agli incontri sporti vi a squadre o gare
sporti ve individuali e alle prove sporti ve complementari.
• Al/alla primo/a atleta classificato/a di ogni categoria (anno/sesso) verrà assegnata la medaglia
d’oro e la maglia di “Atleta Polisportivo”, al secondo/a classificato/a verrà assegnata la
medaglia d’argento e al terzo/a la medaglia di bronzo.

MINIBASKET
• Istruttori qualificati
• Formati in collaborazione con la FIP
• Disponibili ad avviare o svolgere
l’attività presso le società sportive

• Centro Minibasket CSI
• Informarsi presso la segreteria

• Torneo Minibasket
• Aprile-Maggio 2017

TORNEI UNDER 8-10-12
PRESENTAZIONE

27/09/2017
TERMINE ISCRIZIONI

Sala Mazzoli C.M. a BRENO

22/09/2017

INIZIO TORNEI

UNDER 8

29/09/2017

01/10/2017

Scuola Calcio Portieri
per atleti/e nati/e dal 2006 al 2011
DA OTTOBRE 2017
Per informazioni contattare la segreteria CSI

BOCCE
INCONTRO ORGANIZZATIVO

11/09/2017
TERMINE ISCRIZIONI

25/09/2017
INIZIO CAMPIONATO

08/10/2017

ATLETICA
INCONTRO ORGANIZZATIVO

04/09/2017
TERMINE ISCRIZIONE

03/10/2017

TENNISTAVOLO
INCONTRO
ORGANIZZATIVO

15/09/2017
TORNEO
VECCHIE GLORIE

BIGLIARDINO
INCONTRO ORGANIZZATIVO

18/09/2017
TERMINE ISCRIZIONE

25/09/2017

SCI
INCONTRO
ORGANIZZATIVO

16/10/2017
TERMINE ISCRIZIONI

04/12/2017

SPEED DOWN

RIUNIONE ORGANIZZATIVA

05/02/2018

FANTATHLON
ATTIVITÀ PSICOMOTORIA NELLE SCUOLE

Proposta di animazione ludico-sportiva, in orario scolastico,
rivolta agli studenti delle scuole per l’infanzia, primarie e
secondarie. Attività svolta da operatori CSI qualificati.

CALENDARI
• È fondamentale la collaborazione delle società sportive nel:
➢ indicare con precisione sul modulo d’iscrizione il giorno e
l’intervallo orario preferito e quelli alternativi d’inizio degli incontri
casalinghi.
➢ proporre orari contigui per tutte le squadre che giocano sullo stesso
campo (1 ora tra una partita e l’altra) e palestra (1 ora e 30 min tra
due incontri di minivolley o pallavolo Under e 2 ore tra due partite
di pallavolo).
• I calendari saranno pubblicati sul sito www.csivallecamonica.it e
quando possibile saranno resi disponibili in anteprima per consentire
alle società sportive le opportune verifiche ed eventuali proposte di
modifica.

SPOSTAMENTI GARA
Ordinari
• Richiesti formalmente entro le ore 21 del lunedì precedente alla gara
• Solo per le seguenti motivazioni:
o 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.
o Incontro di formazione religiosa (catechismo). Allegata alla richiesta va presentata
la dichiarazione dell’autorità religiosa competente.
o 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.
o 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.

SPOSTAMENTI GARA
Straordinari (nella settimana sportiva di disputa dell’incontro)
• Accordati con il designatore arbitri
• Comunicati formalmente entro le ore 21 del lunedì successivo alla gara
• Solo per le seguenti motivazioni:
o Imprevista indisponibilità della struttura da documentare (es. danni strutturali,
disposizioni delle autorità competenti)
o Evidente impraticabilità della struttura dovuta ad agenti atmosferici non risolvibili
in tempo
o 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

SPOSTAMENTI GARA
Consensuali (accordati tra le società)
•
•
•
•
•

NON concessi nelle fasi finali
Diretti dagli Arbitri di Comitato
Comunicati al designatore degli arbitri (se richiesti dal martedì alla domenica antecedente l’incontro)
SEMPRE comunicati formalmente alla segreteria del CSI
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.
• Gli incontri spostati 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.

SPOSTAMENTI GARA
Consensuali (accordati tra le società)
• 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:
o La richiesta vengano formalizzata con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla
data programmata per l’incontro oggetto dello spostamento;
o La pubblicazione del calendario sia avvenuta con meno di 21 giorni di anticipo
rispetto alla data dell’incontro oggetto dello spostamento;
o Riguardi 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;
o La gara venga anticipata o posticipata nella stessa giornata di campionato;

ARBITRI DI SOCIETÀ
• L’arbitro di società ufficiale deve essere qualificato dai corsi CSI pena l’applicazione dei
conseguenti provvedimenti disciplinari.
• La qualifica viene riconosciuta al raggiungimento delle 6 ore di formazione di cui 4
relative ad argomentazioni tecniche e 2 inerenti le tematiche associative.
• La qualifica ha validità biennale, ovvero scade dopo due anni dalla data di ottenimento o
rinnovo. Entro tale data l’allenatore deve partecipare ad almeno 4 ore di aggiornamento,
di cui almeno 2 inerenti le tematiche associative, per conservare/prorogare la qualifica.
• Il mancato rinnovo della qualifica comporta la sospensione della stessa che potrà
essere riattivata entro cinque anni dalla data di scadenza partecipando agli incontri
formativi descritti al punto precedente.
• Le richieste di iscrizione all’albo, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate
presso la segreteria del CSI.
Norma transitoria
A tutti gli arbitri di società qualificati per le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017
viene riconosciuta automaticamente la qualifica e la relativa iscrizione all’albo
con scadenza al 31/08/2018.

REFERTISTI PALLAVOLO
• Il refertista deve essere qualificato dai corsi CSI pena l’inammissibilità e l’applicazione dei
conseguenti provvedimenti disciplinari.
• Il refertista che non dimostri all’arbitro la propria qualifica, esibendo la tessera CSI con attribuzione
di ruolo o mostrando l’apposito attestato rilasciato dal CSI, può assumere il ruolo sub-judice. Negli
incontri diretti dagli Arbitri di Società la qualifica va dimostrata, su richiesta, anche al dirigente della
squadra avversaria.
• La qualifica viene riconosciuta dalla data di partecipazione all’incontro formativo e al superamento
del relativo test pratico.
• La qualifica ha validità illimitata e viene revocata in caso di doppio richiamo/diffida espressa dalla
competete commissione tecnica o in caso di mancata partecipazione all’eventuale incontro
formativo obbligatorio di aggiornamento.
• La revoca della qualifica comporta l’immediata sospensione della stessa che potrà comunque
essere riattivata partecipando all’incontro formativo descritto in precedenza.
• Le richieste di iscrizione all’albo, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la
segreteria del CSI.
Norma transitoria
A tutti i refertisti della stagione sportiva 2016/2017 viene riconosciuta automaticamente la qualifica e
relativa iscrizione all’albo.

FORMAZIONE

ALLENATORI E VICE ALLENATORI
• L’allenatore ammesso al campo deve essere qualificato dai corsi CSI pena
l’inammissibilità e l’applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
• L’allenatore che non dimostri all’arbitro la propria qualifica, esibendo la tessera CSI
con attribuzione di ruolo o mostrando l’apposito attestato rilasciato dal CSI, può
essere ammesso al campo sub-judice.
• La qualifica di “allenatore in formazione” viene riconosciuta dalla data d’iscrizione
all’albo ed è validità per due anni. Al termine dei due anni la qualifica decade e non
può essere rinnovata. Le ore di formazione vengono comunque considerate valide
per l’eventuale completamento del corso che dovrà però avvenire entro cinque anni
dalla scadenza.
• L’allenatore “in formazione” ha l’obbligo di partecipare ad almeno un incontro di
formazione nei primi 12 mesi di validità della qualifica.
• Gli allenatori “in formazione” ottengono la qualifica base di “allenatore” al
raggiungimento delle 20 ore di formazione di cui 14 ore relative ad argomentazioni
tecniche e 6 ore inerenti le tematiche associative. La qualifica federale o laurea in
scienze motorie, comprovata dalla relativa certificazione, sopperisce alla necessità
della formazione di natura “tecnica”.

ALLENATORI E VICE ALLENATORI
• La qualifica base di “allenatore” ha validità biennale, ovvero scade dopo due anni dalla
data di ottenimento o rinnovo. Entro tale data l’allenatore deve partecipare ad almeno
4 ore di aggiornamento, di cui almeno 2 ore inerenti le tematiche associative, per
conservare/prorogare la qualifica.
• Il mancato rinnovo della qualifica comporta la sospensione della stessa che potrà
essere riattivata entro cinque anni dalla data di scadenza partecipando agli incontri
formativi descritti in precedenza.
• Le richieste di iscrizione all’albo, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno
formalizzate presso la segreteria del CSI pagando la relativa quota di partecipazione ai
corsi pena la nullità delle stesse, anche a fronte dell’effettiva partecipazione agli incontri
formativi. La data d’iscrizione all’albo coincide con la data di protocollo della richiesta
presentata in forma scritta alla segreteria del CSI.

ALLENATORI E VICE ALLENATORI
La quota d’iscrizione al corso è fissata in 20 € per chi deve rinnovare la
qualifica o per gli allenatori in formazione con la qualifica scaduta e 50 € per i
nuovi allenatori. Gli allenatori in formazione la cui qualifica non è scaduta
possono invece partecipare gratuitamente.
La quota da diritto di partecipare a tutti gli incontri in programma nella
corrente stagione sportiva.
Chi desiderasse partecipare occasionalmente ad uno o più incontri formativi,
senza alcun riconoscimento per la qualifica di allenatore, verserà la quota di
10 € ad incontro o di 40 € per avere diritto a partecipare a tutti gli incontri in
programma nella corrente stagione sportiva.
Le quote d’iscrizioni degli allenatori under 30 sono ridotte del 50%.
La quota va versata alla segreteria del CSI entro 15 giorni dalla prima
partecipazione.

FORMAZIONE

FORMAZIONE

Internet

COMUNICAZIONE
ASSOCIATIVA

Tramite il sito internet www.csivallecamonica.
Tramite i social network e l’utilizzo della posta elettronica.
Edizione digitale del settimanale «CSI Insieme»
«News Letter» settimanale
Portale riservato (a breve)

Stampa
Articoli sui periodici locali
Pubblicazione di alcuni numeri speciali di «CSI Insieme».

Televisione
Servizi TG sui principali eventi associativi e sportivi.

canale principale

COMUNICATO UFFICIALE
Pubblicazione
• Presso la sede del Comitato;
• Tramite «news letter» settimanale inviata per posta elettronica agli indirizzi
accreditati all’iscrizione;
• Pubblicato sul sito internet www.csivallecamonica.it.

Data di Decorrenza
• MERCOLEDÌ alle ore 12.00, fatte salve situazioni particolari legate a fatti
imprevisti o festività concomitanti per cui potrebbe slittare dandone precisa
comunicazione.
• Per motivi di convenienza il comunicato potrà essere esposto o comunicato
anche prima, ma la sua decorrenza resterà comunque immutata.

Registro 2.0 delle ASD

Registro ASD 2.0
L’entrata in vigore a novembre 2015 delle modifiche al Registro delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche del CONI prevede che per mantenere l’iscrizione nel Registro
del CONI, le ASD dovranno produrre la seguente documentazione digitalizzata in
formato pdf:
• Atto costitutivo e/o uno Statuto redatto o modificato dopo il 2003 (anno di entrata
in vigore del Registro) e registrato all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle
Entrate territoriale, con indicazione degli estremi di registrazione (numero, serie e
data)
• Eventuali verbali di modifica dello Statuto
• Documento di riconoscimento del presidente in corso di validità
• Certificato di attribuzione del Codice Fiscale
• Certificato di attribuzione della Partita IVA (se presente)
• Essere affiliata ogni anno al CSI
• Essere iscritta ogni anno al Registro ASD del CONI (nonché essere in possesso del
relativo certificato scaricabile dal Registro stesso)
• Svolgere effettivamente almeno una delle attività sportive “ammissibili” di cui
alla Delibera 1569/2017 del CN del CONI

Registro ASD 2.0
Lo statuto sociale deve rispettare alcuni requisiti dettati dalla Legge:
• Divieto di distribuire utili o capitale ai soci, in modo diretto o indiretto, durante la vita
dell'associazione;
• Inserimento dell'indicazione "associazione (o società) sportiva dilettantistica" nella
denominazione sociale (con l’acronimo ASD o SSD), prima o dopo il nome;
• Obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'associazione, a enti
con finalità sportive, sentito l'apposito organismo di controllo;
• Disciplina uniforme del rapporto associativo;
• Divieto di soci temporanei;
• Obbligo di tesserare ciascun individuo;
• Obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
• Libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
• Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche che pratichino le medesime discipline;
• Criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni, delle delibere e dei bilanci;

•

Intrasmissibilità della quota e la sua non rivalutabilità.

VANTAGGI
•
•
•

•
•

Riconoscimento dell’associazione ai fini sportivi
Regime fiscale agevolato per le attività commerciali svolte dalla associazione,
di cui alla Legge 398/1991
Esenzione fiscale e contributiva dei compensi sportivi fino a 7.500 euro, di cui
all’art. 90 della L. 289/2002
Accesso ai contributi e finanziamenti pubblici destinati alle ASD
Acquisizione dei contributi CONI da parte del CSI

SVANTAGGI
•
•
•

Non piena titolarità nell’organizzazione di manifestazioni sportive
Impossibilità di emissione di ricevute fiscalmente detraibili
Impossibilità di erogazione dei compensi sportivi ai collaboratori

CONTROLLI
Una ASD che non sia invece iscritta al Registro oppure non sia in regola con i
requisiti per il riconoscimento ed esercita od ha esercitato in passato le
agevolazioni e diritti previsti per le ASD, incorre nelle sanzioni civili e penali
previste dalla Legge.

Le polizze assicurative CSI
Perché, per cosa, per chi

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
L’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, afferma che sono soggetti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni, gli sportivi dilettanti tesserati in
qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
Il DM 03/11/2010 specifica tutti i dettagli. L’assicurazione viene stipulata per
il tramite dell’Ente attraverso una gara ad evidenza pubblica, e, per avere
titolo alle prestazioni assicurative è necessario essere tesserati in data
certa antecedente all'infortunio. Essa viene estesa anche agli allenamenti,
al rischio in itinere.
COPERTURE ASSICURATIVE MINIME:
a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli
aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica
soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di 80.000,00
euro, con franchigia inferiore al 10%.

ASSICURAZIONE CSI
La assicurazione del CSI, storicamente prevede:
a) le condizioni previste dal Decreto Ministeriale per gli infortuni
OBBLIGATORIA
• Morte 80.000
• Lesioni 80.000
b) coperture extra non obbligatorie
• Rimborso spese mediche
• Indennità di ricovero
c) Responsabilità Civile Terzi (RCT) non obbligatoria
• In caso di richiesta di risarcimento danni

ASSICURAZIONE CSI

ASSICURAZIONE CSI
AMBITO E VALIDITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati per tutte le attività
organizzate e/o autorizzate e/o controllate e/o promosse e/o riconosciute dal
C.S.I., anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni
alle quali il C.S.I. – CENTRO SPORTIVO ITALIANO abbia ufficialmente aderito o con
le quali collabori.

DECORRENZA DELLA GARANZIA
Per tutte le tessere, ad eccezione di Free Daily e Free Sport, il rapporto
assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato sarà operante dalle
ore 24:00 della data di tesseramento trascritta sulla tessera, e scadrà alle ore
24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto.
Relativamente alle Free Daily e Free Sport, essa sarà operante dalle ore 00:00
della data della manifestazione e scadrà alle ore 24:00 del giorno di conclusione
della stessa: 1 giorno per le FD, e fino a 7 giorni per le FS.
Infine, la garanzia vale per la durata delle manifestazioni anche se terminano oltre
la scadenza contrattuale, purché siano iniziate
prima di detta scadenza.

ASSICURAZIONE CSI
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Sono coperti il CSI, i suoi responsabili, le sue strutture, i suoi organi
territoriali, le Associazioni affiliate (Società Sportive, Circoli, ecc.), i tesserati, a
titolo di risarcimento capitale, interessi e spese di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i
quali è stipulata l'Assicurazione.
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai
soggetti assicurati, da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.
L'Assicurazione si intende prestata in relazione alla disciplina sportiva
esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative,
ludiche e culturali e formative.

ASSICURAZIONE CSI
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Sono coperti il CSI, i suoi responsabili, le sue strutture, i suoi organi
territoriali, le Associazioni affiliate (Società Sportive, Circoli, ecc.), i tesserati, a
titolo di risarcimento capitale, interessi e spese di danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i
quali è stipulata l'Assicurazione.
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai
soggetti assicurati, da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.
L'Assicurazione si intende prestata in relazione alla disciplina sportiva
esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative,
ludiche e culturali e formative.

ASSICURAZIONE CSI
INFORTUNI
L'assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
•
•

la morte;
una o più lesioni previste nelle tabelle allegate;

Ai termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle
strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata.
La copertura è operante per i rischi occorsi durante l'espletamento delle attività svolte
nell’ambito del C.S.I., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Associazioni affiliate e/o
per il funzionamento dei suoi organi, anche in occasione di gare e/o manifestazioni
ufficiali ed anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, in occasione di:
•

•
•
•
•

gare, allenamenti (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni
gara o di allenamento, durante lo svolgimento di
concorsi e/o manifestazioni sportive autorizzate e/o organizzate sotto l'egida del CSI;
attività sportive, ricreative, culturali, formative, sociali, promosse e/o autorizzate e/o
riconosciute e/o organizzate sotto l'egida del CSI.
riunioni organizzative, assemblee, riunioni di Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale;
incarichi, missioni durante l'espletamento del mandato sportivo
o altre attività rientranti negli scopi del CSI.

ASSICURAZIONE CSI
RISCHIO IN ITINERE
Le garanzie di polizza sono altresì operanti anche quando gli Assicurati, in
qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad
uso privato, subiscano l’infortunio durante:
• il tragitto verso e dal luogo di svolgimento delle attività assicurate, con il
percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei
all'attività oggetto dell'assicurazione;
• durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo
deputato alle attività e viceversa;
Il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia
persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del
sinistro. Si ritengono esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di
infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il
trasferimento.

ASSICURAZIONE CSI
ESTENSIONI DI GARANZIA
La garanzia è estesa anche agli infortuni:
• sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi
nonché in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di
alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di
allucinogeni e/o stupefacenti);
• causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni
conseguenti a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento
involontario di sostanze, da annegamento, assideramento, asfissia,
congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di calore, da sforzi
muscolari traumatici;
• derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza,
sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

ASSICURAZIONE CSI
MORTE DEL TESSERATO GENITORE
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di
un tesserato genitore, l'indennità per il caso morte spettante ai figli minorenni
se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 50%.

PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
Qualora, l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità
di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni
ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto
assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

DANNO ESTETICO
La Compagnia Assicurativa rimborserà le spese documentate sostenute dl
tesserato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva
resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione
di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente
per i tesserati di età inferiore ai 14 anni.

ASSICURAZIONE CSI
Tessera Istituzionale AT/NA
Morte: € 80.000
Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000)

Franchigia: 9% per Calcio, Pallavolo, Pallacanestro / 7% per tutti gli altri sport
Morte per infarto, ictus ecc.: € 80.000 (solo per AT)
Indennità forfettaria: per lesioni in tabella tra il 5% e la franchigia applicata: € 150

Rimborso spese di cura ospedaliere: € 2.500 con franchigia di € 500 (o € 1.000 per
Day Hospital)
Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: € 1.500 con franchigia di € 500
Diaria da Ricovero: € 25 al giorno a partire dal 6° giorno e fino al 60°.
RCT: € 1.500.000 (Franchigia: € 1.000)

ASSICURAZIONE CSI
Tessere Circoli CR-PR-SC-CS-CB ecc.
Morte: € 80.000
Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000)
Franchigia: 7%
Morte per infarto, ictus ecc.: € 80.000
Indennità forfettaria: per lesioni in tabella tra 5% e 7%: € 150
Rimborso spese di cura ospedaliere: no
Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: no
Diaria da Ricovero: no

RCT: € 1.500.000 (Franchigia: € 1.000)

ASSICURAZIONE CSI
Tessere «temporanee» FD-FS-FX
Morte: € 80.000,00
Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000)

Franchigia: 9% per Calcio, Pallavolo, Pallacanestro / 7% per tutti gli altri sport
Morte per infarto, ictus ecc.: € 80.000 (solo per AT)
Indennità forfettaria: per lesioni in tabella tra il 5% e la franchigia applicata: € 150

Rimborso spese di cura ospedaliere: no
Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: no
Diaria da Ricovero: no

RCT: € 1.500.000 (Franchigia: € 1.000)

ASSICURAZIONE CSI
Tessera Base BS
Morte: € 80.000,00
Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000)

Franchigia: 9%
Morte per infarto, ictus ecc.: € 80.000
Indennità forfettaria: no

Rimborso spese di cura ospedaliere: no
Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: no
Diaria da Ricovero: no

RCT: € 1.500.000 (Franchigia: € 1.000)

ASSICURAZIONE CSI
POLIZZE INTEGRATIVE
Sono polizze assicurative facoltative destinate esclusivamente agli atleti
tesserati CSI in possesso di tessera AT con polizza ordinaria istituzionale. La
sottoscrizione di queste polizze è pertanto esclusa per i possessori di: Tutte le
tessere circolistiche (CR-CS-SC-PR ecc.), Tessere Base (BS), Tessere con
assicurazione temporanea (FD-FS-FX)
Esse vengono sottoscritte online presso il broker assicurativo dopo il rilascio
della tessera CSI, direttamente dal tesserato (o dalla società sportiva per conto
di uno o più dei propri tesserati), senza l’intermediazione del Comitato
territoriale.
Sono prodotti assicurativi studiati “ad hoc” per i nostri tesserati che migliorano
le attuali condizioni di polizza CSI, e/o aumentano la quantità dei rischi coperti,
a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo di entità congrua.

ASSICURAZIONE CSI
INTEGRATIVA ISTITUZIONALE ATLETA AT
(per tutte le discipline ad esclusione del Ciclismo CIC)

Morte: € 120.000
Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 120.000)
Franchigia: 5% per tutti gli sport
Morte per infarto, ictus ecc.: € 120.000
Indennità forfettaria per lesioni in tabella tra il 3% e la franchigia applicata: € 150
Rimborso spese di cura ospedaliere: € 2.500 con franchigia di € 500 (o € 1.000
per Day Hospital)
Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: € 4.000 con franchigia di € 300
Diaria da Ricovero: € 50 al giorno a partire dal 6° giorno e fino al 60°.
RCT: € 1.500.000,00 (Franchigia: € € 750)

Premio unitario: € 15

ASSICURAZIONE CSI
INTEGRATIVA VOLONTARI
(Attivabile per tesserati con Tessera ordinaria e mansioni di dirigenti, operatori, collaboratori,
volontari a titolo di lavoratori non dipendenti di strutture territoriali del CSI e delle società affiliate.)

Morte: € 120.000,00
Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 120.000)
Franchigia: 5%
Morte per infarto, ictus ecc.: € 120.000
Indennità forfettaria per lesioni in tabella tra il 3% e la franchigia applicata: € 150
Rimborso spese di cura ospedaliere: come da Polizza istituzionale
Rimborso spese mediche per lesioni da tabella: come da Polizza istituzionale
Diaria da Ricovero: € 50 al giorno a partire dal 3°giorno e fino al 60°
Diaria da Ricovero per malattia: € 50 al giorno a partire dal 3°giorno
RCT: € 1.500.000 (Franchigia: € 750)

Premio unitario: € 9,50

PREVENZIONE ALLA SALUTE
ATTIVITÀ NON AGONISTICA
• È sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o
pediatra di base che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva
non agonistica. Dopo anamnesi e visita, sarà facoltà del medico o del
pediatra stabilire ulteriori accertamento (come l’elettrocardiogramma).

ATTIVITÀ AGONISTICA
• Gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella
prevista dalla normativa vigente.
Convenzione con il Centro di Medicina dello Sport C. Golgi di Boario e Edolo
• Visita per attività non agonistica con ECG Basale 20 € (25 € a Edolo)
• Visita per attività non agonistica con doppio ECG 25 € (30 € a Edolo)
• Visita per attività agonistica B1
40 €

Defibrillatori
Convenzioni e azioni formative

Decreto «Balduzzi»
24 aprile 2013
«Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non
agonistica e amatoriale e
linee guida sulla dotazione e
l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali
altri salvavita»
Art. 5
«Linee guida sulla dotazione
e l'utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali
altri dispositivi salvavita»

Chi è soggetto all’obbligo?
La responsabilità è in capo alla società sportiva:

• Hanno l’onere le associazioni e società sportive dilettantistiche (di cui
all’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n°289) e quelle sportive
professionistiche.
• Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto
impegno cardiocircolatorio (quali bocce in volo, biliardo, golf, pesca
sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport
assimilabili).
• La società può associarsi con altra società se ambedue operano nello
stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli
impianti sportivi per definire le responsabilità sull’utilizzo ed il
funzionamento del DAE.

Quali sono gli obblighi?
• Dotazione dei defibrillatori semiautomatici
• Manutenzione
• Il defibrillatore deve essere di facile accesso, adeguatamente
segnalato e sempre perfettamente funzionante
• Deve essere identificato un referente incaricato di verificare
regolarmente l’operatività del DAE
• Il DAE deve essere integrato e coordinato con il sistema di
allarme sanitario 118 per rispettare i principi della c.d.
«Catena della Sopravvivenza»

Quali sono gli obblighi?
• Dovrà essere presente personale formato e
pronto a intervenire (gare)
• Il retraining consigliato ogni due anni
• L'attività di soccorso non rappresenta per il
personale formato un obbligo legale che è
previsto soltanto per il personale sanitario
• I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di
formazione accreditati dalle singole Regioni

Regole CSI

ATTIVITÀ A SQUADRE
A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata
dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata),
è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di
accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da
qui: DAE);
• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo.
Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri
dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza
del DAE all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il
funzionamento dello stesso.
La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore
debitamente formato all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando
le sue generalità nell’apposito spazio previsto nell’elenco atleti da presentare
all’arbitro della gara.

ATTIVITÀ A SQUADRE
In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato
all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto
nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della
Società sportiva inadempiente, commineranno:
• la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della
relativa disciplina sportiva;
• un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione
Tecnica Nazionale.
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello
stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva
ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste
sanzioni disciplinari.
L’arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli
impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

ATTIVITÀ A SQUADRE
Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive
che si svolgono con “fasi a concentramento” o in occasione della disputa di
singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI,
qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere
della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla
gestione del DAE.
Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali,
interregionali, nazionali l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di
un DAE e il personale formato all’utilizzazione del dispositivo durante le gare
ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell’evento,
sulla società sportiva.

ATTIVITÀ INDIVIDUALE
A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui
svolgimento avviene all’interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società
sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nel luogo
della gara vi siano:
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui:
DAE);
• il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo.
In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato
all’utilizzo dello stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli
organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti
disciplinari nei confronti dei responsabili.

Distinte On-Line

Se non si presenta all’arbitro un
documento di riconoscimento in
corso di validità
NON SI PUÒ GIOCARE
(per l’attività locale è valida anche la
tessera CSI con fotografia)

SOLIDARIETÀ

SOLIDARIETÀ
Solidarietà sportiva a favore dei giovani
della parrocchia di Ndosho e Panzi
(Goma/Bukavu – Repubblica Democratica del Congo)

Le attività sportive e di animazione della comunità di Ndosho e di Panzi possono
essere sostenute «adottando» una squadra e donando loro del materiale sportivo
nuovo o usato (in buono stato) oppure un’offerta in denaro. Per maggiori
informazioni sull’iniziativa potete rivolgervi al Comitato CSI di Valle Camonica
(Tomaso – info@csivallecamonica.it).

APPUNTAMENTI
ASSOCIATIVI

8 - 9 - 10 Dicembre 2017
Meeting associativo ad Assisi

Dicembre 2017
Natale degli Sportivi

Marzo 2018
Assemblea delle società sportive

Aprile 2018
SPECIALE ARBITRI

Maggio-Giugno 2018
Pellegrinaggio degli Sportivi

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ISCRIZIONI
Scadenze
• Controllare l’agenda sul sito internet.
Modulistica
• Reperibile sul sito internet www.csivallecamonica.it
• È importante compilare tutte le parti, in particolare i recapiti dei responsabili
(numero di telefono per SMS e WhatsApp ed indirizzo E-Mail ufficiale), i giorni e
l’intervallo orario d’inizio degli incontri casalinghi (principali e secondari).
Tesseramento On-Line
• Usato dal 90% delle società sportive
• Comodo, veloce e con varie possibilità di pagamento delle iscrizioni.
• Necessario per trasmettere al CONI la documentazione per il riconoscimento ASD.
Qualifica Associativa
• Ogni società può presentare la domanda entro il 30/09/2017
• I contributi verranno erogati in funzione del «punteggio» acquisto
• Il regolamento ed il modulo per la domanda sono reperibili sul nostro sito

DOMANDE E RISPOSTE
A scanso di equivoci e/o fraintendimenti è necessario
presentare sempre le domande in forma scritta

