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L’IMPORTANZA DI FARE SQUADRA



È una selezione ragionata delle norme nazionali,
le regole di competenza territoriale e le deroghe 

specifiche per l’attività locale

REGOLAMENTO GENERALE

TECNICO E DISCIPLINARE

DEL CSI VALLECAMONICA
Approvato dal consiglio territoriale

nella seduta del 22 agosto 2022

www.csivallecamonica.it

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

http://www.csivallecamonica.it/index.php/documenti/regolamenti/regolamento-generale-e-categorie-2018-2019


ISCRIZIONI

Affiliazione Associazioni Sportive

▪ Rinnovare quanto prima per consentire l’iscrizione anche ai corsi di formazione

Scadenze

▪ Controllare l’agenda delle scadenze sul sito internet

Modulistica

▪ Iscrizione On-Line per Calcio, Pallavolo, Tornei Polisportivi e Bigliardino

▪ Reperibile sul sito internet www.csivallecamonica.it per gli altri sport

▪ 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

▪ Comodo, veloce e con varie possibilità di pagamento delle iscrizioni.

▪ Necessario per trasmettere al CONI la documentazione per il riconoscimento ASD.STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

http://tesseramentoc.csi-net.it/
http://www.csivallecamonica.it/
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STAGIONE
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IL TESSERAMENTO DI ATLETI MINORENNI

La richiesta di tesseramento del minore può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore 

nel rispetto della responsabilità genitoriale e deve essere presentata dallo stesso, tenendo conto 

delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. 

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le 

disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione 

degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori 

dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta 

personalmente il proprio assenso, apponendo la firma autografa sul modulo di tesseramento a 

fianco di quella di chi esercita la responsabilità genitoriale.

IL TESSERAMENTO DI CITTADINI STRANIERI

Possono essere tesserati al C.S.I. cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari

maggiorenni, purché in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno nel nostro

Paese. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le

norme relative all’ingresso e al soggiorno ma laddove siano iscritti da almeno un anno a

una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso

società o associazioni affiliate al C.S.I., con le stesse procedure previste per il tesseramento

dei cittadini italiani di cui al paragrafo precedente.

Il tesseramento dei minori profughi dall’Ucraina a seguito del conflitto armato, può essere

effettuato in deroga al limite dell’obbligo scolastico ed è predisposto un apposito form

online che prevede il tesseramento gratuito.



ASSICURAZIONE CSI

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte € 80.000,00 – anche per eventi gravi (infarto, ictus ecc.)

Lesioni Tabella lesioni applicata a € 80.000,00

Franchigia

Franchigia 7% 

Per gli sport calcio – pallavolo – pallacanestro – motociclismo – motoraduni

Franchigia 9%

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

Importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella lesioni è 

inferiore o uguale alla franchigia prevista e pari o superiore al 5%

Rimborso spese di cura ospedaliere

€ 2.500,00 per onorari di medici, chirurghi, anestetisti, materiale di intervento, accertamenti 

diagnostici e rette di degenza.

Franchigia ricovero € 500,00 Day Hospital € 1.000,00

Rimborso spese mediche € 1.500,00 franchigia € 500,00/sx

Diaria da ricovero € 25,00/gg franchigia 5gg max 60gg

La tessera Istituzionale si suddivide in:

1) Tessera ATLETA, rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all’interno del CSI

anche se rivestono cariche dirigenziali;

2) Tessera ATLETA MINI ISTITUZIONALE con validità dal 1 settembre al 31 dicembre solo

per le discipline con annualità solare (es. Atletica).

3) Tessera NON ATLETA, rilasciata a coloro che non praticano attività sportiva ma ricoprono

una carica nella società o nell’associazione sportiva affiliata.
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ASSICURAZIONE CSI
La TESSERA BASE viene utilizzata per coloro che svolgono attività interne alla società

sportiva, ossia attività rivolte soltanto ai tesserati della Società sportiva nella quale ci si

tessera, senza il coinvolgimento di tesserati di altre società sportive, che si svolgono

all’interno dell’impianto sportivo della società stessa.

La tessera è indicata per palestre, impianti sportivi, piscine, associazioni culturali, di

promozione sportiva e di promozione sociale e non può essere utilizzata per partecipare a

tornei, campionati e/o attività competitive tra società sportive.

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte € 80.000,00 - anche per eventi gravi (infarto, ictus ecc.)

Lesioni Tabella lesioni applicata a € 80.000,00

Franchigia 9%
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ASSICURAZIONE CSI
La TESSERA CIRCOLI è destinata ai tesserati che prendono parte alle attività parrocchiali

e circolistiche ed è prevista per i Circoli culturali sportivi in parrocchia, costituiti allo scopo

di favorire l’aggregazione e l’educazione delle persone intorno ad attività di comune

interesse, dallo sportivo al culturale, dallo spirituale al turistico e che possono anche essere

legati a Parrocchie e Comunità religiose aderenti al CSI.

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte € 80.000,00 – anche per eventi gravi (infarto, ictus ecc.)

Lesioni Tabella lesioni applicata a € 80.000,00

Franchigia

Franchigia 7% 

Per gli sport calcio – pallavolo – pallacanestro – ciclismo - motociclismo – motoraduni

Franchigia 9%

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

Importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella lesioni è 

inferiore o uguale alla franchigia prevista e pari o superiore al 5%
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ASSICURAZIONE CSI
Sono previste anche le seguenti forme di tesseramento temporanee:

FREE SPORT: è destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, feste,

tornei sportivi, purché preventivamente autorizzati dal CSI Nazionale. Ha una durata

massima di 7 giorni continuativi.

FREE DAILY: e ̀ destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, tornei

sportivi, purché preventivamente autorizzati dal C.S.I. nazionale. Ha una durata massima di

1 giorno.

FLEXI: è destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, feste, tornei

sportivi, purché preventivamente autorizzati dal CSI Nazionale. Ha una durata massima di

45 giorni continuativi.

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte € 80.000,00 - anche per eventi gravi (infarto, ictus ecc.)

Lesioni Tabella lesioni applicata a € 80.000,00

Franchigia

Franchigia 7% 

Per gli sport calcio – pallavolo – pallacanestro – ciclismo - motociclismo – motoraduni

Franchigia 9%

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

Importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella lesioni è 

inferiore o uguale alla franchigia prevista e pari o superiore al 5%
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ASSICURAZIONE CSI
Con l’AFFILIAZIONE AL CSI, le società sportive/associazioni beneficiano di una copertura

assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, così come riportato di seguito.

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Massimale RCT
€ 3.000.000,00/sx - Sottolimiti: € 2.000.000,00 danni a persone, € 2.000.000,00 danni a cose/animali

Franchigia € 1.000,00 per sinistro e danneggiato

Con l’affiliazione al CSI le società sportive/associazioni beneficiano anche di una copertura

assicurativa di Tutela Legale per il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Quali spese: Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla

controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

Garanzie: La copertura assicurativa è da intendersi operante in favore delle persone assicurate per:

a) Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni.

b) Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli

assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la

derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o

perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

c) Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ.,

risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è comunque

condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Dove: In Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo

Massimali: € 10.000 per sinistro, così suddiviso: 50% per il primo grado di giudizio, 25% per il secondo grado di giudizio e

25% per il terzo grado di giudizio.

Pagando una quota integrativa è possibile estendere le coperture anche a Collaboratori, Responsabili, Allenatori e Staff Tecnico.

• aumentare il massimale garantito (fino a € 25.000 o € 50.000 per sinistro/anno);

• ampliare gli eventi per i quali sono prestate le garanzie grazie ad un “Pacchetto Sicurezza”.
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ASSICURAZIONE CSI
A fronte del pagamento di un esiguo premio unitario, si dà la possibilità ai tesserati CSI

in possesso della tessera istituzionale di ampliare la propria tutela.

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte Come tessera istituzionale + € 40.000,00 = € 120.000,00

Lesioni Come tessera istituzionale + € 40.000,00 = € 120.000,00

Franchigia Riduzione della franchigia al 5%

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella 

lesioni è inferiore o uguale al 5% e pari o superiore al 3%.

Spese di cura ospedaliere Come tessera istituzionale

Diaria da ricovero Come tessera istituzionale + € 25,00/gg

Rimborso Spese mediche
Come tessera istituzionale + € 2.500,00 e riduzione della franchigia a € 

300,00
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ASSICURAZIONE CSI
Per i tesserati con mansioni di dirigenti, operatori, collaboratori, volontari a titolo di

lavoratori non dipendenti di strutture territoriali e nazionali del CSI e delle associazioni e

circoli affiliati che sono in possesso della tessera istituzionale, è attivabile una copertura

integrativa al costo di 9,50 euro.

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Morte Come tessera istituzionale + € 40.000,00 = € 120.000,00

Franchigia Riduzione della franchigia al 5%

Lesioni Come tessera istituzionale + € 40.000,00 = € 120.000,00

Indennità forfettaria

€ 250,00 < 18 anni

€ 200,00 >= 18 anni 

importo forfettario erogato se la percentuale di indennizzo prevista in tabella lesioni è 

inferiore o uguale al 5% e pari o superiore al 3%

Spese di cura ospedaliere Come tessera istituzionale

Diaria da ricovero per infortunio Come tessera istituzionale + € 25,00/gg e riduzione della franchigia a 3gg

Rimborso spese mediche Come tessera istituzionale

Diaria da ricovero da malattia € 50,00/gg franchigia 3gg
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ASSICURAZIONE CSI
Permette a tutti i tesserati CSI di avvalersi di una polizza di assistenza e di una struttura

organizzativa dedicata agli appassionati di sport «bianchi».

In caso di infortunio durante l’attività sciistica, la polizza garantisce, per il tramite di una

centrale operativa dedicata da contattare, alcune prestazioni di assistenza quali il trasporto

sanitario, il primo soccorso sugli sci, il rimborso dello Ski-pass e delle spese di iscrizione

alla scuola di sci, oltre ad un call center esclusivo con tutte le informazioni su meteo,

viabilità, assistenza medica e farmaceutica. Costo: 8,50 euro

GARANZIA CAPITALI/MASSIMALI ASSICURATI

Concorso spese di primo soccorso sugli 

sci
Spese di primo soccorso e di trasporto fino ad un massimo di € 800,00 IVA inclusa

Trasporto sanitario Costi di organizzazione e trasporto del paziente fino a € 1.500,00 IVA inclusa

Rimborso dello ski-pass
In caso di infortunio, valido per skipass superiori ai 3 giorni fino ad un limite di € 200,00 

IVA inclusa

Rimborso spese di iscrizione alla scuola 

di sci

In caso di infortunio, da calcolarsi in base ai giorni di mancato utilizzo con il limite di € 

200,00 IVA Inclusa

Accompagnamento minori di anni 15
Pagamento delle spese per l’accompagnamento di minori di anni 15 che si trovino con 

l’assicurato durante l’infortunio

Autista a disposizione
In caso di infortunio qualora l’assicurato non è in grado di guidare il veicolo per rientrare 

a casa verrà messo a disposizione un autista fino al limite di € 200,00 IVA inclusa

Infocenter (attivo dalle ore 09.00 alle ore 

18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni 

festivi infrasettimanali)

Informazioni sul traffico, Informazioni meteo, informazioni sanitarie e farmaceutiche
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ASSICURAZIONE CSI
La polizza Impianti e Circoli Sportivi permette ai proprietari e ai gestori degli impianti,

delle Associazioni, delle Società Sportive e dei Circoli affiliati CSI (palestre, polisportive,

piscine, centri ippici, etc.) di ottenere una protezione dai rischi idonea per la loro attività

grazie alla copertura assicurativa per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, RCT e RC

Patrimoniale.

Garanzia Incendio, Furto e Rapina

Massime somme assicurate (2 opzioni)

€ 5.000.000,00                                              € 10.000.000,00

Condizioni Premio Premio

Fabbricati
€ 42,79 per ogni € 100.000,00 

assicurato

€ 51,35 per ogni € 100.000,00 

assicurato

Piscine coperte e scoperte
€ 36,78 per ogni € 100.000,00 

assicurato

€ 44,01 per ogni € 100.000,00 

assicurato

Altri impianti coperti e 

scoperti

(calcetto, pallacanestro, 

pallavolo, tennis ecc.)

€ 48,90 per ogni € 100.000,00 

assicurato

€ 58,68 per ogni € 100.000,00 

assicurato

Contenuto
€ 69,68 per ogni € 100.000,00 

assicurato

€ 83,62 per ogni € 100.000,00 

assicurato
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ASSICURAZIONE CSI
È prevista una copertura assicurativa integrativa che tutela i tesserati a seguito di

infezione da COVID-19, garantendo, in caso di positività, un’indennità giornaliera per

ricovero e/o un’indennità giornaliera per ricovero in terapia intensiva.

È attivabile dalla Società/Associazione Sportiva e sono presenti due possibili opzioni:

Opzione 1: premio lordo per tesserato: € 1,50.Tra le garanzie incluse:

• in caso di positività al COVID-19 (Coronavirus) e ricovero ospedaliero è garantita una

diaria giornaliera di € 20,00, con un massimo di 5 giorni indennizzabili nel periodo

assicurativo per ciascun assicurato;

• in caso di positività al COVID-19 (Coronavirus) e ricovero ospedaliero in terapia

intensiva con intubazione è garantita una diaria giornaliera di € 20,00, con un

massimo di 10 giorni indennizzabili nel periodo assicurativo per ciascun assicurato.

Opzione 2: premio lordo per tesserato: € 3,00.Tra le garanzie incluse:

• in caso di positività al COVID-19 (Coronavirus) e ricovero ospedaliero è garantita una

diaria giornaliera di € 40,00, con un massimo di 5 giorni indennizzabili nel periodo

assicurativo per ciascun assicurato;

• in caso di positività al COVID-19 (Coronavirus) e ricovero ospedaliero in terapia

intensiva con intubazione è garantita una diaria giornaliera di € 40,00, con un

massimo di 10 giorni indennizzabili nel periodo assicurativo per ciascun assicurato.
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Segreteria

CSI
via san Martino, 44

Plemo di Esine

Giorni ed orari di apertura al pubblico su 
appuntamento della segreteria del CSI nei mesi di 
SETTEMBRE e OTTOBRE

▪ Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 8:30 alle ore 11:00

▪ LUNEDÌ
dalle ore 19:00 alle 21:30

▪ GIOVEDÌ
dalle ore 17:00 alle ore 20:00

▪ SABATO
dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Per l’appuntamento telefonare al numero
0364 466161 oppure inviare una mail all’indirizzo: 
info@csivallecamonica.it

mailto:info@csivallecamonica.it


tessera
digitale

▪ WebApp con un mini-portale a quattro livelli:

Utente tesserato - Società affiliata - Comitato territoriale - Presidenza nazionale

▪ App (gratuita) per smartphone e tablet: 

Con il solo livello «utente», che è la vera e propria «tessera»



VANTAGGI PER IL TESSERATO:

• Possesso (ha la tessera)

• Portabilità (ha sempre la tessera con sé)

• Privacy (controllo trasparente di tutte le proprie tessere e dei dati in possesso 

di altri)

• Funge anche da «tesserino tecnico», fondendo in un unico luogo la tessera CSI 

con il database qualifiche

• Conoscenza delle proprie assicurazioni, gestione delle denunce di sinistro, 

acquisto di polizze integrative

• Informazione (ricezione di notifiche da società sportiva e CSI)

VANTAGGI PER LA SOCIETÀ:

• Tutti i tesserati avranno la tessera in tasca

• Comunicazioni ai propri tesserati (attraverso notifiche e pagine dedicate)

• Gestione convenzioni commerciali

• Possibilità di QR code utile per il controllo accessi

VANTAGGI PER IL COMITATO CSI:

• Tutti i tesserati avranno la tessera

• Maggiore certezza dei dati anagrafici (controllo diretto da parte del tesserato)

• Informazioni ai tesserati (attraverso notifiche e pagine dedicate)

• Gestione convenzioni commerciali



COMUNICAZIONE ASSOCIATIVA

Internet canale principale

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

App Sportfai

Calendari, risultati, statistiche, amichevoli ecc. 

Stampa

Articoli sui periodici locali

Pubblicazione di alcuni numeri speciali di «CSI Insieme».
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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.
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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 gli orari contigui delle squadre che giocano sullo stesso 

campo/palestra opportunamente distanziati uno dall’altro

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.
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DISTINTE ON-LINE
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DOCUMENTI RICONOSCIMENTO
I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all’arbitro 
anche la loro identità. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

• attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; 
porto d’armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione; libretto 
o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di 
residenza o da un Notaio; tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati 
anagrafici. In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconosci-mento devono essere riportati 
nell’apposita sezione degli elenchi;

• attraverso la tessera individuale con foto (recente) realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata 
secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI; la tessera di riconoscimento sportiva 
rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione 
Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per 
l’attività locale.

• mediante conoscenza personale dell’atleta da parte dell’arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara 
ufficialmente designati. In tal caso l’arbitro o l’ufficiale di gara che riconosce l’atleta, il dirigente o il tecnico firmerà 
nell’elenco accanto al nome dell’interessato nello spazio riservato all’indicazione del documento di riconoscimento. 
Tale modalità di riconoscimento è con sentita solo per l’attività locale.

Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici 
mediante l’accettazione della “Lista certificata di tesseramento” oppure delle “Distinte di Gioco online” (cfr. 
“Norme sul tesseramento CSI” e successive precisazioni).

In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi 
dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e 
previsto dal precedente comma 2, punto 1.



SPOSTAMENTI GARA

✓ Ridefinizione della terminologia degli spostamenti:

▪ Calendario provvisorio
Richiesti prima dell’ufficializzazione del calendario degli incontri

▪ Ordinari
Richieste presentate alla segreteria del CSI dal presidente di società entro le ore 21 del lunedì precedente 
alla data di svolgimento della gara.

▪ Straordinari
Disposti dalla commissione tecnica in seguito a particolari situazioni imprevedibili che determinano il 
rinvio/anticipo di più incontri contemporaneamente

▪ Urgenti
Richiesti nella settimana sportiva della gara.

✓ Definizione delle modalità per le richieste riferite al calendario in bozza.

✓ Aggiunta tra le motivazioni ammissibili per gli spostamenti gara ordinari la disputa 

dell’incontro in un orario in «fascia rossa».

✓ Limitazioni del numero di richieste ed incremento della tassa di spostamento.

✓ Definizione delle modalità di recupero in caso di disaccordo tra le squadre.

✓ Rivisti i provvedimenti in caso di presentazione irregolare delle richieste di spostamento.STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



ARBITRI

Sei un appassionato di calcio, pallavolo, atletica?

Vuoi metterti al servizio degli altri ?

Vuoi conoscere nuovi amici ?

Vuoi conoscere nuovi luoghi e regioni d’Italia ?

DIVENTA ARBITRO DEL C.S.I.
Avrai inoltre diritto ad un compenso ed un rimborso spese per i viaggi

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



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’arbitro 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.

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



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 erogabile anche da un refertista già qualificato. In questo caso il candidato deve presentare alla 

segreteria del comitato un’autodichiarazione sottoscritta anche dal refertista formatore.

▪ 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.

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



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 a due incontri di 

formazione nei primi 12 mesi di validità della qualifica pena la sospensione 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”.

• I crediti formativi ottenuti dalla partecipazione ai corsi erogati da altri comitati CSI o dalla 

piattaforma CSI Accademy sono equiparati agli incontri formativi propositi dal comitato CSI di Valle 

Camonica purché regolarmente certificati dai rispettivi enti erogatori.
STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



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.

▪ 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.

▪ Gli allenatori “in formazione” che hanno iniziato il corso nella stagione 2019/2020 avranno un anno di 

tempo in più per ottenere la qualifica di allenatore, ovvero il termine scadrà nella stagione 2022/2023 e 

l’obbligo di partecipazione a due incontri nei primi 12 mesi viene prorogato a 24 mesi.

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



ALLENATORI E VICE ALLENATORI

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



PerCorsi Sportivi

CSI Academy

E-Learning

https://www.csi-net.it/p/3615/percorsi_sportivi
https://www.csi.academy/learn


STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



ATLETICA

Incontro Organizzativo Iscrizione Inizio Attività

31/10/2022 individuale 07/01/2023

BOCCE

Incontro Organizzativo Iscrizione Inizio Attività

12/09/2022 26/09/2022 ottobre 2022

TENNISTAVOLO

Incontro Organizzativo Iscrizione Inizio Attività

05/09/2022 individuale ottobre 2022

Il campionato si svolge in sei gare organizzate in collaborazione con il CSI di Brescia.
STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



BIGLIARDINO
Incontro Organizzativo Iscrizione Inizio Attività

12/09/2022 30/09/2022 ottobre 2022

SCI

Incontro Organizzativo Iscrizione Inizio Attività

10/10/2022 02/12/2022 gennaio 2023

SPEED DOWN

Incontro Organizzativo Iscrizione Inizio Attività

06/02/2023 individuale aprile 2023
STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



CALCIO a 6 e 7 GIOCATORI
Termine 

d’Iscrizione

Incontro 

Organizzativo

Inizio 

Tornei Autunnali

11/09/2022 20/09/2022 23/09/2021

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



CALCIO a 6 e 7 GIOCATORI
Termine 

d’Iscrizione

Incontro 

Organizzativo

Inizio 

Tornei Autunnali

11/09/2022 20/09/2022 23/09/2021

• Le squadre partecipanti ai campionati delle categorie Ragazzi/e ed Allievi/e possono essere 
composte da atleti di entrambi i sessi (Miste M/F). Le atlete possono partecipare al 
campionato della categoria inferiore rispetto a quella dei pari età maschi.

• L’atleta “fuori quota” può disputare solo un campionato, della medesima disciplina, sia esso 
del CSI che proposto dalle federazioni e/o altri enti di promozione sportiva. Il calcio 9 o a 11 
sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7.

• Gli atleti “fuori quota” devono essere segnalati nella distinta di presentazione degli atleti 
nell’apposito spazio.

• Non è prevista alcuna limitazione al numero di atleti/e “fuori quota” iscritti/e nella distinta 
atleti/e, ma contemporaneamente in campo può giocare solo un (1) “Fuori Quota”.

• Se la squadra ha in distinta più atleti “fuoriquota”, gli stessi devo essere identificabili in 
campo attraverso una fascia colorata al braccio di colore diverso dalla divisa di gioco.

• Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore (anno di nascita 
superiore al massimo previsto) vanno formalmente richieste dal presidente della società 
sportiva e valgono solo per l’attività del CSI Valle Camonica.

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



CALCIO a 6 e 7 GIOCATORI
Termine 

d’Iscrizione

Incontro 

Organizzativo

Inizio 

Tornei Autunnali

11/09/2022 20/09/2022 23/09/2021

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

Nel modulo d’iscrizione è obbligatorio indicare un giorno alternativo a quello prioritario per la disputa 
degli incontri casalinghi pena la non accettazione dell’iscrizione.

Gli incontri in fascia azzurra possono essere indicati quale primo giorno di gara solo se abbinati ad 
incontri sullo stesso campo, a precedere o a seguire, di altre squadre.

Gli incontri programmati in giorni ed orari della fascia rossa possono essere spostati secondo le 
modalità previste per gli spostamenti gara ordinari, ovvero con una motivazione riconosciuta.



CALCIO a 6 e 7 GIOCATORI
Termine 

d’Iscrizione

Incontro 

Organizzativo

Inizio 

Tornei Autunnali

11/09/2022 20/09/2022 23/09/2021

Campionato Ragazzi/e

• Saranno organizzati due tornei: autunnale e primaverile

• L’incontro si disputa in due tempi della durata ognuno di 25 minuti. Tra un tempo e l’altro sono previsti 5 
minuti di intervallo (massimo).

• Tutti gli atleti a referto devono prendere parte al gioco, seppure senza alcun vincolo di tempo o di nu-
mero di set, auspicando un coinvolgimento adeguato di tutti gli atleti partecipanti. Eventuali violazioni 
al-la presente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a 
tavolino in caso di recidiva.

• Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro a cui parteciperanno almeno il 75% degli 
atleti iscritti.

• Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà presente in panchina un 
allenatore qualificato dal CSI. 

Campionato Open Maschile a 7 giocatori

• Le squadre sono suddivise in due serie: A e B quest’ultima eventualmente suddivisa in più gironi.

• La serie A è composta dalle prime 16 squadre che ne faranno richiesta in ordine cronologico.

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



PALLAVOLO
Termine 

d’Iscrizione

Incontro

Organizzativo

Inizio

Tornei Autunnalli

23/09/2022 13/10/2022 21/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



PALLAVOLO
Termine 

d’Iscrizione

Incontro

Organizzativo

Inizio

Tornei Autunnalli

23/09/2022 13/10/2022 21/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

• L’atleta “fuori quota” può disputare solo un campionato, della medesima disciplina, sia esso 
del CSI che proposto dalle federazioni e/o altri enti di promozione sportiva. Il Minivolley è da 
considerarsi la stessa disciplina della Pallavolo.

• Gli atleti “fuori quota” devono essere segnalati nella distinta di presentazione degli atleti 
nell’apposito spazio.

• Non è prevista alcuna limitazione al numero di atleti/e “fuori quota” iscritti/e nella distinta 
atleti/e, ma contemporaneamente in campo può giocare solo una (1) “Fuori Quota”.

• Nella categoria Ragazze/i l’atleta “fuori quota” può essere solo di sesso femminile.

• Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore (anno di nascita superiore 
al massimo previsto) vanno formalmente richieste dal presidente della società sportiva e 
valgono solo per l’attività del CSI Valle Camonica.



PALLAVOLO
Termine 

d’Iscrizione

Incontro

Organizzativo

Inizio

Tornei Autunnalli

23/09/2022 13/10/2022 21/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

Nel modulo d’iscrizione è obbligatorio indicare un giorno alternativo a quello prioritario per la 
disputa degli incontri casalinghi pena la non accettazione dell’iscrizione.

Gli incontri programmati in giorni ed orari della fascia rossa possono essere spostati secondo le 
modalità previste per gli spostamenti gara ordinari, ovvero con una motivazione riconosciuta.



PALLAVOLO
Termine 

d’Iscrizione

Incontro

Organizzativo

Inizio

Tornei Autunnalli

23/09/2022 13/10/2022 21/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

Pallavolo Ragazze/i

• Saranno organizzati due tornei: autunnale e primaverile 

• L'incontro si disputa in 5 set obbligatori seguendo la formula del “Rally Point System”. Tutti e cinque i set 
terminano al 15° punto se una delle due squadre si avvantaggia di almeno 2 punti, altrimenti si procede ad 
oltranza fino a quando una delle due si avvantaggia di 2 punti o raggiunge per prima il 17° punto. Ogni 
squadra dispone di un time out di 30 secondi in ognuno dei set.

• Se sulla ricezione della battuta il primo tocco avviene in palleggio, la/il giocatrice/ore non può rinviare il 
pallone direttamente nel campo avversario.

• Tutte le atlete(i) a referto devono prendere parte al gioco, seppure senza alcun vincolo di tempo o di 
numero di set, auspicando un coinvolgimento adeguato di tutti gli atleti partecipanti. Eventuali violazioni alla 
presente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a tavolino in 
caso di recidiva.

• È possibile schierare in campo un atleta maschio (uno solo in campo contemporaneamente).

• È permesso l’utilizzo del “libero”.

• Per il referto dell’incontro può essere usato il modulo in carta semplice (mono copia) predisposto dalla 
commissione. Eventuali duplicati del referto dell’incontro possono essere chiesti alla segreteria del CSI.



PALLAVOLO
Termine 

d’Iscrizione

Incontro

Organizzativo

Inizio

Tornei Autunnalli

23/09/2022 13/10/2022 21/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

Pallavolo Ragazze/i

• I punti per la classifica sono assegnati secondo il seguente criterio: 3 punti alla squadra vincente per 5 a 0, 4 
a 1; 2 punti alla squadra che vince per 3 a 2; 1 punto alla squadra perdente per 2 a 3; 0 punti alla squadra 
perdente per 0 a 5 o 1 a 4. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a 
quella perdente.

• Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro a cui parteciperanno almeno il 75% delle 
atlete/i iscritti.

• Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà presente in panchina un allenatore 
qualificato dal CSI.

Mista Under 18

• L’attività si svolge con le stesse regole della categoria Mista Amatori

• L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.



PALLAVOLO
Termine 

d’Iscrizione

Incontro

Organizzativo

Inizio

Tornei Autunnalli

23/09/2022 13/10/2022 21/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

Open maschile 4 vs 4

• Si gioca su un campo regolamentare di pallavolo con 4 giocatori in campo.

• La rotazione dei giocatori avviene come nella pallavolo 6 contro 6.

• Non c'è il fallo di posizione se non quando non si rispetta il turno in battuta.

• Non esiste il fallo di seconda linea.

• Non è previsto il ruolo del «libero».

• L'incontro si disputa in 3 set obbligatori seguendo la formula del “Rally Point System”. Tutti e tre i set 
terminano al 21° punto se una delle due squadre si avvantaggia di almeno 2 punti, altrimenti si procede ad 
oltranza fino a quando una delle due si avvantaggia di 2 punti o raggiunge per prima il 23° punto. Ogni 
squadra dispone di due time out di 30 secondi in ognuno dei set.

• I punti per la classifica sono assegnati secondo il seguente criterio: 3 punti alla squadra vincente per 3 a 0; 2 
punti alla squadra che vince per 2 a 1; 1 punto alla squadra perdente per 1 a 2; 0 punti alla squadra perdente 
per 0 a 3. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente.

• L’attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.



BASKET 3 contro 3

Inc. Organizzativo Iscrizione Inizio Tornei

23/09/2022 - ottobre 2022

Campionato aperto con la possibilità di iscrivere squadre per tutta la stagione tesserando 
atleti nati negli anni 2008 e precedenti sia maschi che femmine. 

Il campionato prevede dei tornei 3 contro 3 che si svolgeranno durante il weekend 
(sabato pomeriggio o domenica pomeriggio) in diverse palestre della Vallecamonica e 
prenderà il via al raggiungimento delle sei formazioni iscritte. 

I tornei si svolgeranno ogni due o tre settimane e le formazioni dovranno iscriversi entro il 
giovedì precedente. I raggruppamenti saranno disputati con almeno cinque squadre 
iscritte.

Il torneo è organizzato in collaborazione con in Comitato CSI di Brescia.

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



TORNEI POLISPORTIVI UNDER 8, 10 e 12
Iscrizione 

Tornei Autunno-Inverno

Incontro Organizzativo Inizio

Tornei Autunno-Inverno

23/09/2022 28/09/2022 09/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023



TORNEI POLISPORTIVI UNDER 8, 10 e 12
Iscrizione 

Tornei Autunno-Inverno

Incontro Organizzativo Inizio

Tornei Autunno-Inverno

23/09/2022 28/09/2022 09/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

• Le squadre partecipanti ai campionati delle categorie di Calcio Under 8, Under 10 e Under 12 
possono essere composte da atleti di entrambi i sessi (Miste M/F). Le atlete possono 
partecipare al campionato della categoria inferiore rispetto a quella dei pari età maschi.

• L’atleta “fuori quota” può disputare solo un campionato, della medesima disciplina, sia esso 
del CSI che proposto dalle federazioni e/o altri enti di promozione sportiva. Il calcio 9 o a 11 
sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7.

• Gli atleti “fuori quota” devono essere segnalati nella distinta di presentazione degli atleti 
nell’apposito spazio.

• Non è prevista alcuna limitazione al numero di atleti/e “fuori quota” iscritti/e nella distinta 
atleti/e, ma contemporaneamente in campo può giocare solo un (1) “Fuori Quota”.

• Se la squadra ha in distinta più atleti “fuoriquota”, gli stessi devo essere identificabili in 
campo attraverso una fascia colorata al braccio di colore diverso dalla divisa di gioco.

• Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore (anno di nascita 
superiore al massimo previsto) vanno formalmente richieste dal presidente della società 
sportiva e valgono solo per l’attività del CSI Valle Camonica.



TORNEI POLISPORTIVI UNDER 8, 10 e 12
Iscrizione 

Tornei Autunno-Inverno

Incontro Organizzativo Inizio

Tornei Autunno-Inverno

23/09/2022 28/09/2022 09/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

Il Torneo Polisportivo di Minivolley Under 12 a 3 giocatrici/giocatori si costituirà al raggiungimento di 
almeno 6 squadre iscritte. Diversamente le stesse potranno iscriversi nel Torneo Polisportivo di 
Pallavolo Under 12 a 6 giocatrici/giocatori.

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).

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.



TORNEI POLISPORTIVI UNDER 8, 10 e 12
Iscrizione 

Tornei Autunno-Inverno

Incontro Organizzativo Inizio

Tornei Autunno-Inverno

23/09/2022 28/09/2022 09/10/2022

STAGIONE

SPORTIVA

2022/2023

Nel modulo d’iscrizione è obbligatorio indicare un giorno alternativo a quello prioritario per la 
disputa degli incontri casalinghi pena la non accettazione dell’iscrizione.

Gli incontri programmati in giorni ed orari della fascia rossa possono essere spostati secondo le 
modalità previste per gli spostamenti gara ordinari, ovvero con una motivazione riconosciuta.



CAMPIONATI REGIONALI E NAZIONALI
I campionati delle seguenti discipline e categorie costituiscono la fase territoriale dei campionati regionali e nazionali :

✓ CALCIO A 7
Ragazzi, Allievi, Juniores,  Top Junior e Open Maschile

✓ PALLAVOLO
Ragazze, Allieve e Juniores e Open Femminile

✓ TORNEI POLISPORTIVI
Calcio Under 10, Calcio Under 12, Minivolley Under 10, Minivolley e Pallavolo Under 12

I campionati “Regionali” o “Nazionali” prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regionale di una (VC1) 

o, se previsto, di due squadre (VC1 e VC2) del comitato di Valle Camonica determinata applicando i seguenti 

criteri di merito:

Campionato unico senza fasi finali ad eliminazione diretta

▪ VC1: 1ª squadra classificata

▪ VC2: 2ª squadra classificata

Campionato unico con fasi finali ad eliminazione diretta

▪ VC1: 1ª squadra classificata nella fase di qualificazione

▪ VC2: squadra vincente la finale del 1° e 2° posto se differente da VC1, oppure la perdente della finale del 1° e 2° posto

Campionato diviso in “Autunnale-Invernale” e “Primaverile”

▪ VC1: 1ª squadra classificata nel torneo Autunnale-Invernale

▪ VC2: 1ª squadra classificata nel torneo Primaverile, se differente da VC1, oppure la 2ª classificata del torneo Primaverile

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

(es. fuorigioco nel calcio, sostituzioni ecc.) ed inoltre:

✓ Rispettare i limiti di età delle categorie nazionali

✓ Usare le specifiche distinte di presentazione atleti

✓ Usare un documento di identità per il riconoscimento di atleti e dirigenti

✓ Rispettare tassativamente il calendario e gli impegni assunti
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LIMITAZIONI AI PARTECIPANTI

Negli sport di squadra, fatte salve le altre limitazioni imposte, non è possibile 

schierare nella seconda fase (incontri ad eliminazione diretta) atleti che disputino 

nella stessa stagione sportiva più di un campionato, della stessa disciplina, sia 

CSI che Federale o di altro EPS sempre che non abbiano disputato in quella categoria 

almeno il 60% degli incontri della prima fase. 

Il numero minimo di incontri (60%) verrà calcolato, eventualmente arrotondando il 

valore per eccesso, sulla base del numero totale di incontri in programma dall’inizio 

del campionato. 

Per gli atleti tesserati solo al CSI, la base di calcolo considererà solo gli incontri in 

programma dalla data del primo incontro disputato dall’atleta in uno dei campionati a 

cui partecipa. In caso di infortunio certificato, il conteggio degli incontri terrà conto 

del periodo di inattività dell’atleta. 

Atleti infortunati potranno essere sostituiti, in deroga al comma precedente, dietro 

autorizzazione del coordinamento tecnico del CSI e comunque dietro presentazione di 

certificazioni specialistiche attestanti l’invalidità dichiarata. L’atleta sostituito per 

infortunio non potrà più rientrare per tutta la durata del campionato. 

La stessa normativa si applica anche ad atleti trasferiti da altri comitati.STAGIONE
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PARTECIPAZIONE DI ATLETI TESSERATI
CON LA FEDERAZIONE O CON 
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIIVA

La partecipazione di atleti tesserati con la federazione o con altri enti di promozione sportiva (EPS) ai 

campionati CSI di Calcio e Pallavolo ed ai Tornei Polisportivi di Calcio, Minivolley e Pallavolo è regolata 

dalle norme nazionali di “Sport in Regola” con le seguenti variazioni valide solo per le attività del CSI 

Vallecamonica:

a) Il calcio a 6, a 7 ed a 11 giocatori sono considerate la medesima disciplina

b) La pallavolo, il minivolley sono considerate la medesima disciplina

c) I limiti e le norme si applicano indistintamente sia che gli atleti siano tesserati alla Federazione che ad altri 

Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

d) I limiti e le norme valgono per tutte le categorie del Calcio, della Pallavolo e dei Tornei Polisportivi a 

squadre.

e) 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/EPS che va depositato presso 

la segreteria del CSI prima del tesseramento stesso. Il tesseramento alla federazione o ad altro EPS di un 

atleta precedentemente tesserato al CSI, va comunicato ufficialmente alla segreteria presentando una 

dichiarazione sottoscritta del presidente della società sportiva affiliata al CSI. 

f) Tutti gli atleti tesserati anche la Federazione o con altri enti EPS vanno contrassegnati nel tesseramento on-

line in modo da essere automaticamente evidenziati sulla distinta on-line. 

g) 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.
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PARTECIPAZIONE DI ATLETI TESSERATI
CON LA FEDERAZIONE O CON 
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIIVA

Fatto salvo le norme specifiche di cui all’articolo 6.2 del regolamento generale 

del CSI di Valle Camonica e le norme che limitano la partecipazione ad un solo 

campionato degli atleti «Fuori Quota», possono partecipare alle attività di calcio

del CSI gli atleti tesserati alla FIGC o agli enti di promozione sportiva EPS

rispettando i seguenti vincoli:

Calcio Under 8, Under 10, Ragazzi, Allievi e Juniores

▪ nessun vincolo

Calcio Top Junior e Open 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 Open 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;
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PARTECIPAZIONE DI ATLETI TESSERATI
CON LA FEDERAZIONE O CON 
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIIVA

Fatto salvo le norme specifiche di cui all’articolo 6.2 del regolamento generale del 

CSI di Valle Camonica e le norme che limitano la partecipazione ad un solo 

campionato degli atleti «Fuori Quota», possono partecipare alle attività di pallavolo del 

CSI gli atleti tesserati alla FIPAV o agli enti di promozione sportiva EPS rispettando i 

seguenti vincoli.

Per la stessa società sportiva FIPAV/CSI purché:

a) il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;

b) 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 purché:

a) il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;

b) 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 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.
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SVINCOLI e TRASFERIMENTI
Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI

1. Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo “svincolo” 

dalla Società sportiva d’appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI.

2. Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all’Ufficio tesseramento CSI la richiesta di 

svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza -in originale- unitamente alla tessera CSI. Non è 

possibile effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale può comunque 

disporre il divieto di “svincolo” degli atleti e dei dirigenti tesserati.

3. Le operazioni di “svincolo” dell’atleta devono avvenire:

• dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 

30 giugno oppure dal 01 settembre al 30 agosto.

• dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 

dicembre.

4. Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, gli atleti con essa tesserati, 

sono svincolati “d'autorità”. Il provvedimento deve essere pubblicato sul comunicato ufficiale. Gli atleti così svincolati 

vengono trasformati in “non atleti” (NA) nella società originaria e possono perciò tesserarsi per altre Società sportive 

subito dopo la pubblicazione del provvedimento. 

Trasferimento ad una nuova Società Sportiva

1. Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società sportiva di appartenenza:

• entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità “sportiva” dal 01 luglio al 30 giugno oppure dal 01 settembre al 31 agosto) avrà 

facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina;

• entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità “solare” dal 01 gennaio al 31 dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società 

sportiva per la stessa disciplina.

2. Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un’altra Società sportiva dovrà presentare al Comitato territoriale 

CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il 

nulla osta della Società sportiva di appartenenza.

3. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di 

trasferimento.
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TUTELA SANITARIA

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Attività Classificazione

Torneo Polisportivo Calcio Under 8 Non agonistica

Torneo Polisportivo Calcio Under 10 Non agonistica

Torneo Polisportivo Calcio Under 12 Non agonistica

Torneo Polisportivo Minivolley Under 8 Non agonistica

Torneo Polisportivo Minivolley Under 10 Non agonistica

Torneo Polisportivo Pallavolo Under  12 Non agonistica

Calcio a 7 Ragazzi/e Agonistica

Calcio a 7 Allievi Agonistica

Calcio a 7 Juniores Agonistica

Calcio a 7 Top Junior Agonistica

Calcio a 7 Open Maschile Agonistica

Calcio a 7 Open Femminile Agonistica

Calcio a 7 Over 35 Non agonistica

Attività Classificazione

Pallavolo Ragazze Agonistica

Pallavolo Allieve Agonistica

Pallavolo Juniores Agonistica

Pallavolo Open Femminile Agonistica

Pallavolo Maschile 4 vs 4 Non agonistica

Pallavolo Mista Under 18 Non agonistica

Pallavolo Mista Amatori Non agonistica

Basket 3 contro 3 Non agonistica

Atletica fino a 12 anni Non agonistica

Atletica dai 12 anni Agonistica

Bigliardino Non agonistica

Bocce Non agonistica

Sci fino a 11 anni Non agonistica

Sci dagli 11 anni Agonistica

Tennistavolo fino a 8 Non agonistica

Tennistavolo dagli 8 anni Agonistica

Speedown Non Agonistica
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TUTELA SANITARIA

Attività non agonistica

Gli atleti devono sottoporsi alla visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da 

un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico 

Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non 

agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica, è necessario quanto segue:

• Anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

• Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita 

per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un 

rischio cardiovascolare;

• Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che 

hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

• Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a 

prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio 

cardiovascolare.

Attività agonistica

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno 

sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività 

agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.
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TUTELA SANITARIA
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PROTOCOLLI ANTICONTAGIO DA COVID-19
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Tutte le attività del Centro Sportivo Italiano si svolgeranno in ottemperanza 
alle eventuali disposizioni ministeriali e nel rispetto dell'eventuale 

protocollo applicativo del CSI 

www.csi-ne.it - www.csivallecamonica.it

http://www.csi-ne.it/
http://www.csivallecamonica.it/


CONVENZIONI CSI
▪ BERTONI SPORTWARE

Articoli sportivi e servizi alle società sportive

▪ CENTRO MEDICINA DELLO SPORT CAMILLO GOLGI
Visita di buona salute: 30 € / con ECG dopo sforzo: 35 €

Visita agonistica: gratuita (minorenni) - 40 € (maggiorenni)

Visita agonistica over 50 (con test da sforzo): 75 €

Visita agonistica post COIVD: gratuita (minorenni e fino ad esaurimento 

dei fondi ATS) - 75 € (maggiorenni)

▪ CSI Point
Articoli sportivi in genere e marchiati CSI

▪ Marsh
Assicurazioni

▪ Sportick
Software gestionale per associazioni sportive e centri sportivi

Per informazioni contattare la segreteria del CSI
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Stagione Sportiva 2022/2023

L’IMPORTANZA DI FARE SQUADRA


