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SERVIZIO TELEFONICO – ARBITRI IN LINEA PALLACANESTRO 
Ricordiamo che è attivo il numero di telefono 328-0534912 utilizzabile dalle società per comunicare situazioni 
di emergenza legate alla disputa delle gare di pallacanestro. 
Il servizio può essere utilizzato per comunicare la rinuncia alla disputa dell’incontro quando non è possibile 
comunicare con gli uffici del CSI. 
Il servizio registra le dichiarazioni delle società e sospende eventualmente la designazione arbitrale. Il servizio 
arbitri in linea ha la sola funzione di registrare le dichiarazioni dei sodalizi sportivi senza aver facoltà di stabilire 
o decidere l’esito definitivo delle gare sospese. I giudici sportivi valuteranno le dichiarazioni delle società per 
deliberare in merito. 
Il servizio è attivo nelle serate infrasettimanali e nel week end. 
 
SVILUPPO CAMPIONATI IN CORSO 
Confermiamo che gli attuali campionati in corso dovranno terminare entro le date limite già stabilite dalla 
scrivente direzione tecnica e pubblicate sul c.u. n° 17 del 02/02/2022. Cliccare qui per consultarlo 
Si ribadisce che non sarà possibile concedere deroga alcuna alla disputa degli incontri oltre le date limite 
indicate. 
Eventuali gare ad oggi non disputate dovranno pertanto essere calendarizzate e giocate entro le date limite 
previste, chiarendo inoltre che la mancata disputa dell’incontro evidenzierà precisi addebiti alla società che 
aveva richiesto la sospensione della gara, così come previsto dall’art. 23 del regolamento comune a tutti gli 
sport. Cliccare qui per consultarlo. 
 
SOSPENSIONE GARE EMERGENZA COVID 
Ricordiamo che le gare devono osservare il calendario ufficiale predisposto e pubblicato dal CSI. Si può 
procedere all’eventuale sospensione delle gare solo quando all’interno del gruppo squadra venga rilevata una 
positività riconducibile a contatto stretto avvenuto nelle 48 ore precedenti dalla positività o comparsa dei 
sintomi, come previsto dalle disposizioni ministeriali. 
Negli altri casi non è prevista la sospensione della gara per cause Covid e la stessa deve essere regolarmente 
disputata al netto di espressa rinuncia da parte del sodalizio richiedente. 
I giudici sportivi hanno facoltà di richiedere dichiarazioni ed autocertificazioni relative alle cause inerenti la 
sospensione dell’incontro e interverranno con le conseguenti delibere. 
 
GARE CON ARBITRAGGIO UFFICIALE – SOSPENSIONE CAUSE COVID 
Gare infrasettimanali 
Si deve procedere alla richiesta di sospensione automatica della gara utilizzano le credenziali in uso ad ogni 
singola squadra dall’apposita sezione dei calendari sportivi del sito CSI Milano. È necessario dettagliare con 
precisione la motivazione della sospensione della gara. 
Tali spostamenti possono essere operati sino alle 23.59 del giorno antecedente la gara 
Al termine dell’operazione il sistema indirizza la richiesta alla segreteria sportiva del CSI Milano per una verifica 
a cui seguirà risposta elaborata dai sistemi informatici del CSI Milano 

https://www.csi.milano.it/albo/comunicazioni/comunicazioni-direzione-tecnica/comunicazioni-direzione-tecnica-stagione/comunicazioni-direzione-tecnica-2021-22/dt-17.html
https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-comune-a-tutti-gli-sport-2021-22_1631612619.pdf


 

Gare del week end 
Si deve procedere alla richiesta di sospensione automatica della gara utilizzano le credenziali in uso ad ogni 
singola squadra dall’apposita sezione dei calendari sportivi del sito CSI Milano. È necessario dettagliare con 
precisione la motivazione della sospensione della gara. 
Tali spostamenti possono essere operati sino alle 15.00 del venerdì 
Al termine dell’operazione il sistema indirizza la richiesta alla segreteria sportiva del CSI Milano per la verifica 
della richiesta di sospensione a cui seguirà risposta elaborata dai sistemi informatici del CSI Milano. 
 
In tutti i casi ogni richiesta di sospensione delle gare per cause Covid deve essere obbligatoriamente e 
tempestivamente notificata anche al sodalizio avversario. 
 
Eventuali sospensioni di gare durante il week end devono sempre essere notificate alla mail 
direzionetecnica@csi.milano.it 
 
Il personale della direzione tecnica del CSI Milano è operativo anche durante il week end e risponderà 
tempestivamente a ciascuna richiesta inoltrata. 
 
Per l’attività di CALCIO è necessario inoltre notificare la richiesta di sospensione della gara anche al servizio 
ARBITRI IN LINEA – 346-7354873 che verbalizzerà il contenuto della comunicazione. 
 
Per l’attività di PALLACANESTRO è necessario inoltre notificare la richiesta di sospensione della gara anche al 
servizio ARBITRI IN LINEA – 328-0534912 che verbalizzerà il contenuto della comunicazione. 
 
Per l’attività di PALLAVOLO è sufficiente indirizzare ogni richiesta alla mail indicata della Direzione Tecnica del 
CSI Milano. 
 
 
GARE SENZA ARBITRAGGIO UFFICIALE – SOSPENSIONE CAUSE COVID 
Si deve procedere alla richiesta di sospensione automatica della gara utilizzano le credenziali in uso ad ogni 
singola squadra dall’apposita sezione dei calendari sportivi del sito CSI Milano. È necessario dettagliare con 
precisione la motivazione della sospensione della gara. 
Tali spostamenti possono essere operati sino alle 23.59 del giorno antecedente la gara 
 
In tutti i casi, ogni richiesta di sospensione delle gare per cause Covid deve essere obbligatoriamente e 
tempestivamente notificata anche al sodalizio avversario. 
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