
 

COMUNICATO N° 7 DEL 12 ottobre 2017 
 
TUTTI GLI SPORT – VARIAZIONI AI CALENDARI UFFICIALI 
Le variazioni vengono tempestivamente comunicate dalla Segreteria Sportiva (via e-mail) ai Dirigenti 
interessati. Non figureranno più sui comunicati ufficiali. I Dirigenti devono peraltro consultare  prima di ogni 
gara il calendario on line, per la giusta ulteriore sicurezza in merito. 
 
TUTTI GLI SPORT – SPOSTAMENTI NON REGOLARI 
Le norme sugli spostamenti devono rispettarsi; abbiamo già riscontrato gare non disputate per 
dichiarazione di impossibilità a giocare, con comunicazioni inviate alla Segreteria  al venerdì (anche dopo la 
chiusura degli uffici). 
Si sono verificati anche casi di rinuncia telefonica ad Arbitri in linea per campo non disponibile, od ancora 
rinvii formalizzati senza le procedure previste che prevedono accordo tra società su giorno/ora di recupero.  
E’ appena il caso di accennare al fatto che la motivazione generica “mancanza atleti” non è ammissibile 
quando essa viene formalizzata al di fuori dei tempi regolamentari. Nel calcio si conferma che l’avvisare 
Arbitri in linea non è liberatorio dei provvedimenti tecnici, ma solo di quelli amministrativi.  
In tutti i casi di infrazione alle norme sugli spostamenti, i Giudici sportivi assegneranno la perdita della gara, 
senza trascurare in alcuni casi l’ammenda ed il punto in meno in classifica. 
 
TUTTI GLI SPORT – ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 
In caso di inversione di campo, rispetto al calendario originale, l’obbligo della presenza dell’addetto al 
defibrillatore compete sempre alla squadra prima nominata nel calendario ufficiale 
 
REGOLAMENTO CALCIO a 7/11 – ASSISTENTI DI SOCIETA’ 
Riteniamo utile il chiarimento sull’interpretazione delle norme attualmente pubblicate. In caso di giocatore 
che svolge mansioni di assistente, la sostituzione dello stesso durante la gara con altro giocatore è 
assolutamente consentita ed illimitata 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – REGOLAMENTI - ERRATA CORRIGE 
In caso di spareggi, la scelta della porta in cui tirare i calci di rigore è decisa da sorteggio 
 
CALCIO a 7 –  REGOLAMENTI  “CAMPI DI GIOCO” 
Nelle categorie da UNDER 10 in su, non è mai ammessa la segnatura del campo con “cinesini” o “conetti”. 
L’arbitro non potrà iniziare la gara, senza segnatura del campo effettuata tradizionalmente o con materiale  
che ne permetta l’esatta regolarità 
 
AZIENDALE A1/A2 - RECUPERI 
Per agevolare le Società sportive, si stabilisce la possibilità di recuperare le gare del girone di andata entro e 
non oltre il 13 gennaio. 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – GARE IN PROGRAMMA IL 17 DICEMBRE 
Su richiesta di chiarimenti di alcuni Dirigenti, ri-precisiamo che il 17 dicembre non c’è disponibilità di arbitri 
ufficiali. La Sezione arbitrale riunisce i propri colleghi in una giornata associativa, come è accaduto in tutti 
gli anni passati. 
Il calendario sportivo ufficiale, per motivi tecnici, stabilisce regolarmente le gare per alcuni sport/categorie. 
Queste gare devono essere ovviamente riprogrammate od arbitrate da Arbitro di Società. La Segreteria 
deve ricevere entro il 30 novembre la nuova data di gioco. Gli spostamenti saranno a titolo gratuito. 
Si segnala anche il  fatto che l’arbitraggio ufficiale è garantito per il sabato 16 dicembre e questa data è 
consigliabile per eventuali spostamenti delle gare della domenica successiva 



 

 
CALCIO a 5 - CAMPIONATO PROVINCIALE 
Le dodici squadre sono riunite in due gironi di andata e ritorno con termine perentorio entro il 17 
dicembre. Successivamente le squadre saranno riposizionate in due Campionati di andata e ritorno che 
inizieranno a gennaio e si concluderanno a marzo 2018: 
SERIE GOLD  partecipano le prime tre classificate dei due gironi iniziali 
SERIE SILVER  partecipano le altre squadre, con eventuale aggiunta di squadre di nuova iscrizione 
Saranno premiate le prime due squadre delle due SERIE, con ammissione alle fasi regionali per le prime due 
classificate della serie GOLD. L’aggiudicazione dei posti in serie GOLD viene effettuata con la classifica 
puntuale alla data del 17 dicembre. 
Sarà indetto da aprile 2018 il consueto Torneo primaverile mentre non sarà indetta la Coppa CSI. 
Il presente articolo modifica il regolamento pubblicato anticipatamente alla conclusione delle iscrizioni al 
Campionato. 
 
CALCIO – COPPE e RECUPERI 
Informiamo che gli arbitri ufficiali non saranno disponibili nelle serate del 20 ottobre, 16 novembre e 17 
dicembre 
 
PALLACANESTRO – COPPE e RECUPERI 
Informiamo che gli arbitri ufficiali non saranno disponibili nelle serate del 28 novembre e 20 Dicembre  
 
PALLAVOLO – COPPE e RECUPERI 
Informiamo che gli arbitri ufficiali non saranno disponibili nella serata del 13 novembre 
 
PALLACANESTRO – COPPA CSI UNDER 13 
La Coppa sarà arbitrata ufficialmente. Essa rientra nella normale regolamentazione prevista per tutte le 
Coppe Csi 
 
PALLACANESTRO – ARBITRAGGI UFFICIALI 
In considerazione della grande disponibilità dimostrata dalla Sezione Arbitrale Pallacanestro, si precisa che 
saranno arbitrate ufficialmente  le future serie GOLD di under 10 ed under 12 
La Sezione arbitrale inoltre interverrà ufficialmente in alcune gare particolari, sempre delle categorie da 
Under 13 in giù 
Il Csi ha disposto che non vi siano costi a carico delle Società per questi arbitraggi e per quelli della serie 
GOLD 
La valorizzazione dei Campionati del “giovanissimi”, attuata attraverso questa promozione, denota la 
grande attenzione per questo importante settore dell’attività sportiva. La possibilità di dialogo delle 
squadre con gli arbitri ufficiali rappresenta l’ampliamento di un  progetto sportivo/educativo importante 
 
PALLACANESTRO – PROSPETTO FASI FINALI 
Le società consultino il sito in quanto è stato aggiornato con novità riguardanti le date di termine dei gironi 
e con novità importanti 
 
PALLACANESTRO - UNDER 13/11 
I Gironi precedentemente definiti, sono completati dall’iscrizione della società OSAB e quindi saranno 
formati da 10 squadre 
 
PALLACANESTRO – COPPA CSI OPEN 
Il calendario del primo turno è stato pubblicato. Si gioca entro il 10 dicembre 



 

PALLACANESTRO – CAMPIONATI  OPEN 
La formula pubblicata riguardante le fasi finali ed il meccanismo di promozione e retrocessione, è 
attualmente in fase di verifica, con possibilità di aggiornamento migliorativo ed innovativo. Sarà resa 
ufficiale entro cinque giorni 
 
PALLAVOLO – PROSPETTO FASI FINALI 
Le società consultino il sito in quanto è stato aggiornato, evidenziando   novità  importanti riguardanti le 
date di termine dei gironi 
 
TUTTI GLI SPORT – DAE 
Raccomandiamo ai Direttori sportivi la divulgazione delle norme vigenti ai propri Arbitri di società ed ai 
Dirigenti delle squadre impegnate in gara senza arbitraggio ufficiale. I rischi societari ed i provvedimenti  
irrogabili dai Giudici sportivi, in caso di non rispetto delle norme, sono di particolare rilievo 
In merito alle irregolarità relative all’assenza di defibrillatore e/o addetto ad esso, si precisa che la Direzione 
Tecnica Nazionale ha promulgato una disposizione per la quale, per la corrente stagione sportiva, non è 
ammesso in materia  alcun ricorso impugnativo da parte di Società sportive 
Per quanto riguarda i provvedimenti relativi a gara non giocata per accertamento di irregolarità, si 
conferma che la gara non disputata a causa di assenza del DAE od addetto ad esso, provoca a carico degli 
inadempienti il provvedimento di perdita dell’incontro, con ammenda di 30 euro 
La distinta irregolare (1° infrazione) legata all’incompleta  compilazione in distinta della certificazione 
dell’addetto al Dae, procura ammenda di 10 euro (recidiva 20 euro) 
Nella casistica delle problematiche sul DAE, vale la pena  infine di rimarcare che in caso di Società che si 
accordino per un inversione di campo, l’autocertificazione dell’addetto al Dae deve riguardare sempre la 
squadra prima nominata ufficialmente nel calendario 


