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REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT 

Introduzione 

I Dirigenti trovano, nelle pagine seguenti, tutte le informazioni di carattere regolamentare inerenti 
l’attività sportiva di quest’anno. La consultazione periodica attenta è fondamentale. Non si 
escludono peraltro future variazioni, per effetto di delibere e indicazioni, anche di tipo nazionale. Le 
variazioni saranno espresse sempre nelle comunicazioni della Direzione Tecnica. 
Ogni Società è pertanto di fatto aggiornata prima dell’inizio della nuova attività sportiva su tutte le 
norme regolamentari e le usanze che accompagnano i Campionati, le Coppe e i Tornei del CSI 
Milano. 
Sarà cura dei Direttori Sportivi accertarsi che ogni collaboratore conosca il contenuto regolamentare 
riferito ai Campionati e Tornei del CSI.  
La sezione “Regolamenti” è divisa in quattro macro sezioni, come sotto descritto. 
 

1. Regolamento comune a tutti gli sport 

- Notizie sull’attività: i Campionati, le Finali, le Coppe Plus, le Coppe CSI e i Tornei 
- Norme di classifica finale in caso di parità di squadre e criteri di scelta per eventuali 

riammissioni, promozioni/retrocessioni, accesso alle finali, accesso alle fasi regionali ecc. 
- Valore della Classifica Disciplina e normativa relativa 
- Partecipazione alle gare, con norme riguardanti il caso di più squadre della medesima Società 
- Norme sui tesseramenti e trasferimenti 
- Arbitraggi ufficiali 
- Norme legate alle gare definite “senza arbitraggio ufficiale” 
- Documenti di gioco  
- Tesserati ammessi alle gare, i loro compiti e le procedure per il riconoscimento degli atleti 
- Impianti sportivi e gli obblighi conseguenti delle squadre ospitanti 
- Procedura di spostamento delle gare e le avvertenze legate ai calendari ufficiali 
- Mancata presenza alle gare o il ritiro dalle manifestazioni 
- Premi del CSI Milano 
- Servizio “Arbitri in linea” calcio 
- Fasi regionali e nazionali 

 

2. Norme specifiche di disciplina sportiva 

(Per Torneo Aziendale - Calcio a 11 - Calcio a 7 - Calcio a 5 - Giocabimbi - Calcio per Disabili - Pallavolo 
- Pallacanestro - Danza - Atletica - Biliardino - Arti Marziali - Tennis Tavolo - Ginnastica Ritmica e 
Artistica) 

- Età dei partecipanti 
- Formule 
- Note integrative legate al “gioco in campo” propriamente detto 
- Norme particolari, riguardanti alcune singole categorie 
- Regole, al momento in atto, per i tesserati federali  
- Vademecum per Arbitri di Società 
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3. Regolamento di giustizia 

- Responsabilità dei singoli e delle Società sportive 
- Sanzioni disciplinari irrogabili (automatiche e non), con i casi di aggravanti e attenuanti 
- Computo delle ammonizioni e la casistica in caso di recidiva 
- Omologazione delle gare 
- Decorrenza ed efficacia dei provvedimenti disciplinari 
- Procedure per i ricorsi 
- Tabelle disciplinari 
- Norme su classifica disciplina 

 

4. Sport Individuali 

Note aggiuntive 

1) Le norme contenute sono tipiche dell’attività sportiva del CSI Milano, pur avendo come 
riferimento “Sport in Regola”, edito dalla Direzione Tecnica nazionale del CSI. In particolare 
si precisa che sono in fase di attivazione alcuni accordi con le Federazioni Sportive, rispetto 
alla posizione di tesserati, concernenti anche manifestazioni comuni, con regolamenti 
appositamente valutati. 

 
2) Il presente regolamento integra, come consentito da norme locali, il Regolamento nazionale 

pubblicato in “Sport in Regola”, testo la cui conoscenza è fondamentale. In questa sezione è 
possibile la consultazione delle norme valide per tutti gli sport: le Società Aziendali trovano 
riferimenti anche nel regolamento dedicato. 

 
3) La consultazione delle comunicazioni pubblicate sul sito internet www.csi.milano.it 

completa il quadro informativo indispensabile per tutte le Società sportive. Le Società hanno 
sempre l’obbligo di consultare l’Albo Ufficiale per le notizie riguardanti: 
a) risultati e classifiche 
b) provvedimenti disciplinari 
c) modifiche campi, orari, maglie, ecc... 
d) formule 
e) riunioni Società 
f) varie sui Campionati o Tornei 
 
Il CSI Milano invierà inoltre ai dirigenti interessati, tramite servizio di Newsletter, i comunicati 
della Direzione tecnica e delle Commissioni tecniche. L’Albo Ufficiale è aggiornato 
normalmente ogni mercoledì alle ore 16.00, con inserimento degli aggiornamenti sul sito 
nella giornata di giovedì.  
Il comunicato ufficiale si intende conosciuto dalle Società al momento della sua 
pubblicazione ed esposizione all’Albo. Sono peraltro possibili edizioni supplementari dei 
comunicati ufficiali, trasmessi direttamente alle Società e sempre affissi all’Albo.  
La trasmissione e la pubblicazione del comunicato ufficiale deve intendersi “salvo errori e 
omissioni”.  
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Tutti i Regolamenti che normano l’attività sportiva del CSI Milano sono di fatto affissi all’Albo 
Ufficiale in data 15 settembre.  
 

4) La conferma dell’iscrizione ai Campionati rappresenta implicita ammissione di accettazione 
delle norme generali e particolari, legate all’organizzazione dell’attività sportiva del CSI 
Milano.  
Si ricorda che la mancata consultazione dell’Albo Ufficiale o la mancata considerazione delle 
note ufficiali di Comitato, non può mai essere addotta come circostanza attenuante per 
eventuali decisioni assunte dal CSI Milano.  
Eventuali comunicazioni urgenti riguardanti l’attività sono ugualmente valide con invio agli 
interessati di fax mail raccomandata o comunicazione scritta a mano. 

 

Art. 1 - Organizzazione dell’attività 

Fanno parte dell’attività ufficiale del CSI i Campionati provinciali, le Coppe CSI, i Tornei Primaverili, 
le Coppe Plus, gli Eventi sportivi, i Tornei ricreativi, i Trofei Sportivi e i Tornei Residenziali. 
Il Comitato provinciale di Milano del Centro Sportivo Italiano (CSI) indice Campionati provinciali e 
Tornei per le seguenti categorie: 
Over 40 - Amatori - Open - Top Junior - Juniores - Allievi – Ragazzi – Under 13 - Under 12 – Under 11 
- Under 10 - Under 9 Big Small - Primi Calci - Minivolley – Under 8 Primo Volley – Under 8 Primo 
Basket. Alcune categorie possono essere maschili e/o femminili.  
Per la Pallavolo Mista è organizzata l’attività Open, Amatori e Ragazzi.  
In tutte le attività, la partecipazione di atlete ai Campionati maschili è prevista al massimo fino alla 
categoria Ragazzi compresa. 
Le categorie e i limiti di età di ciascuna categoria sono indicati nel “Programma di Attività” fissato 
dal CSI per ogni anno sportivo e nei singoli Regolamenti di attività. Possono essere promosse anche 
finali di categoria. 
L’attività si svolge anche con l’organizzazione del Centro Zonale di Monza che gestirà attività di calcio 
a 7 dalla categoria allievi in giù. 
L’assegnazione delle squadre ai gironi di Monza e/o Milano, è prerogativa insindacabile della 
Direzione Tecnica che terrà conto, per quanto possibile, della logistica e delle richieste delle Società, 
ma curando anche gli aspetti di gestione generale del Campionato/Torneo. 
 

Art. 1 - Età degli atleti e deroghe 

Nessun atleta può partecipare alle gare se è in età non rientrante nelle fasce ufficiali e nessuna 
deroga è rilasciabile, salvo quelle legate ad aspetti medico/pedagogici, dimostrabili da 
documentazione inviata alla Direzione tecnica, con la richiesta e la motivazione della stessa. 
In questi casi la Direzione Tecnica rilascia un documento di autorizzazione che deve sempre essere 
allegato ai documenti di gara, a disposizione dei dirigenti avversari. 
Le deroghe hanno durata annuale e non sono tacitamente rinnovabili negli anni successivi. 
Inoltre, non sono mai impiegabili atleti più giovani nelle manifestazioni Under 9, Big Small, Primi 
Calci, Under 8 Basket, Under 8 Volley. 
La verifica delle caratteristiche dell’età/categoria degli atleti in campo non è mai di competenza 
arbitrale, ma ricade sotto la responsabilità del Dirigente responsabile. 
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Art. 2 - Campionati provinciali e torneo primaverile 

I Campionati provinciali si disputano con gare di andata e ritorno, il Torneo Primaverile può essere 
disputato con gare di sola andata.  
Per il Campionato provinciale il limite di tesseramento per atleti, ai fini della partecipazione alle 
gare, è il 28 febbraio. Oltre questo limite, possono tesserarsi due nuovi atleti per pallavolo, calcio a 
7, calcio a 5 e pallacanestro, rigidamente entro il termine del 20 maggio. 
Per il calcio a 11, il tesseramento è ampliato a tre atleti. 
Per le categorie rientranti nel progetto Sport&Go (under 12/10), fermo restando quanto sopra 
detto, il limite di tesseramento è fissato nel 31 marzo. 
Per il Torneo primaverile, l’unico vincolo di tesseramento è stabilito “entro il giorno di calendario 
iniziale in cui termina il proprio girone”. 
In molti casi sono previste fasi finali, con formula comunicata entro 30 gg. dall’inizio della 
manifestazione.  
I gironi eliminatori dei Campionati/Tornei possono essere a numero chiuso e la data d’iscrizione è 
elemento base determinante, nel senso che le iscrizioni sono sempre accettate inizialmente con 
riserva di verifica del numero di squadre inseribili nei gironi chiusi.  
È possibile che l’organizzazione di una fase finale sia affidata a una squadra che ne faccia richiesta 
in tempo utile, anche se la stessa parteciperà alla fase finale. Tale accorgimento non è attuabile nei 
Campionati provinciali.  
Le finali III/IV posto saranno indette solo per le categorie ammesse alle fasi regionali e per le 
categorie da Under 12 in giù.  
Sono possibili anche classifiche al terzo posto a pari merito di due squadre.  
Per alcune discipline/categorie, sarà in atto la formula che prevede, dopo una prima fase di gioco, 
la formazione delle serie GOLD e SILVER, con l’obiettivo di valorizzare tecnicamente le categorie, 
concedere l’ingresso di altre squadre a stagione sportiva iniziata e far disputare un numero di gare 
totali particolarmente interessante. Le serie Gold e Silver iniziano a giocare da gennaio. La categoria 
GOLD designa il Campione provinciale di categoria. Aver maturato il diritto di partecipazione alla 
Serie Gold impedisce l’impiego in serie Silver. 
Non è ammesso mixare giocatori tra squadre Gold e Silver. E’ ammesso tuttavia lo scorporo di una 
squadra Gold in due squadre, ed iscriverne una in Silver. 
 

Art. 2 - Coppe plus 

Solitamente organizzata nei Campionati con più di tre gironi, la Coppa Plus è di fatto la vera finale 
di categoria e pertanto segue le regole del Campionato provinciale, da cui peraltro eredita le 
classifiche disciplina e le pendenze disciplinari residue.  
Le Società non possono utilizzare, nella stessa categoria del Torneo Primaverile, i giocatori 
partecipanti alla Coppa Plus.  
Qualora una Società che disputa la Coppa Plus desiderasse disputare anche il Torneo Primaverile, 
potrà regolarmente partecipare, rilasciando però alla Commissione Tecnica l’elenco dei giocatori 
che saranno impegnati esclusivamente in Coppa Plus, fino al termine della stessa.  
I gironi sono definiti con anticipo, con possibilità di intervento successivo a sorteggio, in caso di 
situazioni di più squadre già incontratesi nei gironi del Campionato.  
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La Coppa Plus deve terminare entro il limite originariamente stabilito, senza possibilità di 
spostamento alcuno. Qualunque residuo di squalifica viene automaticamente trasmesso dal 
Campionato alla Coppa Plus (e dalla Coppa Plus alle manifestazioni regionali o provinciali 
conseguenti). In alcuni casi le Coppe Plus determinano le squadre ammesse alle fasi regionali.  
Alla Coppa Plus accedono di norma gli atleti che hanno disputato gironi eliminatori e che sono stati 
tesserati entro il 28 febbraio (31 marzo per Under 10/12). E’ possibile tuttavia la partecipazione di 
tesserati che non siano mai stati impegnati nei gironi stessi, a condizione che siano stati tesserati 
entro il 31 dicembre e che non abbiano mai disputato gare nell’attività CSI.  
Fatto salvo quanto sopra detto, l’organico degli atleti che disputano la Coppa Plus può essere solo 
lievemente aumentato dopo il termine dei gironi entro il 20 maggio, con due atleti nelle categorie 
di calcio a 7, di calcio a 5, pallacanestro e pallavolo per i quali è prevista la Fase regionale e/o 
nazionale.  
Per il calcio a 11 sono inseribili 3 (tre) atleti nuovi. Tutti questi atleti aggiuntivi possono essere anche 
di provenienza federale, purchè in linea con le norme specifiche in materia.  
I giocatori di una stessa Società, partecipanti alla Coppa Plus, qualora venissero eliminati da questa 
manifestazione (che, di fatto, è la fase finale di categoria), possono essere impiegati in altre squadre 
della stessa Società in Tornei diversi, a partire dalla data puntuale di calendario in cui hanno 
terminato la Coppa stessa.  
Le Coppe Plus necessitano d’iscrizione dedicata, indipendentemente dall’acquisito diritto alla 
partecipazione. Si consultino le norme nei regolamenti dei singoli sport.  
Saranno sempre premiate le quattro semifinaliste di ogni Coppa Plus. 
 

Art. 2 - Coppe “speciali” 

Si tratta di manifestazioni con organizzazione nazionale e/o organizzate con partner di prestigio. 
Hanno regolamenti propri. 
In particolare si tratta di: 

- Junior TIM Cup Ragazzi in collaborazione con Lega Calcio Serie A e TIM 
- Oratorio Cup Under 12 in collaborazione con FOM ed FC Internazionale 
- Brianza Cup Under 10, in particolare per il raggruppamento di Monza e Brianza, si svolge in 

collaborazione con Monza Calcio 1912. 
Poiché si tratta di Coppe per la categoria Calcio a 7, si ricorda che gli atleti che svolgono Calcio a 11 
devono essere tesserati anche per questa disciplina sportiva. 
 

Art. 2 - Coppe CSI 

Sono manifestazioni concomitanti ai Campionati e che si svolgono prevalentemente ad eliminazione 
diretta e, solo in alcuni casi, presentano una fase iniziale a mini gironi. 
Le manifestazioni hanno le stesse caratteristiche regolamentari del Campionato provinciale e i 
regolamenti sono distribuiti all’atto dell’iscrizione e consultabili nelle singole discipline.  
Possono partecipare anche squadre “non disputanti il campionato”, purchè facenti parte di Società 
regolarmente affiliate al CSI Milano.  
Si premette che le Società possono iscrivere alla Coppa CSI anche due o più squadre (ad esempio 
squadra A e squadra B), ma non sono ammessi mixaggi tra squadre della stessa Società e, in questo 
caso, il legame di atleti a una squadra o meno, dipende esclusivamente dall’impiego degli stessi nel 
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Campionato provinciale Pertanto le gare effettuate in precampionato sono libere da vincoli in tal 
senso.  
Nel caso viceversa di una società che avesse più squadre nel Campionato ed iscrivesse una squadra 
sola alla Coppa CSI, non vi saranno limiti di impiego di atleti, purchè rientranti nella categoria 
prevista e con rispetto degli eventuali provvedimenti nella squadra di Campionato di riferimento. 
Le Coppe CSI dovranno svolgersi entro le date stabilite dal CSI, con possibilità di giocare oltre il 
termine, solo per cause di forza maggiore: le riammissioni di squadre perdenti saranno 
normalmente decise subito dopo le date “ultime” previste per i turni di gare.  
Non possono partecipare al primo turno atleti con residuo di squalifica dell’anno precedente, 
superiore alle due giornate effettive di gara, nel caso in cui la Coppa CSI iniziasse in precampionato.  
Nelle Coppe CSI i provvedimenti disciplinari si cumulano immediatamente con quelli del Campionato 
provinciale (o Torneo primaverile) e viceversa. Quindi, esiste continuità cronologica nel dover 
scontare le sanzioni tra Campionato e Coppe e viceversa.  
In alcune Coppe CSI e in genere in tutte le manifestazioni a eliminazione diretta, sono possibili 
riammissioni di migliori perdenti e in questo caso i criteri prioritari di scelta sono:  
a) Calcio: perdenti ai rigori (indipendentemente dal numero dei rigori eseguiti), differenza reti e, 
infine, il sorteggio 
b) Pallavolo: differenza set, differenza punti, sorteggio 
c) Pallacanestro: differenza canestri, sorteggio.  
Per le Coppe CSI è prevista la premiazione sul campo delle finaliste.  
Le Coppe CSI possono essere intestate ad importanti Dirigenti CSI che abbiano lasciato presso il 
Comitato una particolare impronta educativa e sportiva. 
In tal senso la Coppa CSI Calcio a 7 per Under 13 ed Under 11 viene denominata “Coppa G. Spiriti” 
e la Coppa CSI di Calcio a 7 femminile viene denominata “Lady Cup Anna Riso”. 
Per il Calcio a 7 Under 10, viene istituita anche la Spring Cup, con inizio a maggio. 
Le Coppe CSI si concluderanno esclusivamente con la finalissima, tranne quelle intestata a Dirigenti 
prestigiosi od effettuate con la collaborazione di altri Enti oppure con livello partecipativo 
quantitativamente molto rilevante. 
Le Commissioni tecniche potranno stabiliranno il limite temporale per la partecipazione di atleti di 
nuovo tesseramento, alle Coppe CSI.  
Alle Coppe CSI o manifestazioni con dizione di Coppa, la partecipazione è permessa esclusivamente 
ad atleti tesserati entro il 28 febbraio, salvo specifiche disposizioni di modifica emesse dalle 
Commissioni tecniche.  
La “Special Cup” di Calcio a 11 Open ed Aziendale, rientra nel novero delle Coppe CSI. 
In tutte le Coppe CSI, la rinuncia prima dell’ufficializzazione del tabellone, non provoca alcuna 
sanzione.  
A tabellone ultimato, viceversa, il Giudice assumerà i provvedimenti di ammenda tipici delle 
mancate presentazioni. 
Per quanto riguarda la partecipazione di atleti, valgono tutte le limitazioni ed i vincoli (tesseramenti, 
atleti federali, ecc.) espressi nei regolamenti di disciplina sportiva e nel presente Regolamento 
Comune a tutti gli sport. Il tutto ovviamente salvo specifiche variazioni espresse per Coppe 
particolari. 
Gli accoppiamenti delle gare e dei campi di gioco sono a sorteggio; quando tuttavia i tabelloni sono 
predefiniti, il campo di gioco sarà quello della squadra meglio qualificata nel turno precedente.  
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Nelle discipline calcistiche, i criteri di scelta del campo saranno quindi nell’ordine: a) squadre che 
hanno vinto senza esecuzione dei rigori - b) miglior differenza reti nell’incontro precedente - c) prima 
nominata in caso di parità di tutti i parametri. 
Nella Pallavolo i criteri sono: a) miglior risultato della gara precedente - b) migliore differenza punti 
- c) squadra prima elencata nel tabellone. 
Nella Pallacanestro i criteri sono: a) gara vinta non ai supplementari - b) migliore differenza punti 
nella gara precedente – c) squadra prima nominata nel tabellone. 
Possono tuttavia rispettarsi accordi diversi tra le due squadre e comunque la responsabilità dello 
sforamento del limite entro cui si dovrebbe giocare, fa ultimare il diritto a giocare in casa. 
 

Art. 2 - Tornei Prestige 

Si tratta di manifestazioni primaverili dedicate a squadre provenienti da categorie di Eccellenza e 
Open A. Saranno premiate le 4 (quattro) semifinaliste con Coppe e bonus speciali (vedere singole 
discipline sportive). Esclude il riporto delle squalifiche a giornate con altre manifestazioni. I 
tesseramenti sono sempre possibili fino al termine dei gironi eliminatori. 
Per il Calcio femminile sono ammesse anche squadre di categoria B con max 2 atlete neo tesserate 
di provenienza FIGC. 
Nel Torneo Prestige, le squalifiche con valenza superiore alle due giornate saranno espresse a “a 
tempo”. 
 

Art. 2 - Classifiche tecniche e loro normative 

Sono reperibili esclusivamente, ogni settimana, sul sito www.csi.milano.it, dopo l’esposizione 
all’Albo ufficiale, generalmente il giorno successivo a quello del comunicato ufficiale. Parimenti, 
sono visibili sul sito le Classifiche Disciplina, nella sezione “Area Attività Sportiva”. 
Si precisa che eventuali procedure atte a determinare per sorteggio posizioni di classifica o 
riammissioni alle gare saranno espletate dalla Commissione Tecnica presso il CSI Milano, utilizzando 
la presenza casuale di tesserati esterni alle squadre coinvolte, salvo richiesta esplicita di presenza 
da parte di dirigenti di squadre interessate. 
I criteri di riammissione delle Coppe CSI si applicano anche in caso di scelta per completamento di 
quarti o semifinali di Campionato/Torneo. 
 

Art. 2 - Parità in classifica 

Qualora nei Campionati e Tornei a girone unico vi fosse parità finale in classifica, per la 
determinazione del vincitore della manifestazione, avverranno incontri di spareggio, secondo la 
formula stabilita per ogni singola manifestazione. 
Nei Tornei, in caso di parità finale di punteggio di oltre due squadre, avranno valore i criteri esposti 
nel paragrafo “Torneo Primaverile” delle singole discipline sportive. Per le altre posizioni di classifica 
e nelle manifestazioni non a girone unico, la graduatoria verrà stilata tenendo conto della seguente 
condizione di accesso: la classifica disciplina. 
In tutte le discipline, la classifica disciplina, da considerarsi per quanto riguarda i Campionati 
provinciali, esclude i provvedimenti riguardanti le Coppe CSI ed altre manifestazioni collaterali. Idem 
per il meccanismo di promozione/retrocessione. 
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Le Coppe Plus sono invece incluse nelle categorie in cui esse sono decisive per l’ammissione ai 
regionali.  
In tutte le manifestazioni a gironi, qualora i dovesse stabilire una graduatoria tra squadre di gironi 
diversi (ad esempio miglior seconda) si determinerà innanzitutto la classifica precisa di ogni girone 
secondo le normative evidenziate nei singoli sport. Successivamente, si farà riferimento al quoziente 
punti/numero gare disputate. 
A parità di posizioni in classifica, sarà sempre privilegiata una squadra “prima classificata a pari 
merito in un girone” rispetto ad una miglior seconda degli altri gironi e così via. Devono essere 
sempre consultate le norme contenute nei singoli regolamenti di disciplina. 
In caso di rinuncia di Società ai Campionati di Eccellenza, cat. “A” e/o “B”, la scelta di squadre 
subentranti è effettuata in primis considerando la classifica disciplinare delle prime non promosse e 
delle prime retrocesse. 
 

Art. 2 - Classifica disciplina 

Con l’iscrizione ai Campionati, le Società condividono l’applicazione delle seguenti norme sulla 
disciplina, tendenti a favorire in ogni situazione di parità le squadre più disciplinate. Viene stabilito 
un punteggio base al di sotto del quale la Classifica Disciplina risulterà ininfluente: al di sotto di tale 
punteggio, infatti, le Società sono per definizione “parimenti disciplinate”.  
Al di sopra del limite fissato, la Classifica Disciplina diventa operativa, quale primo parametro per 
determinare le posizioni in graduatoria di squadre giunte a parità di punteggio o di merito.  
I punteggi base per partita effettivamente giocata, sono i seguenti: 
CALCIO A 11: Open M. 5 punti - Top Junior 4 punti - Juniores 3,5 punti - Allievi 3 punti - Ragazzi e 
U13 2,5 punti – Under 12 2 punti 
CALCIO A 5: Open 3 punti 
CALCIO A 7: Open, Amatori, Top Junior e Open Femminile 3 punti - Allievi, Juniores, Ragazzi 2,5 punti 
- Altre 1,5 punti 
PALLAVOLO: Open e Mista 2,5 punti - Altre 1,5 punti 
PALLACANESTRO: Open 3,5 - Top Junior 3 punti - Juniores, Allievi e Under 14 2,5 punti - Altre 1,5 
punti.  
Agli effetti del limite base fissato per l’operatività della Classifica Disciplina, si precisa che detto 
limite base di punteggio sarà aumentato a consuntivo in base al numero di gare effettivamente 
disputate nelle Coppe Plus e nelle finali. I criteri strettamente vincolanti successivi alla disciplina, 
sono indicati nel Regolamento dei singoli sport. Le classifiche sono reperibili sul sito internet del CSI 
Milano sezione “Area Attività Sportiva Classifiche disciplina” (www.csi.milano.it).  
Per il premio Fair Play, vedasi l’articolo 27 di questo Regolamento. 

 
Art. 3 - Partecipazione ai Campionati e ai Tornei 

Ai Campionati provinciali e ai Tornei possono partecipare squadre di Società affiliate al CSI per l’anno 
sportivo in corso e i cui giocatori siano regolarmente tesserati per detto anno sportivo, fatto salvo 
quanto previsto dalle eventuali convenzioni federali vigenti. 
Le norme generali di partecipazione sono state oggetto di pubblicazione più volte nel prospetto 
“Programmazione dell’attività sportiva 2018/2019”, puntualmente presentato e riscontrabile nel 
sito internet. 
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La programmazione (di cui sopra), comprende anche la suddivisione ipotetica quantitativa dei 
gironi. La variazione sostanziale nella composizione dei gironi, per effetto del maggior numero di 
squadre presenti, non modificherà le spese d’iscrizione, ma causerà il solo addebito delle spese 
arbitrali legate al maggior numero di gare da giocarsi. Le maggiori spese d’iscrizione, potranno 
essere richieste esclusivamente in caso di gironi maggiori del 20% rispetto a quelli ipotizzati e 
presentati. 
Le Società devono compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte, tenendo conto che essa 
rappresenta il documento base da cui il CSI trae le informazioni utili all’organizzazione dell’attività. 
I dati della scheda si intendono, per definizione, utilizzati e utilizzabili per la gestione dei Campionati 
e per la divulgazione esclusivamente ai fini sportivi. E’ obbligatoria l’esposizione in scheda di almeno 
un indirizzo mail. 
La partecipazione è inibita ai tesserati che abbiano in corso squalifiche superiori a 6 mesi, inflitte da 
altri Enti di Promozione Sportiva (US ACLI, UISP e ogni altro ente affiliato al Coni). Analogamente, 
sono da rispettarsi le squalifiche federali secondo le norme riportate nei singoli sport. 
Nei Campionati provinciali non possono essere impiegati, ancorché oggetto di regolare 
tesseramento, atleti oggetto di nuovo tesseramento o di trasferimento, convalidato dopo il 28 
febbraio. Per l’attività primaverile, il termine è inteso come “il giorno di calendario inizialmente 
pubblicato in cui la squadra termina il proprio girone”. 
Fermo restando quanto sopra scritto, la data puntuale di fine gironi eliminatori (e quindi l’inizio della 
fase finale) rappresenta il termine utile per impiegare atleti di nuovo tesseramento. 
Il termine utile per l’impiego in fasi regionali e nazionali è stabilito da appositi regolamenti. 
Qualunque disattenzione alle norme sulla partecipazione di tesserati provoca ammenda, inibizione 
a dirigenti e, in alcuni casi, perdita della gara.  
L’impiego di atleti in gare ufficiali è possibile esclusivamente a partire dal giorno successivo a quello 
del tesseramento. La disattenzione alla norma comporta le sanzioni legate all’irregolarità della gara 
(ammenda, perdita della gara, inibizione Dirigente). Si tenga conto che la copertura assicurativa 
decorre sempre dal giorno successivo al tesseramento. 
La partecipazione all’attività è consentita solo a Società che non abbiano partite contabili scadute 
con il CSI; l’evidenza di scaduto non giustificato può comportare, anche durante l’anno sportivo, 
l’esclusione o la non partecipazione all’attività. 
È possibile che il CSI disponga, con modalità da definirsi caso per caso, un prelievo coattivo prima 
della disputa di una gara; il mancato versamento, in questo caso, provoca la sconfitta a tavolino. 
Si ricorda che alcune manifestazioni prevedono la partecipazione di atleti tesserati per sport diversi. 
Occorre assolutamente che tutti gli sport esercitati siano stati formalizzati correttamente onde 
prevenire il diniego arbitrale alla partecipazione o i provvedimenti del Giudice sportivo. 
Tale avvertenza è fondamentale, ad esempio, nelle manifestazioni aperte ad atleti di Calcio a 11 e/o 
a 7 giocatori. 
 

Art. 3 - Categorie Open 

La categoria in alcune discipline può prevedere Eccellenza, A, B e C oppure Eccellenza, A1 – A2. 
Pertanto un atleta si intende vincolato alla categoria (Eccellenza, A, B, C, A1, A2, ecc.) nella quale 
disputa la prima gara ufficiale e non potrà mai prendere parte a gare di differente categoria.  
Il diritto alla partecipazione ai Campionati di Eccellenza (e ovviamente in alcuni casi ai Campionati 
di categoria A e B) non è automaticamente trasferibile tra Società sportive, ad esempio in caso di 
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cambio di sponsor o di rinuncia all’attività per motivi interni. Esso rimane esclusivo a chi ne ha 
acquisito la titolarità. E’ possibile, per Atleti e Dirigenti della Società rinunciataria, poter acquisire il 
diritto al subentro con una nuova Società. La Direzione Tecnica potrà mantenere i diritti di una nuova 
Società sportiva, solo dopo verifica riguardante il tesseramento confermato, rispetto all’anno 
precedente, della quasi totalità di atleti e dirigenti.  
Naturalmente, la richiesta dovrà essere corredata da formale rinuncia al Campionato qualificato, da 
parte della precedente Società Sportiva che comunque sarà sempre interpellata da parte della 
Direzione Tecnica, allo scopo di avere un quadro valutativo molto completo della rinuncia al 
Campionato qualificato (con riserva quindi di valutazione da parte della Direzione Tecnica stessa). 
Al termine di ogni Campionato provinciale con qualifica di Eccellenza – A – A1 – B (nel Calcio a 7), le 
Commissioni tecniche evidenziano l’elenco delle squadre subentranti, in caso di rinunce di aventi 
diritto.  
La rinuncia ad un Campionato non implica automaticamente l’iscrizione al Campionato 
immediatamente inferiore, in quanto ciò potrebbe ledere i diritti di società che possono subentrare. 
Queste Società vengono sempre interpellate per il subentro stesso, ma in caso di non adesione 
all’invito di un numero di interpellati tale da consentire il completamento dell’organico, la Direzione 
Tecnica a suo giudizio completa i gironi con squadre ritenute importanti dal punto di vista storico, 
associativo e sportivo. 
 

Art. 4 - Iscrizione ai Campionati e ai Tornei 

Ogni Società può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre anche nella stessa 
categoria, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dal CSI. All’atto 
dell’iscrizione ciascuna squadra della stessa Società dovrà essere chiaramente contraddistinta con 
una lettera dell’alfabeto o con altri nomi o sigle.  
Se una Società partecipa al Campionato e alle varie Coppe con più di una squadra nella stessa 
categoria, ogni giocatore si intende vincolato per tutta la durata della manifestazione, per la squadra 
con la quale ha disputato la prima gara (fatta eccezione per le categorie senza classifica e con la 
riserva di quanto scritto nel capitolo “Coppe CSI”). E’ tuttavia consentito il passaggio tra squadre 
diverse della stessa Società, in applicazione della normativa degli svincoli e purchè la richiesta del 
Presidente della Società pervenga entro la data del 31/12.  
Concluso il Campionato, detto vincolo decade e la Società potrà utilizzare nei successivi Tornei 
organizzati dal CSI (Coppa Plus esclusa) tutti i propri giocatori come meglio riterrà opportuno, 
indipendentemente dal vincolo contratto in precedenza. (Nei Tornei, il controllo degli atleti per 
irregolare impiego riguardante squadre A e B della stessa Società è svolto solo su reclamo di parte).  
Il vincolo di cui sopra NON decade in caso di partecipazione regionale o nazionale: a queste fasi, la 
squadra che ha diritto alla partecipazione deve impiegare solamente atleti che hanno giocato nella 
squadra stessa, senza mixare l’organico con atleti di altra squadra della medesima Società.  
Tutti gli atleti dovranno presentare il certificato di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA 
secondo le norme nazionali. 

 
Art. 4 - Squadre di altri Comitati 

Potranno essere “ospitate” nella attività del CSI Milano le squadre provenienti da Comitati vicini. In 
tal caso, per l’arbitraggio interno di queste squadre si potrebbe richiedere l’intervento di Direttori 
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di Gara del Comitato di appartenenza e queste squadre dovranno integralmente rispettare i 
regolamenti del CSI Milano, anche se le loro usanze locali sono diverse. 
 

Art. 5 - Tesseramento e Norme generali 

(Alcune notizie sono anche a completamento dell’articolo 5 del Regolamento Aziendale) 
 
Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società sportiva affiliata 
(art. 11 Statuto). La durata del tesseramento, comprensiva di relativa copertura assicurativa, 
rispetta le tempistiche previste dalla delibera del consiglio nazionale secondo lo schema riportato 
nelle pagine seguenti. La sottoscrizione del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni 
dovrà essere apposta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale.  
I tipi di tessera sono: 
La tessera ATLETA - AT 
Viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all’interno del CSI, anche se rivestono 
contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all’interno delle proprie 
Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli.  
La tessera NON ATLETA - NA 
Viene rilasciata a tutti coloro che non praticano attività sportiva. Nella tessera di NON ATLETA è 
necessario indicare la qualifica o le varie qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della propria 
Società o Associazione sportiva (cfr. tabella qualifiche). 
 

Operazioni di tesseramento 

Le operazioni di tesseramento possono svolgersi in due modalità: 
1. tesseramento presso gli uffici del CSI 
2. tesseramento online 
1)  I moduli devono essere consegnati presso gli uffici del CSI, negli orari di apertura, per la 
vidimazione ufficiale e la relativa stampa delle tessere.  
La Società provvede contestualmente al pagamento. La validità del tesseramento decorre dal giorno 
successivo a quello della consegna della modulistica presso gli uffici del CSI, pertanto non sarà MAI 
possibile far partecipare ad una gara un atleta tesserato il giorno stesso.  
2)  La procedura di tesseramento online prevede la possibilità di tesserare atleti in qualsiasi 
momento della giornata senza necessità di recarsi presso gli uffici del CSI; sarà possibile effettuare 
il pagamento con carta di credito, bonifico bancario My Bank, o con la procedura del credito a 
scalare dal conto della Società, la quale provvederà in proprio alla stampa cartacea delle tessere CSI 
venti la medesima validità di quelle rilasciate dal CSI Milano.  
Anche con la procedura del tesseramento online, la validità del tesseramento decorre dal giorno 
successivo a quello di tesseramento; pertanto non sarà mai possibile far partecipare ad una gara un 
atleta tesserato il giorno stesso. 
 
Tessera CSI con fotografia 

L’unico documento rilasciato dal CSI, che attesterà l’identità dei tesserati, sarà la tessera CSI con 
fotografia. Con quest’unica tessera sarà possibile partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali 
promosse dal CSI Milano. 
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Non sarà quindi più necessario esibire al direttore di gara il classico documento d’identità, poiché la 
tessera CSI con fotografia avrà la duplice funzione di certificare il tesseramento per la stagione 
sportiva in corso e attestare l’identità di atleti e dirigenti. 
Notizie ulteriori per quanto non contemplato si riscontrano nel presente Regolamento. La 
partecipazione alle fasi regionali e nazionali può prevedere norme particolari inserite nei 
Regolamenti di ciascuna disciplina o comunicate successivamente dalla Direzione Tecnica nazionale. 
 
Indicazione delle discipline e delle qualifiche 

Sulla tessera devono essere indicate tutte le discipline sportive praticate dal tesserato tra quelle 
dichiarate dalla Società di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche rivestite dal 
titolare della tessera. Le qualifiche tecniche (allenatori – arbitri – giudici) e quelle relative agli organi 
di giustizia sportiva, verranno indicate dal CSI solo dopo averne attestato l’acquisizione da parte del 
tesserato al settore formazione del CSI Milano. Coloro che sono tesserati come non atleti (NA) 
possono indicare sulla tessera tutte le qualifiche rivestite, ma non possono segnalare la pratica di 
discipline sportive. Qualora nel corso dell’anno intendessero praticare attività sportiva, devono 
richiedere la modifica del tesseramento da NA ad AT, compilando apposita modulistica di 
tesseramento corredata dalle firme previste. Non è consentito ricoprire incarichi dirigenziali di 
componenti del consiglio direttivo di due o più Società che dichiarano di praticare le medesime 
discipline sportive, ai sensi dell’art. 90 Legge 289/2002. 
 
Aggiornamento tesseramento 

Per modificare e aggiornare i dati delle tessere già emesse, occorre compilare il modello di richiesta 
modifiche di tesseramento e consegnarlo all’UPT del Comitato CSI di appartenenza. 
Tale modulistica è possibile reperirla sul sito del CSI Milano. 
 
Tesseramento per l’attività sportiva 

L’attività sportiva prevede il tesseramento per le discipline sportive che creano vincolo sportivo di 
appartenenza alla Società per la quale ci si tessera.  
Si tratta delle varie discipline sportive promosse e organizzate dai vari livelli associativi del CSI, 
praticate anche dalle Federazioni Sportive nazionali (cfr. programmazione attività sportiva 
2018/2019). Per maggiore chiarezza, si ricorda che il calcio (CAL), il calcio a 7 (CA7), il calcio a 5 (CAC), 
la pallavolo (PVO) e la pallavolo mista (PVM) sono considerate discipline tra loro diverse.  
Firmando il modulo di tesseramento e indicando una di esse, il tesserato-atleta contrae un vincolo 
annuale con la propria Società ed è soggetto alla normativa prevista dal CSI e dalle Convenzioni 
stipulate per quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva nazionale.  
È possibile indicare sulla tessera sino a 2 discipline sportive. Nel caso in cui vengano praticate più 
discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all’annualità sportiva relativa alla 
prima disciplina indicata i cui codici devono essere indicati sulla tessera. La disattenzione a questa 
norma può provocare l’intervento degli organi di Giustizia Sportiva che considereranno l’atleta 
come non tesserato. Pertanto non sarà mai possibile praticare una disciplina che non risulti indicata 
sulla tessera.  
Il vincolo di tesseramento per un atleta si formalizza solamente per le discipline indicate sul modulo 
di tesseramento; lo stesso atleta può tesserarsi con un’altra Società per praticare discipline diverse 
da quelle indicate sul modulo di primo tesseramento. Le Società possono tesserare un numero 
illimitato di atleti e dirigenti, fermo restando le limitazioni previste dai regolamenti delle singole 
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manifestazioni. Ai fini della partecipazione a gare ufficiali del CAMPIONATO PROVINCIALE 
INVERNALE, il tesseramento è possibile sino al 28 febbraio. 
Fermo restando il limite di tesseramento del 28 febbraio, non è consentito l’impiego in Campionato 
di atleti tesserati oltre il termine puntuale dei gironi, qualora gli stessi terminassero prima del 28 
febbraio. 
Per l’impiego di atleti nel TORNEO PRIMAVERILE il tesseramento si chiude il giorno che precede il 
termine del girone eliminatorio.  
Oltre la data del 28/2 (e del 31/3 per le categorie Under 10/12), possono essere tesserati altri tre 
atleti nel calcio a11 e due atleti nel calcio a7 e a5, pallavolo e pallacanestro. Il limite di questi 
tesseramenti supplementari è stabilito nel 20 maggio: questa agevolazione è prevista per i 
campionati di eccellenza, top junior, juniores, ragazzi, under 12, under 10 di tutti gli sport. A queste 
categorie si aggiungono pallavolo under 13 , calcio a 5 e allieve calcio. 
Si precisa che queste disposizioni valgono anche in presenza di gare di recupero, programmate 
eccezionalmente dopo la fine dei gironi. Le eventuali fasi finali, di conseguenza, non potranno essere 
disputate da giocatori neo tesserati. 
 

SPORT SIGLA VALIDITÀ 

Tutti gli sport Qualsiasi sport*  1/9 - 31/8 

Calcio Aziendale  AR  1/9 - 31/8 

Calcio 11  CAL  1/7 - 30/06 

Calcio 5  CAC  1/7 - 30/06 

Calcio 7  CA7  1/7 - 30/06 

Ciclismo  CIC  1/1 - 31/12 

Cicloturismo  CLT  1/1 - 31/12 

Vela  VEL  1/1 - 31/12 

Snowboard  SNB  1/1 - 31/12 

Speed Down  SPD  1/1 - 31/12 

Nordic Walking  NWK  1/1 - 31/12 

Atletica Leggera  ATL  1/11 - 31/10 

 
* qualsiasi altro sport non previsto nella presente tabella 
 

CODICE DESCRIZIONE COMPONENTE  
CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRS Presidente Società SÌ 

VPS Vice Presidente Società SÌ 

CES Consulente Ecclesiastico SÌ 
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SGS Segretario Società SÌ 

AMS Amministratore Società SÌ 

RTS Responsabile Tecnico Società SÌ 

COS Consigliere Società SÌ 

DSO Dirigente Accompagnatore NO 

SSO Socio Società Sportiva NON componente Consiglio 
Direttivo 

NO 

 
 

Art. 6 - Vincoli di tesseramento e norme sui trasferimenti 

(Alcune notizie sono anche a completamento dell’articolo 6 del Regolamento Aziendale) 
 
Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o 2 discipline sportive, i tesserati si 
vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per tutte le discipline indicate 
sul modello di tesseramento 2T o 2R. Non è possibile tesserarsi per la stessa disciplina sportiva per 
due o più Società del CSI. È tuttavia possibile tesserarsi con un’altra Società sportiva per praticare 
una diversa disciplina da quella/e indicata/e sul modulo di tesseramento stipulato con la precedente 
Società.  
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza entro il 31 
gennaio per una determinata disciplina, dal 1 febbraio avrà facoltà di tesserarsi con altra Società 
sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato. 
 
Svincolo e/o trasferimenti 

Fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente “Vincoli di tesseramento”, gli atleti tesserati 
al CSI possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d’appartenenza e tesserarsi per un’altra 
Società sportiva CSI.  
Le operazioni di “svincolo” dell’atleta possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di 
ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l’intera procedura.  
All’atto del nuovo tesseramento con esibizione di regolare modulistica (Mod. 2T), l’atleta 
interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla osta della Società di appartenenza in originale 
a firma del presidente della Società stessa all’UPT del CSI Milano. Non è possibile effettuare più di 
uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva.  
Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di “svincolo” degli atleti tesserati.  
Durante l’anno sportivo è consentito in maniera semplice, senza autorizzazione da parte della 
Società di primo tesseramento, il trasferimento di giocatori in caso di: 
a) inattività o scioglimento della Società di appartenenza con emissione di nuovo tesseramento; 
b) ritiro della Società a campionato o torneo iniziato con emissione di nuovo tesseramento; 
c) mancata partecipazione della Società di appartenenza ai Campionati indetti dal CSI.  
Qualsiasi procedura di trasferimento necessita comunque del benestare della Direzione Tecnica del 
CSI Milano e contestuale emissione di nuovo tesseramento. La data di vidimazione del nuovo 
tesseramento decreterà il termine del legame dell’atleta con la precedente Società.  
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Le Società sono tenute, assumendosene automaticamente tutte le responsabilità, ad effettuare tutti 
gli accertamenti indispensabili, prima di procedere a operazioni di trasferimento.  
Ai Tornei Primaverili ricreativi diurni e notturni organizzati dal CSI o dalle Società affiliate possono 
partecipare con tessera di attività ricreativa (AR) anche atleti già tesserati per altre Società con 
tessera di attività agonistica previo nulla osta della Società di primo tesseramento. Il tutto è valido 
per tutte le discipline sportive. 
 

Art. 7 - Norme tesseramento CSI/Federazioni 

Gli atleti possono essere tesserati contemporaneamente sia per il CSI sia per le Federazioni Sportive, 
purché per la stessa Società e con le limitazioni previste dalle norme nazionali. 
Il tesseramento di un atleta sia per il CSI, sia per le Federazioni Sportive per Società diverse, è 
regolamentato nei singoli regolamenti di disciplina sportiva.  
Le norme pubblicate decadono o vengono modificate automaticamente, nel caso di variazioni nel 
rapporto di convenzione con le varie Federazioni. 
 

Art. 8 - Responsabilità del Presidente 

La firma del presidente della Società apposta in calce sul MOD. 2T o 2R è considerata garanzia sia 
dell’esattezza dei dati anagrafici indicati sulla tessera stessa, sia della veridicità della firma del 
tesserato e sottintende che da parte del Presidente siano stati effettuati gli opportuni accertamenti. 
I Presidenti delle Società sono responsabili anche del tesseramento di giocatori che risultassero poi 
non tesserabili (squalificati per un periodo superiore alla durata dell’anno sportivo del CSI, squalifica 
da parte delle Federazioni Sportive per i periodi indicati nelle convenzioni, ecc.). Per quanto riguarda 
i minori, la sottoscrizione delle richieste di tesseramento deve essere effettuata da chi ne esercita 
la potestà genitoriale. Si richiama la responsabilità del Presidente circa le norme previste dalle 
vigenti normative in tema di tutela sanitaria. 
I provvedimenti a carico del Presidente possono riguardare anche (o in alternativa) eventuali 
Dirigenti societari inconfutabilmente responsabili di disattenzione alle norme sul tesseramento. 
 

Art. 9 - Dati anagrafici 

La Commissione Tecnica provinciale (C.T.P.) ha facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei 
tesserati richiedendo alle Società i relativi documenti ufficiali d’identità, che dovranno essere 
presentati entro sette giorni dalla richiesta. La mancata presentazione di documenti richiesti nei 
termini stabiliti presuppone l’irregolarità del tesseramento. La C.T.P. si riserva il diritto di accertare 
la posizione di qualsiasi tesserato, ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di falsificazione 
delle tessere, la Società inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso e sarà deferita al 
Consiglio provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti. E’ vietata qualunque manomissione dei 
dati anagrafici su tessere rilasciate dal CSI, anche a livello provvisorio. 
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Art. 10 - Norme per le categorie con arbitraggio ufficiale  

Sono considerate discipline a completo arbitraggio ufficiale per il Campionato provinciale: Calcio a 
11, Calcio a 5, Calcio a 7 e Pallavolo fino alla categoria Ragazzi compresa, la Pallacanestro fino alla 
categoria Under 14 compresa. 
Alcune categorie possono prevedere l’arbitraggio misto (Ufficiale e di Arbitro di Società). Le gare 
sono dirette da arbitri designati dall’Organo Tecnico competente (Commissione Designazioni).  
In caso di assenza arbitrale è possibile la direzione da parte di un arbitro di Società (vedasi art. 17). 
Nel caso in cui la gara sia diretta da ARBITRO NON UFFICIALE, l’operazione preliminare di appello 
dei giocatori (con riscontro delle distinte) deve essere effettuata dall’arbitro incaricato, in presenza 
dei dirigenti accompagnatori delle due Società. Nel caso in cui la gara non venga disputata sia per 
mancato accordo circa la scelta del d.d.g., sia per qualsiasi altro motivo oggettivo, le squadre 
DEVONO fissare immediatamente la data del recupero e comunicarlo alla C.T.P. entro 7 giorni; in 
caso contrario la gara sarà messa in recupero a cura della Commissione stessa, e il recupero potrà 
anche avvenire in serate infrasettimanali. Qualora la Società di casa non avesse disponibilità per 
l’impianto infrasettimanale, è concedibile l’inversione di campo, con obbligo di precisazione al CSI 
della variazione necessaria per la gara di ritorno. Ad inizio attività il CSI fornisce, con apposito 
prospetto, tutti i dettagli utili alla Società. Nelle giornate in cui non è previsto l’arrivo dell’arbitro 
ufficiale, deve intendersi in vigore la normativa prevista per le categorie SENZA ARBITRAGGIO 
UFFICIALE (vedi art. 11) e quindi la gara deve sempre essere disputata con arbitraggio disposto dalla 
squadra di casa che può eccezionalmente utilizzare anche un dirigente arbitro ospite, con accordo 
scritto tra le parti. 
  

Art. 10 - Recuperi e spostamenti riguardanti sabato e domenica 

Tutti i recuperi o spostamenti fissati nelle giornate di sabato e domenica potrebbero non essere 
oggetto di arbitraggio ufficiale. In tal caso, la Società ospitante DEVE provvedere alla Direzione della 
gara, con un arbitro reperito (tesserato) oppure con proprio Dirigente. 
E’ possibile l’utilizzo anche di un dirigente arbitro della squadra avversaria. 
Appare problematica la presenza arbitrale nelle gare di regolare calendario, spostate da sabato a 
domenica e viceversa, e la disattenzione a quanto sopra scritto provoca provvedimenti a carico della 
Società ospitante, quali ammenda e perdita della gara. 
 

Art. 11 - Norme per le categorie definite senza  

o con parziale arbitraggio ufficiale 

Ogni squadra deve segnalare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione il nominativo, con i dati di 
reperibilità, di almeno un arbitro di Società (anche se non è obbligatorio l’utilizzo continuo dello 
stesso). 
Le due Società devono affidare la gara a un arbitro di Società o, in assenza di questa qualifica, 
comunque ad altra persona tesserata (purché maggiorenne). E’ consentito l’utilizzo, su richiesta 
della Società ospitante, di un arbitro di Società della squadra avversaria, fermo restando il fatto che 
egli agisce in nome e per conto della prima nominata e inoltre fermo restando gli obblighi della 
squadra di casa in merito al referto. 
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E’ consentito altresì l’impiego di arbitro federale o di altro Ente sportivo, purché sia tesserato come 
dirigente di Società. Le Società ospitanti dovranno curare l’immediato inoltro del rapporto di gara 
alla Commissione Tecnica provinciale, allegando la distinta giocatori di ciascuna squadra che dovrà 
essere firmata per avvenuto controllo dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria che 
potrà essere presente al momento del riconoscimento dei giocatori. Il rapporto deve essere redatto 
e firmato dall’arbitro che ha diretto l’incontro. 
La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l’accettazione 
automatica del direttore di gara, da parte delle due Società e in tal senso non occorre stipulare alcun 
accordo scritto trasmissibile al CSI. Pertanto l’inizio gara equivale all’assenso delle due squadre alla 
disputa della gara stessa, utilizzando l’arbitro presentato. 
Viceversa, il mancato accordo circa la scelta del d.d.g. e la conseguente non effettuazione 
dell’incontro per questo motivo, equivarrà a “mancata presentazione in campo” agli effetti della 
determinazione del risultato e dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società (perdita 
della gara, ammenda e punto in meno in classifica). Il CSI si riserva di inviare, a suo insindacabile 
giudizio, un arbitro ufficiale anche quando non è previsto e per questo motivo le gare DEVONO 
iniziare all’orario previsto, senza anticiparle. Le spese arbitrali saranno sempre oggetto di addebito 
alle Società utenti.  
Anche le Società hanno la possibilità di chiedere l’arbitraggio ufficiale per una gara dove esso non è 
previsto; la richiesta, che comporta l’automatico addebito delle spese alla Società richiedente, deve 
essere inoltrata entro il limite massimo di 7 giorni dalla data di disputa della gara. Le Società sono 
sempre responsabili della completa informazione agli arbitri non ufficiali in merito ai regolamenti. 
Esse, inoltre, rispondono della corretta compilazione e tempestivo invio del referto di gara. 
 

Referti di gara - (Arbitraggio non ufficiale in qualunque gara) 

Il referto di gara deve sempre essere stilato in ogni sua parte dal Dirigente che dirige fisicamente la 
gara, con divieto assoluto di compilazione da parte di terzi.  
La disattenzione alla norma provoca gravi provvedimenti nei confronti del Direttore di gara e della 
società cui lo stesso appartiene. 
L’invio del referto al CSI è a carico della società ospitante che ne risponde in merito alle norme di 
spedizione in vigore. 
Il referto deve essere stilato ed inviato anche in caso di gare non disputate o sospese per maltempo 
o impraticabilità di campo. 
Il referto di gara deve essere sempre redatto e sottoscritto dal direttore di gara e non da altri 
Dirigenti di Società; la disattenzione comporta gravi provvedimenti da parte della giustizia sportiva, 
con un minimo di ammenda di 80 euro ed inibizione del Dirigente Responsabile per 30 gg. 
Nella Pallacanestro e nella Pallavolo, i documenti di gara devono inoltre essere compilati dalle 
persone qualificate, controllati e sottoscritti dal direttore di gara. Il referto deve essere inviato 
online al CSI completo di documentazione, entro il MARTEDI’ successivo alla gara. 
La responsabilità della perfetta compilazione del referto, della sua completezza e del suo inoltro in 
tempo utile è sempre della Società ospitante.  
Occorre sempre allegare al referto le distinte giocatori e gli altri documenti necessari (compreso 
eventuali osservazioni scritte rilasciate da società). 
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Nel rapporto di gara dovranno essere inseriti obbligatoriamente i dati di tesseramento e di 
reperibilità del direttore di gara (indirizzo e numero di telefono) con firma leggibile dello stesso, per 
poter avere elementi di riferimento per le pronte omologazioni.  
L’inadempienza di questa regola comporterà l’ammenda relativa.  
Le Società sono direttamente responsabili dell’istruzione dei loro dirigenti/arbitro di Società in 
merito alla compilazione dei referti ed un notevole aiuto può essere fornito dal vademecum, 
evidenziato in fondo ad ogni disciplina sportiva. 
Le Società che inviano i referti devono tener copia degli stessi per un periodo di 3 mesi per possibili 
comunicazioni con il CSI. 
  

Art. 12 - Risultati e omologazione gare 

La pubblicazione del risultato della gara all’Albo Ufficiale comporta l’omologazione della stessa, 
fatto salvo quanto disposto nel regolamento di Calcio a 7, fatto salvo eventuali successivi elementi 
tardivamente accertati o intervenuti. 
L’omologazione può essere sospesa per accertamenti o per preannuncio di reclamo, 
indipendentemente dall’emissione di provvedimenti disciplinari. L’omologazione può essere 
revocata in caso di accettazione di reclami pertinenti, di verifiche legate a errori di compilazione del 
comunicato ufficiale, di ritardato ricevimento di documenti fondamentali. Possono essere anche 
assunti provvedimenti in caso di documentazioni pervenute ex novo, in ritardo rispetto alla 
pubblicazione dei risultati, qualora si abbia avuto la necessità di pubblicare gli stessi con carattere 
di urgenza. 
Sono naturalmente possibili revisioni, laddove vi siano palesi errori, legati a compilazioni errate delle 
documentazioni, scorretta lettura interpretativa o refusi di stampa. 
Le Società devono sempre verificare la corretta esposizione dei risultati delle gare sul Comunicato 
Ufficiale e devono dare immediato avviso di possibili errori alla Segreteria del CSI. Parimenti, deve 
essere verificata e segnalata l’assenza del risultato nel comunicato dopo 15 gg. dalla disputa della 
gara. Si ritengono queste verifiche societarie assolutamente fondamentali, al fine della corretta 
determinazione delle classifiche, soprattutto per l’ammissione alle finali di categoria. L’esposizione 
errata del risultato della gara è correggibile con semplice controllo disposto dalla Direzione Tecnica, 
a seguito di segnalazione delle Società. 
 

Art. 13 - L’Arbitro di Società 

L’arbitro di Società è un Dirigente tesserato alla Società stessa. Deve essere maggiorenne, ma può 
avere minimo 16 anni per le gare fino alla categoria Under 13 compresa.  
Può essere anche un Arbitro federale, ma sempre soggetto a tesseramento CSI.  
Il Settore Formazione del CSI Milano organizza annualmente corsi per Dirigenti Arbitro di Società e 
clinic di aggiornamento tecnico, associativo e psicopedagogico.  
In appendice sono disponibili i “Vademecum CSI”, che illustrano sinteticamente le mansioni 
operative e comportamentali dell’Arbitro di Società per disciplina: Calcio 7, Pallavolo, Pallacanestro. 
I Vademecum sono anche consultabili online (www.csi.milano.it). 
L’arbitro di Società ha il compito di dirigere la gara, redigere personalmente ed inoltrare il referto al 
CSI, utilizzando l’apposita procedura online, entro 24 ore dalla sua conclusione e comunque sempre 
entro le 48 ore dalla disputa della gara (salvo maggior urgenza legata all’inizio di fasi finali). Deve 
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firmare il referto ed evidenziare sullo stesso i propri dati di reperibilità e il numero di tessera, per le 
pronte risposte al Giudice sportivo. I dati di reperibilità devono essere scritti nel referto per la 
pallacanestro e il calcio. Per la pallavolo il recapito telefonico sarà scritto nel rapporto e gli altri dati 
nel referto.  
L’arbitro di Società non deve accettare distinte incomplete o con compilazione superficiale e deve 
quindi prendere in carico le stesse, dopo le dovute aggiunte o correzioni.  
L’inadempienza in tal senso provoca provvedimenti anche a carico della propria Società, di tipo 
amministrativo e successivamente anche omologativo. Gli arbitri di Società non possono ammettere 
alle gare tesserati senza che gli stessi siano inequivocabilmente riconosciuti e se ne sia controllato 
l’avvenuto tesseramento sportivo per l’anno in corso. In mancanza del cartellino, solo la lista 
certificata di tesseramento e la distinta elettronica sono ritenute valide.  
Questo compito è essenziale e prevede un aspetto di grande determinazione nel respingere le 
richieste dei Dirigenti non in regola, anche se esse provocano situazioni spiacevoli, soprattutto nei 
Campionati del Giocabimbi.  
L’arbitro di Società non è passibile di provvedimenti per il suo operato tecnico in campo in “qualità 
di arbitro delle gare”. E’ soggetto, viceversa, a provvedimenti in caso di accettazione di distinte 
incomplete o irregolari (ammonizione e successivamente inibizione), condotta etica inopportuna, 
ammissione alle gare di tesserati non aventi diritto, operazioni non conformi nel riconoscimento dei 
giocatori. In tutti questi casi l’Arbitro di Società sarà oggetto di inibizione minima di 30 gg. che sale 
a 90 gg. in caso di condotta dolosa, consolidata in falsità o volute omissioni nel referto stesso.  
In fondo ai capitoli intestati alle singole discipline sportive, viene riportato un vademecum per gli 
Arbitri di Società, con informazioni operative importanti ai fini della direzione delle gare. 
L’arbitro di Società non può fungere, durante l’arbitraggio, da consulente/allenatore/dirigente per 
la propria Società con evidente inopportunità di ampliare il suo operato in campo con consigli, 
suggerimenti ai propri atleti, impostazioni tecniche, decisioni su sostituzioni. 
Non può svolgere funzioni di addetto al DAE mentre è impegnato a dirigere le gare. 
 

Art. 14 - Tesserati ammessi in campo e loro compiti 

Solo gli atleti tesserati AT possono accedere alle gare. Per poter disputare le gare, gli atleti e i 
dirigenti devono sempre essere inequivocabilmente riconosciuti, tramite l’esibizione dei documenti 
previsti dal Regolamento e la tessera CSI che dimostri l’avvenuto tesseramento per l’anno in corso.  
Quest’ultimo riconoscimento si configura come assolutamente tassativo, in base alle nuove norme 
nazionali.  
In assenza della tessera CSI, il tesserato può essere ammesso subjudice solamente mediante 
l’accettazione della “Lista certificata di tesseramento”. Anche la distinta online comprova l’avvenuto 
regolare tesseramento.  
Tale disposizione integra le norme di ammissione al campo di gioco.  
La disposizione sopra scritta è assolutamente valida anche per le Società giovanili e in tutte quelle 
dove si svolgono le gare con arbitraggio di Arbitro di Società.  
La disattenzione alle norme provoca importanti interventi della Giustizia Sportiva a carico della 
Società in difetto e inibizione dell’arbitro di Società e del dirigente responsabile della squadra. E’ 
prevista inoltre, in alcuni casi, la perdita della gara con i provvedimenti collaterali.  
In materia è programmata anche un’azione di monitoraggio da parte di Commissari di Campo.  
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Tutte le persone ammesse sul campo di gioco devono comportarsi con sportività e correttezza 
cooperando, nell’ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso 
contrario, l’arbitro, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di allontanarle dal campo di gioco.  
Nei Campionati e Tornei CSI, vige il divieto di fumare in campo e in panchina. E’ vietato anche 
l’utilizzo della sigaretta elettronica.  
In tutti gli impianti sportivi, non possono sostare nel recinto di gioco persone non tesserate e non 
riconosciute dal direttore di gara. Oltre ai giocatori sono ammessi sul campo di gioco per ciascuna 
delle due squadre, purché muniti della tessera vidimata per l’anno sportivo in corso e di documento 
ufficiale d’identità e sotto il controllo dell’arbitro, le seguenti persone: 

- dirigente accompagnatore rappresentante ad ogni effetto la Società nei confronti 
dell’arbitro e della Società avversaria e responsabile dei comportamenti dei dirigenti, dei 
giocatori, dell’allenatore e dei guardalinee della propria squadra; 

- allenatore (o aiuto allenatore nella pallacanestro); 
- vice allenatore (nella pallavolo); 
- medico sportivo; 
- massaggiatore o fisioterapista.  

In tutti gli sport, nelle gare delle categorie dai Ragazzi in giù, è ammessa la presenza di un aspirante 
aiuto allenatore che deve avere minimo 15 anni e massimo 17 anni compiuti. Tale presenza è 
esclusiva per l’attività del CSI Milano. Non ha mansioni rappresentative nella squadra, ma solo di 
apprendistato. Deve essere tesserato, riconosciuto e inserito in distinta. Scopo dell’iniziativa è 
l’avviamento di giovani ai quadri dirigenziali e tecnici.  
Nella Pallacanestro, viceversa, la figura di aiuto allenatore è istituzionale.  
Sempre nella Pallacanestro, la figura di allenatore può coincidere con quella di atleta in campo. 
La presenza del Dirigente accompagnatore in campo è obbligatoria in tutti gli sport; l’inosservanza 
di questa norma permette ugualmente la disputa della gara, ma comporta l’ammenda prevista dal 
Regolamento di Giustizia e la piena responsabilità del Capitano della squadra. Il dirigente 
responsabile deve essere maggiorenne. 
L’assenza in panchina dell’unico dirigente accompagnatore, per espulsione dello stesso durante la 
gara, non prevede sanzioni supplementari. La funzione di Dirigente accompagnatore può essere 
svolta anche da altro tesserato non iscritto in distinta come giocatore.  
Nelle discipline calcistiche, qualora l’assistente di parte fosse un Dirigente della Società 
regolarmente tesserato, sarà sempre indispensabile la presenza in panchina di un dirigente 
accompagnatore, che potrà contemporaneamente svolgere le funzioni di allenatore.  
A maggior chiarimento si precisa che, nel calcio, l’impiego di un Dirigente come assistente non esime 
la Società dall’avere in panchina un dirigente accompagnatore. Decade l’obbligo di presenza 
permanente in panchina, in caso di impiego dell’unico dirigente presente in mansione di assistente, 
in sostituzione di un assistente ufficiale di gara. 
Gli assistenti di parte non possono avere mai meno di 14 anni. Nessun partecipante alla gara può 
abbandonare il terreno di gioco, durante la gara stessa, senza il permesso arbitrale; l’infrazione è 
punita con il minimo di una giornata di squalifica, oltre all’assoluto divieto di rientro in campo.  
Coloro che fossero sprovvisti di tessera potranno comunque essere ammessi in campo, purché 
identificati dall’arbitro con documento ufficiale d’identità, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 
previste dal Regolamento di Giustizia.  
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Riveste sempre carattere di obbligatorietà la presenza, nelle categorie dove giocano atleti non 
maggiorenni, di un dirigente che abbia compiuto 18 anni. Il dirigente può essere presente in 
qualunque mansione specifica (assistente, ufficiale di tavolo, ecc.).  
Non esiste alcuna limitazione numerica per tesserati a riguardo del numero di gare giornaliere da 
disputarsi.  
 

Art. 14 - Commissari di campo e osservatori arbitrali 

La Commissione Tecnica può inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo o di 
Osservatori Arbitrali con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, utile alla giustizia 
sportiva, sull’andamento della gara. Essi possono entrare nel terreno di gioco e accedere agli 
spogliatoi prima, durante o dopo la gara, con facoltà di controllare le tessere e i documenti. Possono 
inoltre avere compiti di verifica per disposizioni emanate dalla Direzione Tecnica. 
I Commissari hanno anche il compito di tutelare l’arbitro e possono invitare i dirigenti delle Società 
a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell’ordine pubblico. I Commissari di campo hanno 
l’obbligo di presentarsi agli arbitri e ai dirigenti delle squadre, ma possono svolgere il loro compito 
in maniera riservata, su precisa disposizione della Commissione Tecnica competente. 
Le spese sostenute per i Commissari di campo sono addebitate alle Società solo ed esclusivamente 
in caso di specifica richiesta da parte loro. L’addebito può essere al 50% in caso di richieste 
congiunte. I commissari, designati dall’apposito Organo Tecnico, possono assolvere compiti di 
relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori e non rilevati dall’arbitro o dai guardalinee ufficiali, 
redigendo apposito rapporto. 
Assume particolare e maggiore rilevanza, agli effetti della Giustizia Sportiva, il referto di commissario 
in “gare senza arbitraggio ufficiale”, anche a completamento di episodi valutati da arbitri di Società. 
Nelle gare di finale, il Commissario di campo è abilitato a segnalare immediatamente al Giudice 
Sportivo i fatti di gara, per l’assunzione immediata dei provvedimenti urgenti e a comunicare, di 
conseguenza, alle Società, gli eventuali provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e la loro 
decorrenza. Tale comunicazione avverrà per iscritto. 
L’ingresso agli impianti sportivi è consentito anche agli “Osservatori arbitrali e/o Tutor” che hanno 
il prevalente compito di verificare le capacità tecniche dei Direttori di gara, con ovvio accesso allo 
spogliatoio arbitrale per i colloqui di rito. Possono in alcuni casi coesistere le mansioni di 
“Osservatore arbitrale” e “Commissario di Campo”. Le persone che accedono al campo per questi 
compiti, devono poter dimostrare ai Dirigenti la documentazione abilitante. 
 

Art. 15 - Distinte di gioco 

Per partecipare ai Campionati e tornei ricreativi promossi dal CSI Milano è obbligatorio presentare 
la distinta di gioco. La distinta di gioco deve essere presentata in triplice copia al direttore di gara 
almeno 15 minuti prima dell’inizio della gara stessa. E’ obbligatorio l’utilizzo della distinta compilata 
online; per avere accesso a questo servizio è necessaria l’autenticazione sul sito del CSI Milano con 
il codice della Società e la password di tesseramento. Il non utilizzo ingiustificato della distinta 
online, causa ammonizione e successiva ammenda. Una copia della distinta deve essere consegnata 
al dirigente della squadra avversaria dopo che l’arbitro ha apposto la firma su di essa e prima 
dell’inizio della gara La distinta è divisa più settori: 
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• INTESTAZIONE: sono riportati tutti i dati identificativi della gara; per le gare in programma nei 7 
giorni successivi alla data di compilazione della distinta sarà sufficiente selezionare l’incontro e tutti 
i dati verranno compilati automaticamente.  
• ELENCO ATLETI: potranno essere inseriti solamente gli atleti (tipo tessera AT) della Società sportiva 
rientranti nella disciplina e categoria selezionata in precedenza. Non potranno mai comparire non 
tesserati o atleti non appartenenti alla disciplina o categoria per cui si sta compilando la distinta 
online. I giocatori di riserva devono essere iscritti dopo i giocatori titolari. Le distinte devono indicare 
l’orario puntuale di presentazione all’arbitro che le dovrà controfirmare e non devono contenere 
elementi di grave disordine e confusione, con cancellazioni e altro.  
Alle Società che compilano distinte giocatori inesatte o incomprensibili o su moduli non 
regolamentari, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. 
• ELENCO DIRIGENTI: potranno essere inseriti sia tesserati atleti (tipo tessera AT) che non atleti (NA) 
della Società sportiva, purché vengano rispettati gli anni di nascita previsti dai regolamenti.  
• DEFIBRILLATORE: nella distinta della squadra ospitante deve figurare in calce l’indicazione 
autocertificata dell’addetto al defibrillatore che deve sempre essere presente in campo (in linea con 
le norme previste dall’entrata in vigore della legge). L’articolo 16 del Regolamento Comune specifica 
tutte le caratteristiche normative in materia. 
• NOTIZIE VARIE: utilizzando la distinta online sarà comunque possibile aggiungere o sostituire atleti 
o dirigenti rispetto a quelli già presenti in distinta. In questo caso il tesserato dovrà esibire oltre al 
documento d’identità anche la tessera CSI o la lista certificata che ne dichiari l’effettivo 
tesseramento.  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER LE DISCIPLINE CALCISTICHE 
Nello spazio inferiore della distinta, l’arbitro scriverà a fine gara l’elenco dei giocatori ammoniti, 
espulsi od espulsi temporaneamente con cartellino azzurro. I dati espressi dal Direttore di Gara 
devono sempre essere controllati, con eventuale contestuale richiesta di chiarimenti, in caso di 
dubbio. Il mancato controllo può portare a disguidi non sanabili, in merito a giocatori ammoniti o 
squalificati.  
Si precisa nella distinta non figurerà alcuna evidenza legata a fatti avvenuti dopo il termine della 
gara stessa in campo, negli spogliatoi o negli spazi adiacenti all’impianto di gioco. 
Sempre nella distinta restituita alle Società a fine gara, figurerà il risultato della stessa ed anch’esso 
deve essere rigidamente controllato immediatamente dai Dirigenti delle squadre. 
 

Altre Note 

Il direttore di gara ha il dovere di favorire la visione dei documenti di gara al dirigente della squadra 
avversaria. Per questo motivo i documenti devono essere restituiti solamente al termine della gara 
stessa.  
I dirigenti ufficiali presenti in distinta possono richiedere di assistere al riconoscimento della squadra 
avversaria. 
I giocatori muniti di tessera non possono partecipare alla gara se sprovvisti di documenti ufficiali 
d’identità. Nessun giocatore può partecipare alla gara se la propria richiesta di tesseramento non è 
stata consegnata all’Ufficio Tesseramento nei termini previsti dall’art. 8, pena la perdita della gara 
(con conseguente provvedimento a carico di Dirigente e Società).  
Le distinte possono essere manualmente modificate o integrate, anche successivamente al 
riconoscimento, fermo restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti di 
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disciplina, e con avviso alla squadra avversaria. Se la distinta viene integrata manualmente, é 
obbligatoria la tessera, in assenza della stessa deve esserci la lista certificata in cui si evidenzia il 
tesseramento dell’atleta/dirigente e che andrà allegata al rapporto di gara.  
E’ obbligatoria, nella distinta della squadra ospitante, l’apposizione dell’indicazione della persona 
autorizzata all’utilizzo del Defibrillatore, obbligatoriamente presente sul campo di gioco (in linea con 
l’entrata in vigore della legge). 
Utilizzando la distinta online sarà comunque possibile aggiungere o sostituire atleti o dirigenti 
rispetto a quelli già presenti in distinta. In questo caso il tesserato dovrà esibire oltre al documento 
d’identità anche la tessera CSI o la lista certificata che ne dichiari l’effettivo tesseramento.  
Le distinte di gioco potranno essere modificate o integrate anche successivamente al 
riconoscimento effettuato dal direttore di gara, purché vengano rispettate le limitazioni e i tempi di 
consegna previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e con avviso alla squadra 
avversaria.  
Nelle discipline calcistiche e nella pallavolo una copia della distinta deve essere consegnata al 
dirigente della squadra avversaria dopo che l’arbitro ha apposto la firma su di essa e prima dell’inizio 
della gara. 
 

Art. 15 - Riconoscimento degli ammessi al campo di gioco 

Tutti coloro che sono ammessi sul terreno di gioco devono essere riconoscibili e in regola con il 
tesseramento; tutti gli atleti devono essere, inoltre, in regola con quanto previsto dalle vigenti 
normative in tema di tutela sanitaria e dalle disposizioni emanate in merito dal Centro Sportivo 
Italiano.  
I fotografi possono sostare sul campo esclusivamente a discrezione del Direttore di Gara. 
Al fine di agevolare le Società sportive, l’ufficio tesseramento del CSI Milano rilascia le tessere CSI 
con fotografia; le predette tessere hanno una doppia validità, ossia dimostrare l’effettivo 
tesseramento e permettere il riconoscimento del tesserato stesso senza che quest’ultimo sia tenuto 
a fornire nessun altro documento attestante la sua identità.  
Per coloro che non intendono avvalersi della tessera CSI con fotografia per essere ammessi sul 
terreno di gioco sarà necessario presentare un documento di identità in corso di validità rilasciato 
da un ente della pubblica amministrazione.  
In caso di mancanza di tessera CSI, l’arbitro può ammettere tesserati in campo “subjudice” 
esclusivamente mediante l’accettazione della “lista certificata di tesseramento”. Tale norma è 
accettata anche a livello regionale e nazionale.  
Di seguito sono indicati i principali documenti che permettono il riconoscimento dei tesserati: 
- carta d’identità; 
- patente di guida; 
- passaporto e/o permesso di soggiorno per stranieri; 
- porto d’armi; 
- licenza di caccia; 
- libretto universitario o tessera universitaria recante foto videoimpressa; 
- documento di concessione rilasciato ai dipendenti statali o loro familiari; 
- attestato d’identità 
- tessera aziendale munita di foto e dati anagrafici, con la quale si giustifica la dipendenza aziendale.  

mailto:direzionetecnica@csi.milano.it


 
 

26 direzionetecnica@csi.milano.it 
02 58391409/19 

 

- tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva nazionale o da una 
Disciplina associata al CONI (per le fasi nazionali, occorre comunque il documento di identità).  
In caso di smarrimento o furto di documenti non sarà sufficiente la sola denuncia alle autorità 
competenti, ma sarà necessario provvedere al rilascio immediato di un nuovo documento valido al 
fine del riconoscimento dei tesserati ammessi in distinta.  
Non sono valide le fotocopie dei documenti, a meno che siano autenticate dalle autorità 
competenti. Non sono ritenuti validi come documenti ufficiali d’identità, anche se muniti di 
fotografia, gli abbonamenti ferroviari e tranviari rilasciati da Trenitalia, da A.T.M. e Trenord.  
Eventuali altri documenti non elencati in questo articolo saranno ritenuti validi purché rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni.  
E’ possibile che in attesa della carta di identità elettronica, alcuni Comuni rilascino il “riepilogo per 
accettazione pratica”. Questo riepilogo comprende i dati personali anagrafici e la fotografia del 
richiedente. Tale documento, così presentato, è accettato come documento di riconoscimento. 
Non è valido inoltre il riconoscimento di tesserati che presentano identità solo su supporti digitali 
La personale conoscenza dell’arbitro ufficialmente designato dalle sezioni arbitrali del CSI Milano è 
ritenuta valida e sufficiente per poter partecipare alla gara, ma l’arbitro dovrà apporre la propria 
firma di autorizzazione per personale conoscenza nella distinta giocatori, nello spazio dedicato al 
numero del documento di identità. Tale norma non è applicabile in caso di arbitro di Società e si 
ribadisce quindi che nelle gare con arbitro di Società è sempre necessaria la completa 
documentazione di riconoscimento giocatori. La conoscenza personale del direttore di gara non 
evita le sanzioni alla Società, legate all’infrazione della mancanza dei documenti.  
L’ammissione alla gara di tesserati in difetto del rispetto delle norme di riconoscimento provoca 
l’inibizione dell’arbitro di Società e i provvedimenti collaterali a carico della Società inadempiente.  
In caso di furto o smarrimento dei documenti, è possibile presentare all’ufficio tesseramento una 
copia della denuncia alle autorità di Polizia e una foto tessera della persona. L’ufficio convaliderà la 
documentazione apponendovi la data sino alla quale la stessa avrà validità per il riconoscimento 
(massimo 7 gg.). Il cartellino atleta è l’unico documento valido per poter accedere alla gara come 
giocatore. Nulla vieta peraltro ai dirigenti di Società di essere anche atleti in campo, ma il 
tesseramento come dirigente non è sufficiente. In casi del genere, occorre tesserarsi come atleta, 
pur potendo mantenere l’incarico dirigenziale in Società. Pertanto, le Società non potranno 
presentare in campo giocatori che non siano in possesso di regolare tesseramento atleti. Si precisa 
che le Società sportive hanno il diritto di esaminare, tramite un loro dirigente e in presenza 
dell’arbitro, i documenti dei giocatori avversari. 
 

Art. 16 - Impianti, obblighi delle società ospitanti,  

orari gare e impraticabilità di campo 

Le Società ospitanti debbono mettere a disposizione il loro impianto sportivo come da calendario; 
nessuna forma di rimborso è prevista in caso di impossibilità alla disputa delle gare per qualunque 
intervenuta causa di forza maggiore (maltempo, mancato arrivo arbitro, disguidi, sospensioni per 
qualunque motivo, ecc.).  
I campi devono avere i requisiti idonei all’attività. La presenza pericolosa di parti estranee (ad 
esempio pali, impalcature, ostacoli, ecc.) ai bordi dei campi sportivi deve essere oggetto, in caso di 
impossibile rimozione, almeno di protezioni con materiali atti ad attutire eventuali impatti dei 

mailto:direzionetecnica@csi.milano.it


 
 

27 direzionetecnica@csi.milano.it 
02 58391409/19 

 

giocatori. La scheda di iscrizione, con l’evidenza del campo in cui si gioca, è implicitamente 
testimoniante la regolarità dell’impianto, secondo le norme sportive, sanitarie e di sicurezza.  
Si richiama l’attenzione delle Società stesse in merito alla responsabilità derivante da quanto sopra 
scritto.  
Nei campi di Calcio sintetici, è d’obbligo l’utilizzo di scarpe consone.  
Il CSI Milano si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco prima e durante lo svolgersi del 
Campionato. In mancanza di verifiche, la regolarità si intende per comprovata dal CSI, dal momento 
di pubblicazione del campo di gioco sui calendari ufficiali.  
L’accesso al campo da gioco è consentito solo ai tesserati indicati nella distinta. L’accesso agli 
spogliatoi arbitrali è consentito solo a persone strettamente legate alla funzione arbitrale, ai 
commissari di campo e a persone convocate dagli ufficiali di gara.  
Le Società all’atto dell’iscrizione sono tenute a: 
a) indicare l’esatta ubicazione del proprio campo di gioco segnalando i mezzi di trasporto più idonei 
per raggiungerlo; segnalare altresì le caratteristiche particolari (ad esempio campo sintetico, ecc.) 
che le Società avversarie devono conoscere; 
b) dichiarare l’orario di svolgimento delle gare che il calendario loro assegna in casa, tenuto conto 
di quanto indicato nei Regolamenti dei singoli sport. Si precisa che nessuna Società può effettuare 
spostamenti di campo e orario senza autorizzazione del CSI. Le gare devono avere inizio, di norma, 
all’ora di calendario, e tale accorgimento è obbligatorio anche per le gare senza arbitraggio ufficiale, 
per consentire il possibile arrivo di Ufficiali di gara designati dal CSI.  
Per le categorie senza arbitraggio ufficiale, il benestare allo spostamento di orario di una gara si 
intende automaticamente concesso con l’invio della comunicazione di accordo tra le Società stesse, 
utilizzando la procedura online. Le Commissioni Tecniche hanno la facoltà di non omologare i 
risultati di gare spostate senza il benestare del CSI e comunque applicheranno sempre il 
provvedimento di ammenda; 
c) segnalare il recapito telefonico e mail di almeno un proprio dirigente, comunicando 
obbligatoriamente eventuali variazioni intervenute durante l’anno sportivo; 
d) aggiornare in tutte le sue parti la scheda d’iscrizione, in caso di variazioni logistiche e di orario; 
e) segnalare nella scheda d’iscrizione eventuali date critiche per gli incontri da disputare e tale 
dichiarazione può costituire elemento importante agli effetti della gratuità dello spostamento. 
 

Art. 16 - Normativa DAE 

E’ compito della Società ospitante far trovare in perfetta efficienza il terreno di gioco e gli spogliatoi 
dell’arbitro e della squadra ospitata, provvedere alla segnatura del campo (nel calcio), 
all’attrezzatura delle palestre e alla tempestiva rimozione di eventuali ostacoli che ne impedissero 
lo svolgimento della gara o che rendessero pericoloso lo svolgimento della stessa.  
Si ricorda in tal senso la responsabilità delle squadre ospitanti in merito alla pericolosità di eventuali 
strutture sportive. 
Spetta alle Società ospitanti la verifica preventiva, ben prima della gara, della regolarità degli 
impianti, delle attrezzature, dell’igiene e funzionalità degli spogliatoi.  
E’ vigente l’entrata in vigore dell’obbligatorietà, sui campi di gioco, di defibrillatore e di presenza di 
addetti abilitati all’uso dello stesso. Le Società sportive devono consultare il testo di legge completo.  
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Le Società ospitanti ed organizzatrici e/o le Società prime nominate in calendario, debbono 
assicurare la presenza di DAE e di personale formato/qualificato all’uso dello stesso. La persona 
addetta può non essere un tesserato CSI.  
La Società ospitata (o seconda nominata) ha diritto alla verifica di queste condizioni, espressa anche 
solo verbalmente alla squadra ospitante, con conseguente obbligo dell’ospitante a provvedere 
prima dell’inizio della gara. Nel caso in cui la Società non adempia alla richiesta, l’arbitro dovrà 
essere immediatamente informato prima dell’inizio della gara, in modo che egli stesso provveda alle 
verifiche.  
In mancanza anche parziale dei requisiti previsti dalla legge, la gara NON sarà disputata, con il 
successivo intervento della Giustizia Sportiva che evidenzierà l’inadempienza della Società ospitante 
(gara persa con valutazione del Giudice in merito all’ammenda collaterale).  
Le Società ospitanti dovranno inserire, sempre nelle distinte, l’identificazione autocertificata della 
persona addetta all’eventuale utilizzo del DAE.  
Nelle gare di finale o in concentramento di finale disposto dal CSI, la Società proprietaria del campo 
che avrà dato la propria disponibilità all’organizzazione, dovrà fornire DAE ed operatività dello 
stesso.  
La presenza sul campo di un’ambulanza è ritenuta garanzia sufficiente.  
L’arbitro è tenuto esclusivamente a verificare che nella distinta sia stato scritto il nome dell’addetto 
al DAE, con i dati del documento di identità e firma apposta sulla disrinta; non procederà ad alcuna 
operazione di riconoscimento. Non ha compiti di verifica sull’apparecchiatura. 
E’ obbligatorio che l’addetto firmi la distinta nell’apposito spazio. La mancanza della firma configura 
l’incompleta compilazione della distinta, con conseguenti provvedimenti da parte del Giudice 
sportivo. 
Eventuali indisponibilità di DAE o personale, a gara iniziata, saranno sempre ascrivibili alle società 
ospitanti o prime nominate.  
In tal senso, l’indisponibilità durante la gara di DAE ed addetto, obbligano l’arbitro alla verifica con 
l’invito alla società ospitante a ripristinare la regolarità. In caso di impossibilità, la gara sarà sospesa. 
L’arbitro non può fungere da addetto al defibrillatore ed analogo vincolo riguarda un Dirigente 
arbitro, quando dirige la gara stessa. 
Tale mansione può viceversa essere svolta da un atleta od allenatore/dirigente partecipante alla 
gara. 
In caso di inversione di campo della gara, rispetto al calendario originale, l’obbligo della presenza 
dell’addetto al DAE compete sempre alla squadra prima nominata nel calendario ufficiale (anche se 
si gioca in campo diverso). 
Nelle gare di finale in campo neutro, predisposte dal CSI, l’improbabile mancanza dell’addetto 
obbliga la squadra prima nominata a designare il sostituto. 
Le normative sul DAE sono estese anche agli sport individuali, secondo la casistica espressa dalla 
legge stessa. 
La Direzione Tecnica Nazionale ha stabilito che per il presente anno sportivo non sono ammessi 
ricorsi in materia di DAE. 
La presenza di tesserato squalificato in qualità di addetto al DAE è ammessa, con presenza dello 
stesso esclusivamente in parte non attiva ai bordi del campo di gioco. 
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Campo di gioco 

Spetta sempre alla Società di casa l’accertamento preventivo delle condizioni del campo di gioco, 
nonchè l’approntamento dello stesso, pur tenuto conto di condizioni di maltempo che potrebbero 
incidere sull’effettuazione della gara. Pur in caso di pioggia, le Società ospitanti devono utilizzare 
tutti gli strumenti, anche cautelari, per rendere agibile il campo; in mancanza di ciò, è vigente il 
criterio della responsabilità oggettiva della Società stessa. Nelle discipline calcistiche, il mancato 
approntamento del campo di gioco provoca provvedimenti disciplinari nei confronti di società, 
laddove l’arbitra ritenga che non si sia potuto giocare per grave incuria preparativa della squadra 
ospitante. 
E’ importante precisare che gli obblighi di attenzione sono reali anche in caso di campo non di 
proprietà. Il contatto tra squadra ospitante e proprietà deve essere assolutamente fattivo e 
tempestivo.  
Si ricorda che le Società ospitanti hanno il dovere di far sì che nel campo di gioco entrino solamente 
le persone autorizzate, predisponendo il corretto servizio d’ordine, utile anche durante lo 
svolgimento delle gare stesse.  
La Società ospitante ha il dovere di accertarsi che gli arbitri e la squadra avversaria possano accedere 
regolarmente agli spogliatoi a fine gara e lasciare l’impianto di gioco senza problema alcuno, 
ponendo in atto a tal fine tutte le misure d’ordine necessarie.  
Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza degli spogliatoi, fatte 
salve le normali misure cautelative e informative in merito. La Società di casa (o prima nominata) ha 
il giusto compito di ospitalità. La Società ospitata dovrà provvedere alla segnalazione preventiva di 
carenti misure di sicurezza, riguardanti spogliatoi e impianto in genere.  
Lo spogliatoio arbitrale deve essere dotato di un minimo di attrezzatura adeguata e deve versare in 
condizioni igienicamente idonee (lavabo/doccia, sedia, tavolo, attaccapanni, luce, pulizia, ecc.).  
Deve avere, inoltre, la possibilità di essere “chiuso”, con chiave in possesso del direttore di gara, e 
solo una particolare sorveglianza può supplire all’impossibile chiusura del locale stesso.  
Analoga attenzione deve sempre essere prestata agli spogliatoi delle squadre. Il CSI non è mai 
coinvolgibile in aspetti legati a danni subìti da Società per effetto di carenze agli spogliatoi. 
Le condizioni igieniche devono assolutamente essere garantite anche per gli spogliatoi degli atleti.  
La Società ospitante è in sintesi l’unica responsabile della regolarità, dell’efficienza e della sicurezza 
delle attrezzature degli impianti di gioco.  
Gli obblighi di cui sopra sono vigenti anche in caso di campo non di proprietà della Società ospitante 
(ad esempio palestre e campi comunali).  
La non agibilità improvvisa di un campo di proprietà comunale può limitare la responsabilità 
oggettiva della squadra di casa, laddove sia evidente la non incuria e laddove pervengano 
motivazioni scritte da parte del Comune, in merito alle cause che abbiano provocato l’inagibilità 
stessa.  
Si ricorda che i reclami sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature, non preceduti da 
riserva scritta secondo le modalità, sono inammissibili.  
Spetta alle due Società lasciare le panchine e gli spogliatoi a fine gara in maniera consona e pulita.  
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Danneggiamenti alle attrezzature 

Il CSI non è responsabile dei danni causati da tesserati agli spogliatoi e alle attrezzature sportive. I 
danneggiamenti da parte di tesserati trovano riscontro da parte della Giustizia sportiva, laddove 
siano stati constatati ufficialmente dagli Ufficiali di gara e riferiti nel referto apposito. Eventuali 
rivendicazioni di Società o gestori di campo, per danni a strutture causate da tesserati, non 
coinvolgono mai il CSI, ma riguardano i rapporti societari.  
Eventuali danni causati da tesserati in gare su campo neutro daranno luogo ad addebiti a titolo di 
rimborso di spese sostenute dal CSI. I Dirigenti dovranno usare tutti gli accorgimenti, compresa la 
presenza negli spogliatoi, per evitare danni. Le sanzioni relative a danni procurati sono aggravabili 
da non curanza e mancata presenza. Il danneggiamento alle attrezzature, laddove riscontrato da 
ufficiali di gara, comporta sempre ammenda aggravata alla Società responsabile e squalifica a 
tesserati. 
 

Ordine pubblico e misure relative 

Si ricorda che l’art. 60 del Regolamento nazionale precisa che spetta alla Società ospitante la 
responsabilità dell’ordine pubblico durante lo svolgimento della gara e spetta alla stessa la vigilanza 
sull’entrata nel recinto di gioco delle sole persone ammissibili.  
La Società ospitante deve inoltre intervenire in caso di intemperanze palesi dei propri sostenitori e 
tale aspetto può riguardare anche la Società ospitata, sia pure in campo avverso.  
E’ vietata assolutamente la presenza di mortaretti e fumogeni, con responsabilità oggettiva delle 
società sportive. 
 

Impraticabilità impianti sportivi 

Il giudizio sull’impraticabilità è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.  
Nelle gare di calcio, la sospensione per maltempo annulla di fatto il tempo di gara giocato e la gara 
dovrà ricominciare nuovamente in altra data.  
Le Società devono intervenire in prima persona alla definizione delle gare di recupero con eventuali 
Enti comunali e privati, proprietari degli impianti stessi (salvo il caso di gare stabilite d’ufficio dal 
CSI).  
La constatazione circa la praticabilità o meno del terreno di gioco deve essere effettuata alla 
presenza dei capitani delle squadre. Se durante una gara (prima della gara stessa), l’impraticabilità 
fosse temporanea, l’arbitro può invitare le squadre a rimanere a disposizione per un periodo 
massimo di 30 minuti, per una successiva verifica ed eventuale ripresa del gioco. 
 

Orari e giorni di gara 

Eventuali deroghe a giorni e orari di gara previsti dalla programmazione sono di competenza della 
Direzione Tecnica e sono concedibili per gravi motivi e solo in maniera occasionale (fatto salvo i 
diritti sanciti dalle norme per spostamento di orario). In tutte le discipline sportive è possibile 
utilizzare il sabato mattina per le gare interne e in questo caso è assicurato l’arbitraggio ufficiale con 
addebito delle spese in partita contabile. L’impossibilità delle squadre avversarie a giocare al sabato 
mattina, costringe la squadra di casa a riportare la gara ad orari stabiliti dalla programmazione 
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ufficiale. Qualora una Società richieda lo spostamento di campo/giorno gara in maniera 
permanente, essa è tenuta a comunicarlo alla Segreteria del CSI che evidenzierà la nuova situazione 
nel primo comunicato ufficiale. La comunicazione della Società dovrà contenere la dichiarazione di 
impegno ad avvisare le squadre ospiti e tale accorgimento, pur non rappresentando una norma 
effettiva, risulta un gesto di cortesia e sportività. Successivamente la Segreteria disporrà gli 
adeguamenti per la sezione arbitrale competente e addebiterà la tassa di 20 Euro. E’ buona norma 
comportamentale che la squadra richiedente si accerti dell’avvenuta conoscenza della variazione, 
da parte delle squadre avversarie, fermo restando la piena validità della comunicazione sul 
comunicato ufficiale del CSI Milano.  
In caso di inversione di campo in gare di andata, le squadre dovranno segnalare alla Segreteria la 
medesima inversione in caso di gara di ritorno. Lo spostamento non è automatico.  
Le società ospitanti devono sempre farsi parte diligente nel predisporre orari di inizio delle gare, 
compatibili con quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione e risultante dal calendario ufficiale. Tale 
avvertenza deve applicarsi soprattutto in caso di più gare consecutive e nei casi di gare calcio 
Giocabimbi dove è prevista una procedura pregara impegnativa. Fermo restano validi i tempi di 
attesa delle squadre e dell’arbitro, stabiliti nell’articolo 17 del Regolamento Comune, l’arbitro potrà 
non procedere all’arbitraggio di gare calcistiche quando il ritardo di inizio delle stesse (per presenza 
di più gare consecutive) superi i 30 minuti. Il tempo di attesa può essere prolungato, solo in caso di 
assenso della squadra ospitata ed inoltre nella misura in cui ci sia disponibilità da parte del Direttore 
di Gara. In caso di non disputa della gara, il Giudice sportivo valuterà le cause di forza maggiore 
addotte dalla squadra ospitante. Questa norma ha validità esclusivamente provinciale. 
E’ consentito l’inizio delle gare senza arbitraggio ufficiale con anticipo, rispetto al calendario 
ufficiale, nel caso di accordo tra le squadre. 
 

Procedura agevolata in caso di palese impossibilità a giocare 

In caso di campo chiaramente e improvvisamente inagibile per neve e/o ghiaccio e/o allagamento, 
e in caso di eventi improvvisi che rendano inagibili le palestre, le Società ospitanti possono assumersi 
la responsabilità di rinvii delle gare osservando la seguente procedura che, si specifica in maniera 
chiara, non è adottabile in caso di impianti sportivi occupati da altre gare o manifestazioni: 
1)  chiamare la Società ospitata, riceverne il consenso e fissare il recupero contestualmente; 
2)  comunicare alla Segreteria del CSI via fax/mail (in orari d’ufficio) o al Servizio Arbitri in Linea (in 
caso di attività dello stesso), l’avvenuto accordo del rinvio. Nessun rinvio è concedibile senza 
accordo contestuale; 
3)  la Segreteria del CSI e il Servizio Arbitri in Linea registreranno l’avvenuto accordo e disporranno, 
se si è in tempo, la revoca della designazione arbitrale; 
4)  il fax o la mail dell’accordo per il recupero dovrà pervenire al CSI entro 24 ore; 
5)  il CSI potrà inviare commissari per le verifiche opportune o chiederà documentazione probante.  
Il dolo, in materia di rinvio improprio della gara, punisce la Società di casa con ammenda significativa 
e perdita della gara, secondo le norme.  
In caso di gare senza arbitraggio ufficiale è sufficiente il rispetto dei punti 1/2/4. 
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Art. 17 - Presentazione delle squadre e dell’arbitro 

Le squadre debbono accedere agli impianti sportivi in tempo utile per le corrette procedure tendenti 
ad iniziare gli incontri all’ora prevista in calendario. La presentazione della squadra in campo deve 
avvenire, infatti, all’ora fissata in calendario; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 15 
minuti; alle Società ritardatarie si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia; per 
tolleranza massima si intende che l’arbitro dovrà inderogabilmente iniziare la gara entro e non oltre 
i 15 minuti successivi all’orario ufficiale fissato in calendario. In deroga a quanto esposto, è 
consentita e considerata valida la disputa della gara anche oltre i 15 minuti di tolleranza, purché 
l’arbitro sia disponibile a dirigerla e la Società avversaria rilasci una dichiarazione scritta di 
accettazione prima che la gara abbia inizio.  
La decisione sull’osservanza da parte delle due squadre del tempo di attesa spetta esclusivamente 
all’arbitro, con possibilità di ricorso dell’eventuale Società esclusa dalla gara. In caso di decisione 
arbitrale di inizio gara, le squadre non possono rifiutarsi di giocare; la Società che ritiene lesi i propri 
diritti, deve fare riserva prima della gara e successivamente, se lo ritiene opportuno, redigere ricorso 
con il consueto iter.  
Il tempo di attesa dell’arbitro, da parte delle Società, è di 20 minuti, salvo comunicazione del CSI che 
annunci l’imminente arrivo del direttore di gara stesso che pertanto deve essere atteso; le Società 
non possono iniziare la gara con arbitro non ufficiale, prima che sia trascorso il suddetto limite. 
Trascorso il periodo di attesa, le Società possono provvedere all’arbitraggio della gara tramite 
persona tesserata, firmando dichiarazione ed allegandola al referto.  
Le Società debbono inserire nelle distinte presentate all’arbitro l’ora di consegna delle stesse, ed è 
previsto in tal senso il controllo arbitrale con sua controfirma. 
 

Art. 18 - Spostamenti gare 

Gli spostamenti delle gare possono essere richiesti dalle Società solo in caso di forza maggiore, con 
addebito della tassa prevista.  
Nella richiesta deve essere ben precisata la futura data di gioco ed essa deve figurare 
contestualmente alla richiesta di spostamento. 
Esclusivamente nel Calcio a 11 ed Aziendale, per motivi legati alla difficoltà di reperire campi di 
gioco, la comunicazione della data di recupero potrà avvenire con lievissimo ritardo. 
La mancata concessione di uno spostamento o di un rinvio (o la concessione degli stessi) è un atto 
amministrativo e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli organi di giustizia sportiva.  
La richiesta consensuale non dà luogo ad automatismi, ma è soggetta alle norme del CSI Milano. 
Le Società che disputano finali provinciali o gare delle fasi regionali, hanno diritto agli 

spostamenti di impegni sportivi concomitanti. 

Caratteristiche 

Per gli spostamenti è in vigore la procedura “online” che le Società conoscono tramite 
comunicazione effettuata dalla Segreteria di Comitato, che sarà allegata anche ai calendari delle 
gare. Si precisa che la Segreteria del CSI respingerà in maniera perentoria qualunque richiesta di 
spostamento non in linea con la normativa vigente in materia. 
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Tempistiche 

Non saranno mai accettati spostamenti nei 2 giorni lavorativi antecedenti la gara, salvo deroghe 
concesse dalla Direzione Tecnica provinciale. Ad eccezione di quanto sopra richiamato, le categorie 
senza arbitraggio ufficiale possono spostare le gare sino a 2 giorni prima delle stesse e lo 
spostamento si intende tacitamente accettato, ad eccezione delle ultime due giornate di gara. Le 
Società hanno diritto a spostare la prima gara di Campionato/Torneo disputata in casa propria e tale 
diritto, confermato ormai da anni, si giustifica con l’impossibilità di conoscere per tempo il 
calendario, in maniera tale da avere organico e attrezzature interne disponibili. Per gli Oratori, è 
d’obbligo il rispetto della tradizionale Festa di apertura. Gli spostamenti di questo evento devono 
consolidarsi secondo le norme, ma sono implicitamente accettati dalla Direzione Tecnica anche 
senza consenso delle squadre avversarie. Questi spostamenti sono gratuiti. Non sono ammesse 
richieste di spostamento riguardanti le finali. Eventuali gravi cause improvvise di impedimento 
possono essere valutate in maniera insindacabile con assegnazione del campo di gioco alla Società 
non oggetto di impedimento. Si legga in materia anche l’art. 19. 
  

Note amministrative 

Lo spostamento delle gare dà luogo al seguente addebito: 
- 20 euro in caso di spostamento formalizzato da 29 a 8 giorni prima della data di calendario. 

(per il Torneo Primaverile si precisa “da 14 a 8 gg.”) 
- 25 euro in caso di spostamento formalizzato da 7 a 3 giorni prima della data di calendario. 

Gli importi sono aumentati di 5 euro per le gare di Eccellenza di tutti gli sport. 
Allo scopo di premiare la programmazione gare interna alle Società sportive, non sarà addebitato 
alcun importo per gli spostamenti datati 30 giorni prima della gara ufficiale, purché perfettamente 
in regola con le procedure. Nessun costo è a carico delle Società per spostamenti richiesti per le 
prime tre giornate del campionato e per le prime due giornate del primaverile, purché siano 
rispettate le procedure previste e formalizzati almeno 5 giorni prima della data di disputa della gara. 
Non saranno inoltre gravati da costi gli spostamenti formalizzati entro 15 giorni dalla data di 
calendario, a patto che il preannuncio sia stato inserito nella scheda di iscrizione al campionato. 
Tutti gli spostamenti gare dell’attività primaverile avranno un addebito di 20 euro. 
Non saranno addebitati costi per spostamento gara delle categorie dagli Under 13 in giù, purché lo 
spostamento avvenga secondo le procedure previste dalle norme. 
 

Programmazione gare 

Il recupero della gara non può essere fissato oltre i 30 giorni successivi alla data ufficiale della gara 
in oggetto (tale limite è di 15 giorni nell’attività primaverile) e comunque deve effettuarsi prima del 
termine dei gironi (vedere norme speciali Eccellenza). 
In aggiunta a quanto sopra scritto, saranno accettati senza alcun addebito, purché comunicati con 
le procedure previste, gli spostamenti dovuti a: 
1) recuperi di gare non disputate; 
2) spostamento campo e/o orario nella mezza giornata di calendario fissata. In questi casi non è 
necessario il benestare della Società ospitata. E’ tuttavia obbligatoria la segnalazione via mail alla 
squadra avversaria. 
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3) richieste congiunte di spostamento di entrambe le Società, pervenute almeno 7 giorni prima della 
gara fissata, quando riguardino gare in cui non sia previsto l’arbitraggio ufficiale; 
4) eventi concordati con la FOM, per spostamenti agevolati; 
5) feste o altre manifestazioni organizzate dal CSI; 
6) gli spostamenti di gare di Coppa CSI, in caso gli stessi siano formalizzati entro 7gg. dalla disputa 
della gara. 
Nei casi 4) e 5) si ricorda che lo spostamento non è automatico, ma deve consolidarsi secondo le 
norme in essere. 
 

Spostamenti gare di campionato di Eccellenza (tutti gli sport) 

Gli spostamenti gara sono richiedibili dalle Società di Eccellenza per un massimo, nel corso del 
Campionato provinciale, di tre gare, al netto di quanto dichiarato in materia nella scheda d’iscrizione 
ed al netto di sospensioni d’ufficio o per eventi esterni. Tutte le gare spostate devono essere 
recuperate entro 40 gg., se riguardano il girone di andata, ed entro 21 giorni se riguardano il girone 
di ritorno. Le date delle ultime due giornate di ritorno possono solo essere anticipate.  
Le squadre richiedenti dovranno inviare le richieste di spostamento alla Segreteria, evidenziando 
anche la dizione “1° 2° 3° 4° richiesta”.  
Il mancato rispetto ingiustificato dei tempi di recupero provoca l’intervento della Giustizia Sportiva, 
con provvedimenti a carico delle squadre; infatti, lo spostamento non poteva concedersi senza 
accordo contestuale tra le parti.  
Non entrano nel numero delle gare spostabili di cui sopra: le inversioni di campo, le prime due 
giornate di gara, le ricorrenze tipiche civili e religiose e i motivi di improvvisa e documentata causa 
di forza maggiore, ritenuta tale dalla Direzione Tecnica.  
Le prime due giornate di calendario non entrano nel limite delle tre gare spostabili; rientrano 
tuttavia in quanto detto al punto precedente per il recupero entro 40 gg.  
Eventuali cause di forza maggiore che impediscano di mantenere quanto sopra scritto saranno 
valutate dalla Direzione Tecnica, dietro presentazione di prove documentali ineccepibili. 
 

Altre avvertenze per spostamenti 

Il CSI può richiedere, in caso di spostamenti urgenti per motivi religiosi o per indisponibilità degli 
impianti comunali e privati, la firma dell’assistente sul modulo di richiesta o la dichiarazione 
probante delle autorità competenti.  
Tale spostamento è gratuito se effettuato nei termini di tempo previsti dalle norme.  
La Società, sul cui campo era programmata la gara, è di fatto la responsabile della tempistica e delle 
documentazioni complete previste dalla normativa; l’inosservanza di quanto prescritto equivarrà 
alla rinuncia effettiva a disputare la gara.  
Indipendentemente da quanto sopra scritto, è data facoltà al CSI di spostare o programmare 
d’ufficio alcune gare; rientrano tra l’altro in questa casistica, i recuperi disposti dalla Commissione 
Tecnica provinciale per qualunque motivo.  
Le Società in questo caso devono fare pervenire al CSI il loro accordo sulla data di recupero, in tempo 
utile alla corretta programmazione.  
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Le gare non disputate entro l’ultima giornata di calendario, o entro la data limite fissata dalla CTP, 
saranno d’ufficio date perse ad entrambe le Società, con valutazione di ammenda da parte del 
Giudice sportivo.  
Le uniche eccezioni possibili necessitano di esplicite deroghe della Direzione Tecnica e avvengono 
su richiesta scritta motivata delle due Società. Possono programmarsi gare oltre la fine del girone, 
solo con congiunta dichiarazione delle due squadre alla rinuncia di fasi finali o disinteresse a 
classifica significativo.  
La dichiarazione di impossibilità a giocare in determinate gare, dichiarata nella scheda di iscrizione, 
può agevolare le procedure di spostamento.  
Si precisa che la disattenzione alle norme sugli spostamenti gara, comporta comunque ammenda 
minima di euro 25 (pari al costo della procedura d’urgenza disattesa), in aggiunta alla consueta tassa 
spostamento. 
 

Spostamenti e mancata disputa delle gare  

con comunicazione ad “Arbitri in Linea Calcio” 

Si precisa che la comunicazione ad “Arbitri in Linea” non è tuttavia liberatoria degli obblighi della 
Società, legati al rispetto del calendario. 
Il Giudice sportivo esaminerà a posteriori le motivazioni del rinvio e deciderà di conseguenza. Nel 
caso in cui l’arbitro si presentasse e riscontrasse la mancata presenza delle squadre, è d’obbligo 
l’omologazione delle gare con il risultato convenzionale a sfavore degli assenti. 
Il tutto naturalmente con riserva di accertamenti di gravi cause di forza maggiore, oppure di 
successiva revisione del provvedimento da parte della Commissione giudicante. Il servizio “Arbitri 
in Linea” non è autorizzato ad avallare spostamenti di gare, pur in presenza di accordo: il servizio 
provvede esclusivamente a non inviare il direttore di gara, secondo le norme dell’articolo 30 di 
questo Regolamento, che vi invitiamo a consultare. 
 

Responsabilità spostamenti gara 

E’ d’obbligo per entrambe le Società accertarsi che la richiesta di uno spostamento gara sia 
regolarmente assunta dal CSI Milano. Tale fatto è ritenuto automatico con l’invio di una 
comunicazione da parte di una sola Società, anche perché il CSI accetta questa dichiarazione che 
certifica l’accordo intercorso. 
In caso di disguido, tuttavia, per mancato corretto e tempestivo arrivo di questa dichiarazione, non 
è possibile non ritenere entrambe le squadre corresponsabili di una gara non disputata, con 
provvedimenti iniziali sfavorevoli a carico di entrambe. 
 

Art. 19 – Gironi, calendari ufficiali e svolgimento gare 

La composizione dei gironi e la formulazione del calendario sono “atti amministrativi” e come tali 
non sono soggetti a impugnazioni davanti alla Giustizia Sportiva. Analogamente a riguardo della 
mancata concessione dello spostamento e rinvio o calendarizzazione di gare d’ufficio.  
Il calendario ufficiale è redatto dalla Segreteria, secondo quanto stabilito dalla programmazione 
ufficiale dell’attività sportiva. La Direzione Tecnica può stabilire, per casi particolari, deroghe a giorni 
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e orari di gara e le Commissioni Tecniche possono stabilire d’ufficio variazioni di calendario e 
posizionamento di recuperi.  
Il calendario stilato dalla Segreteria non tiene conto degli impegni personalizzati delle Società 
sportive (anche se promossi dal CSI stesso); le Società hanno diritto comunque all’osservanza dei 
loro grandi eventi politici, sportivi, religiosi, ecc.  
Per gli eventi religiosi di particolare spicco, all’inizio dell’anno il CSI agevolerà le Società richiedenti, 
in accordo con la FOM.  
In occasione di feste regionali o provinciali, fasi regionali o nazionali, finali di Campionato, 
manifestazioni promosse dal CSI, ecc., le squadre che hanno impegni in calendario concomitanti 
hanno il diritto di onorare l’impegno preso, ottenendo la sospensione e il rinvio delle gare di Torneo 
o Campionato.  
Tale rinvio va tuttavia formalizzato con l’apposita procedura di spostamento gara nei tempi corretti 
e con l’obbligo di aver definito la data di recupero conseguente. L’attivazione delle procedure di 
spostamento gara, deve essere tempestiva e anticipata rispetto alla data di calendario stabilita. (Si 
raccomanda massima attenzione soprattutto per coloro che hanno in atto partecipazioni alla Festa 
di IV Fascia e agli impegni regionali).  
La medesima procedura deve essere osservata per particolari eventi locali di tipo religioso, 
oratoriano o civile. Lo spostamento di fasi finali per concomitanza con feste, ricorrenze religiose, 
fasi regionali e nazionali è richiedibile ed è gratuito se segnalato in tempo congruo. In questi casi, la 
Direzione Tecnica concederà lo spostamento, agevolando la squadra non richiedente che avrà 
diritto di giocare in casa propria e secondo i propri impegni (a conguaglio articolo “Tempistiche”).  
Tutte le gare devono essere concluse entro il termine dei gironi, con riserva di valutazione da parte 
della Commissione Tecnica di circostanze assolutamente imprevedibili ed eccezionali che possano 
impedire il rispetto di tale norma. Sono possibili “sforamenti” solo con esplicita dichiarazione di 
disinteresse a finali, promozioni, retrocessioni, premiazioni, ecc.  
La “data ultima di gioco” può essere modificata insindacabilmente dalla Direzione Tecnica, sempre 
in base a circostanze valutate come eccezionali e imprevedibili.  
Può essere accettata “pro tempore” dal CSI una eccezione riguardante orari e giorni di gioco rispetto 
alla norma. In caso di non accettazione della squadra avversaria, la squadra ospitante dovrà 
ricondurre il tutto alla regolamentazione vigente.  
Le Sezioni arbitrali hanno necessità di riunioni tecniche ed associative. In tal senso è possibile in 
qualche data (peraltro anticipata nei comunicati della Direzione Tecnica) l’assenza dell’arbitro 
ufficiale. Le Società possono utilizzare un Dirigente Arbitro, anticipare le gare stesse o “spostarle” 
con le consuete procedure. 
  

Art. 20 - Colori sociali e numero maglie 

Le Società, all’atto dell’iscrizione, devono indicare i colori sociali delle maglie e quelli di riserva; 
qualora le squadre a giudizio dell’arbitro abbiano maglie di colori confondibili è fatto obbligo alla 
Società prima nominata in calendario di sostituire le maglie dei propri giocatori; le Società seconde 
nominate devono indossare maglie con i colori sociali dichiarati all’atto dell’iscrizione (o, in caso di 
variazione contingente, avvisare per tempo la Società ospitante della variazione stessa). 
Le squadre devono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione; la sola numerazione sui 
calzoncini non è ritenuta sufficiente. Non sono consentiti logo o messaggi di natura politica o 
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contrastanti le regole CSI e CONI. Non è obbligatoria la numerazione progressiva. E’ consentito 
apporre il nome del giocatore sulle maglie, purché non ostacoli la visione del numero di gara. 
La mancanza dei numeri sulle maglie permette comunque e ugualmente la disputa della gara; 
tuttavia, alle Società in difetto, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. 
Sono utilizzabili anche le pettorine, purché numerate. 
 

Art. 21 - Palloni per le gare 

La squadra prima nominata in calendario deve tenere a disposizione dell’arbitro due palloni 
regolamentari in perfetta efficienza. 
Anche la squadra ospite deve avere un pallone. In caso di gara da disputarsi in campo neutro o in 
caso di finali, le due squadre devono presentarsi sempre con una dotazione di due palloni; l’arbitro 
sceglierà quello da utilizzare per la gara. Idem per le gare di finale. Alle Società in difetto saranno 
applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. 
 

Art. 22 - Rinunce e ritiri dalle gare e/o manifestazioni 

Le Società hanno l’obbligo di portare a termine le gare e le manifestazioni. Saranno applicati i 
provvedimenti del Regolamento di giustizia in caso di ritiro dalla disputa della gara, ritiro dal 
Campionato durante o a gironi formati, rinunce e non presentazione in campo. La concorde rinuncia 
delle squadre a disputare l’ultima gara del Campionato/Torneo comporterà sanzioni attenuabili, 
nella misura in cui la non disputa della gara non pregiudichi la classifica finale del girone. 
Saranno viceversa esenti da provvedimenti gli accodi tra Società per non disputare le ultime gare, 
in caso di categoria Giocabimbi. 
 

Art. 23 - Sospensioni dell’attività 

In caso di sospensione dell’attività per maltempo o blocchi di circolazione stradale, il CSI diffonderà 
sul sito www.csi.milano.it notizie particolareggiate, senza informare le singole Società. 
Per sospensioni disposte dall’autorità, saranno vigenti le autocertificazioni idonee, compatibilmente 
con le disposizioni. La Segreteria del CSI rilascerà, su semplice richiesta, la documentazione legata 
alle variazioni delle gare, rispetto al calendario originale. Per quanto riguarda, infine, eventuali 
sospensioni di carattere eccezionale, si prega di visionare sempre l’homepage del sito del CSI Milano 
all’indirizzo www.csi.milano.it. 
 

Art. 24 - Tornei, eventi, manifestazioni e feste provinciali 

Le Società sportive, i Cral, gli Enti, le squadre dei Circoli e i gruppi sportivi possono chiedere 
l’organizzazione di manifestazioni locali; in tal senso devono accordarsi con il CSI in merito a 
regolamenti, tesseramenti (a condizioni anche speciali), arbitraggi, calendari, giustizia sportiva, 
tassa approvazione regolamenti fuori standard, ecc.  
Sarà concordato, quindi, un regolamento personalizzato che trae spunto da quello standard, 
presente presso la Direzione Tecnica e a disposizione dei richiedenti, nonché scaricabile dal sito 
internet www.csi.milano.it. Una Commissione apposita gestirà tutte le operazioni relative; per 
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quanto non contemplato nelle normative generali, si fa riferimento alle norme generali del CSI 
Milano.  
Il CSI Milano, attraverso risorse dedicate ad eventi e manifestazioni, è direttamente interessato alla 
valutazione e promozione di Tornei e manifestazioni non “inquadrate” nell’attività di Campionato, 
Coppa o Torneo primaverile. Analogamente, la sua competenza si estende a manifestazioni 
organizzate dal CSI Milano, su promozione e definizione effettuate dalla Direzione Tecnica 
nazionale. I regolamenti dei tornei di Società che chiedono collaborazioni al CSI, devono prevedere 
clausole di tutela per gli ufficiali di gara inviati dal CSI. 
 

Art. 25 - Feste provinciali 

Sono organizzate mediamente per tutte le categorie. Alla Direzione tecnica provinciale spetta 
unicamente il compito della legittimità dei regolamenti e dell’applicazione della Giustizia Sportiva. I 
provvedimenti disciplinari assunti durante tutte le manifestazioni di cui sopra saranno emessi “a 
tempo”, qualora non fossero rispettabili nell’ambito della manifestazione. Le Società partecipanti 
devono tener conto degli artt. 18 e 19 del Regolamento Comune. 
 

Art. 26 - Assistenza agli ufficiali di gara 

Spetta alle due Società l’assistenza al d.d.g. prima, durante e dopo la gara, anche con l’operatività 
del dirigente addetto all’arbitro. Queste mansioni possono essere svolte da un dirigente preposto 
all’incarico oppure, in mancanza di questo, devono essere assunte dal dirigente accompagnatore 
della squadra. 
 

Art. 27 - I premi del CSI Milano 

Le caratteristiche di fatto ed organizzative delle premiazioni, saranno oggetto di studio 
approfondito. Ciò premesso, il CSI Milano premierà, alla fine dell’attività sportiva (e per essa nel 
mese di settembre), le squadre più meritevoli, secondo il seguente schema e con assegnazione di 
scudetto ai vincitori dei Campionati provinciali: 
a) le prime quattro squadre classificate nelle graduatorie finali dei Campionati (per le categorie in 
cui è organizzata la Coppa Plus). La classifica di questa manifestazione è di fatto la fase finale 
provinciale “di categoria”. 
b) le quattro semifinaliste di qualunque manifestazione di categoria da Ragazzi a Under 10 
compresa; 
c) le vincenti di ogni girone del Campionato provinciale, per ogni disciplina/categoria, fino alla 
categoria Ragazzi compresa; 
d) le due finaliste (in ordine di classifica) dei Tornei Primaverili e le quattro finaliste dei Tornei 
Prestige; 
e) le due finaliste (in ordine di classifica) delle Coppe CSI; 
f) le semifinaliste della Master Cup, della Lady Cup “A. Riso”, delle Coppe “G. Spiriti” e delle Coppe 
Under 10; 
g) le squadre definibili dalle normative incluse in Regolamenti personalizzati di Feste, Manifestazioni 
ed Eventi, non compresi nell’attività istituzionale (ad es. Oratorio Cup, Trofeo Primavera, Memorial, 
Feste provinciali, Gazzetta Cup, Superbowl, ecc.). 
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i) i Campioni regionali e nazionali.  
Sarà anche istituito un “riconoscimento” per tutte le squadre vincenti i gironi del Campionato 
provinciale. E’ allo studio, attualmente, calendario e modalità delle varie premiazioni, tenendo 
tuttavia conto che nei Tornei Primaverili le squadre verranno certamente premiate sul campo. 
Alcune manifestazioni possono prevedere bonus in materiale sportivo. Tale bonus viene 
riconosciuto dopo invio all’Amministrazione CSI della fattura di acquisto. 
 

Fair Play 

Il Premio Fair Play viene assegnato dal Consiglio provinciale di Milano alle squadre che abbiano, 
durante il loro Campionato provinciale, saputo conciliare gli aspetti di etica, correttezza, 
associazionismo e Fair play, con l’attività agonistica vera e propria. 
Per ogni disciplina di categoria, sarà assegnato il premio alla squadra più disciplinata. In caso di 
Campionati con più di 60 squadre, saranno assegnati due premi. 
Il premio Fair Play della categoria Open di pallacanestro è intitolato a “Marco Maffezzoli”. La base 
di calcolo per la classifica del Trofeo è costituita dal punteggio disciplinare raggiunto e ufficializzato 
dalle Commissioni Tecniche. 
La classifica Disciplina è visibile sul sito internet (www.csi.milano.it - “Area Attività Sportiva” 
mediamente aggiornata ogni 20 gg.). Le categorie premiabili sono quelle fino alla categoria “Allievi” 
compresa e che siano articolate in gironi da un minimo di 8 squadre. Nel Calcio a 11 il premio è 
esteso a tutte le categorie. Nella pallavolo il premio è accordato fino alla categoria Juniores. In caso 
di parità assoluta di merito tra due o più squadre, il criterio di scelta sarà deciso tenendo conto in 
via prioritaria del miglior risultato tecnico ottenuto nella categoria scelta e di alcuni parametri sotto 
elencati, quali: 
a) partecipazione al Torneo Primaverile, senza supero di minimo disciplinare di questa 
manifestazione; 
b) il numero di gare ufficiali effettivamente giocato da ogni squadra nell’annata sportiva 
(Campionato, Coppe Plus, Torneo primaverile); 
c) il numero delle squadre iscritte ai Campionati provinciali di tutte le categorie, nella disciplina 
specifica; 
d) presenza al Congresso provinciale e alle particolari assemblee associative. 
In caso di ulteriore parità di parametri si procederà con il sorteggio.  
I premi dovranno essere ritirati esclusivamente nella cerimonia ufficiale di consegna e saranno 
costituiti da targhe e da distintivo identificativo. La Presidenza del CSI può revocare il premio vinto 
da una squadra, la cui Società di appartenenza si sia resa protagonista di fatti sportivi e associativi 
di particolare gravità o che durante l’attività extra campionato abbia riscontrato un punteggio 
disciplinare non in linea con i criteri di correttezza. 
Il Premio Fair Play consente un bonus di 40 punti nella classifica del Grande Slam. La 
regolamentazione del Fair Play del CSI Milano è in fase di osservazione, allo scopo di rendere lo 
stesso più adeguato alle finalità educative e associative. 
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Il Grande Slam 

Si tratta dell’onorificenza più significativa attribuita ogni anno alle tre Società CSI che più si 
distinguono per partecipazione complessiva alle attività sportive e che ottengono 
contemporaneamente risultati associativi, tecnici e disciplinari di importantissimo rilievo. 
Il regolamento attribuisce un punteggio per ogni manifestazione in cui la Società sportiva ha fatto 
partecipare proprie squadre, registrando un piazzamento finale omologato. 
Le discipline e le manifestazioni considerate sono: Calcio a 11, Calcio a 7, Atletica, Tennis Tavolo, 
Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, Giocabimbi, Aziendale, Biliardino, Ginnastica e Danza sportiva. 
Sono inoltre considerate alcune Feste e Tornei aperti a tutte le Società sportive quali: Trofeo 
Primavera, Superbowl, Oratorio Cup, Gazzetta Cup, e fasi milanesi di eventi nazionali. 
Assumono naturalmente particolare rilievo le fasi finali dei nostri Campionati e Tornei, nonché le 
partecipazioni e i risultati delle fasi regionali e nazionali e i premi Fair Play dell’anno, attribuiti dal 
Consiglio provinciale. Altre manifestazioni significative del CSI Milano saranno contemplate con 
comunicazione successiva del punteggio attribuito. 
Il premio tende a valorizzare la partecipazione sportiva dei “bambini” e la polisportività delle Società 
sportive; sono importanti le evidenze anche degli sport nuovi e l’aspetto quantitativo dell’attività 
delle singole Società. 
La Direzione Tecnica può provvedere, durante l’anno, a stabilire punteggi idonei anche per altre 
attività estremamente promozionali. 
 

Bonus speciali supplementari 

- 3 punti per la partecipazione alle Fasi regionali 
- 6 punti per la partecipazione alle Fasi nazionali 
- 20 punti per ogni iscrizione invernale e primaverile di Pallacanestro femminile, Pallavolo 

maschile, Calcio a 7 Allieve femminile, Calcio a 11 Under 12, Pallavolo Amatori, Calcio a 5, 
nuove categorie sperimentali 

- 40 punti per la partecipazione ad attività di Biliardino - Ginnastica - Tennis tavolo - Atletica - 
Danza - Arti Marziali 

- 10/20/30 punti per Campionati provinciali con più di 5/10/15 squadre, tra tutte le discipline 
sportive 

  

Tabella Punteggi 

Legenda: punti attribuibili per la classifica del Grande Slam: 1° 2° 3° 4° classificato  
- 30 punti per ogni disciplina sportiva svolta durante l’anno 
- 15 punti per partecipazione a raduni “Giocabimbi” per sport 
- 10 punti per Feste provinciali 
- 10 punti per ogni squadra di categoria Under 12, Under 11, Under 10, Under 9, Big Small 

partecipante ai Campionati provinciali e Primaverili. 
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GRANDE SLAM 1° 2° 3° 4° 

Campionato provinciale eccellenza 50 20 10 5 

Campionato provinciale gironi unici 30 25 7 4 

Campionato provinciale gironi eliminatori 10 5 3 1 

Finali campionato provinciali 30 15 7 4 

Torneo primaverile girone unico 15 7 3 2 

Torneo primaverile e Coppe Plus gironi eliminatori 7 3 2 1 

Torneo primaverile gironi eliminatori con 4 squadre 5 2     

Torneo primaverile finale 15 7 3 2 

Premi Fair Play provinciali 40       

Partecipazione alle fasi regionali 5       

Fasi regionali 40 25 10 5 

Partecipazione alle fasi nazionali 10       

Fasi nazionali 50 25 15 10 

Coppe plus 30 15 7 4 

Coppe CSI (Oratorio Cup - Coppa Spiriti) 20 10 5 5 

Master Cup 30 15 10 5 

Fasi provinciali di Gazzetta Cup - Finali - Tim Cup 30 10 5 3 

Trofei - Feste - manifestazioni varie 10 5 3 1 

Classifica manifestazioni varie a livello nazionale (Tim Cup - Gazzetta Cup) 40 20 10 5 

Classifica Società atletica fondo - pista 25 12 7 4 

Sport individuali - Classifica Società e campionato 20 10 5 3 

Sport individuali - Classifica Coppe e similari 20 10 5 3 

Atletica Sport&Go 40 25 15 10 

 

Art. 28 - Fasi regionali per gli sport di squadra 

Premettendo che è in programma una revisione delle caratteristiche dei Campionati regionali (e 
nazionali), le discipline/categorie attualmente interessate sono le seguenti: 
Calcio a 11: Open – Allievi – Juniores - Ragazzi – Under 12 – Under 10 
Calcio a 7: Open maschile e femminile - Top Junior – Allievi - Juniores – Amatori – Ragazzi – Under 
10 – Under 12 
Calcio a 5: Open 
Pallacanestro: Open – Juniores – Allievi – Under 14 – Under 12 – Under 10 
Pallavolo: Open maschile e femminile – Open Mista – Top Junior – Allieve – Juniores – Ragazze – 
Under 12 – Under 10.  
Per la Pallacanestro, Il CSI Milano ha disposto a livello provinciale regolamenti con fasce di età 
allargate che non sono coerenti con quelle nazionali. 
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Ha anche ottenuto deroga nazionale affinchè possano partecipare alle fasi regionali e nazionali le 
squadre prime classificate nei Campionati UNDER 14, UNDER 16 ed UNDER 17, a condizione che 
possano presentare un organico così formato: 
UNDER 16 nati dal 2003 al 2007 
UNDER 17 nati dal 2001 al 2005 
UNDER 14 nati dal 2005 al 2008 
La fase regionale sarà organizzata esclusivamente in caso di partecipazione di squadre di almeno 
due Comitati lombardi.  
Si qualificano alla fase regionale tutti i Campioni provinciali. Per tesi, laddove esiste, il Campionato 
di Eccellenza qualifica il Campione provinciale.  
Per il CSI Milano, in passato, è stato deliberato che, in considerazione del numero di squadre 
partecipanti ai Campionati Provinciali, partecipino due squadre per ogni sport/categoria (salvo 
motivazioni di ordine organizzativo che limitino la partecipazione) ed in tal senso accederanno alle 
fasi regionali le prime due classificate di ogni Campionato. Tale agevolazione è al momento in fase 
di verifica a livello regionale. 
In caso di una disciplina sportiva esercitata in Lombardia solo dal CSI Milano, il Campione provinciale 
accede direttamente alla fase nazionale.  
La formula del Campionato regionale può prevedere turni interni in casa di squadre partecipanti: 
esse devono organizzare le gare in strutture idonee e perfettamente coerenti con le norme vigenti 
Le squadre che vengono iscritte dal CSI Milano alle fasi regionali (e nazionali), devono prendere atto 
e rispettare alcune norme che si possono differenziare da quelle in vigore per i nostri Campionati 
(ad esempio tempi di gara, ecc.).  
Le deroghe e le differenze, rispetto al Regolamento nazionale, utilizzate a qualunque titolo dal 
Comitato provinciale, hanno valore solo per le fasi milanesi dei Campionati provinciali stessi e per i 
Tornei aggiuntivi e sono valide esclusivamente per tipiche esigenze del nostro Comitato.  
Le squalifiche e le inibizioni pendenti, e non scontate, per l’attività ufficiale provinciale, vanno 
rispettate anche nelle fasi regionali e nazionali, e viceversa.  
Il CSI Milano, non appena possibile, comunicherà alle Società interessate le caratteristiche 
indispensabili per la partecipazione alle fasi regionali e nazionale.  
Il CSI Milano dà per scontata la partecipazione delle squadre aventi diritto alle fasi regionali e 
nazionali. La mancata presentazione a queste fasi, a diritti maturati, comporta un’ammenda da 150 
a 200 euro a carico della società inadempiente con divieto di ammissione regionale e nazionale per 
l’anno successivo. 
Le società possono, per loro impegni, rinunciare alla fase regionale e nazionale, ma ciò deve essere 
comunicato al CSI Milano nei seguenti tempi: 

a) Prima delle semifinali in caso di Coppa Plus 
b) Prima delle semifinali in caso di finali provinciali  
c) Entro il 30 aprile, per le squadre dei gironi unici di Eccellenza che hanno possibilità di 

qualificarsi nei primi due posti del girone (tale norma è valida anche per Open Calcio a 5). 
Per la partecipazione di atleti alle fasi regionali, il limite di tesseramento è il 28 febbraio.  
E’ tuttavia possibile qualche disposizione nazionale che permetta deroghe a quanto sopra scritto. Si 
ritiene comunque indispensabile la consultazione, da parte delle Società sportive, del Regolamento 
nazionale, visibile su internet (www.csi-net.it).  
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Fermo restando il principio che possono partecipare a regionali e nazionali solo coloro che sono stati 
tesserati entro il 28 febbraio, l’organico delle squadre può essere integrato oltre la data del 28/2 da 
2 nuovi tesserati per Calcio a 7, a 5, Pallavolo e Pallacanestro.  
I nuovi tesserati per il Calcio a 11 possono essere 3.  
Tutti questi tesseramenti dovranno effettuarsi entro il 20 maggio e dovranno interessare atleti 
nuovi, con caratteristiche idonee all’attività CSI. Gli atleti nuovi possono essere anche di provenienza 
federale, nel rispetto delle norme vigenti.  
Si premette che l’organizzazione è in fase di evoluzione e le norme sotto riportate potrebbero quindi 
subire variazioni. 
CATEGORIE UNDER 12 ed UNDER 10 
A livello regionale e nazionale le due categorie assumono la dizione di “Kids” (Under 10) e 
“Giovanissimi” (under 12).  
Per tutti gli sport, viene indetto il Campionato regionale che si svolgerà facendo disputare anche 
prove di atletica, collateralmente alle gare tradizionali (si tratta di lancio del vortex, salto in lungo e 
velocità 60 mt.). Le prove di atletica aggiungeranno un punteggio a quello conseguito nella propria 
disciplina. Anche la fase provinciale prevederà una soluzione simile, radunando in una giornata le 
squadre che competeranno per l’accesso ai regionali.  
La manifestazione di Atletica provinciale permetterà una classifica finale per squadra, valorizzando 
i migliori risultati dei primi tre atleti classificati nelle varie prove. Il punteggio convenzionale sarà 
aggiunto alla classifica tecnica.  
Sarà definito in seguito, con apposito comunicato, il numero minimo di partecipazione di atleti per 
ogni squadra alle gare della giornata di Atletica, nonché le caratteristiche generali di partecipazione. 
La mancata partecipazione alle prove di Atletica, esclude la squadra dall’iscrizione al Campionato 
regionale e permette ad un eventuale squadra terza classificata nel Campionato, di accedere alla 
fase regionale. Nelle fasi regionali e nazionali è previsto l’impiego in campo di tutti gli atleti, per un 
tempo congruo. Le fasi regionali sono in via di definizione. 
 

Art. 28 - La Fase nazionale 

Il CSI nazionale stabilirà le discipline/categorie per le quali saranno organizzati i Campionati 
nazionali.  Accede di norma il Campione regionale di categoria.  
Nella categoria Open, saranno disposte anche fasi interregionali e si dovrà pubblicare per tempo, 
per verifiche preventive e riserve da parte di Società, l’elenco dei giocatori iscritti a partecipare. Ciò 
per prevenire eventuali ricorsi durante le fasi nazionali.  
In alcune discipline/categorie la Direzione Tecnica nazionale consente la partecipazione di due 
squadre della Lombardia, secondo una graduatoria regionale.  
In caso di impossibile organizzazione della fase regionale per eventuali sport/categorie, il CSI Milano 
iscriverà alla fase nazionale solamente il Campione provinciale. 
Non saranno oggetto di fase nazionale le categorie Top Junior Calcio a 7 – Calcio Femminile – Calcio 
a 7 Amatori, Pallavolo Mista Amatori, Pallacanestro femminile.  
Attualmente le fasi nazionali sono in fase di definizione. 
 

 

 

mailto:direzionetecnica@csi.milano.it


 
 

44 direzionetecnica@csi.milano.it 
02 58391409/19 

 

Art. 29 - Direzione dei Campionati e dei Tornei 

La direzione del Campionato o del Torneo, sia per la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva 
competenza della C.T.P. L’iscrizione ai Campionati o ai Tornei sottintende la completa conoscenza e 
accettazione del presente Regolamento. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
infortuni e danni a persone e cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte 
assicurativa della tessera. 
 

Art. 30 - Servizio “Arbitri in Linea Calcio” 

Il servizio consente, se attivato in tempo utile, di evitare l’arrivo del direttore di gara e di considerare 
quindi la rinuncia come forfait preventivo. Deve essere avvisata la squadra avversaria, che dovrà 
confermare ad “Arbitri in linea” la rinuncia all’invio del direttore di gara. In calce, i telefoni, giorni e 
orari di funzionamento del servizio.  
Il servizio non fornisce notizie su provvedimenti disciplinari, su aspetti amministrativi e su procedure 
di segreteria CSI.  
Il servizio, inoltre, non assume decisioni omologative garantendo i rinvii delle gare oppure 
avallandone gli spostamenti ad altre date. Esso si limita esclusivamente a registrare lo storno di una 
gara e si ricorda che le gare con comunicazione di impossibilità a giocarsi, saranno trattate dal 
Giudice sportivo come forfait preventivo (salvo i casi valutati di forza maggiore). 
 
Il servizio consente alle Società numerose facilitazioni, quali: 
a) chiarimenti sull’arrivo dell’arbitro ufficiale 
Se l’arbitro NON è presente 15 minuti prima dell’ora di inizio, il dirigente accompagnatore ottiene 
informazioni sull’arrivo imminente o meno del direttore di gara. In caso di annunciato arrivo, le 
Società devono attendere obbligatoriamente l’arbitro; in caso di improvvisa defezione, le Società 
possono far dirigere l’incontro da un arbitro di Società, secondo le normative.  
 
b) inagibilità improvvisa dei campi per eventi fortuiti 
Le Società che con certezza non potranno giocare la gara, PER IMPROVVISA INAGIBILITÀ DEL CAMPO 
DI GIOCO (impossibile da comunicare al CSI), possono, con due separate telefonate al Servizio Arbitri 
in Linea, tentare di evitare l’invio dell’arbitro.  
Devono contestualmente dichiarare e far verbalizzare l’accordo per il recupero, da confermarsi con 
apposita procedura online successivamente anche al CSI.  
Questo servizio non riguarda i casi di campo occupato da altra gara, ma i casi di ghiaccio, 
impraticabilità certa di campo, danni improvvisi alle strutture delle palestre, purché certificabili.  
 
c) consulenza agli arbitri di Società sulla compilazione dei referti.  
d) rinuncia improvvisa alla gara da parte di una Società. 
  
Arbitri in linea Calcio Milano 
telefono 346-73.54.873 (attivo sabato 8.30/19 - domenica 8.30/19 - giorni feriali mediamente fino 
alle 20.30) 
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Arbitri in linea Calcio a 5 
telefono 345-83.89.446 (attivo dalle 17.30 alle 22.30 nei giorni feriali) 
 

Art. 31 - Federazioni nazionali 

Le Società consultino nei Regolamenti dei singoli sport, l’apposito paragrafo sulle normative 
riguardanti le Federazioni. 
Per il Calcio è evidenziata tutta la normativa in un unico articolo. 
Qualunque ricorso in materia deve essere accompagnato da documentazione probante interamente 
a carico della Società ricorrente. 
Il CSI non instaura procedimenti d’ufficio. Si precisa che i vincoli ai tesserati legati a federazioni 
hanno valore per tutti i Campionati provinciali, le Coppe Plus, le fasi finali, le Coppe CSI e le Fasi 
regionali e nazionali. 
I medesimi vincoli decadono nelle manifestazioni denominate “Tornei” o “Feste”. Si sta procedendo 
a stipulare convenzioni con le varie Federazioni, con ovvia possibilità di variazione delle norme edite 
ad oggi. 
 

Art. 32 - Varie 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono lo Statuto e il Regolamento del 

CSI, il Regolamento Tecnico CSI nazionale intitolato “Sport in Regola”, le Carte Federali, le 

convenzioni Federali vigenti, i regolamenti di gioco Federali. 
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REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 
La Giustizia sportiva nel CSI assicura il corretto e regolare svolgimento dell’attività sportiva e 
garantisce l’attuazione del progetto sportivo ed educativo dell’Associazione. L’amministrazione 
della Giustizia Sportiva si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei 
fatti, la trasparenza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e 
la garanzia di più gradi di giudizio.  
La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti 
l’attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro 
competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli 
forniti dalle parti. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara 
ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all’Ufficio del Procuratore 
Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e 
Giudici di gara. E’ tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle 
infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività 
sportive, la cui competenza è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI. Questo regolamento viene 
distribuito a tutte le Società sportive del CSI Milano, insieme alle normative riguardanti le singole 
discipline sportive, prima dell’inizio dell’attività agonistica e pertanto si intende tacitamente 
accettato e conosciuto (come pure i regolamenti di singola disciplina).  
I principi considerati trovano riferimento su quanto disposto, in materia, dalla Direzione Tecnica 
nazionale del CSI, pur con i logici adattamenti, le integrazioni e le modifiche riguardanti le esigenze 
e le caratteristiche dell’attività del CSI Milano. Per quanto non contemplato, ovviamente, si può fare 
riferimento al Regolamento di Giustizia edito dalla Presidenza nazionale, peraltro visibile in internet 
a tutte le Società interessate. Il presente regolamento di Giustizia tiene conto delle deroghe 
attribuite al CSI Milano, riguardanti i diversi gradi di giustizia sportiva all’interno del Comitato. Si fa 
altresì presente che i regolamenti sono editi il 15 settembre 2018 e quindi eventuali aggiornamenti 
dovuti a norme nazionali emesse successivamente, dovranno essere oggetto di consultazione in 
internet, da parte delle Società sportive, con richiesta di chiarimenti alla Direzione Tecnica 
provinciale.  
L’albo contenente i provvedimenti espressi dai Giudici sportivi si intende aggiornato al mercoledì di 
ogni settimana alle ore 16 ed è riscontrabile presso la nostra Segreteria. 
 

Art. 1 - Norme di comportamento 

a. Tutte le Società sportive, nonché i rispettivi tesserati, devono mantenere una condotta 
conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura 
agonistica, associativa e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli 
Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento.  

b. Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, i dirigenti, i soci 
e i tesserati in genere, sono tenuti a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva, se convocati 
nell’ambito di un procedimento disciplinare fornendo risposte complete e veritiere a tutti i 
quesiti ad essi rivolti e a produrre tutti i documenti richiesti da tali Organi. La non 
presentazione alla convocazione, non implica obbligatoriamente la determinazione di un 
nuovo incontro e tale accorgimento è valido anche in caso di ricorso. 

c. Qualora l’Organo Giudicante incaricato di assumere provvedimenti per infrazioni al presente 
articolo ravvisi anche la trasgressione di norme di natura associativa, dopo aver assunto i 
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