Dalla stagione sportiva 2019/2020 si modificano le procedure e le norme relative agli spostamenti gara
che vengono riassunte nel presente documento, con l’intento di rendere più agevole la calendarizzazione
delle gare e di soddisfare, per quanto possibile, i bisogni e le esigenze di ciascun sodalizio sportivo.
Riassunto delle norme in pillole
1. Ogni gara prevista dal calendario ufficiale stilato dal CSI Milano potrà essere spostata
ESCLUSIVAMENTE previo accordo tra le parti che deve prevedere la nuova data di recupero.
2. Per campionati con gare di andata e ritorno le gare del girone di andata dovranno essere
recuperate prima dell’inizio del girone di ritorno e le gare del girone di ritorno entro il termine
dello stesso.
3. Per i campionati con gare di sola andata le gare andranno recuperate entro il termine dello stesso
4. In deroga a quanto previsto dal punto 1, la prima giornata di calendario potrà essere posticipata,
previo accordo tra le parti, senza indicare contestualmente la data di recupero.
5. Dal giorno previsto di pubblicazione dei calendari, le società avranno 21 giorni di tempo per
eventualmente modificare gli stessi sempre previo accordo tra le parti. Questi spostamenti
saranno gratuiti e non prevedranno alcuna tassa di spostamento gara.
6. Trascorsi i 21 giorni dalla data di pubblicazione, i calendari divengono definitivi e saranno sempre
possibili ulteriori spostamenti gara secondo quanto riportato nella tabella seguente

** I campionati delle categorie “ECCELLENZA” prevedono un numero di massimo 4 spostamenti richiesti da ogni
squadra.

MOTIVAZIONI SPOSTAMENTO GARE
Il portale proporrà, all’atto della richiesta, delle causali specifiche per lo spostamento della gara e per ogni altra
motivazione non ricompresa tra quelle prospettate andrà indicato:
1. Spostamento GIORNO - campo e/o orario per le gare che prevedono la modifica del giorno di gioco
2. Spostamento SOLO campo e/o orario per le gare che non modificano il giorno di gioco ma solamente
l’orario e/o il campo
Non è previsto né necessario specificare altra motivazione nel campo note (Es. Festa patronale, festa dell’oratorio,
comunioni e/o cresime, matrimonio, ritiro spirituale, gita scolastica, ecc.)

TASSE SPOSTAMENTO GARA
Gli spostamenti gara, in aggiunta a quelli gratuiti, prevedono l’addebito delle seguenti tasse:

TEMPISTICHE SPOSTAMENTO GARE
Gli spostamenti delle gare devono rispettare le tempistiche di preavviso come da tabella sotto riportata.
Il mancato rispetto delle tempistiche di preavviso previste, impedisce qualsiasi spostamento gara, salvo
disposizioni d’ufficio adottate dalla Direzione Tecnica dell’attività sportiva del CSI Milano.

Le gare delle categorie che non prevedono arbitraggio ufficiale possono essere spostate entro le ore
23.59 del giorno antecedente la gara sempre utilizzando la procedura prevista. Eventuali gare non
disputate e non correttamente spostate prevedono le sanzioni previste dal regolamento di giustizia del
CSI Milano.
Qualora le società riscontrassero l’impraticabilità di campo oltre i termini ultimi consentiti per spostare la
gara, dovranno, per le discipline calcistiche, avvisare il servizio arbitri in linea e contestualmente inviare a
mezzo mail (direzionetecnica@csi.milano.it) adeguata documentazione fotografica attestante
l’impraticabilità del terreno di gioco.
PROCEDURE SPOSTAMENTO GARA
È attiva la nuova procedura che automatizza e velocizza la variazione dei dati di una gara prevista dal
calendario di gioco del CSI Milano.
La variazione dei dati di una gara (cambio orario di gioco – cambio giorno di gioco – cambio campo di
gioco) dovrà essere finalizzata sul sito del CSI Milano nella sezione calendari seguendo le procedure che
vengono evidenziate di seguito

Accedere alla sezione del sito “CALENDARI” e selezionare lo Sport, il Campionato, la squadra e il girone
della gara che si vuole spostare e cliccare su cerca.

Selezionata la gara oggetto di modifica, cliccare sul logo dell’orologio rosso come indicato dalla freccia
nell’immagine sottostante

Comparirà la seguente schermata di Login nella quale dovrete inserire i codici di accesso della vostra
squadra (Nel caso non siate in possesso dei codici della squadra potrete richiederli direttamente al
presidente della vostra società)

Per procedere con lo spostamento della gara è necessario evidenziare la causale/motivazione
selezionandola tra quelle proposte nel menù a tendina e cliccare sul pulsante prosegui.

Il sistema reindirizza alla schermata che contiene tutti i dati necessari a finalizzare lo spostamento
come di seguito riportato.

VARIAZIONE DATI GARA AUTORIZZATO AUTOMATICAMENTE
Qualora i dati inseriti siano conformi a quanto previsto dalle normative relative agli spostamenti gara, si
riceverà automatica e successiva conferma via mail con i nuovi dati della gara e verrà automaticamente
aggiornato il calendario gara sul sito del CSI Milano.

VARIAZIONE DATI GARA DA AUTORIZZARE DOPO VERIFICA DEL CSI MILANO
Qualora invece i dati inseriti per lo spostamento della gara non rispettassero quanto previsto dal
regolamento (Es. richiesta spostamento gara in data o orario non previsti dal regolamento, richiesta
spostamento oltre il termine stabilito dal regolamento, ecc.) il sistema segnalerà i campi da modificare
per incongruità oppure darà la possibilità di compilare una form da inoltrare alla segreteria sportiva; in
quest’ultimo caso la gara non risulterà spostata ma la richiesta verrà analizzata dal CSI per un’eventuale
conferma o rifiuto.
A titolo esemplificativo si riporta un possibile caso di mancata accettazione automatica dello spostamento
con segnalazione del tipo di errore.
In questo caso la società ha due possibilità:



Soprassedere alla richiesta di spostamento Gara
Contattare la segreteria compilando la form sottostante motivando nel dettaglio la richiesta di
spostamento.

