N. 07 del 18 febbraio 2022
1. Protocollo nazionale CSI “Back to sport” – precisazione
Ai sensi del recente Decreto Legge n.1 del 7/1/22 art. 4 quater, a far data dal 15/2/2022 tutti i lavoratori,
collaboratori e volontari sia in ambito pubblico sia in quello privato, che a qualsiasi titolo svolgano le
loro mansioni all'interno del sito sportivo ed abbiano compiuto 50 anni, devono obbligatoriamente
essere in possesso della Certificazione Verde “rafforzata”.
Si richiama, pertanto, il Protocollo “Back to sport” del 3 gennaio u.s., pagina 13, primo capoverso, che è
sostituito nel seguente modo:
Altri operatori
• Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri),
receptionist, volontari, etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia all’aperto è obbligatoria la
Certificazione Verde “rafforzata” qualora gli stessi abbiano compiuto 50 anni. Per quanti, invece, non
abbiano ancora compiuto detta età, resta necessaria la Certificazione Verde “base”.
Si ricorda che il documento – completo di questa modifica – è scaricabile all’indirizzo:
https://www.csi-net.it/p/4737/protocollo_csi_back_to_sport
2. Calendari dei Campionati nazionali 2022
All’indirizzo https://www.csi-net.it/p/4684/campionati_nazionali_2022 è possibile scaricare l’ultimo
aggiornamento dei Calendari ufficiali dei Campionati nazionali. Eventuali revisioni saranno pubblicate
sulla medesima pagina web con la sola differenza del riporto della data di aggiornamento, posta in alto
sulla destra del documento.
Si ribadisce che gli eventi saranno svolti compatibilmente alla situazione epidemiologica del periodo
indicato e all’effettuazione delle fasi qualificanti (ove previste) e secondo le norme che il Coordinamento
Nazionale dell’Attività Sportiva emanerà di volta in volta in preparazione degli stessi.
3. Regolamenti, programmi e indicazioni tecniche-organizzative
Ad integrazione della Parte V del Regolamento di Ginnastica Artistica del 2022 si comunica che:
- Programma Super B, Super A e Top Level: si qualificano al Campionato Nazionale 2022, per il
programma assoluto e di specialità, le atlete presenti in classifica regionale, fino al 25esimo posto. I
ripescaggi dovranno essere effettuati seguendo le modalità specificate al punto 15 del Regolamento.
- Ginnastica artistica maschile: si qualificano al Campionato Nazionale 2022, tutti gli atleti presenti in
classifica regionale.
4. Regolamenti, programmi e indicazioni tecniche-organizzative
All’indirizzo https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vgqs4Ch7EQ1_vwpW9imrDpRBpoya_B0R
sono consultabili i documenti necessari per poter organizzare gli eventi relativi alle discipline sportive
promosse dal CSI, ai quali periodicamente vengono aggiunti altri testi utili. Tra i documenti di nuova
pubblicazione sono stati inseriti i regolamenti relativi al settore Cinofilia.

5. Circolare 22° Campionato Nazionale di Sci
Pubblicata la circolare relativa al 22° Campionato Nazionale di Sci in programma ad Andalo (TN) dal
17 al 20 marzo prossimi. Tutti i documenti sono scaricabili al seguente indirizzo:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u9XERJf8-8EY3v4HxTeD4BV8-4STV9Jm
6. Aggiornamento Categorie di età – Pole Sport
Aggiornato il file delle categorie di età per la stagione sportiva 2021/22 con l’inserimento delle
categorie relative alla Pole Sport (pag.11). Il file è scaricabile all’indirizzo
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D2oCLCTqG50xorZz4xiWeB548h10WCrw
7. Portale Attività Sportiva - Immissione eventi
Si invitano i Comitati territoriali e regionali a caricare sul Portale “Attività Sportiva” (con i relativi
documenti) le iniziative svolte, in programma o in corso di realizzazione. La medesima procedura va
effettuata anche per le attività relative ai disabili.

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua
pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).
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