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1. Campionati nazionali 2022 – Prospetto regioni ammesse 
 

Si riporta nell’allegato n. 1 il Prospetto delle Regioni ammesse alle fasi finali (categ. “Sport&GO!”, 

Ragazzi, U13PVO, Allievi, Juniores, Top Junior e Open). Si presti attenzione ai documenti acclusi in 

quanto sono intervenute alcune modifiche. 

 
2. Campionati Nazionali 2022 – Sport&Go! 
 

Nei giorni scorsi è stata diramata la circolare d’indizione del Campionato nazionale “Sport&Go!” 

(Cesenatico (FC), 15/19 giugno 2022) - Allegato n. 2. 

Si coglie l’occasione per ricordare che la data di scadenza delle iscrizioni al Campionato è fissata per 

il 6 giugno 2022. 

 
3. Campionati nazionali 2022 – Fasi interregionali – Calendari  

Ripubblichiamo i Calendari ufficiali delle Fasi interregionali (Fasi eliminatorie Regioni del Centro, 

Nord e Sud Italia) (Allegato 1). Gli stessi sono scaricabili anche al link 

 

Si ricorda che non sono ammesse richieste di spostamento delle gare, a norma dell’articolo 24 

comma 3, in “Sport in regola” – “Norme dell’attività sportiva” (p. 17). Eventuali variazioni di 

calendario possono avvenire solo per esigenze specifiche del Coordinamento Nazionale dell’Attività 

Sportiva. 

 

4. Campionati nazionali 2022 – Fasi interregionali – Regolamento 

Il Regolamento delle Fasi interregionali/Finali nazionali è scaricabile dal link 

 

5. Campionati nazionali 2022 – Disposizioni per le Fasi interregionali 

Di seguito si riportano alcune norme opportunamente modificate per l’organizzazione delle 

prossime Fasi interregionali. Per quanto non specificato, si rimanda al precedente paragrafo 4 e al 

testo “Sport in Regola” (edizione 2021). Si raccomanda la scrupolosa e attenta lettura delle norme 

seguenti e di attenervisi diligentemente. 

 
1. Comunicato ufficiale 

Dall’inizio delle Fasi interregionali, il Comunicato ufficiale sarà di norma pubblicato il 

martedì successivo allo svolgimento delle gare previste dai calendari (cfr. Allegato 1). La 

pubblicazione del C.U. avverrà sul sito www.csi-net.it nella sezione “Attività sportiva”.  

 
2. Giustizia Sportiva 

La Giustizia sportiva sarà amministrata secondo gli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del “Regolamento 

generale per le Finali dei Campionati nazionali”, inviato con Comunicato ufficiale n. 12 del 

17 maggio 2022. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1W3KC4-AnwT3JhXZ6rIG6znyFyy-2-Wn_
https://drive.google.com/drive/folders/1W3KC4-AnwT3JhXZ6rIG6znyFyy-2-Wn_
http://www.csi-net.it/
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2.1. Fasi a concentramento 

Per quanto concerne il sistema di calendari articolati in attività residenziali e/o a 

concentramento, sarà competente la Commissione Disciplinare Nazionale che provvederà 

all’amministrazione della giustizia sportiva secondo le modalità e i tempi riportati dal citato 

“Regolamento generale per le Finali dei Campionati nazionali”. 

 

2.2.  Termini delle istanze 

In applicazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del Regolamento nazionale (cfr. “Sport 

in Regola”), in occasione delle Fasi interregionali dei Campionati nazionali, i termini per le 

notifiche dei provvedimenti, il preannuncio e la presentazione dei reclami e delle 

impugnazioni sono modificati in relazione alle attività organizzate. Si richiama a tal fine 

l’articolo 18 del Regolamento delle Fasi interregionali/Finali nazionali (cfr. paragrafo 4). 

 

A) Se trattasi di Fasi finali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su 

più settimane, per esigenze organizzative i termini verranno ulteriormente 

“abbreviati” rispetto all’art. 72, comma 1 del Regolamento nazionale e, precisamente: 

1) il preannuncio di reclamo deve essere presentato entro due ore dal termine della 

gara; 

2) il reclamo deve essere presentato entro 1 giorno dalla gara; 

3) l’appello può essere proposto entro 1 giorno dalla pubblicazione sul Comunicato 

Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare; 

4) il ricorso di legittimità può essere proposto entro 1 giorno dalla pubblicazione sul 

Comunicato Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. 

 

B) Se trattasi di Fasi finali a concentramento che si svolgono col sistema residenziale 

e/o del concentramento, si applica l’articolo 72 comma 2 di “Sport in Regola” e, 

precisamente: 

1) il preannuncio di reclamo deve essere presentato entro 30 minuti dal termine della 

gara; 

2) il reclamo deve essere presentato entro 90 minuti dal termine della gara; 

3) l’appello può essere proposto entro 60 minuti dalla pubblicazione sul Comunicato 

Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare; 

4) il ricorso di legittimità può essere proposto entro 60 minuti dalla pubblicazione sul 

Comunicato Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. 

 

I termini sono perentori. 

 

2.3. Invio del preannuncio di reclamo 

Per l’invio del preannuncio di reclamo all’Organo di Giustizia sportiva competente va 

utilizzata esclusivamente la seguente modalità: 
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 Se trattasi di Fasi finali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più 

settimane e, quindi, il preannuncio di reclamo deve essere presentato entro due ore 

dal termine della gara, va trasmesso via e-mail all’indirizzo direzionetecnica@csi-

net.it del Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva. 

 Se trattasi di Fasi finali a concentramento e, quindi, il preannuncio di reclamo deve 

essere presentato entro 30 minuti dal termine della gara, deve essere compilato un 

apposito modulo che verrà consegnato, su richiesta della Società, dal Responsabile 

presente sul campo di gioco.  

 

2.4. Invio del reclamo e dell’appello 

Per l’invio del reclamo e dell’appello all’Organo di Giustizia sportiva competente va 

utilizzata esclusivamente la seguente modalità: 

 

VIA E-MAIL 

 

Gli atti vanno inviati all’indirizzo e-mail direzionetecnica@csi-net.it del Coordinamento 

Nazionale dell’Attività Sportiva e, per quanto attiene la sottoscrizione dell’impugnazione, 

la stessa si ritiene valida se l’invio è avvenuto dall’indirizzo email notificato al CSI all’atto 

dell’affiliazione. 

Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto dalla 

Segreteria degli Organi nazionali giudicanti con l’invio della documentazione all’indirizzo 

e-mail della Società sportiva controparte notificato al CSI all’atto dell’affiliazione. 

Pertanto si ribadisce che i reclami e gli appelli, completi di tutti gli atti e documenti a 

sostegno degli stessi, devono essere inviati, pena inammissibilità, esclusivamente via e-

mail all’indirizzo direzionetecnica@csi-net.it  

 
La tassa reclamo va versata tramite bonifico bancario su: 

IT 47 F 02008 05008 000004505389 

del c/c acceso presso Unicredit Spa - Agenzia Roma Conciliazione B 

intestato a Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale 

 

E’ fatto altresì obbligo ai sottoscrittori dei reclami e degli appelli di accertarsi della 

ricezione da parte del Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva dell’istanza 

prodotta, entro i tempi sopra stabiliti, telefonando allo 06 68404522 per verificarne 

l’avvenuta ricezione. 

 

2.5.  Provvedimenti disciplinari derivanti da Fasi precedenti 

E’ vietata la partecipazione alla Fase interregionale degli atleti e dirigenti che abbiano avuto 
irrogate nelle Fasi precedenti del Campionato nazionale sanzioni di squalifica/inibizione 
(non del tutto scontate).  
 
 

mailto:direzionetecnica@csi-net.it
mailto:direzionetecnica@csi-net.it
mailto:direzionetecnica@csi-net.it
mailto:direzionetecnica@csi-net.it
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Si ricorda, inoltre, che nelle Fasi interregionali la squalifica automatica scatta alla seconda 
ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come 
ammonizione semplice.  
Alla fine della Fase interregionale vengono annullate eventuali ammonizioni residue. 
Restano valide ed efficaci, a tutti gli effetti, invece, le sanzioni di squalifica/inibizioni 
comminate per la Fase nazionale. 
 

3. Tempi di attesa 
Per le Fasi interregionali svolte su Calendari articolati su più settimane, il tempo d’attesa è 

fissato per tutte le discipline sportive in 60 minuti. Invece, per le fasi interregionali svolte 

in Fasi residenziali e/o a concentramento, il tempo d’attesa è di 15 minuti, salvo se non 

diversamente comunicato. 

 

6. Campionati nazionali 2022 – Fasi interregionali – Iscrizione delle Società sportive 

Le Società sportive aventi diritto a partecipare alle Finali nazionali dovranno iscriversi con le 
seguenti modalità: 

1. Collegarsi al portale online https://tesseramento.csi-net.it aprendo “Società sportive già 
affiliate al CSI”; inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella principale usata 
per il tesseramento o la password secondaria), quindi confermare; 

2. Nel box “Altre funzioni” fare clic su “Iscrizione campionati/eventi”, quindi “Finali 
Campionati Fasi interregionali”; 

3. Nel box “Iscrizione società” inserire e-mail e numero di cellulare del referente; 

4. Nei box “Elenco partecipanti” e “Elenco accompagnatori ufficiali” inserire il numero di tessera 
o parte del cognome e cliccare “Aggiungi”; 

5. Al termine dell’inserimento dei nominativi cliccare “Conferma” in fondo alla pagina; 

6. L’iscrizione verrà salvata automaticamente; si potranno effettuare modifiche fino alla 
scadenza delle iscrizioni (cliccare sulla matita a fianco al nominativo per modificare i dati 
inseriti); 

 

I Comitati territoriali potranno visualizzare in ogni momento l’elenco delle proprie Società sportive 

iscritte tramite la propria area riservata TACSI al link “Attività sportiva” quindi “Gestione 

Campionati” infine “Elenco società iscritte a Campionati interprovinciali, Regionali e Nazionali”. 

 
 
 

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.). 

 

 

Pubblicato in Roma (ore 16.00)   Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 

https://tesseramento.csi-net.it/

