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1 – Campionati nazionali – Disposizioni in merito ai Campionati nazionali 2017/2018 

 

I Campionati nazionali sono regolamentati da un’apposita sezione di “Sport in Regola” che stabilisce e 

scadenza gli interventi necessari per progettare il corretto circuito di attività sportiva. 

 

Inoltre, ciascuna sezione di “Sport in Regola” (le Norme per l’attività sportiva, le Disposizioni 

regolamentari, il Codice di Giustizia sportiva, ecc.) costituisce la base essenziale della conoscenza 

organizzativa e normativa di cui ogni operatore sportivo non può prescindere. 

 

I Comunicati Ufficiali, che hanno la precipua funzione di diramare le decisioni assunte dagli Organi 

giudicanti, possono integrare o modificare “Sport in Regola”, divenendo tessuto regolamentare a tutti 

gli effetti. 

 

Il Doas rappresenta la piattaforma informatica di raccolta della documentazione dell’attività sportiva 

programmata e svolta: è obbligatorio pubblicare sul Doas il Regolamento della manifestazione, il 

Calendario delle gare e i Comunicati ufficiali. 

 

La non osservanza delle norme contenute in “Sport in Regola” o nei Comunicati Ufficiali e/o la non 

immissione dei documenti attestanti l’attività svolta sul Doas può costituire motivo per invalidare il 

percorso tecnico-sportivo di un Campionato territoriale. 

 

 
REQUISITI TECNICI MINIMI 

 
Costituiscono requisiti tecnici minimi per l’attivazione dei Campionati nazionali: 

 

1. Alla Fase locale dei Campionati nazionali, organizzata dai Comitati territoriali CSI, devono 

partecipare almeno 6 squadre appartenenti a minimo 4 Società sportive. 

Per un numero pari o superiore a 10 squadre partecipanti il numero di società affiliate deve essere il 

50%, calcolato per difetto (Es: 11 squadre con minimo 5 società). 

 

Per le categorie della 

- pallavolo “Ragazzi m.”, “Allievi m.”, “Juniores m.” e “Top Junior m.” 

- pallacanestro “Ragazzi m.”, “Allievi m.”, “Juniores m.”, “Top Junior m.” e “Open f.” 
 

è possibile organizzare Campionati con un numero minimo di 5 squadre appartenenti a 4 Società sportive 

diverse, per almeno un numero di gare non inferiore a venti e con una durata non inferiore a due mesi. 

 

2. Entro il 15 febbraio 2018 devono essere attivate le Fasi provinciali dei Campionati nazionali. Per la 

categoria Ragazzi e le categorie del progetto “Sport and Go!”, l’attivazione deve avvenire entro il 31 

marzo 2018. 

 

3. I Campionati di: Pallacanestro Allievi m., Juniores m., Top Junior m., Open f. e di Pallavolo Allievi m., 

Juniores m, Top Junior m. potranno iniziare l’attività sportiva entro il 31 marzo 2018. 

 

4. Tutti gli atleti devono essere tesserati entro il 28 febbraio 2018. Gli atleti partecipanti ai soli 

Campionati previsti dal precedente punto 3 e gli atleti partecipanti ai Campionati nazionali della  
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categoria “Ragazzi” e delle categorie del progetto “Sport and Go!”possono tesserarsi entro il 31 marzo 

2018. 
 

5. Entro l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2018 possono essere integrati 

3 atleti per il calcio a 11 e 2 atleti rispettivamente per il calcio a 5, il calcio a 7, la pallavolo, e la 

pallacanestro (norma valida anche per le categorie Ragazzi e le categorie del progetto “Sport and Go!”). 

 

6. Le Fasi successive a quelle territoriali devono rispettare le indicazioni sulle categorie emanate dal 

Coordinamento Tecnico Attività Sportiva. 

 

7. I regolamenti territoriali dovranno rispettare le norme inerenti la partecipazione degli atleti federali 

contenute in “Sport in Regola” (Calcio pagg. 85-86 e C.U. n. 2 del 27 settembre 2017  – Pallacanestro 

pag.99 – Pallavolo pagg. 108) (Ed. 2017 e Comunicato Ufficiale n.2 del 27 settembre ). 

 

Fasi regionali  
Le fasi regionali delle categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior devono concludersi entro il 10 

giugno 2018. 
I Comitati regionali devono inviare al Coordinamento Tecnico Attività Sportiva, prima dell’inizio della 

Fase regionale, la documentazione necessaria alla realizzazione (Regolamento della Fase regionale, 

Calendario gare, altre notizie relative all’organizzazione). 

 
Finali Nazionali Campionati categoria OPEN 

Le iscrizioni alle finali nazionali categoria Open dovranno essere effettuate entro e non oltre il 19 

giugno. 

Entro il 26 giugno potranno essere effettuate eventuali integrazioni o sostituzioni alle rose delle 

società iscritte. 

 

 

 

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 12.00).     

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva 


