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Campionato 7-League 2022-2023

CAMPAGNA PRE-ADESIONI

INTRODUZIONE

Eccoci pronti a dare il via alla nuova stagione sportiva del Football Americano griffato Csi. Ci
arriviamo sullo slancio della scorsa annata, che con grande coraggio ed un ottimo gioco di
squadra abbiamo “portato a casa per intero”, con la 7-League, il 5-Men, il torneo E-sports e il
corso allenatori. Quanto vissuto ci conforta e ci sprona a raccogliere la prima sfida della nuova
stagione, quella dell'edizione 2022-23 della 7-League, l’evento di punta del nostro percorso, il
campionato nazionale arancio-blu di questa bella disciplina.

Anche per questa nuova edizione insieme con voi vogliamo fare un passettino avanti nella
crescita, in termini di partecipazione e di qualità. Ci aspettano mesi in cui procedere in sinergia,
mettendo equilibrio, cautele e gradualità, guardando bene alle risorse a disposizione e
calibrando sempre meglio le regole sulla partecipazione.

Il primo passaggio di questa comune attenzione è la finestra organizzativa dedicata alle
pre-adesioni, fondamentale per la buona riuscita del campionato. In questa circolare tutti gli
aspetti organizzativi e regolamentari indispensabili per dare insieme il via alla “7 League
2002-23”. Un paio di passaggi meritano una sottolineatura.

Vogliamo regalare a questo campionato la migliore qualità possibile, dai gironi di qualificazione
alle final-four al Guelfi Stadium di Firenze, palcoscenico di grande prestigio per la nostra
dimensione sportiva. Di qui l’esigenza di poter disporre di qualche risorsa in più dal punto di
vista economico ed in questo senso rientra l’aumento della quota di iscrizione al campionato.
Altra sfida che dobbiamo vincere insieme è quella delle risorse arbitrali. Siamo grati a Fidaf per
la bella e fattiva collaborazione che trova il suo fondamento nella Convenzione rinnovata l’anno
scorso. Per crescere dobbiamo però regalarci un gruppo di reference Csi e per costruirlo
abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Ecco perché vi chiederemo in sede di iscrizione di
segnalarci il nominativo di un vostro dirigente, oppure di un vostro atleta o ex-atleta, disposto a
compiere nella stagione un percorso formativo per diventare un nuovo “reference” pronto, con
gradualità ed attenzione, a prestare questo importante servizio.

Davvero una grande “7-League” a tutte le squadre che saranno protagoniste del campionato.
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INDICAZIONI GENERALI SUL CAMPIONATO “7 LEAGUE”

Termine per le pre-adesioni: 18 settembre 2022

Adempimenti amministrativi successivi
all’accettazione della domanda di pre-adesione:

- Affiliazione presso il proprio Comitato Csi di appartenenza territoriale
(per il costo sentire direttamente il Comitato).

Costi da sostenere all’iscrizione:

- Iscrizione al campionato € 150,00;
- Cauzione € 200,00;
- Acconto spese arbitrali € 600,00.

Periodo campionato: novembre 2022 – fine gennaio 2023

Modalità di svolgimento:
- prima fase a gironi a composizione interregionale nei mesi di novembre -

dicembre 2022;
- fasi finali mese di gennaio 2023.

N° giocatori in campo: 7

Età atleti: nati nel 2007 e precedenti

Crew arbitrale: 3 arbitri

Costi arbitrali a carico delle due società (al 50% per ogni gara).
Costo stimato crew arbitrale per ogni partita = dai 50 ai 200 € per squadra.
In sede di iscrizione ci sarà obbligo di segnalare almeno un tesserato che dovrà
partecipare al corso arbitri.

La società prima nominata deve provvedere per ogni gara alla presenza di:

o Ambulanza con defibrillatore;
o Medico;
o N. 3 tesserati (per la catena e il contadown).
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MODALITA’ DI PRE-ADESIONE

Alla 7-League 2022-23 potranno partecipare un totale di 16 squadre suddivise come segue:

- Girone Nord: 10 squadre
- Girone Centro-Sud: 10 squadre

Per effettuare la preadesione al campionato 7-League 2022-2023 è necessario compilare in tutti
i suoi campi il form on-line disponibile al seguente indirizzo:

https://forms.gle/xZ5hms3Pze9dtPm77

entro la mezzanotte di sabato 18 settembre (18/09/2022 entro le ore 24:00).

A campagna di pre-adesione ultimata, in funzione della situazione del momento, la Direzione
Tecnica Territoriale del Comitato Csi Lecco, di concerto con la Commissione Nazionale Football
Americano, si riserverà la decisione di modificare il numero di squadre che avranno il diritto di
iscrizione al campionato.

REQUISITI PER L’ACCETTAZIONE DELLA PRE-ADESIONE E GRADUATORIA

Le società che risultavano iscritte all’edizione 2021-22 avranno il diritto di prelazione sulla
preadesione al campionato “7-League” 2022-2023 a condizione che non abbiano pendenze
economiche o dimostrino di averle sanate alla data del 18/09/2022.

Per la formazione delle graduatorie (girone Nord e girone Sud) si terrà presente nell’ordine:
1. Regolare iscrizione al campionato “7-League” 2021-2022;
2. Partecipazione al campionato “5-Men” 2022;
3. Società Sportive che, per il football americano saranno affiliate esclusivamente al CSI;
4. Data/ora di compilazione della preadesione.

I team che in questa graduatoria, dopo la data del 18.09, si trovassero oltre la decima
posizione, sia per il girone Nord che per il girone Centro-Sud, potranno essere ripescati qualora
una delle 10 squadre precedenti dovesse rinunciare o non rispettare i requisiti per l’iscrizione
riportati in  questo paragrafo.

Dopo il 18 settembre la Direzione Tecnica Territoriale del Comitato Csi di Lecco emetterà un
comunicato che riporterà la graduatoria definitiva di pre-adesione.

La partecipazione al campionato 7-League 2022-23 comporta l'obbligo per ogni squadra di
segnalare uno o più tesserati che parteciperanno al corso arbitri.
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FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, le prime 10 (dieci) squadre di ogni girone dovranno
perfezionare l’affiliazione al proprio Comitato CSI Territoriale e comunicare alla segreteria del
Comitato Csi di Lecco il codice di affiliazione; successivamente verranno comunicate le
istruzioni per la ratifica dell’iscrizione.

La procedura sarà da effettuare sul portale on-line dell’iscrizione ai campionati del Csi.

Termine di iscrizione: 01/10/2022 (entro le ore 24:00)
L’iscrizione al campionato sarà valida solo dopo aver provveduto al pagamento delle seguenti
quote:

- Iscrizione € 150,00;
- Cauzione € 200,00
- Acconto spese arbitrali € 600,00

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario da concordare con la segreteria
del Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco.

Dovrà comunque essere rispettata la data del 01/10/2022, altrimenti l’iscrizione non sarà
considerata valida e per il completamento delle adesioni al campionato sarà concessa la
possibilità di iscriversi alla prima squadra esclusa nella graduatoria del girone.

ELENCO GIOCATORI - ROSTER

Entro la mezzanotte del 10 ottobre (10/10/2022 entro le ore 24:00) ognuna delle squadre iscritte
dovrà accedere al portale iscrizioni e compilare l’elenco dei giocatori che intende utilizzare per
tutta la durata del campionato; a questo primo elenco potranno successivamente essere
aggiunti altri atleti in una finestra temporale che verrà definita con le squadre regolarmente
iscritte. Questi atleti dovranno già essere tesserati al CSI.

Successivamente la Direzione Tecnica Territoriale del Comitato Csi Lecco invierà al referente
della squadra l’elenco completo pervenuto con lo spazio dove dovrà essere inserito se il
giocatore è tesserato in federazione, in che squadra e in che categoria; questo documento
debitamente compilato e firmato dal Presidente della Società Sportiva dovrà essere inviato
all’indirizzo mail areasportiva@csilecco.it .
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REQUISITI PER ADESIONE ALLA “7-LEAGUE” 2022-23

Art. 1 – LIMITAZIONI AI TESSERATI FIDAF

A. Non possono disputare il campionato CSI atleti che sono stati tesserati in qualsiasi
momento della propria carriera da giocatore in una società iscritta a un campionato IFL
(serie A / I divisione).

B. Non possono disputare il campionato CSI atleti tesserati per una società iscritta a un
campionato di II divisione FIDAF nella stagione sportiva Fidaf 2022.

C. Non possono disputare il campionato CSI atleti tesserati in NFL, CFL e NCAA e prime
categorie europee in qualsiasi momento della propria carriera da  giocatore.

D. I vincoli di cui ai punti A e B, non verranno applicati agli atleti che in quelle situazioni
hanno partecipato solo a campionati giovanili.

E. Le limitazioni dei punti A e B non verranno applicate verso atleti che sono stati tesserati
CSI in società sportive che in almeno una delle ultime 5 stagioni hanno partecipato ai
campionati “7-League” e “5-Men” in accordo con quanto stabilito nella convenzione
CSI-Fidaf.

Art. 2 – LIMITAZIONI ALLE SOCIETA’ FIDAF

Alla 7-League non potranno partecipare società iscritte nella stagione Fidaf 2022 ai campionati di
1^ Divisione (IFL serie A) e/o di 2^ Divisione FIDAF.

Art. 3 - TEAM CSI E TEAM FIDAF

La Commissione Nazionale Football Americano, di concerto con la Direzione Tecnica Territoriale
del Comitato Csi Lecco, in base alla storia del team iscritto alla 7-League 2022-23 assegnerà allo
stesso la denominazione “team CSI (A)” oppure “team  FIDAF (B)”.

A. TEAM CSI - una società di nuova fondazione o che non risulta affiliata FIDAF nell’anno
sportivo fidaf 2022.

B. TEAM FIDAF = una società che nell’ anno sportivo 2022 risulta affiliata a FIDAF.
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Art. 4 - REGOLE DI TESSERAMENTO PER I TEAM CSI E I TEAM FIDAF

Un team CSI può tesserare un massimo di 6 giocatori in prestito da società FIDAF affiliate a Fidaf
per l’anno sportivo 2022 nel rispetto dell’articolo 1.

SOLO per i team CSI: Potranno essere tesserati massimo n° 3 atleti over 48 anni.

Il team FIDAF:

● potrà tesserare giocatori nati negli anni 1987 e successivi (1988,1989…2007);

● sarà possibile tesserare atleti nati in anni precedenti al 1987 solo se gli stessi non hanno
mai giocato in campionati senior FIDAF (1a, 2a, 3a divisione) nella propria vita sportiva;

● non potrà  prendere in prestito nessun giocatore da altri team FIDAF.

Sia per i team Csi che per i team FIDAF sarà possibile tesserare UN solo atleta nato nel 2008
previa richiesta di deroga alla Direzione Tecnica Territoriale del Comitato CSI Lecco.
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COMITATO TERRITORIALE C.S.I. di LECCO APS - CONTATTI UTILI
Via G.Grassi n° 21 – 23900 Lecco P.I. 02811590138 - C.F. 83013910134
Tel. 0341/1580131 - Fax 0341/1580129 - Cell. 393.9927900
Internet: www.csi.lecco.it
email: segreteria@csilecco.it email certificata: csi.lecco@promopec.it

SEGRETERIA TERRITORIALE
La segreteria osserva i seguenti orari di apertura:
MARTEDI’ 15:30-18:30
GIOVEDI’ 15:30-18:30

AREA SPORTIVA
Direttore Tecnico
Marco Monti
cell. 338.5805900;  email: areasportiva@csilecco.it

PRESIDENTE
Ennio Airoldi
cell. 393.9705227;  email: presidente@csilecco.it

COMMISSIONE NAZIONALE FOOTBALL AMERICANO -
CONTATTI UTILI

Referente: Andrea Rusconi
cell. 3391359878
email: ctn.footballamericano@csi-net.it
Internet: www.csi-net.it/footballamericano (in costruzione)
Blog: https://www.7league.it/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CSIfootballamericano/

Lecco, 05.08.2022
AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE (sito internet Csi Lecco www.csi.lecco.it) IN DATA 06 agosto 2022
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