Comunicato N° 1
Attività Sportiva
Costi ed amministrazione

Attività Formative
2020/2021
Del 02 Ottobre 2020
CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO DI ACIREALE

Via SS. Crocifisso 33, 95024 Acireale
Tel-Fax: 095-7632100 ;
Sito Internet: www.csi-acireale.com ;
E-mail: acireale@csi-net.it

➢

Incarichi : Responsabili di Comitato
AREA

Segreteria e Territorio:
Amministrativa :
Tecnica Sportiva :
Formativa, Sociale e Pastorale :
Comunicazione e web tv:
Commissioni

Responsabili
Daniele Mammana
Anthony Consoli
Tiziana Cacciola
Giuseppe Scandura
Salvo Raffa, Nello Piro,
Claudio Guzzetta;
Alessio Paradiso

-

Commissione attività scuola:

Antonio Sapienza

-

Commissione Sport in Parrocchia:

Nello Piro, Rosario Tomarchio,
Anthony Consoli, Rosario Sorbello.

-

Attività Palestre Progetto BeneFit:

Luca Scandura

Commissione Provinciale Giudicante:
Presidente:
Salvatore Saitta
Componenti:
Franco Pennisi, Sebastiano Fresta,
Ernesto Fresta.
Giudice Unico:
Attività Calcio e Calcio a5 tutte le categorie :
Gabriele Sorace;
Pallavolo tutte le categorie :
Gabriele Sorace;
Pallacanestro tutte le categorie :
Gabriele Sorace;
Parrocchiale tutte le categorie :
Gabriele Sorace;
Commissione Arbitri :
Coordinatore Gruppo:
Salvo Raffa;
Vice Coordinatore Gruppo:
Rosario Sorbello – Daniele
Mammana
Designatore Arbitri per tutte le discipline:
Rosario Sorbello
Designatore Arbitri di Pallavolo
Daniele Mammana
Rappresentante Arbitrale negli organi associativi:
Giuseppe Fichera

➢

Organizzazione Attività Sportive :

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Campionati Nazionali : Istituzionali
Discipline e categorie
Calcio a11
Tutte
Pallavolo
Tutte
Under 10-12-14 Calcio a5 - Pallavolo
Pallacanestro
Tutte
Tennis Tavolo
Tutte
Fondo, Pista , Campestre
Atletica
Nuoto
Tutte
Ginnastica
Artistica, Ritmica
Arti marziali
Tutte
Ciclismo
Strada, Circuito

1
2
3
4
5
6

Non Istituzionali
Discipline e categorie
Calcio , a7, a5
Over 40
Parrocchiale
Calcio a5
Tutte
Pallavolo
Tennis Tavolo Tutte
Tutte
Nuoto
tutte
Giochi Piazza

➢ Amministrazione:
➢ Costi Affiliazione e tesserini
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Affiliazione Società
€ 90.00
Diritti di Segreteria
€ 10.00
Affiliazione Circoli,Parrocchie, Palestre
€ 100.00
Tesserino Attività Giovanile Under 8-10-12 (fino al 2008) € 5.00
Tesserino Attività Ragazzi (dal 2007 in giù)
€ 10.00
Tesserino Attività Allievi-Juniores-Open
€ 10.00
Tesserino Attività Dirigenti-Allenatori
€ 10.00
Tesserino Attività promozionale € 5.00 (secondo indicazioni e richieste)
FD Free Daily (durata 1 g se fuori dai circuiti Pr/Cr)
€ 1.00 per tutti
FREE-SPORT (durata 7gg se fuori dai circuiti Pr/Cr)
€ 2.00 per tutti
FLEX
(durata 45gg se fuori dai circuiti Pr/Cr)
€ 3.00 per tutti
Diversamente Abili ( se fuori dai circuiti Pr/Cr)
€ 5.00 per tutti
Tesserino Attività Scolastiche
€ 5.00 per tutti
Tesserino attività non istituzionali
€ 5.00 per tutti
Tesserino per tutte le altre attività*
€ 5.00 per tutti
Tessere ai fini associativi/assicurative*
€ 5.00 per tutti
Tesserino per attività Palestre* (vedi progetto BeneFit)

*Il costo di queste tipo di tessere può variare in virtù delle polizze sottoscritte.

➢ Costi Campionati Istituzionali A.S. 2020/2021
*Iscrizioni
Disciplina
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Open

Juniores Allievi

Ragazzi

Attivazione
Promozioni

Calcio a11
€. 50
Gratis Gratis Gratis
Calcio a7
€. 50
Gratis Gratis Gratis
Calcio a5 M.
€. 50
Gratis Gratis Gratis
Calcio a5 F.
€. 50
Gratis Gratis Gratis
Pallavolo
€. 50 Gratis Gratis Gratis
Pallacanestro
Gratis Gratis Gratis Gratis
Sport&Go Kids-Giovanissimi (Calcio a 5, Calcio a 7, Pallavolo)
Calcio a 5
€. 10 A tappa per società + €. 5 per ogni successiva squadra
Calcio a 7
€. 10 A tappa per società + €. 5 per ogni successiva squadra
Pallavolo
€. 10 A tappa per società + €. 5 per ogni successiva squadra
Tennis Tavolo
*****
I costi dei tornei e/o dei meeting verranno identificati
Atletica
*****
dall’apposita Commissione tecnica e ratificati al
Nuoto
*****
momento dell’ emissione del primo comunicato
ufficiale.
Ginnastica
*****
Arti marziali
*****
Ciclismo
*****

I COSTI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, IN RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO STESSO. LE
VARIAZIONI SARANNO COMUNICATI IN TEMPO UTILE ALLE SOCIETA’ E NEL PRIMO COMUNICATO

*Diaria Arbitrale
Le Società, in ogni gara, verseranno la diaria Arbitrale, contestualmente alla
consegna della distinta di gara, all’Arbitro stesso, con il seguente importo:

➢ Campionato Nazionale di calcio a 11 categoria: open-maschile €. 30,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di calcio a11 categoria: ragazzi allievi e juniores €.15,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di calcio a 7 categoria open-maschile €. 10,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di calcio a 7 categoria ragazzi allievi e juniores €.10,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di calcio a 5 categoria open-maschile €. 15,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di calcio a 5 categoria open-femminile €. 15,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di calcio a 5 categoria ragazzi allievi e juniores €. 10,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di pallavolo categoria open-misto €. 15,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di pallavolo categorie ragazzi allievi e juniores €. 10,00 a gara;
➢ Campionato Nazionale di pallacanestro tutte le categorie €. 7,00 a gara;
➢ Progetto Sportivo Sport&Go Under 8; 10; 12 € 5,00 a gara;
➢ Presenza Commissari di campo su richiesta di parte € 10.00 a gara;

Per i Tornei non istituzionali sarà prevista una quota dai rispettivi regolamenti.

➢ Costi Iscrizioni Campionati non Istituzionali A.S. 2020/2021

Le quote verranno comunicati con l’inizio dei relativi tornei.

➢ Modalità versamenti e costi
Art. 1 – Tutte le quote vanno versate tramite TESSERAMENTO ONLINE dall’area
riservata della società o mezzo bonifico o bollettino postale al n° di CCP
2861399.
Art. 2 – L’iscrizione dei tornei: 50% versato entro e non oltre la 1^ gara di andata.
Art. 3 – Il saldo dei tesseramenti e delle quote restanti và effettuato entro e non oltre l’inizio
della 1^ gara del girone di ritorno di ogni singolo campionato, detratti gli eventuali acconti.

Art. 4 – Cauzione Società: La cauzione Società è di € 100,00, viene utilizzata solo per le
seguenti voci : A - eventuali multe dei campionati a cui partecipa la Società. B- quota
richiesta documenti C- tassa spostamento gare. D- per tutto il resto addebitabile alla Società.
Sono esclusi dal pagamento della Cauzione Società le squadre partecipanti ai soli campionati
giovanili (Allievi, Juniores e Under)

Art. 5 – Cauzione Società: La cauzione Società dovrà essere rimpinguata in qualsiasi
momento, con bollettino postale o prelievo coattivo da parte dell’arbitro prima della gara dopo
la comunicazione attraverso il comunicato ufficiale, se scesa al di sotto del 50%.

Art. 6 – Cauzione Tornei “Sport di Squadra” Tornei Istituzionali: La cauzione Tornei
è di € 50,00 per ogni singolo campionato istituzionale a cui si partecipa, se partecipa allo
stesso torneo, con due squadre della stessa società (squadra A e squadra B), sarà necessario
versare due distinte cauzioni e così via; la stessa si perde interamente per le seguenti voci : A –
ritiro volontario dal campionato a cui si partecipa . B- esclusione dal campionato a cui si
partecipa.

Art. 7 – Restituzione Cauzione Società e/o Tornei: La cauzione Tornei non utilizzata
sarà interamente restituita su richiesta espressa del legale rappresentante della società alla
fine del torneo a cui partecipa, (compresa eventuale fase regionale o nazionale) e comunque
può essere richiesta entro e non oltre il 15 luglio dell’anno sportivo.
Le società che intendono usare la cauzione per l’anno sportivo successivo, dovranno dichiararlo
espressamente, in caso contrario la cauzione sarà interamente incamerata dal Comitato e non
più restituita.

Art. 8 – Promozioni:
Le promozioni sono applicabili SOLO SE si è in regola con i pagamenti (anche precedenti)
e se E’ STATA VERSATA LA CAUZIONE ( il pagamento dovrà avviene in una unica
soluzione). Le promozioni si applicano esclusivamente alle società affiliate per l’anno
2019/2020 presso il Comitato di Acireale

Attività
Affiliazione

Categoria

Società

Attivazione promozioni
3 tessere dirigenti gratuite entro il 31 ottobre 2020.

Art. 9 – Iscrizione, cauzione, Comunicazioni ai campionati Regionali:
Le società aventi diritto alla partecipazione della 2^ fase Regionale dovranno versare le
somme dovute con le seguenti modalità:
➢ L’iscrizione al torneo d’appartenenza direttamente alla Direzione Regionale nel
concentramento della prima gara prevista di ogni disciplina sportiva;

➢ La cauzione di €. 100,00 per ogni disciplina sportiva a cui partecipa ogni Società dovrà

essere versata al Comitato di Acireale all’atto della presentazione del relativo modulo d’
iscrizione, se non utilizzata sarà interamente restituita attraverso la scheda
amministrativa della Società alla fine di tutte le attività Regionali.
(la mancata o la parziale partecipazione, dopo l’avvenuta iscrizione comporterà la
perdita totale della medesima somma);
➢ Le società interessate riceveranno informazioni sulla programmazione delle fasi finali
solamente attraverso i comunicati emessi dal Coordinamento dell’ Attività Sportiva sul
sito del CSI Comitato Regionale al : www.csi.sicilia.it
➢ Sarà cura del csi Comitato di Acireale trasmettere al Coord. Tecnico Area Sportiva
Regionale tutti i dati relativi alla società partecipante alle fasi finali.

Disposizioni comuni a tutti gli sport
Art. 1 - Iscrizione ai Campionati e ai Tornei
Ogni Società può presentare iscrizioni per un numero illimitato di squadre anche nella stessa
categoria, fermo restando la disponibilità massima di posti eventualmente fissata dal CSI.
All’atto dell’iscrizione ciascuna squadra della stessa Società dovrà essere chiaramente
contraddistinta con una lettera dell’alfabeto o con altri nomi o sigle. Se una Società partecipa
al Campionato con più di una squadra nella stessa categoria, ogni giocatore si intende
vincolato per tutta la durata della manifestazione per la squadra con la quale ha disputato la
prima gara, (fatta eccezione, se prevista, la possibilità di partecipare senza classifica e/o con
riserva. Si rammenta che tale procedura dovrà essere descritta all’atto della stesura del
regolamento di ciascuna disciplina, qualora non fosse descritto, non potrà essere prevista la
partecipazione senza classifica e/o con riserva). E’ tuttavia consentito il passaggio tra squadre
diverse della stessa Società, in applicazione della normativa degli svincoli e purchè la richiesta
del Presidente della Società pervenga entro la data del 31/12. Concluso il Campionato, detto
vincolo decade e la Società potrà utilizzare nei successivi tornei organizzati dal CSI, tutti i
propri giocatori come meglio riterrà opportuno, indipendentemente dal vincolo contratto in
precedenza. (Nei Tornei, il controllo degli atleti per irregolare impiego riguardante squadre A
e B della stessa Società, è svolto solo su reclamo di parte). Il vincolo di cui sopra NON decade
in caso di partecipazione regionale o nazionale: a queste fasi, la squadra che ha diritto alla
partecipazione deve impiegare solamente atleti che hanno giocato nella squadra stessa, senza
mixare l’organico con atleti di altra squadra della medesima Società. Potranno essere
“ospitate” nella attività del CSI Acireale le squadre provenienti da Comitati vicini. In tal caso,
per l’arbitraggio interno di queste squadre si potrebbe richiedere l’intervento di Direttori di
Gara del Comitato di appartenenza. Tutti gli atleti dovranno presentare il certificato di
idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA soltanto al compimento dei 12 anni.

Art. 2 – TESSERAMENTO
Tutti coloro che vogliono iscriversi al CSI devono farlo tesserandosi con una Società sportiva
affiliata (art. 11 Statuto). La durata del tesseramento, comprensiva di relativa copertura
assicurativa, rispetta le tempistiche previste dalla delibera del consiglio nazionale secondo lo
schema riportato nelle pagine del sito internet nazionale (www.csi-net.it) . La sottoscrizione
del modulo di tesseramento per i partecipanti minorenni dovrà essere apposta da chi esercita
su di loro la potestà genitoriale. I tipi di tessera sono:
- La tessera ATLETA – AT
Viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all’interno del CSI, anche se
rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all’interno
delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli.
- La tessera NON ATLETA - NA

Viene rilasciata a tutti coloro che non praticano attività sportiva. Nella tessera di NON ATLETA
è necessario indicare la qualifica o le varie qualifiche ricoperte dal titolare all’interno della
propria Società o Associazione sportiva.
Operazioni di tesseramento
Le operazioni di tesseramento al comitato di Acireale si svolgono esclusivamente
online, salvo in eventuali casi concordati, possono svolgersi presso gli uffici del CSI negli orari
di apertura per la vidimazione ufficiale e la relativa stampa delle tessere, in questo caso la
Società dovrà provvede contestualmente al pagamento delle stesse. La validità del
tesseramento decorre dal giorno successivo a quello della consegna della modulistica presso
gli uffici del CSI, pertanto non sarà MAI possibile far partecipare ad una gara un atleta
tesserato il giorno stesso. La procedura di tesseramento online prevede la possibilità di
tesserare atleti in qualsiasi momento della giornata senza necessità di recarsi presso gli uffici
del CSI; sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito, bonifico bancario My Bank.
Anche con la procedura del tesseramento online, la validità del tesseramento decorre dal
giorno successivo a quello di tesseramento; pertanto non sarà MAI possibile far partecipare
ad una gara un atleta tesserato il giorno stesso. La Tessera CSI con fotografia è l’unico
documento rilasciato dal CSI, che attesterà l’identità dei tesserati; con quest’unica tessera sarà
possibile partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali promosse dal CSI Acireale. Non sarà
quindi più necessario esibire al direttore di gara, il classico documento d’identità, poiché la
tessera CSI con fotografia avrà la duplice funzione di certificare il tesseramento per la stagione
sportiva in corso e attestare l’identità di atleti e dirigenti.
LA TESSERA CSI CON FOTOGRAFIA SARA’ RILASCIATA SOLTANTO A COLORO I QUALI
PROVVEDERANNO AD ALLEGARE ONLINE LA FOTO IN JPG DELL’ATLETA ED IL
DOCUMENTO D’IDENTITA’ SCANNERIZZATO
Sulla tessera devono essere indicate tutte le discipline sportive praticate dal tesserato tra
quelle dichiarate dalla Società di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche
rivestite dal titolare della tessera. Le qualifiche tecniche (allenatori – arbitri – giudici) e quelle
relative agli organi di giustizia sportiva, verranno indicate dal CSI solo dopo averne attestato
l’acquisizione da parte del tesserato al settore formazione del CSI. Coloro che sono tesserati
come non atleti (NA) possono indicare sulla tessera tutte le qualifiche rivestite, ma non
possono segnalare la pratica di discipline sportive. Qualora nel corso dell’anno intendessero
praticare attività sportiva, devono richiedere la modifica del tesseramento da NA ad AT,
compilando apposita modulistica di tesseramento corredata dalle firme previste. Non è
consentito ricoprire incarichi dirigenziali di componenti del consiglio direttivo di due o più
Società che dichiarano di praticare le medesime discipline sportive, ai sensi dell’art. 90 Legge
289/2002.
Aggiornamento tesseramento
Per modificare e aggiornare i dati delle tessere già emesse, occorre compilare il modello di
richiesta modifiche di tesseramento consegnarlo al Comitato CSI di appartenenza.
Tesseramento per l’attività sportiva
L’attività sportiva prevede il tesseramento per le discipline sportive che creano vincolo
sportivo di appartenenza alla Società per la quale ci si tessera. Si tratta delle varie discipline
sportive promosse e organizzate dai vari livelli associativi del CSI. Per maggiore chiarezza, si
ricorda che il calcio (CAL), il calcio a 7 (CA7), il calcio a 5 (CAC), la pallavolo (PVO) e la
pallavolo mista (PVM) sono considerate discipline tra loro diverse. Firmando il modulo di
tesseramento e indicando una di esse, il tesserato-atleta contrae un vincolo annuale con la
propria Società ed è soggetto alla normativa prevista dal CSI e dalle Convenzioni stipulate per
quella disciplina dal CSI con la rispettiva Federazione Sportiva nazionale. È possibile
indicare sulla tessera sino a 3 discipline sportive. Nel caso in cui vengano praticate più

discipline sportive, per la validità della tessera si fa riferimento all’annualità sportiva relativa
alla prima disciplina indicata i cui codici devono essere indicati sulla tessera. La disattenzione
a questa norma può provocare l’intervento degli organi di Giustizia Sportiva che
considereranno l’atleta come non tesserato. Pertanto non sarà mai possibile praticare una
disciplina che non risulti indicata sulla tessera. Il vincolo di tesseramento per un atleta si
formalizza solamente per le discipline indicate sul modulo di tesseramento; lo stesso atleta
può tesserarsi con un’altra Società per praticare discipline diverse da quelle indicate sul
modulo di primo tesseramento. Le Società possono tesserare un numero illimitato di atleti e
dirigenti, fermo restando le limitazioni previste dai regolamenti delle singole manifestazioni.
Ai fini della partecipazione a gare ufficiali del CAMPIONATO PROVINCIALE, il
tesseramento è possibile sino al 28 febbraio.
Tesserati ammessi in campo e loro compiti
Solo atleti tesserati AT possono accedere alle gare. Per poter disputare le gare, gli atleti e i
dirigenti devono sempre essere inequivocabilmente riconosciuti, tramite l’esibizione dei
documenti previsti dal Regolamento e la tessera CSI che dimostri l’avvenuto tesseramento per
l’anno in corso. Quest’ultimo riconoscimento si configura come assolutamente tassativo, in
base alle nuove norme nazionali. In assenza della tessera CSI, il tesserato può essere ammesso
subjudice solamente mediante l’accettazione della “Lista certificata di tesseramento”. Anche la
distinta online comprova l’avvenuto regolare tesseramento. Tale disposizione integra le
norme di ammissione al campo di gioco. La disposizione sopra scritta è assolutamente valida
anche per le Società giovanili Tutte le persone ammesse sul campo di gioco devono
comportarsi con sportività e correttezza cooperando, nell’ambito delle proprie mansioni, al
regolare svolgimento della gara; in caso contrario, l’arbitro, a suo insindacabile giudizio, ha
facoltà di allontanarle dal campo di gioco. In tutti gli impianti sportivi, non possono sostare
nel recinto di gioco, persone non tesserate e non riconosciute dal direttore di gara. Oltre ai
giocatori sono ammessi sul campo di gioco per ciascuna delle due squadre, purché muniti
della tessera vidimata per l’anno sportivo in corso e di documento ufficiale d’identità e sotto il
controllo dell’arbitro, le seguenti persone:
- dirigente accompagnatore rappresentante ad ogni effetto la Società nei confronti
dell’arbitro e della Società avversaria e responsabile dei comportamenti dei dirigenti, dei
giocatori, dell’allenatore e dei guardalinee della propria squadra;
- allenatore;
- medico sportivo;
- massaggiatore o fisioterapista;
- addetto BLSD.
La presenza del Dirigente accompagnatore in campo è obbligatoria in tutti gli sport;
l’inosservanza di questa norma permette ugualmente la disputa della gara, ma comporta
l’ammenda prevista dal Regolamento di Giustizia e la piena responsabilità del Capitano della
squadra. Nessun partecipante alla gara può abbandonare il terreno di gioco, durante la gara
stessa, senza il permesso arbitrale; l’infrazione è punita con il minimo di una giornata di
squalifica, oltre all’assoluto divieto di rientro in campo. Coloro che fossero sprovvisti di
tessera potranno comunque essere ammessi in campo, purché identificati dall’arbitro con
documento ufficiale d’identità, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal
Regolamento di Giustizia. Riveste sempre carattere di obbligatorietà la presenza, nelle
categorie dove giocano atleti non maggiorenni, di un dirigente che abbia compiuto 18 anni. Il
dirigente può essere presente in qualunque mansione specifica. Non esiste alcuna limitazione
numerica per tesserati a riguardo del numero di gare giornaliere da disputarsi.

Art. 3 - Vincoli di tesseramento - Norme sui trasferimenti

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o 2 discipline sportive, i
tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per tutte le
discipline indicate sul modello di tesseramento 2T o 2R. Non è possibile tesserarsi per la
stessa disciplina sportiva per due o più Società del CSI. È tuttavia possibile tesserarsi con
un’altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina da quella/e indicata/e sul
modulo di tesseramento stipulato con la precedente Società. Qualora il tesserato non prenda
parte a gare ufficiali della Società di appartenenza CSI, entro il 31 gennaio per una
determinata disciplina, dal 1 febbraio avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per
la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato.

Art.4 - Norme tesseramento CSI/Federazioni
Si precisa che il Csi di Acireale, ha deliberato all’atto della partecipazione ai campionati
istituzionali da esso promosso, che gli atleti possono essere tesserati contemporaneamente
sia per il CSI sia per le Federazioni Sportive, secondo le disposizioni ed i limiti previste dallo
“Sport in Regola edizione 2018”.
Il documento è scaricabile dal sito del csi http://www.csi-acireale.com/attivita-sportiva/

Art. 5 – Documenti di riconoscimento
I partecipanti alle gare CSI, (Atleti e/o dirigenti) oltre ad essere tesserati al CSI devono
comprovare all’arbitro la loro identità personale attraverso, o i classici documenti di
riconoscimento ufficiali, oppure, per le sole l’attività di Comitato, è ammessa la partecipazione
dell’atleta con la presentazione all’arbitro della sola tessera CSI o da un’altra federazione
sportiva associata al CONI, con foto, senza la necessità di accompagnarla dal documento.

Art. 6 - Responsabilità del Presidente
La firma del presidente della Società apposta in calce sul MOD. 2T o 2R è considerata garanzia
sia dell’esattezza dei dati anagrafi ci indicati sulla tessera stessa, sia della veridicità della firma
del tesserato e sottintende che da parte del Presidente siano stati effettuati gli opportuni
accertamenti. I Presidenti delle Società sono responsabili anche del tesseramento di giocatori
che risultassero poi non tesserabili (squalificati per un periodo superiore alla durata dell’anno
sportivo del CSI, squalifica da parte delle Federazioni Sportive per i periodi indicati nelle
convenzioni, ecc). Per quanto riguarda i minori, la sottoscrizione delle richieste di
tesseramento deve essere effettuata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Si richiama la
responsabilità del Presidente circa le norme previste dalle vigenti normative in tema di tutela
sanitaria. I provvedimenti a carico del Presidente possono riguardare anche (o in alternativa)
eventuali Dirigenti societari inconfutabilmente responsabili di disattenzione alle norme sul
tesseramento.

Art. 7 - Dati anagrafici
La Segreteria del Comitato ha facoltà di effettuare controlli sui dati anagrafici dei tesserati
richiedendo alle Società i relativi documenti ufficiali d’identità, che dovranno essere
presentati entro sette giorni dalla richiesta. La mancata presentazione di documenti richiesti
nei termini stabiliti presuppone l’irregolarità del tesseramento. Il CSI si riserva il diritto di
accertare la posizione di qualsiasi tesserato, ai fini della regolarità del tesseramento. In caso di
falsificazione delle tessere, la Società inadempiente sarà esclusa dalla manifestazione in corso
e sarà deferita al Consiglio provinciale per eventuali ulteriori provvedimenti. E’ vietata
qualunque manomissione dei dati anagrafi ci su tessere rilasciate dal CSI, anche a livello
provvisorio.

Art. 8 – Diaria Arbitrale
Fatto salvo quanto comunicato precedentemente, le diarie arbitrali (ovvero Tasse Gare),
vanno consegnate all’arbitro preventivamente, al momento e nei tempi previsti per la
consegna della distinta ufficiale di gara. Si rende necessario specificare che la diaria arbitrale

in caso di
- Gare non iniziate per problemi atmosferici o per motivi non imputabili alla
società: non dovrà essere versata alcuna quota arbitrale; qualora il problema avvenga,
prima del fischio iniziale, cioè tra la consegna delle distinte/tassa gara e lo
schieramento in campo per il fischio iniziale, l’arbitro comunque restituirà la diaria alle
Società ed annoterà nel referto la restituzione.
- Gare sospese per problemi atmosferici o per motivi non imputabili alla Società :
(in qualsiasi minuto della gara in programma), avendo già le Società versata l’intera
quota arbitrale, come previsto precedentemente, non avranno diritto a nessun
rimborso.
- Nelle gare di recupero, non svoltesi per problemi atmosferici o per motivi non
imputabili alla società: le Società dovranno versare l’intera quota arbitrale prevista.
- Nelle gare di recupero, sospese per motivi atmosferici o per motivi non
imputabili alle società: le stesse non dovranno versare l’intera quota arbitrale
prevista, perché già provveduto precedentemente.

Art. 9 - Commissari di campo e osservatori arbitrali
La Commissione Tecnica può inviare propri incaricati in veste di Commissari di campo o di
Osservatori Arbitrali con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, utile alla giustizia
sportiva, sull’andamento della gara. Essi possono entrare nel terreno di gioco e accedere agli
spogliatoi prima, durante o dopo la gara, con facoltà di controllare le tessere e i documenti.
Possono inoltre avere compiti di verifica per disposizioni emanate dalla Direzione Tecnica. I
Commissari hanno anche il compito di tutelare l’arbitro e possono invitare i dirigenti delle
Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell’ordine pubblico. I Commissari di
campo hanno l’obbligo di presentarsi agli arbitri e ai dirigenti delle squadre, ma possono
svolgere il loro compito in maniera riservata, su precisa disposizione della Commissione
Tecnica competente. Gli stessi possono essere anche invitati su specifica richiesta scritta, al
Comitato di Acireale, da parte delle società. In questo ultimo caso, le spese sostenute per i
Commissari di campo sono addebitate alle Società. L’addebito può essere al 50% in caso di
richieste congiunte. I commissari, designati dall’apposito Organo Tecnico, possono assolvere
compiti di relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori e non rilevati dall’arbitro o dai
guardalinee ufficiali, redigendo apposito rapporto. Agli impianti sportivi è consentito anche
agli “Osservatori arbitrali” che hanno il prevalente compito di verificare le capacità tecniche
dei direttori di gara, con ovvio accesso allo spogliatoio arbitrale per i colloqui di rito. Possono
in alcuni casi coesistere le mansioni di “Osservatore arbitrale” e “Commissario di Campo”, con
apposita delega della Direzione Tecnica provinciale. L’osservatore arbitrale non può essere
richiesto dalle società.

Art. 10 - Distinte di gioco
Per partecipare ai Campionati e tornei istituzionali, promossi dal CSI di Acireale è obbligatorio
presentare la distinta di gioco. La distinta di gioco deve essere presentata al direttore di gara
entro i termini previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive; deve essere
consegnata in duplice copia. E’ obbligatorio l’utilizzo della distinta compilata online; per avere
accesso a questo servizio è necessaria l’autenticazione sul sito del CSI Acireale con il codice
della Società e la password di tesseramento. La distinta online deve essere redatta ex-novo
per ogni gara e non deve essere fotocopiata da documenti precedenti. Fa fede la data di
compilazione stampata sulla distinta stessa. La distinta è divisa in tre settori:
• INTESTAZIONE: sono riportati tutti i dati identificativi della gara;
• ELENCO ATLETI: potranno essere inseriti solamente gli atleti (tipo tessera AT) della Società
sportiva rientranti nella disciplina e categoria selezionata in precedenza. Non potranno mai

comparire non tesserati o atleti non appartenenti alla disciplina o categoria per cui si sta
compilando la distinta online.
• ELENCO DIRIGENTI: potranno essere inseriti sia tesserati atleti (tipo tessera AT) che non
atleti (NA) della Società sportiva, purché vengano rispettati gli anni di nascita previsti dai
regolamenti. Per conoscere i tesserati ammessi in distinta si rimanda ai regolamenti delle
singole discipline sportive.
Le distinte di gioco potranno essere modificate o integrate anche successivamente al
riconoscimento effettuato dal direttore di gara, purché vengano rispettate le limitazioni e i
tempi di consegna previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e con avviso alla
squadra avversaria. Nelle discipline calcistiche e nella pallavolo una copia della distinta deve
essere consegnata al dirigente della squadra avversaria dopo che l’arbitro ha apposto la firma
su di essa e prima dell’inizio della gara. Il direttore di gara ha il dovere di favorire la visione
dei documenti di gara al dirigente della squadra avversaria. Per questo motivo i documenti
devono essere restituiti solamente al termine della gara stessa. I dirigenti ufficiali presenti in
distinta possono assistere al riconoscimento della squadra avversaria.

Disposizioni sull’uso dei defibrillatori
Attività a squadre
1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal
Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società
sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi
siano:
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
• il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o,
in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno
dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.
La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato
all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell’apposito
spazio
previsto nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello
stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto. Successivamente,
gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei
confronti dei responsabili.
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse
a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata
in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.
4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si
svolgono con “fasi a concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o
comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o
opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere della responsabilità ricada su se stesso in
ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.
5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali,
nazionali l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale
formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore
oppure, a seconda della titolarità dell’evento, sulla società sportiva.

Attività individuali
A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento
avviene all’interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al
Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano:
• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
• il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo
incaricati, hanno l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto
sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.
Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell’evento – dovrà
verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo
durante le gare.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello
stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti,
commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.
4. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali,
nazionali l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale
formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore
oppure, a seconda della titolarità.

Regolamento comune a tutti gli sport
Premessa
Il presente regolamento integra, come consentito da norme locali, il Regolamento nazionale
pubblicato in “Sport in Regola”, testo la cui conoscenza è fondamentale. Le Società sportive
troveranno le normative specifiche e particolari di Calcio a 11, Calcio a 7, Calcio a 5,
Pallacanestro, Pallavolo, Tennis Tavolo, Atletica, Arti marziali, Ginnastica, Danza sportiva ecc,
sui rispettivi comunicati ufficiali . Una particolare sezione è dedicata all’attività Sport&Go.
La consultazione delle comunicazioni pubblicate deve avvenire attraverso il sito internet
www.csi-acireale.com Le Società hanno sempre l’obbligo di consultare il sito istituzionale del
CSI, per le notizie riguardanti: a) risultati e classifiche b) provvedimenti disciplinari c)
modifiche campi, orari, maglie, ecc... d) formule e) riunioni Società f) varie sui Campionati o
Tornei I comunicati ufficiali di norma sono pubblicati nella giornata di giovedì. Il comunicato
ufficiale si intende pertanto conosciuto dalle Società al momento della sua pubblicazione
online.
Non fanno fede le notizie pubblicate sulla pagina facebook CSI Acireale, che hanno solo validità promozionale.

Sono peraltro possibili edizioni supplementari dei comunicati ufficiali. La conferma
dell’iscrizione ai Campionati rappresenta implicita ammissione di accettazione delle norme
generali e particolari, legate all’organizzazione dell’attività sportiva del CSI Acireale.
Si ricorda che la mancata consultazione delle comunicazioni non può mai essere addotta come
circostanza attenuante per eventuali decisioni assunte CSI Acireale. Eventuali comunicazioni
urgenti riguardanti l’attività sono ugualmente valide con invio agli interessati sms - mail –
raccomandata o comunicazione scritta a mano.

Art. 1 – Regolamenti Tecnici dei campionati :
I regolamenti tecnici dei tornei saranno disponibili con il 2° comunicato ufficiale relativo ad
ogni campionato istituzionale o di comitato. La direzione del Campionato o del Torneo, sia per
la parte tecnica che disciplinare, è di esclusiva competenza della C.T.P. L’iscrizione ai

Campionati o ai Tornei sottintende la completa conoscenza e accettazione del presente
Regolamento. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e danni a
persone e cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa
della tessera.

Art. 2 - Formule di svolgimento dei campionati :
Le formule di svolgimento dei relativi campionati è prerogativa insindacabile della
Direzione Tecnica che terrà conto, per quanto possibile, della logistica e delle richieste
delle Società, del numero delle società sportive iscritte, ma curando anche gli aspetti di
gestione generale del Campionato/Torneo. L’eventuale assegnazione delle squadre ai
gironi verrà effettuata a sorteggio, potrebbe tenersi presenti, eventuali teste di serie.
I Campionati provinciali si disputano con gare di andata e ritorno.
La formulazione dei calendari sono “atti amministrativi” e come tali non sono soggetti a
impugnazioni davanti alla Giustizia Sportiva. Analogamente a riguardo della mancata
concessione dello spostamento e rinvio o calendarizzazione di gare d’ufficio.
Il calendario ufficiale è redatto dalla Commissione, secondo quanto stabilito dalla
programmazione ufficiale dell’attività sportiva sentito il parere non vincolante delle società
sportive partecipanti, alla prima riunione tecnica utile. La Direzione Tecnica può stabilire, per
casi particolari, deroghe a giorni e orari di gara e le Commissioni Tecniche possono stabilire
d’ufficio variazioni di calendario e posizionamento di recuperi. Fanno parte dell’attività
ufficiale del CSI i Campionati provinciali, le Coppe CSI, gli eventi sportivi, i Tornei ricreativi, i
Trofei Sportivi e le Feste provinciali, come da elenco previsto in questo comunicato.
E’ importante precisare che qualunque tipo di deroga è valida solo per l’attività
provinciale.
Le categorie e i limiti di età di ciascuna categoria sono pubblicati nella sezione “Attività
Sportiva” del sito del CSI di Acireale http://www.csi-acireale.com/attivita-sportiva/ dove è
possibile consultarli o scaricarli. Nessun atleta può partecipare alle gare se è in età non
rientrante nelle fasce ufficiali. La verifica dell’età degli atleti in campo non è mai di
competenza arbitrale, ma ricade sotto la responsabilità del Dirigente responsabile.

Art. 3 - Colori sociali e numero maglie
Le Società, all’atto dell’iscrizione, devono indicare i colori sociali delle maglie e quelli di
riserva; qualora le squadre a giudizio dell’arbitro abbiano maglie di colori confondibili è fatto
obbligo alla Società prima nominata in calendario di sostituire le maglie dei propri giocatori;
le Società seconde nominate devono indossare maglie con i colori sociali dichiarati all’atto
dell’iscrizione (o, in caso di variazione contingente, avvisare per tempo la Società ospitante
della variazione stessa Le squadre devono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione;
la sola numerazione sui calzoncini non è ritenuta sufficiente. Non sono consentiti logo o
messaggi di natura politica o contrastanti le regole CSI e CONI. Non è obbligatoria la
numerazione progressiva. E’ consentito apporre il nome del giocatore sulle maglie, purchè
non ostacoli la visione del numero di gara. La mancanza dei numeri sulle maglie permette
comunque e ugualmente la disputa della gara; tuttavia, alle Società in difetto, saranno
applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. Sono utilizzabili, solo in via
provvisoria, anche le pettorine, purché numerate.

Art. 4 - Spostamenti gare ufficiali
Gli spostamenti delle gare possono essere richiesti dalle Società solo in caso di forza maggiore,
con addebito della tassa prevista. La mancata concessione di uno spostamento o di un
rinvio (o la concessione degli stessi) è un atto amministrativo e come tale non è
soggetto a impugnazione davanti agli organi di giustizia sportiva. La richiesta
consensuale non dà luogo ad automatismi, ma è soggetta alle norme del CSI Acireale, ed in

particolare sarà necessario ricevere per iscritto l’autorizzazione allo spostamento. –
Caratteristiche
- Compilazione del modulo apposito con i dati della gara, la motivazione (obbligatoria), la data
e gli accordi per il recupero (obbligatorio). Il modulo deve contenere il benestare dell’altra
Società, o la dichiarazione espressa dall’inoltrante, con cui si assume la responsabilità
dell’accordo con il dirigente avversario (specificare il nome e cognome). La mancanza di un
solo dato rende nulla la richiesta, senza comunicazione da parte del CSI.
- Invio via fax o mail del modulo apposito completamente compilato alla segreteria del CSI
oppure via mail ad uno dei seguenti indirizzi:
- direzionetecnica@csi-acireale.com
- acireale@csi-net.it
Note amministrative
Lo spostamento delle gare prevede un addebito di €50 in caso di spostamento formalizzato
Altre avvertenze per spostamenti
La Società, sul cui campo era programmata la gara, è di fatto la responsabile della tempistica e
delle documentazioni complete previste dalla normativa; l’inosservanza di quanto prescritto
equivarrà alla rinuncia effettiva a disputare la gara. Indipendentemente da quanto sopra
scritto, è data facoltà al CSI di spostare o programmare d’ufficio alcune gare; rientrano tra
l’altro in questa casistica, i recuperi disposti dalla Commissione Tecnica provinciale per
qualunque motivo. Le Società in questo caso devono fare pervenire al CSI il loro accordo sulla
data di recupero, in tempo utile alla corretta programmazione. Le gare non disputate entro
l’ultima giornata di calendario, o entro la data limite fissata dalla CTP, saranno d’ufficio date
perse ad entrambe le Società, con valutazione di ammenda da parte del Giudice sportivo. Le
uniche eccezioni possibili necessitano di esplicite deroghe della Direzione Tecnica.
Procedura agevolata in caso di palese impossibilità a giocare
In caso di campo chiaramente e improvvisamente inagibile per neve e/o ghiaccio e/o
allagamento, e in caso di eventi improvvisi che rendano inagibili le palestre, le Società
ospitanti possono assumersi la responsabilità di rinvii delle gare osservando la seguente
procedura che, si specifica in maniera chiara, non è adottabile in caso di impianti sportivi
occupati da altre gare o manifestazioni:
1) chiamare la Società ospitata, riceverne il consenso e fissare il recupero contestualmente;
2) comunicare alla Direzione Tecnica del CSI, l’avvenuto accordo del rinvio. Nessun rinvio è
concedibile senza accordo contestuale;
3) la Direzione Tecnica registreranno l’avvenuto accordo e disporranno, se si è in tempo, la
revoca della designazione arbitrale;
4) il fax o la mail dell’accordo per il recupero dovrà pervenire al CSI entro 24 ore;
5) il CSI potrà inviare commissari per le verifiche opportune o chiederà documentazione
probante.
Il dolo, in materia di rinvio improprio della gara, punisce la Società di casa con
ammenda significativa e perdita della gara, secondo le norme.
Si precisa che la disattenzione alle norme sugli spostamenti gara, comporta comunque
ammenda minima di euro 25, in aggiunta alla consueta tassa spostamento.

Art. 5 - Rinunce e ritiri dalle gare e/o manifestazioni
Le Società hanno l’obbligo di portare a termine le gare e le manifestazioni. Saranno applicati i
provvedimenti del Regolamento di giustizia in caso di ritiro dalla disputa della gara, ritiro dal
Campionato durante o a gironi formati, rinunce e non presentazione in campo. La concorde
rinuncia delle squadre a disputare l’ultima gara del Campionato/Torneo comporterà sanzioni
attenuabili, nella misura in cui la non disputa della gara non pregiudichi la classifica finale del

girone. In particolare si precisano i termini di rinuncia, così come specificati dallo Sport in
regola (Capitolo VIII Artt. 72 e seguenti);

Art. 6 – Comunicati Ufficiali
Ogni notizia relativa la manifestazione verrà resa nota tramite i comunicati Ufficiali del
Comitato i quali vengono pubblicati nell’apposita sezione, sul sito www.csi-acireale.com

Art. 7 - Risultati e omologazione gare
La pubblicazione del risultato della gara nel primo comunicato utile comporta l’omologazione
della stessa. L’omologazione può essere sospesa per accertamenti o per preannuncio di
reclamo, indipendentemente dall’emissione di provvedimenti disciplinari. L’omologazione
può essere revocata in caso di accettazione di reclami pertinenti, di verifiche legate a errori di
compilazione del comunicato ufficiale, di ritardato ricevimento di documenti fondamentali.
Possono essere anche assunti provvedimenti in caso di documentazioni pervenute ex novo, in
ritardo rispetto alla pubblicazione dei risultati, qualora si abbia avuto la necessità di
pubblicare gli stessi con carattere di urgenza. Sono naturalmente possibili revisioni, laddove
vi siano palesi errori, legati a compilazioni errate delle documentazioni, scorretta lettura
interpretativa o refusi di stampa. Le Società devono sempre verificare la corretta esposizione
dei risultati delle gare sul Comunicato Ufficiale e devono dare immediato avviso di possibili
errori alla Direzione Tecnica del CSI. Parimenti, deve essere verificata e segnalata l’assenza
del risultato nel comunicato dopo 15 gg dalla disputa della gara. Si ritengono queste verifiche
societarie assolutamente fondamentali, al fine della corretta determinazione delle classifiche,
soprattutto per l’ammissione alle finali di categoria. L’esposizione errata del risultato della
gara è correggibile con controllo disposto dalla Direzione Tecnica, a seguito di segnalazione
delle Società.

Art. 8 - Danneggiamenti alle attrezzature
Il CSI non è responsabile dei danni causati da tesserati agli spogliatoi e alle attrezzature
sportive. I danneggiamenti da parte di tesserati trovano riscontro da parte della Giustizia
sportiva, laddove siano stati constatati ufficialmente dagli Ufficiali di gara e riferiti nel referto
apposito. Eventuali rivendicazioni di Società o gestori di campo, per danni a strutture causate
da tesserati, non coinvolgono mai il CSI, ma riguardano i rapporti societari. Eventuali danni
causati da tesserati in gare su campo neutro daranno luogo ad addebiti a titolo di rimborso di
spese sostenute dal CSI. I Dirigenti dovranno usare tutti gli accorgimenti, compresa la
presenza negli spogliatoi, per evitare danni. Le sanzioni relative a danni procurati sono
aggravabili da non curanza e mancata presenza. Il danneggiamento alle attrezzature, laddove
riscontrato da ufficiali di gara, comporta sempre ammenda aggravata alla Società
responsabile e squalifica a tesserati.

Art. 9 – Provvedimenti a società
1) ammonizione
Nei casi vari consentiti (compreso mancato arrivo referto di gara entro il martedì successivo
alla stessa).
2) ammonizione con diffida
Nei casi consentiti.
3) Ammende alle Società (disposizione di comitato):
A1) AMMONIZIONI e/o AMMENDA DI MINIMO 10 EURO
1) Mancanza presentazione delle tessere
2) Ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte, ritardata presentazioni atleti,
ritardate operazioni approntamento campo, ecc.
3) Irregolarità maglie
4) Distinte di gioco non conformi o incomplete

5) Mancanza o inefficienza regolare numero palloni
6) Inosservanza disposizione parastinchi (solo per la prima gara)
7) Momentanea sospensione della gara per ripristino inosservanza parastinchi (sempre €
10,00 anche se più volte nella stessa gara alla stessa Società)
8) Presenza ufficiali di gara non abilitati
9) Rapporto gara incompleto in caso di arbitraggio da parte della società ospitante
10) Presentazione in campo con numero di giocatori insufficiente
11) Rinuncia alla gara, con preavviso
B) AMMENDA DI MINIMO 15 EURO
1) Recidiva del punto precedente (tranne punto 1 A2)
2) Mancanza spogliatoio arbitrale
3) Spogliatoi sporchi o non idonei
4) Fumogeni e simili
5) Proteste collettive di tesserati in panchina
6) Mancanza servizio d'ordine
7) Mancata assistenza al direttore di gara
8) Comportamento scorretto e/o offensivo di uno spettatore
9) Lieve comportamento scorretto e/o offensivo del pubblico in genere
10) Mancanza guardialinee o dirigente o segnapunti o ufficiale di gara tesserato
11) Ritardato arrivo rapporto arbitrale di dirigente arbitro,nei tempi previsti
12) Presenza in campo di persone non tesserate
13) Presenza di fumatori sul campo di gioco
14) Inosservanza disposizione parastinchi (dopo la prima gara, tutte le successive)
C) AMMENDA DI MINIMO 20 EURO
1) Recidiva del punto precedente
2) Infrazione alle procedure di spostamento e/o rinvio gara
3) Mancato recupero della gara nei tempi previsti
4) Danneggiamento di attrezzature da parte di tesserati
5) Comportamento gravemente scorretto o offensivo di sostenitori verso l'arbitro o
tesserati
6) Mancato rispetto della procedura di saluto,dove la stessa è prevista
7) Presenza in panchina di dirigenti inibiti o di persone non aventi diritto
8) Impiego di atleti più giovani di quanto previsto dal Regolamento
9) Palloni non regolamentari, laddove è prevista normativa apposita
10) Disattenzione all'approntamento del campo di gara, o anomalie riscontrabili allo
stesso
D) AMMENDA DI MINIMO 30 EURO
1) Recidiva del punto precedente
2) Rinuncia o mancata presentazione senza preavviso
3) Impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (fuori età, squalificati,soci non atleti,
in numero eccessivo in distinta, eccesso di fuori quota, dirigenti inibiti ecc)
4) Grave condotta scorretta o antisportiva di tesserati non potuti riconoscere
singolarmente
5) Disputa della gara con spostamento non autorizzato
6) Mancato inoltro del referto da parte di dirigente arbitro
7) Recidiva nella mancanza numero di giocatori presentati alle gare
8) Ritiro della squadra dal campo, a causa di motivazioni non legate a numero di giocatori
insufficiente
E) AMMENDA DI MINIMO 40 EURO

1) Recidiva del punto precedente
2) Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati
3) Mancata presentazione in campo, senza preavviso
4) Gravi infrazioni societarie legate a gare di categoria Under o Ragazzi.
5) Aspetti di rissa o di pericolo, causati da comportamenti del pubblico o tesserati
6) Accertate manifestazioni di tipo razzistico da parte di pubblico o tesserati
7) Tesseramenti e trasferimenti irregolari
8) Squalifica di campo
9) Impiego di atleti contrario alle normative legati ad aspetti federali
F) AMMENDA DI MINIMO 50 EURO
1) Recidiva del punto precedente
2) Mancata presentazione ad una gara di finale
3) Mancata presentazione a concentramenti sportivi,creando disagi organizzativi
4) Ritiro da un campionato
5) Falsificazione di un documento valido alla partecipazione alle gare
G) AMMENDA DA 100 EURO A 200 EURO
1) Gravissime infrazioni di tesseramento o falsificazione documenti (è previsto il
deferimento alla Presidenza del CSI), estromissione dal torneo per motivi disciplinari,
gravi irregolarità con responsabilità diretta della Società.
Note
Le recidive per identiche causali aumentano il livello dei provvedimenti. Per alcune
infrazioni, è previsto che il provvedimento disciplinare sia comunicato alla Federazione
Sportiva Italiana competente e agli Enti di Promozione Sportiva.
Sport individuali
Per gli sport individuali, la mancata presentazione alle gare di atleti iscritti comporta
ammonizione e successivamente ammenda di 30 Euro per recidiva (con 50 Euro alla terza
infrazione). Il Giudice Sportivo può aumentare l’ammenda in conseguenza al numero di
atleti non presentati. Le irregolarità di partecipazione di tesserati, comportano ammenda
minima di 50 euro, con inibizione del responsabile per 60 gg. ed eliminazione dalla
classifica del tesserato/atleta in difetto. Eventuali aspetti di illecito sono sanzionati come
per gli sport di squadra e, analogamente a essi, si fa riferimento per errata
documentazione, ritardi, divieto di fumo in campo, mancata assistenza ai giudici, condotta
scorretta del pubblico, condotta ironica, protestataria od offensiva di tesserati.

Art. 10 - Ricorsi
Per tutti i provvedimenti assunti che permettono reclamo al Giudice di livello superiore, la
tassa ricorso è di 60 Euro. Per il ricorso alla Commissione Giudicante del Comitato e per
eventuale ricorso alla Commissione Regionale, la tassa è di 60 Euro. Gli appelli proposti alle
Commissioni Giudicanti Nazionali e Regionali, prevedono tassa di 100 Euro. Per i ricorsi e
appelli, si leggano le apposite norme dei regolamenti di giustizia.

Art. 12 - Norma di rinvio
La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati regionali e
ai Comitati territoriali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte
assicurativa del tesseramento.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle discipline
sportive, vigono lo Statuto e le Norme per l'attività sportiva del CSI. Per quanto non in
contrasto si applicano pure le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali.

REGOLE ASSICURATIVE 2020\2021

Le polizze assicurative stipulate dal Centro Sportivo Italiano, abbinate all’affiliazione e al
tesseramento, riguardano sia la copertura infortuni sia quella di responsabilità civile verso
terzi. E’ possibile consultare il PORTALE INTERNET PER L’ASSICURAZIONE, dove ogni
tesserato (oppure ogni società) può registrarsi ed accedere a:
- area denuncia sinistri online
- area acquisto polizze integrative sulle tessere ordinarie AT/NA
- area acquisto altre polizze con scontistica riservata
Tutti i tesserati e tutte le società sportive dovranno pertanto essere indirizzate su questo
portale per tutte le informazioni, i documenti e moduli e per aprire una pratica di infortunio
oppure di risarcimento danni a terzi. Ogni Comitato, sul proprio sito internet può “linkare”
direttamente al seguente indirizzo: https://www.marshaffinity.it/csi
E’ attivo un Call Center gratuito CSI, con numero verde, chiamando allo 02/48538043 (dal
lunedì al giovedi 9,15-12,30 – 14,30-17,00 ed il venerdì 9,15-12,30) e l’indirizzo e-mail
assicurazioni.csi@marsh.com

Modulistica:
Attenzione! IL Comitato di Acireale precisa la seguente disposizione:
Le società, per la fase provinciale, utilizzeranno esclusivamente i moduli online per la
distinta gara NON SONO AMMESSE ALTRE DISTINTE; inoltre potranno usare i
documenti esistenti nel presente regolamento:
a- spostamento gara e preannuncio di reclamo

Calendario degli Eventi Associativi di Comitato
SCADENZE ISCRIZIONI
ANNO SPORTIVO 2020-2021
DATA

DOMENICA 20 SETTEMBRE
DOMENICA 27 SETTEMBRE

EVENTO
SETTEMBRE 2020
PELLEGRINAGGIO INIZIO ANNO
ASSOCIATIVO
SANTA MESSA DEL CICLISTA

*PERCORSI FORMATIVI

OTTOBRE 2020
Inizio anno PASTORALE
PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA CSI
STAGE FORMATIVO ARBITRI
RIUNIONE SOCIETA’ CALCIO A 5
SETTORE GIOVANILE
INIZIO ATTIVITA’ GIOVANILE
RIUNIONE SOCIETA’ CALCIO A 5 OPEN
SUPER COPPA CSI
INIZIO TORNEI CALCIO A 5 OPEN
PRESENTAZIONE
ATTIVITA’ SPORTIVA INTERPARROCCHIALE
CORSI CSI

MARTEDI 03 NOVEMBRE
LUNEDI 16 NOVEMBRE
DA DOMENICA 22 NOVEMBRE
MERCOLEDI 25 NOVEMBRE
LUNEDI 30 NOVEMBRE
*PERCORSI FORMATIVI

NOVEMBRE 2020
TORNEO COPPA INTERPARROCCHIALE
INIZIO TORNEI GIOVANILI PARROCHIALI
INIO TORNEI GIOVANILI CALCIO A 7
RIUNIONE SOCIETA’ CALCIO A 7
INIZIO TORNEI CALCIO A 7
CORSI CSI

GIOVEDI 01 OTTOBRE
SABATO 10 OTTOBRE
MERCOLEDI 14 OTTOBRE
DOMENICA 18 OTTOBRE
MERCOLEDI 21 OTTOBRE
VENERDI 23 OTTOBRE
DA LUNEDI 26 OTTOBRE
LUNEDI 26 OTTOBRE

MARTEDI 22 DICEMBRE
DAL 27 DICEMBRE

DAL 11 GENNAIO

MARTEDI 7 APRILE
SABATO 18 – DOMENICA 19 APRILE
DOMENICA 19 APRILE
MERCOLEDI 30 APRILE

DICEMBRE 2020
NATALE DELLO SPORTIVO
SERATA ASSOCIATIVA
ATTIVITA’ NATALIZIE
GENNAIO 2021
EVENTI 70^ ANNIVERSARIO CSI ACIREALE
ASSEMBLESA E CONGRESSO ELETTIVO
INIZIO TORNEI INTERPAROCCHIALI
CORSO CSI BLSD
FEBBARIO 2021
EVENTI 70^ ANNIVERSARIO CSI ACIREALE
CORSO CSI BLSD
MARZO 2021

SEDE
VALVERDE
Santuario Madonna Di valverde
VENA
Santuario Madonna di Vena
DIOCESANO
online
SEDE CSI ACIREALE
SEDE CSI ACIREALE
VEDI CALENDARI
SEDE CSI ACIREALE
VEDI CALENDARIO
ALLENATORE – PREPARTORI
SPORTIVI – ARBITRI – BLSD
VEDI CALENDARI
VEDI CALENDARI
VEDI CALENDARI
VEDI CALENDARI
ALLENATORE – PREPARTORI
SPORTIVI – ARBITRI – BLSD

VEDI CALENDARIO

VEDI CALENDARI

APRILE 2021
PRECETTO PASQUALE
(PER OPERATORI E DIRIGENTI CSI)
VIA CRUCIS ASSOCIATIVA
ASSEMBLEA SOCIETA’ SPORTIVE GIORNATA
DEL DIRIGENTE CSI ACIREALE
PASQUA DELLO SPORTIVO
CONCLUSIONE TORNEI ISTITUZIONALI DI
COMITATO PER TUTTE LE CATEGORIE

* A questi eventi si aggiungono appuntamenti associativi regionali e/o nazionali a cui si potrà
partecipare e che saranno comunicati in seguito.

COMITATO di ACIREALE

PREANNUNCIO RECLAMO / ISTANZA di REVISIONE / OSSERVAZIONI
Al Giudice Unico/CPG

Il sottoscritto ______________________________________Tessera CSI n°__________________,

Presidente/dirigente della Società sportiva_________________________________________,con il

presente atto propone _____________________________ per la gara di _____________________

categoria ________________tra _________________________e___________________________

disputata a _________________________ il _____________________

Si allega:
1) Copia documento comprovante invio del presente atto alla controparte ove previsto,
2) tassa reclamo/ricevuta del versamento ove prevista
3) motivazioni reclamo – istanza di riesame - osservazioni

Data…………………..
FIRMA

Comitato di Acireale

Richiesta di spostamento gara
Il sottoscritto _____________________________________________ dirigente della Associazione

sportiva __________________________________________chiede di spostare ad altra data la gara

della disciplina _________________________Categoria _____________________ fissata, come da

calendario, per il _________________ alle ore _________ per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
FIRMA

Si allega la somma di € 50.00 (venti)
Riservato al comitato CSI
Ricevuto il ________________________________alle ore_______________________________
FIRMA DEL RICEVENTE
……………………………………………
VISTO AUTORIZZA
LA COMMISSIONE SPORTIVA

Comitato Territoriale di Acireale
DIREZIONE TECNICA
MODULO DI PRE ISCRIZIONE AI TORNEI PROVINCIALI ISTITUZIONALI
Questa scheda di preiscrizione ai campionati CSI 2020-2021 va compilata e rinviata alla segreteria del comitato.
Tale scheda è solo ai fini informativi e non genere automatica affiliazione. Tutti i dati dovranno essere confermati con
i modelli di affiliazione e tesseramento (1T-2T), attraverso la procedura prevista dai regolamenti.

Nome della Società _________________________________________________________________
Presidente Sig. _____________________________________________________________________
Cell._______________________________E. Mail (società)_________________________________
Richiede l’iscrizione ai TORNEI ISTITUZIONALI SPORT DI SQUADRA :
Segnare con una x la disciplina e la categoria

DISCIPLINA
Calcio a 11
Calcio a 7
Calcio a 5
Calcio a 5 F
Pallacanestro M
Pallacanestro F
Pallavolo M
Pallavolo F
Pallavolo Misto

Open

Over 40

Juniores

Allievi

Under 14

Under 8/1012

Dichiara inoltre di accettare le condizioni economiche, organizzative e regolamentari del torneo
prescelto. A conferma versa il saldo di €. 100,00 (cento/00) tramite C\C postale in allegato e
segnala i seguenti dati della propria Società:

DIRIGENTE RESPONSABILE DA CONTATTARE
Cognome e nome __________________________ Cell _______________________________
E. mail _________________________________________________(SCRIVERE A STAMPATELLO)
DISPONIBILITA’ IMPIANTO – GIORNATA
Impianto di gioco____________________________Località______________________________
Giorno ed orario preferito per disputare le gare:______________________________________
COLORI SOCIALI
1ª maglia _________________ ____________ 2ª maglia ________________________________
Il sottoscritto Dirigente della Società dichiara di essere a conoscenza dei Regolamenti dei Tornei, degli obblighi in materia di tutela sanitaria, di
copertura assicurativa per i tesserati e di R.C.T. per la Società man levando da qualsiasi azione o pretesa che possa essere mossa o avanzata da terzi e
da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente, salvo quelli previsti dalle citate coperture assicurative.

___________, ______________
Luogo,

Data

________________________________
Firma del Presidente Responsabile

L’iscrizione e la partecipazione al Torneo implicano il trattamento dei dati personali degli iscritti in lista e della Società,
che saranno trattati ai sensi della normativa sulla privacy in vigore.

_____________, _____________
Luogo,

Data

_________________________________
Firma del Presidente Responsabile

