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Ai Comitati Territoriali 

       Ai Coordinatori  Tecnici di Comitato 
       Ai Responsabili Regionale di disciplina 
       Al Consiglio Regionale 
       Alla Direzione Regionale 
       All'Ufficio Coordinamento Tecnico Regionale 
       Alla Direzione Tecnica Nazionale 
       LL.SS. 
 
CIRCOLARE N. 1 
(anno associativo 2022-2023 – pubblicata il 26/09/2022) 
 
 Sulla base della pubblicazione, a cura del Coordinamento Tecnico Nazionale, delle Categorie di età 
ufficiali, del Regolamento di Giustizia Sportiva,  di “Sport in Regola edizione 2021, aggiornato al 
01/09/2022, dei Regolamenti tecnici delle singole discipline, delle annualità del tesseramento per le singole 
discipline, delle Convenzioni nazionali vigenti, della tabella dei limiti delle ammende,  delle norme di 
certificazione sanitaria, della legge Regionale sull'uso del Defribillatore,  si indicano le norme valide per la 
stagione sportiva 2022-2023 per i Comitati territoriali di Toscana. 
Ogni Iniziativa Sportiva Regionale prevederà la partecipazione di Atleti disabili con specifici regolamenti e 
modalità tecniche, secondo le indicazioni della Commissione Tecnica Regionale “Sport Disabili”.  
 
Campionati nazionali 2023 
 
I “Campionati nazionali” fanno riferimento al percorso sportivo attivato in almeno 4 Regioni, deve essere 
svolta almeno una prova/gara di qualificazione locale/o regionale, salvo diversa disposizione delle singole 
Commissioni tecniche regionali. Il percorso è riservato esclusivamente ai tesserati CSI e attribuisce titoli 
sportivi di “Campione Provinciale, Regionale e Nazionale”. 
 
Sport di Squadra:  
alla Fase locale devono partecipare almeno 6 squadre appartenenti ad almeno 4 Società Sportive. (per le 
categorie Pallavolo Ragazzi m., Allievi m., Juniores m. e Top Junior m., per Pallacanestro Ragazzi m., Allievi 
m., Juniores m. Top Junior e Open f. è possibile organizzare Campionati con numero minimo di 5 squadre 
appartenenti a 4 Società Sportive diverse.  
 
Entro il 15 febbraio 2023 devono essere attivate le Fasi territoriali e tutti gli atleti devono essere tesserati entro 
il 28 febbraio 2023. (I Campionati di Pallacanestro Allievi m., Juniores m.,  Top Junior m., Open f e di 
Pallavolo Allievi m., Juniores m., Top Junior m., e della categoria Ragazzi dovranno iniziare entro il 15 marzo 
2023 ed il tesseramento deve avvenire entro il 15 marzo 2023. 
 
 Entro la fase Regionale e comunque non oltre il 20 maggio 2023 possono essere integrati n.  3 atleti 
per il calcio a 11 e n. 2 atleti per il calcio a 5, calcio a 7, Pallavolo e Pallacanestro. 



 
 

 Per poter prendere parte alla attività sportiva è necessaria l'immissione degli atleti e dei  dirigenti nel 
“Portale Campionati”.  
 Per tutte le categorie i Comitati territoriali possono non applicare le limitazioni relative al  doppio 
tesserameto FSN-CSI pubblicate alle pagine 101,102,114 e 122 di “Sport in  Regola”. Dalle Fasi Regionali 
vige integralmente quanto stabilito dal Regolamento  nazionale e, quindi, quanto stabilito dalla 
predette sezioni e pagine. 
 Alla fase Regionale degli Sport di squadra saranno ammesse n. 2 squadre per Comitato  territoriale (la 
prima classificata della classifica tecnica e la prima classificata della speciale  classifica “Fair play”).   
  
Sport individuali:  
I Campionati territoriali debbono avere la partecipazione al almeno 2  Società  Sportive e i Campionati 
regionali almeno 2 Comitati territoriali. Le Commissioni  Tecniche Regionali stabiliscono le modalità per la 
iscrizione ai rispettivi Campionati  Nazionali, in base alla partecipazione ad un numero di prove regionali 
programmate. 
 
2. Portale Campionati 
 Lo svolgimento della attività sportiva deve essere correttamente documentata attraverso il “Portale 
Campionati”. E' importante precisare che ogni e qualsiasi attività sportiva  (campionati nazionale, attività 
a progetto, attività istituzionale) dovrà tempestivamente e  correttamente essere inserita nel Portale 
nazionale. 
 
3. Approvazione regolamenti 
 I Regolamenti di ogni singola attività sportiva promossa dai Comitati territoriali  (campionato 
nazionale, attività a progetto, attività istituzionale)  debbono essere approvati  dal Coordinamento tecnico  
regionale. E’ necessario che i regolamenti siano inviati al  Coordinamento tecnico regionale almeno 15 giorni 
prima dell’inizio dei campionati  territoriali. L’invio deve essere effettuato solo all’indirizzo e-mail 
direzionetecnicacsitoscana@fastwebnet.it 
  
4. Organi tecnici del Comitato territoriale 
 I Comitati territoriali, per poter attivare l’attività sportiva (nazionale, a progetto,  istituzionale),  debbono 
avere funzionanti le Commissioni tecniche di disciplina, gli Organi  di giustizia sportiva e la Commissione 
Arbitri e Giudici di gara. Nel caso di impossibilità  (per mancanza del Giudice abilitato) di poter formare 
l'Organo Giudicante di  Comitato,  si dovrà provvedere ad affidare a Comitato viciniore le funzioni 
ordinarie di  Giustizia  sportiva del Comitato. 
 
5. Giustizia Sportiva 
 Sulla base del Regolamento di Giustizia Sportiva nazionale, ogni Comitato assicura, con il proprio 
giudice Sportivo di Comitato, il primo livello di Giustizia sportiva essendo riservato al  Comitato Regionale il 
secondo grado di giudizio. Si danno le indicazioni operative che debbono essere riportate nei Regolamenti 
territoriali: 
Appello di secondo Grado (Ricorso avverso decisioni del Giudice di Comitato) 
 I Ricorsi debbono essere inviati a: 
 Commissione Regionale di Giustizia Sportiva CSI 
 Via Cisanello, 4 – 56124 Pisa 
 e-mail comitato@csi-pisa.it tel. 050571366 fax 050576134 
 Tassa di ricorso: 100,00€ 
 
Pubblicato il 26 settembre 2022 
        
        IL COORDINAMENTO REGIONALE 
          Area sportiva 
                                                                                                                                                  
  


