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PROROGA
delle disposizioni tecnicotecnico-regolamentari
sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI
di defibrillatori semiautomatici esterni
(Decreto Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e
amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.».
(16A00377) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)

Il Ministero della Salute, di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha prorogato a novembre l’entrata in vigore del decreto recante “Disciplina della
certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione
dell’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Pertanto, fermo restando quanto stabilito dalle leggi regionali in materia, si comunica la
sospensione degli effetti del Comunicato Ufficiale n. 8 del 5 luglio 2016, rimandando ad altre
eventuali determinazioni che saranno tempestivamente rese note.

Norme di partecipazione tesserati CSI/FIGC
Si comunicano le nuove “Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC” ai
Campionati nazionali, in vigore dalla stagione sportiva 2016-2017.

CALCIO A 11, CALCIO A 7 E CALCIO A 5
Norme per la partecipazione all’attività CSI degli atleti tesserati FIGC

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio
tesseramento.

§ 1 - Norme generali
1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a
calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le
Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC, hanno
piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11,
calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

§ 2 - Categorie “Ragazzi” - “Allievi” – “Juniores”
1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l’attività locale, i Comitati
territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni
e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.
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§ 3 - Categorie “Top Junior” e “Open”
1. Possono partecipare all’attività CSI per il:
Calcio a 11 maschile: i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
Calcio a 11 femminile: le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
Calcio a 7 maschile:
- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
Calcio a 7 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite;
Calcio a 5 maschile:
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 dalla Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria Terza
Categoria;
Calcio a 5 femminile: le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite .

2. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni
territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In
ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o
già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).
3. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC
considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).
4. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o
Categoria federale di provenienza.
5. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai
Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a
quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale.
6. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del
Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal
momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

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.).
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