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DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
 

Si precisa che i documenti di riconoscimento previsti per poter prendere parte alle gare sono 
quelli previsti dall’art. 45 delle norme per l’attività sportiva che di seguito si riporta 
integralmente. Pertanto si ricorda che non è ammesso il riconoscimento mediante foto 
da cellulare. 
 
 Art. 45 Documenti di riconoscimento 

1 I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, 
devono comprovare all’arbitro anche la loro identità. 
2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti 
modalità: 
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di 
identità; passaporto; patente di guida; porto d’armi; tessera di riconoscimento 
militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione; 
libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata 
dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; 
tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i 
dati anagrafici. In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento 
di riconoscimento devono essere riportati nell’apposita sezione degli elenchi; 
- attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso 
la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento 
On Line” CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal 
Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata 
da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del 
CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l’attività locale. 
- mediante conoscenza personale dell’atleta da parte dell’arbitro o di uno degli 
arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l’arbitro o 
l’ufficiale di gara che riconosce l’atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell’elenco 
accanto al nome dell’interessato nello spazio riservato all’indicazione 
del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita 
solo per l’attività locale. 
3 Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro può ammettere alla partecipazione 
atleti, dirigenti e tecnici mediante l’accettazione della “Lista certificata di 
tesseramento” oppure delle “Distinte di Gioco online” (cfr. “Norme sul tesseramento 
CSI” e successive precisazioni). 
4 In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti 
e i tecnici di cui non si è certi dell’identità personale o di quanti siano sprovvisti, 
oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente 
comma 2, punto 1. 
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ATTIVITA’ OPEN A 11 
 
Cambio orario di gioco 
 
La Società U.S. Bregnanese 1978 disputerà le gare interne alle ore 21.15 invece delle 21.00. 
 

ATTIVITA’ OPEN A 7 
 
Spostamenti 
 
Serie B – Girone B 
La gara nr. 959 G.S. Arco Lomazzo “B” – Atletico Figinese in programma Venerdì 2 novembre 2018 
alle ore 21.00 verrà disputata Lunedì 5 novembre 2018 alle ore 21.00. 
 
Serie C – Girone B 
La gara nr. 1502 F.C. Goditela – G.S. Arco Lomazzo "C" in programma Giovedì 1 novembre 2018 
alle ore 21.30 verrà disputata Lunedì 5 novembre 2018 alle ore 21.30. 
 
Serie C – Girone C 
La gara nr. 1694 O.C.R. Arcellasco – G.S. Consolini in programma Venerdì 9 novembre 2018 alle 
ore 21.15 verrà disputata Lunedì 12 novembre 2018 alle ore 21.30. 
 
La gara nr. 1716 O.C.R. Arcellasco – U.S.D. Villa Romanò in programma Venerdì 30 novembre 
2018 alle ore 21.15 verrà disputata Lunedì 26 novembre 2018 alle ore 21.15. 
 
La gara nr. 1729 O.C.R. Arcellasco – U.S.O. S. Ambrogio B in programma Venerdì 14 dicembre 
2018 alle ore 21.15 verrà disputata Giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 21.15. 
 
Cambio campo 
 
Serie B – Girone B 
La gara nr. 941 Buca Boys S. Marco – G.S. Nadir Breggia in programma Lunedì 22 ottobre 2018 
alle ore 21.00 si disputerà sul campo Comunale in Roma a Guanzate (Sintetico) invece che a 
Cadorago. 
 
Serie C – Girone C 
La gara nr. 1678 U.S.D. Villa Romanò – Sport Dinamic S.S.D. in programma Giovedì 25 ottobre 
2018 alle ore 21.00 si disputerà sul campo in Piazza S. Vincenzo Martire a Cremnago invece che a 
Villa Romanò. 
 
 

ATTIVITA’ RAGAZZI A 7 
 
Modifica orario 
 
La gara nr. 2137 G.S. Grisoni – G.S.O. Buccinigo in programma Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 
15.30 verrà disputata Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 15.00. 
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Spostamenti 
 
La gara nr. 2320 G.S. S. Giovanni Bosco – C.S.O. S. Carlo in programma Domenica 14 aprile 2019 
alle ore 11.00 verrà disputata Giovedì 11 aprile 2019 alle ore 20.00. 
 
La gara nr. 2337 G.S. S. Giovanni Bosco – O.S.G. Guanzate in programma Domenica 5 maggio 
2019 alle ore 11.00 verrà disputata Giovedì 9 maggio 2019 alle ore 19.00. 
 
Recuperi 
 
La gara nr. 2115 G.S. Arco Lomazzo – U.S. S. Maurizio verrà recuperata Martedì 30 ottobre 2018 
alle ore 18.30. 
 
 

La Commissione 
 
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 18 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 18.00 


