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1 - Regolamento nazionale “Sport in Regola”  

L’edizione 2017 di “Sport in Regola” sarà scaricabile dal sito della Presidenza nazionale www.csi-net.it a 
partire da venerdì 16 settembre 2016 (sezione “attività sportiva”) e conterrà le innovazioni regolamentari 
pubblicate fino a quella data. 

 

2 - Regolamento nazionale “Sport in Regola” - Disposizioni regolamentari – Calcio a 11 e a 7 

Con Circolare n. 1 AIA-FIGC sono state modificate alcune regole del gioco del Calcio (in allegato il testo 
completo della Circolare).  

Si riportano di seguito soltanto le norme riformulate alla luce delle innovazioni intervenute a seguito della 
citata Circolare n. 1 e valide per le attività CSI di calcio a 11 e a 7. 

Le altre norme contenute nella Circolare n. 1 AIA-FIGC, per quanto compatibili, sono tutte applicabili anche 
all’attività CSI a partire dalla stagione sportiva 2016/2017. 

 

SPORT IN REGOLA – Disposizioni regolamentari 
 

Calcio - Art. 18 Espulsione temporanea - p.60 (cfr. modifica anche per il calcio a 7 – art. 18) 

Vecchio testo in “Sport in Regola” Nuovo testo in “Sport in Regola” 

 

… omissis… 

3. Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla 

gravità del fallo e sulla sua punibilità con 

l’espulsione definitiva, di norma l’espulsione 

temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione 

definitiva prevista per i seguenti falli:  

a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un 

avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro 

avversario tra sé e la porta (con l’esclusione del 

portiere) in grado di intervenire;  

b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello 

specchio della propria porta;  

c) fallo di mano volontario, incluso quello del 

portiere se fuori area di rigore, su un avversario 

lanciato a rete.  

… omissis… 

 

 

… omissis… 

3. Ferma restando la valutazione dell’arbitro sulla 

gravità del fallo e sulla sua punibilità con 

l’espulsione definitiva, di norma l’espulsione 

temporanea sostituisce a tutti gli effetti l’espulsione 

definitiva.  

Se un calciatore nega alla squadra avversaria la 

segnatura di una rete o un’evidente opportunità di 

segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore 

dovrà essere espulso temporaneamente, a 

prescindere dal punto in cui avviene l’infrazione. 

 

Se un calciatore, all’interno della propria area di 

rigore, commette un’infrazione contro un 

avversario, al quale nega un’evidente opportunità 

di segnare una rete e l’arbitro assegna un calcio di 

rigore, il calciatore colpevole dovrà essere 

ammonito, salvo che l’infrazione sia dovuta all’atto 

di trattenere, spingere, tirare. In queste citate 

circostanze il calciatore dovrà essere espulso 
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temporanemente. 

 

Nel caso in cui: 

1. il calciatore non tenti di giocare il pallone o non 

abbia la possibilità, nell’effettuare il contrasto, di 

giocare il pallone  

oppure  

2. l’infrazione sia tra quelle punibili con l’espulsione 

a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui 

avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta 

violenta, ecc.)  

In entrambe queste ultime circostanze il calciatore 

dovrà essere espulso. 

… omissis… 

 

 

Art. 23 Modalità per i tiri di rigore - p.61 (cfr. modifica anche per il calcio a 7 – art. 23) 

Vecchio testo in “Sport in Regola” Nuovo testo in “Sport in Regola”  

 

…omissis… 

5. Se, al termine della gara e prima dell’inizio dei tiri 

di rigore, una squadra ha un numero di calciatori 

maggiore di quello della squadra avversaria, deve 

comunicare al direttore di gara se: a) intende 

ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo 

all’altra squadra; al capitano spetta il compito di 

comunicare all’arbitro il nome e il numero di 

ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori; 

b) non intende ridurre il numero dei calciatori; in 

questo caso la squadra con il maggior numero di 

atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al 

precedente comma 2. 

…omissis… 

 

…omissis… 

5. Se al termine di una gara e prima o durante 

l’esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di 

calciatori maggiore di quello della squadra 

avversaria deve ridurre tale numero per eguagliarlo 

a quest’ultima e l’arbitro deve essere informato del 

nome e del numero di ciascun calciatore escluso dai 

tiri. 

 

 

 

…omissis… 
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3 - Categorie d’età a.s. 2016/17 

Si riportano di seguito le variazioni (evidenziate in giallo) per le categorie “Allievi maschili” e “Juniores 

maschili” della Pallavolo. 

 

PALLAVOLO 
 

Categoria Anno Altezza rete 

Under 8 (m/f e misto) (minivolley - 3vs3) 2009 / 2010 / 2011 2,00 m 

Under 10 (m/f/misto) (minivolley - 3vs3) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 2,00 m 

Under 12 (m/f/misto) (supervolley - 4vs4)  2005 / 2006 / 2007 / 2008 2,00 m 

Under 12 (m/f/misto) (6vs6) 2005 / 2006 / 2007 / 2008 2,00 m 

Under 13 (m/f/misto) (6vs6) 2004 / 2005 / 2006 / 2007 2,15 m 

Ragazzi maschile 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2,24 m 

Ragazzi femminile 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2,15 m 

Ragazzi misto 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2,20 m 

Allievi  2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,43 m 

Allieve  2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,24 m 

Juniores m  1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,43 m 

Juniores f  1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 2,24 m 

Top Junior m  1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003 2,43 m 

Top Junior f  1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003 2,24 m 

Open m  2001 e precedenti 2,43 m 

Open f  2001 e precedenti  2,24 m 

Open misto  2001 e precedenti  2,35 m 

Integrata (4+2/5+1) unica 2,24 m 

 

 

 

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.). 
 

Pubblicato in Roma (ore 18.00).     La Direzione Tecnica Nazionale 
 


