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PROROGA  
delle disposizioni tecnico-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) 
 
Si comunica che il Decreto Legge 189 del 17/10/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016”, all’art.48 comma 18, ha sancito la sospensione dell’efficacia delle 
disposizioni di legge relative alla dotazione ed all’impiego dei defibrillatori, da parte delle società sportive 
dilettantistiche, fino al 1 gennaio 2017.  

 
 

1 - Categorie d’età a.s. 2016/17 

Si riportano di seguito le variazioni (evidenziate in giallo) di alcune categorie della Pallavolo. 

 

 
 

Categoria Anno Altezza rete Fase locale 
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 2,15 m  
Ragazzi femminile 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2,15 m  
Ragazzi misto 2003 / 2004 / 2005 / 2006 2,15 m  
Allievi  2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,35 m 2,24 m 
Allieve  2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,24 m  
Juniores m  1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 2,43 m 2,35 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  
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Si pubblica (evidenziata in giallo) la Categoria Master, aggiunta nella disciplina della Ginnastica Artistica. 

Categoria  Anno Tipologia 
Pulcini m/f dal 2011 al 2013 non agonistica 
Lupetti m/f 2009 / 2010 non agonistica 
Tigrotti m/f 2007 / 2008 non agonistica 
Allievi m/f 2005 / 2006 agonistica 
Ragazzi m/f 2003 / 2004 agonistica 
Juniores m/f dal 2000 al 2002 agonistica 
Seniores m/f 1999 e precedenti agonistica 
Master 1986 e precedenti agonistica 
Disabili intellettivo-relazionali m/f piccoli 2007 e successivi non agonistica 
Disabili intellettivo-relazionali m/f medium 2006 e precedenti non agonistica 

 

2 – Ginnastica Ritmica - Precisazione 

Al seguente link è pubblicato il programma tecnico aggiornato della Ginnastica ritmica insieme alle Schede 
di dichiarazione e le F.A.Q. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B92JO6ce0vdKM3NKT2h3dVBGbm8  
 
Si precisa inoltre che l’aggiornamento del programma tecnico si è reso necessario a seguito della 
pubblicazione da parte della Federazione Internazionale di Ginnastica di un file contenente alcune errate 
corrige al Codice dei Punteggi di Ginnastica Ritmica 2017/2020, alcune rilevanti anche per il programma 
tecnico C.S.I. La Commissione Tecnica ha ritenuto quindi di modificare e/o correggere e/o integrare alcune 
parti del programma tecnico in accordo con le indicazioni fornite dalla Federazione Internazionale di 
Ginnastica. Tutte le novità rispetto alla precedente versione sono scritte in rosso. 
 
3 – Regolamenti tecnici di disciplina 

Si comunica che al link sottostante sono consultabili i regolamenti di Tennistavolo, Pallavolo e Pallacanestro 
e il programma della Ginnastica Artistica. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B92JO6ce0vdKQTVXRlp3dExEUm8?usp=sharing  

Si riportano inoltre i riferimenti tecnici regolamentari relativi a: 
 Calcio a 11 (Edizione FIGC anno 2016 e parte specifica di “Sport in Regola”) 
 Calcio a 5 (Edizione FIGC anno 2014 e parte specifica di “Sport in Regola”) 
 Calcio a 7 (Edizione CSI 2016 in “Sport in Regola”) 

 

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 17.00).     La Direzione Tecnica Nazionale 


