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COMUNICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Modifica Orario 
 

Serie A 
La gara nr. 43 A.C. Sagnino ASD Real – A.S.D. Sport Club Dongo in programma Lunedì 11 
novembre 2019 alle ore 20.45 verrà disputata alle ore 21.15 
 
La gara nr. 134 A.S.D. Sport Club Dongo - A.C. Sagnino ASD Real in programma Venerdì 20 marzo 
2020 alle ore 21.00 verrà disputata alle ore 21.15 
 

ATTIVITA’ OPEN A 7 
 
Cambio Campo ed orario 
 
Serie B - Girone B 
La gara nr. 922 U.S. Oltronese – G.S. Oral Albiolo in programma Sabato 23 novembre 2019 verrà 
disputata sul campo Comunale in via Del Lusciano ad Oltrona S. Mamette alle ore 16.00. 
 
La gara nr. 944 U.S. Oltronese – F.C. Bassa Comasca in programma Sabato 14 dicembre 2019 verrà 
disputata sul campo Comunale in via Del Lusciano ad Oltrona S. Mamette alle ore 16.00. 
 
Spostamenti 
 
Serie C - Girone A 
La società P.o.lo. Pol. Orat. Lora A.S.D. ha chiesto lo spostamento della gara nr. 1270 A.S.D. Lenno 
B – P.o.lo. Pol. Orat. Lora A.S.D. in programma Sabato 9 novembre 2019 alle ore 18.30. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di invitare le società a comunicare la data della disputa dell'incontro entro Mercoledì 13 

novembre 2019 da recuperarsi nei termini previsti dal regolamento. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 40.00. 

 
Spostamenti ed Inversione Campo 
 
Serie C - Girone B 
La società Open Adelio Lattuada ha chiesto lo spostamento della gara nr. 1459 G.S. S. Giovanni 
Bosco – Open Adelio Lattuada in programma Domenica 17 novembre 2019 alle ore 16.30. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell'incontro, come richiesto e concordato tra le due società, Lunedì 

18 novembre 2019 alle ore 21.00 sul campo della società Open Adelio Lattuada. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 40.00. 
d. di conseguenza, la gara di ritorno nr. 1550 Open Adelio Lattuada – G.S. S. Giovanni Bosco 

in programma Lunedì 30 marzo 2020 alle ore 20.45, verrà disputata Domenica 29 marzo 
2020 alle ore 16.30 sul campo della società G.S. S. Giovanni Bosco. 
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Recupero 
 
La gara nr. 350 A.S.D. Lenno C – S.S. Piano e Valli verrà recuperata Mercoledì 13 novembre 2019 
alle ore 21.00. 
 

ATTIVITA’  FEMMINILE 
 
Cambio Campo ed orario 
 
La gara nr. 1797 U.S. Oltronese – F.C. Albate Calcio in programma Domenica 10 novembre 2019 
verrà disputata sul campo Comunale in via Del Lusciano ad Oltrona S. Mamette alle ore 11.00. 
 
La gara nr. 1806 U.S. Oltronese – A.S.D. Virtus Calcio Cermenate in programma Domenica 24 
novembre 2019 verrà disputata sul campo Comunale in via Del Lusciano ad Oltrona S. Mamette 
alle ore 11.00. 
 
La gara nr. 1811 U.S. Oltronese – Pol. Valsoldese in programma Domenica 1 dicembre 2019 verrà 
disputata sul campo Comunale in via Del Lusciano ad Oltrona S. Mamette alle ore 11.00. 
 
Spostamenti 
 
La società U.S. Prestino 1974 ha chiesto lo spostamento della gara nr. 1799 C.S.O. Cirimido – U.S. 
Prestino 1974 in programma Venerdì 8 novembre 2019 alle ore 21.30. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di disporre la disputa dell’incontro, come richiesto e concordato tra le due società, 

Mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 21.15. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 20.00. 

 
 
Recupero 
 
La gara nr. 1791 F.C. Albate Calcio – A.S.D. Piano e Valli verrà recuperata Giovedì 5 dicembre 
2019 alle ore 21.00. 
 

ATTIVITA’  RAGAZZI A 7 
 
Spostamenti 
 
La società USO S. Ambrogio Mariano ha chiesto lo spostamento della gara nr. 1914 USO S. 
Ambrogio Mariano – G.S. S. Giovanni Bosco in programma Domenica 10 novembre 2019. 
La Commissione decide: 

a. di accogliere la richiesta di spostamento in quanto conforme all'art. 5 del regolamento. 
b. di invitare le società a comunicare la data della disputa dell'incontro entro Mercoledì 13 

novembre 2019 da recuperarsi nei termini previsti dal regolamento. 
c. di addebitare alla società richiedente la tassa di Euro 20.00. 

 
 



 

 
 
 

CSI COMO - Via del Lavoro, 4 – 22100 COMO - Tel. 031.5001688 Fax 031.509956 - Sito internet www.csicomo.it 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI COMO 

 
Modifica Orario 
 
La gara nr. 1924 C.S.O. Cirimido 1991 – A.C. Lainese in programma Sabato 16 novembre 2019 alle 
ore 16.30 verrà disputata alle ore 15.30. 
 
 

ATTIVITA’  ALLIEVI A 7 
 
Modifica Orario 
 
La gara nr. 2204 C.S.O. Cirimido 1991 – A.S.D. Monguzzo 1997 in programma Sabato 16 novembre 
2019 alle ore 16.30 verrà disputata alle ore 18.00. 
 
 
 
 

La Commissione 
 
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 7 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 18.00 


