
 
 
 

Giustizia Sportiva 
Dal Regolamento generale attività sportiva 
 Art 3 
Omissis…. 
TRASFERIMENTO E SVINCOLO 
Trasferimento ad una nuova società sportiva per gli atleti che non hanno mai preso parte a gare ufficiali CSI 
Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali con la società di appartenenza entro il 31 gennaio (per le discipline 

del calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5) avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina. 
Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un’altra società sportiva, dovrà presentare al comitato 
territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è 
pertanto necessario il nulla osta della società sportiva di appartenenza. Sarà facoltà del comitato territoriale 
CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento. 
 
Svincolo dei tesserati che hanno già preso parte a gare ufficiali tra società sportive affiliate al CSI 
Gli atleti tesserati al CSI che hanno già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo “svincolo” dalla 
Società sportiva d’appartenenza e tesserarsi per un’altra Società sportiva CSI. 
Le operazioni di “svincolo” e di ritesseramento dell’atleta e/o dirigente devono avvenire dall’1 settembre fino al 
31 dicembre (data ultima entro cui compiere l’intera procedura), per le discipline del calcio a 7 e 11, calcio a 5 
Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all’Ufficio tesseramento CSI il nulla-osta 
della Società di appartenenza a firma del presidente - in originale – unitamente alla tessera CSI.                                  
Non è possibile effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva. 
Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, gli atleti con 
essa tesserati, sono svincolati “d'autorità”. Gli atleti svincolati possono tesserarsi per altre Società sportive 
subito dopo la pubblicazione del provvedimento. In caso di partecipazione ad un Campionato di sport di 
squadra, tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno 
del Campionato. 
….omissis….. 

 
Campionato Seven League: Gare dal 09/12/2019 al 15/12/2019 
Hanno raggiunto la 3ª ammonizione 
Alessandria Alberto e Tursi Marco (Cividale Calcio Asd), Bondioli Samuele (TVZ Gozzolina) 
Ferrari Fabio (A.s.d. A.c. Medole 1971), Scazza Manuel (Ponterrese 2004 Asd) 
  

Coppa a 5 maschile: Gare dal 09/12/2019 al 15/12/2019 

 
La gara del 11-12-2019 fra Cortal U.Bs e Rainbow Tint.Sport City non si è disputata per preannunciata 
rinuncia del Cortal U.Bs. A caricodel Cortal U.Bs si adottano i seguenti provvedimenti: 

- Gar persa 0 a 6 
- -1 punto dalla classifica tecnica 

 
 

 

 


