
 

 

 

Linee di indirizzo per la ripresa delle attività 

(Attività Organizzata ed Allenamenti) 
 

Risposte della Direzione Tecnica Nazionale 

a quesiti posti dal CSI Lombardia per il riconoscimento dell’attività 

sportiva organizzata di “valenza nazionale” 
 

 
Come annunciato nelle Linee di indirizzo per la ripresa delle attività che sono state inviate a tutti i Comitati 

Territoriali della Lombardia siamo ad inviare le risposte fornite dalla Direzione Tecnica Nazionale a nostre 

specifiche domande in ordine alla ripresa delle attività dichiarate di “valenza nazionale”. 

 

Ecco i quesiti da noi posti e le relative risposte 

 

1) D: I Campionati riconosciuti di livello nazionale (Territoriale/Regionale/Nazionale) sono quelli 

contenuti nelle “Norme di Tesseramento”? 

R: I Campionati Nazionali riconosciuti di interesse nazionale sono quelli pubblicati all’interno del 

Comunicato Ufficiale n. 3 emesso dalla Direzione Tecnica nazionale in data 27 ottobre 2020 (cfr. 

allegato n. 1). 

 

2) D: In presenza di un Campionato denominato Under 18 a cui partecipano Atleti con anno di nascita 

esattamente uguale alla categoria Juniores (Under 18), detto campionato è considerato con “valenza 

nazionale”? Possono le età essere discordanti da quelle indicate dal Nazionale? 

R: La denominazione dei Campionati e delle categorie devono rispecchiare il documento “categorie 

anno corrente”, pubblicate dalla Direzione tecnica nazionale e pubblicate nell’Area Sportiva del sito 

www-csi-net.it; pertanto non possono essere modificati né la denominazione della categoria e 

nemmeno le età dei partecipanti (cfr. allegato n. 2). 

 

3) D: Se un Comitato ampia la fascia di età (es: Calcio a 7 (categoria Ragazzi) le età vanno dal 2007 al 

2010), aggiungendo il 2011 o il 2006 oppure entrambi o consente fuori quota rispetto a quanto 

indicato nel documento “Categorie d’età stagione 2020/2021” è comunque Campionato riconosciuto 

di “valenza nazionale”? 

R: La risposta è NO. Al percorso dei Campionati Nazionali non possono partecipare “fuori quota” 

Quindi i Campionati per avere “valenza nazionale” devono rispecchiare tassativamente le annate 

previste dal documento “Categorie d’età stagione 2020/2021”. 

 

4) D: Se un Comitato (sempre prendendo ad esempio la categoria Ragazzi) anziché 25’ per tempo ne 

prevede 20’ oppure 30’ il Campionato ha comunque “valenza nazionale”? 

R: E’ raccomandato rispettare il tempo previsto; i Comitati per loro esigenze possono variarlo. Quindi il 

non rispetto dei minuti di gioco non inficia il riconoscimento della “valenza nazionale”. 

 

5) D: Nei vari Campionati giovanili (Calcio, Pallavolo, Basket) l’Under 10 e l’Under 12 rientrano nello 

Sport&Go che prevede gare della disciplina propria ed un triathlon atletico. Se un Comitato non 

effettua il Triathlon l’attività ha comunque “valenza nazionale”? 



 

 

R: Il progetto Sport&Go fino alle fasi finali dei Campionati Nazionali prevede anche le prove di 

Triathlon. Quindi se un Campionato, dichiarato dai Comitati Sport&Go, non prevede tali prove questo 

non può avere “valenza nazionale”. 

 

6) D: In relazione all’”Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” la stessa risulta essere molto 

generica in quanto non specifica, almeno, che è riferita alle categorie dei Campionati Nazionali ma 

solo genericamente ad una Disciplina (es: una Società che partecipa ai Campionati non rientranti 

nelle categorie di cui alle Norme di Tesseramento potrebbe ritenersi autorizzata comunque ad 

effettuare allenamenti anche per l categorie non previste). 

R: Il modello di ”Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” prevede tutte le categorie del 

documento “categorie d’età stagione 2020/2021”. Pertanto anche se viene indicata genericamente 

solo la Disciplina è da intendersi che questa vale esclusivamente per le categorie previste per i 

Campionati con “valenza nazionale”. 

 

7) D: Analogamente, per gli Sport Individuali, ove occorre caricare i nominativi degli Atleti nel Portale 

Campionati, la Società potrebbe caricarne due o tre o anche uno solo per avere la possibilità di 

stamparsi l’”Attestazione” e poi consentire allenamenti ad altri 50/70 atleti senza, magari, nemmeno 

essere tesserati. 

R: Per accedere al download dell’”Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” non vi è necessità 

di caricare i nominativi nel Portale Campionati, ma basta iscrivere al Portale la sola Società Sportiva. E’ 

poi responsabilità della Società Sportiva stessa far rispettare la partecipazione alle proprie attività degli 

atleti aventi diritto (in calce nota esplicativa del Csi Lombardia). 

 

8) D: Sarebbe utile poter stampare ed allegare all’”Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” 

l’elenco dei Tesserati autorizzati alle gare/allenamenti. 

R: Dall’area riservata della Società Sportiva è possibile reperire una “Autodichiarazione Covid 

cumulativa” (box “Gestione tesserati”, accedere a “elenco modifica tesserati”). In alternativa, con le 

stesse modalità, è possibile stampare la lista certificata (in calce nota esplicativa del Csi Lombardia. 

 

9) D: Essendo state previste le fasi nazionali dei Campionati occorre obbligatoriamente avere 

(riteniamo di sì al fine di rispettare la consecutività delle fasi come dichiarato dal Nazionale) i 

Campionati Regionali? 

R: E’ bene programmare, indicativamente come fatto per le fasi nazionali nel Comunicato Ufficiale N. 

3, un periodo ipotetico di svolgimento delle fasi successive (in calce nota esplicativa del Csi Lombardia). 

 

10) D: Laddove una Regione sia impossibilitata ad organizzare i Campionati Regionali, perché quelli 

territoriali si concludono oltre i termini che ne consentano l’organizzazione e quindi viene meno la 

filiera, permane la “valenza nazionale” dell’attività? 

R: Si, permane la “valenza nazionale” dell’attività. Per le eventuali qualificazioni la Direzione Tecnica 

nazionale verificherà in seguito. 

 

11) D: Laddove un Comitato dichiari di non poter partecipare, per i motivi di cui sopra, alle fasi 

Regionali (previste e organizzate) o non partecipi nel momento richiesto alle stesse, permane la 

“valenza di attività nazionale”? 

R: Se oggi si dichiara di non partecipare al percorso dei campionati nazionali l’attività non ha “valenza 

nazionale”. 

 



 

 

12) D: Le Discipline Individuali per le quali è stata prorogata la scadenza del tesseramento al 31 

dicembre 2020 non possono seguire, prima del 1 gennaio 2021, le categorie del documento 

“Categorie d’età stagione 2020/2021”. Inoltre, ad esempio per le discipline della Ginnastica Artistica 

e Ritmica, non sono ancora stati pubblicati i programmi tecnici su cui basare Regolamenti ed 

Iscrizioni. Si suggerisce, per tutti questi casi, di allegare alla “Attestazione di iscrizione ai Campionati 

nazionali” l’elenco di tutti i tesserati in corso di validità, indipendentemente dall’apertura del 

portale. 

R: Come accennato in risposta alla domanda n. 8, l’Autodichiarazione cumulativa da poter stampare 

dall’area riservata della Società Sportiva dà la possibilità di selezionare solo gli atleti/e in corso di 

validità; stessa funzione è possibile con la lista certificata (in calce nota esplicativa del Csi Lombardia). 

 

13) D: Nel Vademecum infografico pubblicato “Precisazioni CSI in seguito del DPCM del 24 ottobre 

2020” si indica che “Il Comitato Territoriale verificherà tutti i requisiti delle Società Sportive mediante 

l’attivazione della fase preliminare”. Di quali verifiche si tratta? 

R: L’impostazione di una prova preliminare di una determinata disciplina già prevede, in automatico da 

parte del sistema, alcune verifiche (affiliazione delle Società Sportive e Tesseramento degli atleti) e, 

inoltre, categorie di appartenenza. 

Oltre a queste condizioni che il sistema già automaticamente verifica, i Comitati in aggiunta possono 

prevedere restrizioni ulteriori. 

 

14) D: Riteniamo sia utile venga predisposto dal Nazionale un apposito Vademecum (check list) dei 

requisiti che devono essere posti in essere da parte delle Società Sportive e dei Comitati. 

 Alcuni esempi: 
  Presenza dell’Operatore di Accoglienza, identificato e/o che abbia seguito l’apposito 

corso nazionale Safe Sport; 

  obbligatorietà o meno di Tecnici/Allenatori certificati CSI ed in regola con gli 

aggiornamenti; come si desume dalle FAQ (domanda 5) pubblicate sul sito dell’Ufficio Sport del 

Ministero che testualmente recita: 

Cosa si intende per attività dilettantistiche di base?  

Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il 

Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che 

abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP. 

Diverso quindi da quanto pubblicato alla FAQ Numero 6 che parla di attività con valenza 

nazionale. 

 

R: Per quanto riguarda gli altri requisiti, questi sono: 

a) Rispetto delle categorie d’età. 

b) Osservanza delle norme contenute in Sport in Regola. 

c) Rispetto del protocollo sanitario di disciplina (Operatore Safe Sport). 

d) Presenza di un tecnici/allenatori/istruttori con qualifica e registrato nel CEAF. 

e) Supporto tecnico delle Commissioni tecniche (locali/regionali/nazionali). 

f) Presenza Arbitri e Giudici designati (e qualificati). 

g) Amministrazione della Giustizia Sportiva. 

h) Ulteriori requisiti a cura del Comitato Provinciale. 

 

 



 

 

 

Chiarimenti del CSI Lombardia 
 

Riportiamo infine alcune indicazioni del CSI Lombardia che riteniamo possano aiutare i Comitati e le Società 

Sportive a meglio interpretare le risposte. 

 

Chiarimento al punto 7 

Al fine di permettere alle Società Sportive di scaricare l’”Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” è 

sufficiente che il Comitato Territoriale apra una gara per lo Sport Individuale specifico, inserendo un range 

temporale per lo svolgimento della gara stessa, e questa in modo automatico apparirà nel programma 

“Tesseramento CSI” per tutte quelle Società Sportive che hanno, nella propria affiliazione, indicato la 

disciplina interessata. 

 

Chiarimento al punto 8 

Le Società Sportive, per poter stampare l’elenco degli Atleti tesserati che hanno diritto ad entrare nelle 

strutture per gli Allenamenti, dovranno agire in questo modo: 

 

Accedere all’Area riservata del Tesseramento con proprie credenziali. 

Le Società, per gli Sport con scadenza tesseramento anno sportivo (nuoto, tennis tavolo) dovranno entrare 

nell’anno 2020/2021. 

Le Società, per gli Sport con scadenza tesseramento anno solare (atletica, judo, karate, ginnastica artistica, 

ginnastica ritmica, etc) dovranno entrare nell’anno 2019/2020. 

 

Nella finestra “Gestione tesserati” dovranno cliccare sul link “Elenco/modifica tesserati” 

 

 
 

Nella finestra successiva, dovranno indicare la disciplina sportiva interessata e dare conferma 

 



 

 

 
 

Apparirà un elenco di tutte le atlete della disciplina sportiva interessata. 

Occorrerà, a questo punto, mettere un “flag” alle atlete ammesse agli allenamenti (quelle che hanno diritto 

a partecipare alla filiera dei Campionati Nazionali) e cliccare su uno dei due pulsanti “Lista certificata” o 

“Autodichiarazione Covid-19”. 

 

 
 

Il sistema produrrà un file PDF che dovrà essere stampato ed allegato all’”Attestazione di iscrizione ai 

Campionati nazionali”. 

 

Chiarimento al punto 9 

Nei prossimi giorni il CSI Lombardia emetterà un apposito Comunicato con indicate le ipotetiche date delle 

fasi regionali, partendo dagli Sport Individuali. Per quanto attiene agli Sport di Squadra le ipotetiche date 

potranno essere programmate alla ripresa delle attività sportive delle attività degli Sport di Squadra. 

 

Chiarimento al punto 12 

Le Società Sportive dovranno stampare, oltre all’Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” anche 

l’elenco degli Atleti interessati, di cui al punto 8. 

 

 

 

Agrate Brianza 30/10/2020 

Centro Sportivo Italiano 

Comitato Regionale CSI Lombardia 

 


