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ATTIVITA SPORTIVA - Norme Generali 
 
 

1. Arbitraggi  
La direzione della gara è affidata ad arbitri ufficiali CSI.  
 

2. Tutela Sanitaria 
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18/2/1982 (G.U. 5/3/82 n 063), gli atleti partecipanti devono 
essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista. Certificato agonistico al compimento dei 12 anni 
di età.  
E’ consentito lo svolgimento di sport di squadra e di contatto secondo quanto disposto dal DPCM 
dell’11/06/2020, nello specifico, in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione da covid-19 tutti i tornei CSI Comitato Provinciale Ascoli Piceno, hanno l’obbligo di 
utilizzare le norme e indicazioni contenute nel PROTOCOLLO APPLICATIVO CSI PER L’ATTIVITA’ 
SPORTIVA aggiornamento 4 settembre 2020 (3° versione) scaricabile sul sito del CSI www.csi-ap.it.  
 

3. Defibrillatori 
Secondo la legge n. 120 del 3 aprile 2011 (e successive modifiche) ogni struttura deve essere 
munita di defibrillatore e di un operatore abilitato a tale utilizzo, pertanto si potrà giocare solo in 
strutture attrezzate.  
 

4. Partecipazione al Campionato 
Sono ammesse a partecipare al Campionato, le società regolarmente affiliate al CSI, per la stagione 
sportiva 2020/2021, in regola con il pagamento delle quote associative. 
 

5. Tesseramento 
Durante il Campionato, le società possono schierare in campo solo i giocatori regolarmente 
tesserati al Centro Sportivo Italiano, per la stagione sportiva 2020/2021. A tal proposito si ricorda 
che, fatto salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti  
tesserati con la FIGC", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2021. Ogni 
atleta può essere accreditato per una sola disciplina sportiva e per una sola squadra. La validità del 
tesseramento CSI è indicata sulla tessera.  
Ai tesseramenti è abbinata una polizza assicurativa la cui copertura decorre dal giorno successivo.  
 

6. Categorie, età e tempi di gioco 
 

Categorie Anni nascita Tempi 
Calcio a 5 

Under 8 (m/f/misto) 5 o 4 giocatori 2013/2014/2015 Variabili a 
seconda della 

tipologia di 
torneo 

Under 10 (m/f/misto) 2011/2012/2013/2014 
Under 12 (m/f/misto) 2009/2010/2011/2012 
Ragazzi (m/f/misto) 2007 / 2008 / 2009 / 2010 2 x 25 
Allievi m/f 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 2 x 25 
Juniores m/f 2003 / 2004 / 2005 /2006 / 2007 2 x 25 
Top Junior 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 /2005 2 x 25 
Open m/f 2005 e precedenti 2 x 25 
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COSTI TORNEI 
 

CATEGORIA OPEN - CALCIO A 5 MASCHILE e CALCIO A 5 FEMMINILE   
 

ISCRIZIONE GRATUITA 
CAUZIONE: 200,00 € - TASSE GARA: 30,00 € 
 

CAMPI DI GARA: i campi da gioco dovranno essere messi a disposizione dalle società sportive nel rispetto 
delle norme e protocolli anticovid sviluppati dall’ente di promozione sportiva CSI. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 31 ottobre 2020 
RIUNIONE TECNICA DI INIZIO TORNEO: 6 novembre 
FORMULA DI GIOCO: La formula di gioco verrà stilata al termine delle iscrizioni valutando il numero delle 
squadre iscritte, prediligendo gironi con gare di andata e ritorno. 
INIZIO CAMPIONATO: SECONDA META’ DI NOVEMBRE 
 

I regolamenti tecnici propri di ogni disciplina emessi alla chiusura delle iscrizioni e comunque fanno stretto 
riferimento ai seguenti documenti in ordine di priorità: 
1. Lo Statuto del CSI 
2. SPORT IN REGOLA, ossia le norme ufficiali per l’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano 
3. Le norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale 
4. I regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI 
5. I regolamenti delle singole manifestazioni approvate dalla Direzione Tecnica Nazionale 
6. I regolamenti e le varie norme emanate dalla FIGC 
 

PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE È POSSIBILE CONTATTARE LA SEGRETERIA PROVINCIALE CSI 
Mail:  info@csi-ap.it   
Telefono: 3888277882    0735 751176                                                    

 
CATEGORIE RAGAZZI, ALLIEVI, JUNIORES e TOP JUNIOR   
 

ISCRIZIONE GRATUITA 
CAUZIONE: 200,00 € - TASSE GARA: 30,00 € 
 

CAMPI DI GARA: i campi da gioco dovranno essere messi a disposizione dalle società sportive nel rispetto 
delle norme e protocolli anticovid sviluppati dall’ente di promozione sportiva CSI. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI 30 novembre 2020 
FORMULA DI GIOCO: La formula di gioco verrà stilata al termine delle iscrizioni valutando il numero delle 
squadre iscritte, prediligendo gironi con gare di andata e ritorno. 
 

I regolamenti tecnici propri di ogni disciplina emessi alla chiusura delle iscrizioni e comunque fanno stretto 
riferimento ai seguenti documenti in ordine di priorità: 
1. Lo Statuto del CSI  
2. SPORT IN REGOLA, ossia le norme ufficiali per l’attività sportiva del Centro Sportivo Italiano 
3. Le norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale 
4. I regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI 
5. I regolamenti delle singole manifestazioni approvate dalla Direzione Tecnica Nazionale 
6. I regolamenti e le varie norme emanate dalla FIPAV e dalla FIGC 
 

PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE È POSSIBILE CONTATTARE LA SEGRETERIA PROVINCIALE CSI 
Mail:  info@csi-ap.it   Telefono: 3888277882    0735 751176                                                    
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TORNEO SPORT&GO  
Categorie: under 8  - under 10 - under 12    
 

ISCRIZIONE GRATUITA 
TASSE GARA: 5,00 € 
 

CAMPI DI GARA: i campi da gioco saranno messi a disposizione dal Comitato Provinciale nel rispetto delle 
norme e protocolli anticovid sviluppati dall’ente di promozione sportiva CSI. 
 

1° TAPPA - 15 NOVEMBRE  
SCADENZA ISCRIZIONI 31 ottobre 2020 
FORMULA DI GIOCO: La formula di gioco verrà stilata al termine delle iscrizioni valutando il numero delle 
squadre iscritte . 
 

Prossime giornate SPORT&GO 
2° TAPPA - 20 DICEMBRE 
3° TAPPA - 21 FEBBRAIO 
4° TAPPA - 20 MARZO 
5° TAPPA - 25 APRILE 
 
PER INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE È POSSIBILE CONTATTARE LA SEGRETERIA PROVINCIALE CSI 
Mail:  info@csi-ap.it   
Telefono: 3888277882    0735 751176                                                    
 
 
 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2020-2021 
 

Nuove Associazioni Sportive Dilettantistiche 
 
Modalità di affiliazione: 
Per affiliarsi al Centro Sportivo Italiano occorre essere o creare una Società Sportiva, Polisportiva o ASD 
(Associazione Sportiva Dilettantistica). La società deve avere un numero di tesserati non inferiore a 7. 
Poiché ogni società affiliata al CSI deve avere uno Statuto “a base democratica”, l’organo direttivo 
della società stessa deve essere composto da almeno 3 dirigenti maggiorenni, tra i quali il Presidente. 
Si ricorda che ciascun tesserato non può ricoprire lo stesso incarico dirigenziale in più di una società 
sportiva affiliata al CSI. 
Le domande di affiliazione devono essere presentate alla segreteria del Comitato, sottoscritte dal 
legale rappresentante (Presidente) e corredate dai seguenti documenti: 
1. Modello 1/T che costituisce la domanda di affiliazione di ogni società sportiva contenente i dati 
relativi alla Società sportiva: indirizzo postale, e-mail, recapiti telefonici, sport praticati. 
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2. Atto costitutivo: Modulo già predisposto da compilare che riporta la composizione dell’organo 
direttivo. Nel caso in cui la società ne possiede uno proprio presentarlo in sede per verificarne la 
correttezza. 
3. Statuto: Modulo già predisposto da compilare oppure nel caso in cui la società ne possieda uno 
proprio presentarlo in sede per verificarne la correttezza. 
4. Codice fiscale e/o partita IVA della società sportiva: presentare la fotocopia di attribuzione rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate. Per chi non fosse in possesso del codice fiscale potrà richiederlo 
gratuitamente compilando il modulo AA5-6 e presentarlo all’Agenzia delle Entrate oppure 
consegnando una delega al comitato insieme al modulo AA5-6 e ad una fotocopia del documento di 
identità del Presidente. 
5. Fotocopia del documento di Identità del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica in 
corso di validità. 
Al momento dell’affiliazione dovrà essere versata la corrispondente quota o presentare l’attestazione 
di avvenuto bonifico bancario. Non saranno accettate richieste di affiliazione telefoniche o incomplete. 
 
Tutte le ASD, attraverso l’iscrizione al CSI (iscrizione ed export attraverso la procedura TACSI) avranno 
in automatico l’iscrizione al Registro nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.  
L’iscrizione al Registro ASD andrà a buon fine solo se le società attraverso la procedura TACSI 
risulteranno possedere i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/02 (Statuto a norma, codice 
fiscale, dati completi, …) ma soprattutto solo se è stata effettuata la registrazione dello statuto e 
dell’atto costitutivo presso l’Ufficio delle Entrate del Comune di pertinenza.  Con le modifiche 
statutarie dell’art. 5, anche società sportive non aventi i requisiti previsti dall’art. 90 della legge 289/02 
possono affiliarsi al CSI. Tali associazioni non potranno essere iscritte al Registro nazionale delle ASD, 
ma saranno comunque comunicate al CONI in vista dell’istituzione di un elenco aggiuntivo. Per tali 
società la procedura TACSI rileverà automaticamente la mancanza di qualche requisito (es. la non 
conformità dello Statuto, piuttosto che la mancanza di codice fiscale…), evidenziando che la società 
non possiede i requisiti per essere inviata al Registro del CONI. Nella denominazione di queste 
associazioni non sarà inserita la dicitura “Associazione sportiva dilettantistica”. 

 
COSTO: 
L'affiliazione annua al CSI è pari a € 150,00 (comprende 3 tessere dirigenti, assicurazione RCT, e gadget 
CSI). Il costo del tesseramento (atleta disciplina calcio a 5) varia a seconda dell’età degli atleti, € 8,00 per i 
minorenni e € 11,00 per i maggiorenni.                                                                                                                                                                      
Per i Tornei Sport&Go hanno validità tutte le tipologie di tessere CSI. 

VALIDITA’ 
Le società sportive possono iscriversi al CSI per il nuovo anno sportivo 2020/2021 a partire dal 
01/07/2020. 
L’affiliazione decorre dal 1° luglio 2020 al 30 Giugno 2021. Tutti i moduli sono reperibili presso il sito 
della Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/.  
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RINNOVO AFFILIAZIONE ON LINE 2020-2021 ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
REQUISITI NECESSARI PER IL RINNOVO AMMINISTRATIVO ON LINE: 
Le società sportive affiliate al CSI nell’anno sportivo precedente non devono richiedere nuovamente 
l’affiliazione per il nuovo anno sportivo ma devono soltanto procedere al rinnovo amministrativo 
dell’iscrizione al C.S.I. mediante l’accesso nella pagina riservata della società sportiva presso il sito della 
Presidenza Nazionale Csi: http://tesseramento.csi-net.it/  
Tale rinnovo avviene direttamente on-line tramite pagamento con carta di credito o credito a scalare 
con la vidimazione del Modello 1/R, nel caso in cui non ci siano modifiche statutarie e di membri del 
consiglio direttivo. Nel caso in cui, invece, siano presenti delle variazioni, il Modello 1/R va modificato 
con tutte le variazioni avvenute nella società stessa, e col versamento della corrispondente quota 
prevista direttamente in segreteria o presentando l’attestazione di avvenuto bonifico bancario. 
Non saranno accettate richieste di affiliazione telefoniche o incomplete. Le domande di affiliazione 
devono essere compilate, e sottoscritte dal legale rappresentante (Presidente) e corredate dai 
seguenti documenti: 
 
Società IN REGOLA con la documentazione nell’anno sportivo 2020-2021 
1. Modello 1/R che costituisce la domanda di rinnovo dell’affiliazione di ogni società sportiva, da 
vidimare o variare come sopra specificato. 
2. Verbale Assemblea in cui viene confermato o si comunica il cambiamento del Consiglio Direttivo che 
dovrà coincidere con quello riportato nell’affiliazione. 
3. Fotocopia del documento di Identità del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica in 
corso di validità. 
 
Società NON IN REGOLA con la documentazione nell’anno sportivo 2020/2021 
1. Modello 1/R che costituisce la domanda di rinnovo dell’affiliazione di ogni società sportiva, da 
variare nel caso in cui alcuni dati siano modificati. 
2. Atto costitutivo Modulo già predisposto da compilare che riporta la composizione dell’Organo 
direttivo. Nel caso in cui la società ne possieda uno proprio presentarlo in sede per verificarne la 
correttezza.  
3. Statuto Modulo già predisposto da compilare oppure nel caso in cui la società ne possieda uno 
proprio presentarlo in sede per verificarne la correttezza. 
4. Codice fiscale e/o partita IVA della società sportiva: presentare la fotocopia di attribuzione rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate. Per chi non fosse in possesso del codice fiscale potrà richiederlo compilando 
il modulo AA5-6 e presentarlo all’Agenzia delle Entrate oppure consegnando una delega al comitato 
insieme al modulo AA5- 6 e ad una fotocopia del documento di identità del Presidente. 
5. Fotocopia del documento di Identità del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica in 
corso di validità.  Tutti i moduli sono reperibili presso il sito della Presidenza Nazionale Csi: 
http://tesseramento.csi-net.it/  
30 
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NOTA PER I CIRCOLI CULTURALI / SPORTIVI /PARROCCHIALI CHE SI ISCRIVONO A 
CAMPIONATI CSI 2020/2021 
L’anno sociale per i Circoli Culturali / Sportivi / Parrocchiali, può coincidere con l’anno sportivo 
(01.09.2020 - 31.08.2021) o con l’anno solare (01.01.2021 - 31.12.2021). 
Il tesseramento per le attività e discipline sportive ordinarie segue la validità dell’anno sportivo e non 
la validità dell’anno sociale.  
Qualora un Circolo Culturale /Sportivo/Parrocchiale voglia partecipare alle attività sportive organizzate 
dal comitato CSI, dovrà effettuare l’affiliazione pera anno sportivo e tesserare i suoi atleti tramite il 
tesseramento ordinario. 

 
TESSERAMENTO 2020-2021 
Le tipologie di tesseramento sono elencate nella tabella inerente ai costi di affiliazione e tesseramento 
dell’anno sportivo 2020/2021 scaricabile dal sito: www.csi-ap.it 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI & CAMPIONATI 
I pagamenti al Comitato Provinciale di Ascoli Piceno possono avvenire in tre diversi modi: 
 

 CONTANTI - Per importi inferiori a € 500,00 
 

 ASSEGNO - Da intestare a: CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno 
 

 BONIFICO BANCARIO - Conto corrente bancario intestato a:   
CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno 
UNICREDIT Filiale: Porto d’Ascoli - IBAN: IT 03 E 02008 24404 000102750140 

37 
CONTATTI ed INFORMAZIONI UTILI 
L’ufficio della Segreteria Provinciale di Ascoli Piceno con sede in Via Torino 236 a San Benedetto 
del Tronto (AP) segue i seguenti orari di apertura: 
martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 13  
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 solo su appuntamento 
e-mail: info@csi-ap.it    telefono/fax: 0735 751176     cellulare: 388 8277882     sito: www.csi-ap.it 
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Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato tramite mail a info@csi-ap.it 
entro i termini indicati sul presente comunicato 

 

NOME SQUADRA 
____________________________________________________________________________ 

SOCIETA’ SPORTIVA 
____________________________________________________________________________ 

DISCIPLINA 
____________________________________________________________________________ 

CATEGORIA 
____________________________________________________________________________ 

COLORE MUTE 
1° MAGLIA:  

______________________________ 

2° MAGLIA:  

______________________________ 

COGNOME E NOME REFERENTE 
____________________________________________________________________________ 

RECAPITI 
TEL. ___________________________ CELL. ______________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________________ 

CAMPO DI GIOCO                        
INDICARE INDIRIZZO PRECISO 

(escluso sport&go) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

GIORNO E ORA DI GIOCO             
(escluso sport&go) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

(Se scritto a mano per maggiore chiarezza scrivere in stampatello) 

Data e luogo                                Firma Presidente Società  

______________________________________________                                     ____________________________________________ 

MODULO D’ ISCRIZIONE SQUADRA 


