N. 17 del 14 MAGGIO 2021
1. Stagione sportiva 2021/22 - Categorie di età
Sono pubblicate e disponibili le Categorie di età per la stagione sportiva 2021/22. All’interno del
file sono presenti le disposizioni sulle certificazioni medico-agonistiche per ciascuna disciplina,
approvate con delibera n. 3/2021 dal Consiglio nazionale del 28 gennaio u.s.
2. Stagione sportiva 2021/22 – Sport di squadra – Indicazioni operative
Si segnalano alcune disposizioni per i Comitati CSI.
Continuazione dell’attività 2020/2021
1. I Comitati territoriali potranno decidere in piena autonomia se continuare o meno l’attività iniziata nella
stagione sportiva 2020/2021 e poi interrotta a causa del Covid-19.
2. In caso affermativo, sarà possibile dare seguito all’attività predetta e attribuire l’eventuale titolo sportivo
provinciale/regionale per la stagione 2020/2021.
Categorie d’età e partecipazione all’attività
1. Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva, come è consuetudine, ha aumentato di un anno, tutte
le categorie degli sport di squadra rispetto alla stagione sportiva 2020-2021.
2. I Comitati territoriali, per la prossima stagione, possono scegliere di:
a. Adeguarsi alla formulazione delle nuove categorie 2021/2022;
b. Non adeguarsi, lasciando invariate quelle dell’a.s. 2020/2021.
3. Qualora i Comitati territoriali adeguino la propria attività alla formulazione delle nuove categorie d’età
2021/2022 (punto a), le Società sportive ad essi appartenenti potranno partecipare alle eventuali fasi dei
Campionati nazionali 2021/2022.
4. Qualora i Comitati territoriali non adeguino la propria attività alla formulazione delle nuove categorie
d’età 2021/2022 (punto b), le Società sportive non potranno partecipare alle eventuali fasi regionali e
nazionali dei Campionati nazionali 2021/2022.

3. Stagione sportiva 2021/22 - Criteri per la definizione di “Campionati Nazionali”
A precisazione di quanto già stabilito dal regolamento nazionale “Sport in Regola”, un evento può
essere definito “Campionato nazionale” se rispetta, tra l’altro, i seguenti requisiti minimi:
1. Percorso attivato in almeno quattro regioni.
2. Nelle regioni in cui è attivato il percorso deve essere svolta almeno una prova/gara di
qualificazione (locale e/o regionale).
3. Il percorso è destinato esclusivamente ai tesserati CSI e attribuisce i titoli sportivi di
“Campione provinciale, regionale, nazionale”, ove previsti, della disciplina.
4. Qualsiasi evento di disciplina può evolvere in “Campionato nazionale” nell’anno successivo
al raggiungimento dei requisiti previsti dai precedenti punti. E’ vincolante, in ogni caso, il
parere del Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva.
5. Un Campionato nazionale perde la qualifica di Campionato nell’anno successivo a quello in
cui non raggiunge i requisiti minimi di cui ai punti precedenti. E’ vincolante, in ogni caso, il
parere del Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva.
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4. Stagione sportiva 2021/22 - Calendario provvisorio dei Campionati Nazionali
Si pubblica il Calendario provvisorio dei Campionati Nazionali a.s. 2021/2022 con i relativi periodi
di svolgimento.

























Campionato Nazionale di Ciclismo – Ciclocross
gennaio 2022
Campionato Nazionale di Football Americano “7 league”
fine gennaio 2022
Campionato Nazionale di Sci
marzo 2022
Campionato Nazionale di Corsa Campestre
marzo 2022
Campionato Nazionale di Judo
aprile 2022
Campionato Nazionale di Karate
aprile 2022
Campionato Nazionale di Tennistavolo
aprile/maggio 2022
Campionato Nazionale di Dodgeball
aprile/maggio 2022
Campionato Nazionale di Tchoukball
maggio 2022
Campionato Nazionale di Wu Shu
maggio 2022
Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica
maggio/giugno 2022
Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica
giugno 2022
Campionato Nazionale di Nuoto
giugno 2022
Campionato Nazionale di Sport&Go!
giugno 2022
Campionato Nazionale di Ciclismo – MTB
giugno 2022
Campionato Nazionale di Padel e Tennis
giugno/luglio 2022
Campionato Nazionale sport di squadra “Under 13 PVO/Ragazzi” giugno/luglio 2022
Campionato Nazionale sport di squadra “Allievi/Juniores”
luglio 2022
Campionato Nazionale sport di squadra “Top Junior/Open”
luglio 2022
Campionato Nazionale Calcio a 5 DIR – Plus e Super Plus
luglio 2022
Campionato Nazionale di Atletica Leggera su pista
settembre 2022
Campionato Nazionale di Ciclismo su Strada e Cronometro
settembre 2022
Campionato Nazionale di Corsa su strada
ottobre 2022
Campionato Nazionale di Pallavolo integrata CSI/FISDIR
ottobre 2022

5. Campionato nazionale di Cheerleading e Performance Cheer
Il 2 giugno 2021 si svolgerà a Verona – Zona Stadio Bentegodi – il Campionato nazionale di
Cheerleading e Performance Cheer aperto alle categorie Youth, Junior e Senior. La gara si svolgerà
a porte chiuse e sarà trasmessa online.
6. Ginnastica Artistica - Nota regolamentare per le fasi territoriali dei Campionati Nazionali
In un'ottica di ripresa delle attività sportive nei territori, il programma della ginnastica artistica CSI
2021 potrà essere semplificato non giudicando le voci di artisticità, uso della musica, dello spazio,
nonché della coreografia, nelle gare individuali femminili. Resta inteso che nell’ipotesi che si svolga
la finale nazionale dei Campionati Nazionali il programma dovrà essere svolto nella sua interezza.
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7. Proroga Convenzione CSI-Fidal
Si informa che la vigente convenzione (scaricabile qui) tra il Centro Sportivo Italiano e la
Federazione Italiana di Atletica Leggera sarà prorogata fino al 31 ottobre 2021.
8. Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere
Si ricorda che in data 7 maggio 2021 sono state pubblicate le nuove “Linee guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere” (redatte ai sensi del DL 22 aprile 2021, n. 52 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri) che raccolgono, ampliandone i concetti, le indicazioni
principali già previste nel Protocollo generale CSI “Lo sport riparte” del 4 settembre 2020.
9. Iscrizione al canale “Telegram” per aggiornamenti tecnici
E’ possibile iscriversi al canale Telegram del Centro Sportivo Italiano per ricevere direttamente gli
aggiornamenti riguardo le nostre attività, i Comunicati ufficiali, i Campionati nazionali e tante altre
informazioni utili. Unisciti al gruppo https://t.me/centrosportivoitaliano

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 18.30)

Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva

