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IL PATTO ASSOCIATIVO 

 

Il Centro Sportivo Italiano è un'Associazione di promozione umana attraverso lo sport: nasce all'interno della Chiesa, è da 

essa promossa e ispira la sua azione ad una visione cristiana della persona e della storia, che illumina il concetto di sport 

nei suoi significati più profondi e autentici, ne esalta i contenuti ideali e la funzione culturale ed etica nella vita 

individuale e sociale. è questa anche la concezione dello sport a cui si ispirava la F.A.R.I. - Federazione Attività 

RicreativeItaliane - lacuispecifica esperienza inambitosportivofemminileèconfluita nel CentroSportivoItaliano. 

 
Rivisitare queste radici storiche e, a partire da esse, ridefinire l'identità originaria dell'Associazione in questo nostro 

tempo di grandi travagli sociali epolitici, difortetransizione, può costituire un servizio utilenon solo all'Associazione 

stessa, ma anche alla promozione culturale di tutto lo sport italiano. 

 
1. Il C.S.I. è un'Associazione di persone, uomini e donne insieme, che promuovono attività sportive condividendo la 

medesima concezione dell'uomo e dello sport. 

 
La dimensione associativa - democratica, partecipa e solidaristica - è essenziale al raggiungimento delle finalità 

educative dell'Associazione e a garantire una significativa presenza nel mondo dello sport e, più in generale, nella 

società Cellula di base del C.S.I. e luogo più qualificato per l'esperienza associativa dei praticanti, è la Società sportiva. 

L'Associazione intende assicurare il compimento di esperienze di associazionismo sportivo nelle forme più diverse, 

attraverso l'impegno volontaristico dei propri operatori. 

 
2. La persona umana è il soggetto e il fine dell'attività del Centro SPortivo Italiano. 

 
L'Associazione pone a base della propria azione la dignità della persona umana fatta a immagine di DIO, il suo primato 

di fronte a interessi di qualsiasi natura, il suo diritto a svilupparsi pienamente anche attraverso l'attività sportiva. Le 

attività dell'Associazione sono pertanto sempre orientate allo sviluppo integrale delle persone, a favorire la varietà dei modi 

essere più idonei e congeniali a ciascuna di esse, a promuovere relazioni, scambi e collaborazioni. 

 
3. La dimensione ecclesiale del Centro Sportivo Italiano si attualizza nel riferimento costante all'esperienza viva 

della Chiesa Italiana. 

 
L'Associazione condivide l'impegno pastorale della Chiesa e, in collaborazione con le altre aggregazioni ecclesiali,  

opera attraverso lo sport percorrendo strade di promozione umana e di evangelizzazione, con un'attenzione 

particolare al mondo giovanile. 

 
4. L'impegno sulterritorioattivavivecorrentidipartecipazionie disolidarietà perunavitasocialepiù umana. 

 
Il tradizionale impegno dell'Associazione in favore dello "sport per tutti" trova concreta e puntuale attuazione 

rivolgendosi alle componenti più deboli ed emarginate della società e impegnandosi nella valorizzazione dello sport 

come prevenzione del disagio giovanile, recupero della devianza e come strumento per la riabilitazione e 

l'integrazione dei disabili. 

 
 

 
5. 11 gioco e la festa sono caratteri essenziali e qualificanti di tutte le attività associative. 

 
Dei tre elementi costitutivi dello sport - movimento, gioco, agonismo - il gioco deve costantemente riempire di sé, in 

forma piena e genuina, ogni espressione motoria e sportiva dell'Associazione. Lo sport è un ambito privilegiato della 

ludicità e, quando libero da vincoli o interessi estranei, è espressione di libertà e creatività, di gioiosa realizzazione di 



se stessi in armonia con gli altri e con la natura. Solo nel gioco e nella "festa" lo sport sviluppa a pieno le sue grandi 

possibilità educative, di maturazione personale e di solidarietà sociale. 

 
6. Sono le età, le condizioni, i bisogni e le aspirazioni delle persone a determinare nell'Associazione le diverse forme 

di attività sportiva. 

 
Tutte le forme di attività - ludico - motorie, di educazione allo sport, sportive, di servizio - fanno parte della vita 

associativa. In questa linea vanno tenuti presenti i valori fondamentali della persona e della vita sociale, quali ad 

esempio la salute, il gioco, la tecnica, le regole, l'agonismo, la collaborazione, l'amicizia, la solidarietà, l'incontro con la 

natura e l'ambiente sociale. Per questo il C.S.I. nelle sue diverse realtà associative territoriali. elabora progetti di 

attività attenti alle situazioni e alle possibilità. 

 
7. L'intenzionalità educativa promuove e sostiene l'azione associativa in ogni settore. 

 
Nell'Associazione ciascuno è non tanto destinatario di un servizio, ma soggetto creativo e responsabile di un progetto 

educativo - culturale. Qualsiasi progetto, anche il più semplice. è valido se ispirato da una intenzionalità educativa che 

attinge alle motivazione di fondo dell'Associazione e prende forza dalla coerente testimonianza che ne danno i 

responsabili ad ogni livello. 

 
8. 11 servizio sportivo-educativo del Centro Sportivo Italiano presenta un forte radicamento etico. 

 
La vita e il modello organizzativo dell'Associazione, fortemente segnati dalla solidarietà, fanno riferimento alle regole 

statutarie rigorosamente improntate a criteri etici di trasparenza, correttezza e competenza. 

 
9. 11 Centro Sortivo Italiano partecipa alla storia delproprio tempoinmaniera attiva e responsabile. 

 
L'Associazione promuove un'azione sportiva non in uno spazio separato dal mondo, ma integrata in esso, per favorirne la 

crescita. 

 
10. II Centro Sportivo Italiano rivendica un ruolo sociale nello sport e nella società. 

 
L'Associazione, a base volontaristica, rappresenta un'occasione di valorizzazione della libera iniziativa e costituisce 

luogo di formazione e di esperienza sociale. 



L’attività CSI si propone come esperienza umana, etica, sociale e associativa, 

tesa alla realizzazione e all’educazione degli individui ed al rispetto reciproco 

delle persone, qualsiasi ruolo esse abbiano, in campo e fuori. Queste finalità 

precedono l’aspetto tecnico delle manifestazioni. 

 

NORME DI PRIMO SOCCORSO 

Dalla stagione 2017-18 in tutte le gare sarà obbligatorio, per tutta la durata dell’incontro, avere a 
disposizione nell’impianto di gioco, durante lo svolgimento della gara, un defibrillatore semiautomatico e una 
persona abilitata al suo utilizzo. L’addetto all’utilizzo del defibrillatore potrà essere chiunque a meno 
dell’arbitro stesso (può essere un allenatore, un giocatore, un dirigente, uno del pubblico) e può anche  
essere un non tesserato CSI. 
Se l’allenatore/dirigente espulso è anche addetto al defibrillatore, può rimanere in campo per 

continuare il suo servizio di solo addetto al DAE. Nel caso in cui il suo comportamento non risultasse 

idoneo per lo svolgimento della gara, l’arbitro potrà allontanarlo definitivamente dal terreno di gioco 

chiedendo alla squadra prima nominata di adempiere al previsto obbligo in materia di DAE. Qualora la 

situazione di sicurezza non venga ripristinata sospenderà l’incontro. 

 

OBBLIGO PRESENZA DELL’ALLENATORE 
Dalla stagione 2021-22 deve essere tesserato per ciascuna società sportiva un soggetto con qualifica 

di ALLENATORE. Questo soggetto deve essere iscritto al corso Allenatore indetto dal CSI o aver 

convertito il tesseramento FIPAV come allenatore. 

 

TESSERATI FEDERALI 
Possono partecipare ai tornei Csi anche i tesserati FIPAV, purché non abbiano preso parte (per preso 

parte significa l’effettiva discesa in campo e non la semplice iscrizione a referto) a gare di 

campionato dalla serie D inclusa a salire, nella stagione agonistica di riferimento. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELLA GARA 
Almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, il dirigente accompagnatore di 

ciascuna squadra o, in mancanza, l’allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve 

presentare all’arbitro l’elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere 

sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto (Lista Telematica). 

La lista telematica dei giocatori può contenere: 

• fino ad un massimo di 12 atleti/e senza alcun LIBERO;   

• fino ad un massimo di 11 atleti/e + un “LIBERO”;  

• fino ad un massimo di 11 atleti/e + due “LIBERO”;  

• fino ad un massimo di 12 atleti/e + un “LIBERO”;  

• fino ad un massimo di 12 atleti/e + due “LIBERO”.   



• Per Under 12 (6x6) e Under 13 fino ad un massimo di 14 atleti senza Libero 

L’elenco va compilato in due copie da consegnare all’arbitro. L’arbitro, all’atto del riconoscimento, 

consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l’altra copia al CSI unitamente al referto ed al 

rapporto arbitrale. 

L’elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva. 
Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, 
tipo e numero del documento di riconoscimento. 
Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco 
all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano. 
Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati 
nella distinta presentata all'arbitro. 

 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità: 

- attraverso uno dei seguenti documenti con foto: carta di identità; passaporto; patente di guida; porto 

d’armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione. 

- 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. 

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. 

 
TASSE GARA 
Le squadre dovranno pagare le proprie tasse-gara anticipatamente presso la segreteria del CSI e la 

ricevuta (in cui deve essere annotato il numero della gara) dovrà essere esibita all’arbitro insieme ai 

documenti ordinari; l’arbitro annoterà il numero della ricevuta sul referto. 

CAMPIONATI OPEN MASCHILE, FEMMINILE E MISTO: 35,00 € / a gara 

CAMPIONATI TOP JUNIOR M/F: 25,00 € / a gara 

CAMPIONATI JUNIORES M/F: 25,00 € / a gara 

CAMPIONATI ALLIEVI/E: 20,00 € / a gara 

CAMPIONATI UNDER 14 M/F: 20,00 € / a gara  

CAMPIONATI UNDER 13 M/F: 20,00 € / a gara 

CAMPIONATI UNDER 12 M/F: GRATIS 

 

Dovrà essere presentata all’arbitro anche la ricevuta del pagamento della tassa gara.  

 
DIVISA DI GIOCO 
Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione 

individuale. 

Il libero (o i liberi), se presenti, devono indossare una maglia di colore diverso. 

 

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE 
La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99. È altresì 



consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0). È 

consentita una seconda maglia priva di numero che sarà indicata con il numero 00. 

 
 

TEMPI DI ATTESA 
Qualora all’orario stabilito dal calendario non siano presenti una o entrambe le squadre si dovranno 

attendere 15 minuti; se entro tale termine la squadra o le squadre non saranno pronte per iniziare il 

gioco, l’arbitro disporrà la non effettuazione della gara e alla squadra o alle squadre in difetto verranno 

applicate le sanzioni previste dal RNGS. 

Le squadre non potranno avvalersi della dilazione di tempo se sono in numero sufficiente per poter 

iniziare l’incontro. 

 

Il tempo di attesa degli arbitri è di 30 minuti; decorso inutilmente tale termine, le squadre potranno 

accordarsi per far dirigere la gara ad un arbitro tesserato disponibile, previa accettazione di entrambe. 

Se non sarà possibile raggiungere un accordo o non fosse possibile rintracciare alcuno disponibile con la 

qualifica di arbitro in tempi brevi, la gara verrà rinviata. 

Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto pari a 15 minuti, 

allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica. Se è possibile reperire un altro campo 

regolamentare, l’arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi. 

 
 

CATEGORIE DI ETA’     

Categoria Anno Altezza Rete L1 L2 

Open Femminile 2007 e precedenti 2.24 m SI SI 
Open Maschile 2007 e precedenti 2.43 m SI SI 
Open Misto 2007 e precedenti 2.35 m SI SI 
Top Junior F Dal 2001 al 2009 2.24 m SI SI 
Top Junior M Dal 2001 al 2009 2.43 m SI SI 
Juniores F Dal 2005 al 2009 2.24 m SI SI 
Juniores M Dal 2005 al 2011 2.35 m SI SI 
Allieve Dal 2007 al 2011 2.24 m SI SI 
Allievi Dal 2007 al 2011 2.24 m SI SI 
Ragazzi m/f Dal 2009 al 2012 2.15 m SI SI 
Under 13 m/f Dal 2010 al 2012 2.15 m NO NO 
Under 12 m/f Dal 2011 al 2014 2.00 m NO NO 

 

TERRENO DI GIOCO 
Il terreno di gioco è un rettangolo di m 18 x 9, circondato da una zona libera larga almeno 3 metri in ogni parte. 

Lo spazio di gioco libero è lo spazio sopra l’area di gioco che è libero da ogni ostacolo. Lo spazio di gioco libero al 
di sopra della superficie di gioco deve essere di almeno 7 metri. La superficie deve essere piana, orizzontale ed 
uniforme. Essa non deve presentare alcun pericolo per i giocatori. È vietato giocare su superfici rugose o 
scivolose. 

UNDER 12: Il campo di gioco è 9 metri di larghezza e 6 metri di lunghezza. 

UNDER 13: Il campo di gioco è 9 metri di larghezza e 9 metri di lunghezza. 
 
 



PALLONI DI GIOCO 
In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell’arbitro almeno 2 palloni e 
la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere 
regolari ed utilizzabili. 

UNDER 12:    Il pallone di gioco:  PESO: 230-250 grammi 

PRESSIONE: 0.294-0.319 bar 
 

UNDER 13 e successivi:  Il pallone di gioco:  PESO: 260-280 grammi 

PRESSIONE: 0.294-0.319 bar 

 
LIBERO E SERVIZIO 
È ammesso il 2° libero. Le squadre che utilizzano il libero o i due liberi devono indicarlo nell'elenco apponendo 
una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore o dei giocatori interessati scriverlo nell’apposito 
spazio predisposto nella distinta giocatori. 

In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni alla ricezione del servizio. 

In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni all’esecuzione del servizio a partire dall’Under 14 
(compresa) in poi, per le annate/Categorie precedenti la battuta è obbligatoria dal di sotto. 

In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l’utilizzo del libero a partire dalle categorie Ragazzi 
(under 14) in poi mentre per le annate/categorie precedenti viene vietato l’utilizzo del libero. 

 
SEGNAPUNTI 
La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato per 
svolgere le funzioni di segnapunti, in difetto verrà comminata una multa di € 20,00 (venti) accompagnata, 
nel caso di assenza del segnapunti dalla terza volta in poi, dalla penalizzazione di 1 punto in classifica e 
aumento della multa a € 25,00 (venticinque). 

Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente 
frequentato l’apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo. 

 

REFERTO 

Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico e DEVE 

ESSERE REFERTO CSI. 

La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del 

primo arbitro e del secondo arbitro. Il referto va compilato in triplice copia. 

 
 

NORME PER IL CAMPIONATO DI UNDER 12 

Il servizio deve essere effettuato obbligatoriamente da sotto. Tutte le gare si svolgeranno di 3 set 

obbligatori al 25. Nella Lista telematica potranno essere inseriti anche atleti maschi ma al massimo 

potranno essere nel campo di gioco contemporaneamente 2 atleti maschi.  

Tutti gli iscritti a lista dovranno scendere in campo e deve essere riportato nel rapporto arbitrale. 

Il campo sarà delle dimensioni 9mx6m (campo piccolo) e terreno di gioco 9mx12m.  

I fuori quota, se presenti, vanno lasciati giocare ma il tutto andrà scritto nel rapporto gara. 



NORME PER IL CAMPIONATO DI UNDER 13 

Il servizio deve essere effettuato obbligatoriamente da sotto. Tutte le gare si svolgeranno di 3 set 

obbligatori al 25. Il campo sarà delle dimensioni 9mx9m  e terreno di gioco 9mx18m. La rete sar di 

2,15 m e non è possibile utilizzare i Libero. Nella distinta è possibile inserire al massimo 14 atleti. 

 

 
SPOSTAMENTO GARA CAMPIONATO GIOVANILI 
La squadra che intende spostare una specifica gara durante il campionato deve presentare una 
richiesta ufficiale al CSI, DOPO AVER CONCORDATO CON LA SQUADRA AVVERSARIA LA DATA DI 
RECUPERO, ENTRO 3 GIORNI PRIMA DELLA GARA MEDESIMA. 

 

FALLO DI DOPPIO TOCCO 
in tutte le fasi nei campionati Under 14/13/12 maschile e femminile, non si applicherà la Regola 9.3.4 
relativa al fallo di DOPPIO TOCCO (“un giocatore tocca la palla due volte in successione o la palla tocca 
in successione varie parti del corpo”) limitatamente alla sola valutazione del secondo tocco di squadra 
effettuato in “palleggio” e che non sia intenzionalmente di attacco. 
 
Fermo restando che il criterio valutativo dei tocchi di palla deve essere improntato a garantire la 
continuità del gioco coerentemente con il contesto tecnico della gara, ne consegue che non dovranno 
essere sanzionati falli di doppio tocco (cosiddette “doppie”) quando un qualsiasi giocatore, non 
necessariamente un palleggiatore, effettua un secondo tocco di squadra in palleggio che non sia 
intenzionalmente diretto verso il campo avversario (in tale caso l’approccio valutativo dovrà essere 
analogo a quello del terzo tocco di squadra). 
 
Si conferma quanto previsto dalle Regole 9.2.3.2 (“al primo tocco di squadra, la palla può toccare 
consecutivamente più parti del corpo di un giocatore, a condizione che tali contatti avvengano nel 
corso di un’unica azione”) 
Si coglie l’occasione per ricordare la piena validità della Regola 9.3.3. (fallo di palla trattenuta: “la palla 
è fermata e/o lanciata, non rimbalza al tocco”) anche durante l’effettuazione dei tocchi di squadra 
eseguiti in palleggio 
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