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1. Precisazione seguito DPCM del 24.10.2020 

In ottemperanza al DPCM del 24.10.2020 e a modifica del Comunicato Ufficiale n. 2 del 
24.10.2020, si specifica quanto segue. 

1. I Campionati nazionali rappresentano l’attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano 
e costituiscono un unico circuito di attività continuativa ripartito in più fasi 
eliminatorie. 

2. I Campionati nazionali sono realizzati in linea con quanto stabilito dal DPCM del 24 
ottobre 2020, lettera e). Altresì rientrano nella medesima possibilità le altre 
competizioni riguardanti gli sport individuali e a squadre riconosciuti di interesse 
nazionale dal Centro Sportivo Italiano. 

3. Le gare e/o competizioni rientranti nei Campionati nazionali degli sport individuali 
e di squadra, e le attività di rilevanza nazionale sono comunque sospese fino al 
giorno 13 novembre 2020. Fino a tale data, sono consentiti solo gli allenamenti da 
svolgersi all’interno di impianti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di 
pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dal CSI e delle misure adottate dal 
Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 e dalle ordinanze regionali e comunali. 

4. E’ possibile accedere al circuito dei Campionati nazionali con l’iscrizione al “Portale 
Campionati”. Il Comitato territoriale provvederà a verificare tutti i requisiti delle 
Società sportive mediante l’attivazione della fase preliminare. Ogni Società sportiva 
scaricherà l’“Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” (valida per gare e 
allenamenti; da esibire alle Autorità competenti su richiesta). 

5. L’attività sportiva non rientrante nei Campionati nazionali, sia essa individuale sia di 
squadra, è sospesa (gare e competizioni). Sono consentiti solo allenamenti all’aperto 
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento 
(DPCM del 24 ottobre 2020 lettere f) e g)). 

 
 

2. Campionati nazionali – Eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale 

In riferimento: 
 alle disposizioni di cui al DPCM del 24 ottobre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento 

del contagio sull’intero territorio nazionale”,  
 a quanto deliberato dal Consiglio nazionale del CSI in 23 ottobre 2020, 

 
si riporta l’elenco degli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal 
Centro Sportivo Italiano. 
Le seguenti note saranno oggetto di integrazione attraverso circolari e regolamenti precipui, riferiti 
ad ogni singolo evento programmato. 
 
 
Football Americano (Finale nazionale prevista per gennaio 2021) 

Categorie ammesse: Open 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta alle Società sportive CSI per la disciplina Football Americano. 
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Ciclocross (Finale nazionale prevista a Fermo, 31 gennaio 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI per la disciplina Ciclismo. 
 
 
Sci (Finale nazionale prevista per marzo 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
 
Campestre (Finale nazionale prevista in primavera 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
 
Judo e Karate (Finale nazionale prevista in primavera 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
 
Ginnastica ritmica (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
 
Tennistavolo (Finale nazionale prevista in primavera 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale.   

https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2
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Mountain Bike (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI per la disciplina Ciclismo. 
 
 
Wushu (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: Open 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta alle Società sportive CSI per la disciplina Wuhu. 
 
 
Ginnastica artistica (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
 
Endurance (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI per la disciplina Ciclismo. 
 
 
Nuoto (Finale nazionale prevista in primavera 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
 
Sport&Go! (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: le prime squadre classificate per disciplina e categoria partecipanti alle fasi 
preliminari regionali. 
 
 
Finali Campionati nazionali di Calcio a 11, calcio a7, calcio a5, Pallavolo e Pallacanestro 
(Finale nazionale prevista in estate 2021) 

Categorie ammesse: Ragazzi, Allievi, Juniores 
https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 (menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 

https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2
https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2
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Qualificazione: le prime squadre classificate per disciplina e categoria partecipanti alle fasi 
preliminari regionali. 
 
 
Finali Campionati nazionali di Calcio a 11, calcio a7, calcio a5, Pallavolo e Pallacanestro 
(Finale nazionale prevista in estate 2021) 

Categorie ammesse: Top Junior, Open 
https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 (menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: le prime squadre classificate per disciplina e categoria partecipanti alle fasi 
preliminari regionali. 
 
 
Dodgeball (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI per il Dodgeball. 
 
 
Tchoukball (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: Open 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI per il Dodgeball. 
 
 
Cheerleading (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: Categorie giovanili 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI. 
 
 
Danza sportiva (Finale nazionale prevista in primavera/estate 2021) 

Categorie ammesse: Categorie giovanili, Open  
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI. 
 
 
Atletica leggera su pista (Finale nazionale prevista in estate/autunno 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
 
Ciclismo su strada e Cronometro (Finale nazionale prevista in estate/autunno 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 

https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2
https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2
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Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI per la disciplina Ciclismo. 
 
 
Maratona e Mezza maratona (Finale nazionale prevista in autunno 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale senza fasi preliminari 
Qualificazione: Iscrizione aperta esclusivamente ai tesserati CSI. 
 
 
Corsa su strada (Finale nazionale prevista in autunno 2021) 

Categorie ammesse: https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2 
(menu Documenti) 
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari 
Qualificazione: i primi classificati per ogni categoria + una percentuale di partecipanti 
relativamente alla diffusione dello sport su base regionale o su assegnazione numerica della 
Direzione Tecnica Nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 19.00)  Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva 

https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2
https://www.csi-net.it/index.php?action=websezione&idWEBSezione=2

