
CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Coordinamento Tecnico Nazionale dell’Attività Sportiva 
 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO NAZIONALE “SPORTI IN REGOLA” 
Entrata in vigore a.s.2019/2020 

 
Le modifiche sono state già introdotte nell’edizione 2019 di Sporti in Regola 

 
 
DISPOSIZIONE REGOLAMENTARI 
Integrazione del testo a pagina 86 – diventa § 3 punto 7 
Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al 
precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società 
sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile 
partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC. 
 
DISPOSIZIONE REGOLAMENTARI 
Pallacanestro - Riformulazione dell’art. 13 Ventiquattro secondi 

1. Non è obbligatorio l’utilizzo dell’apparecchiatura dei ventiquattro secondi. L’Ente organizzatore della 
manifestazione potrà prevedere la presenza della relativa attrezzatura specifica con l’ufficiale di 
campo addetto. 

2. In caso di assenza dell’apparecchiatura: 
1. il conteggio dei 24 secondi è di competenza degli arbitri, che comunicheranno a voce alta 

quando mancano 5 secondi al termine dell’azione e li scandiranno con l’apposita 
segnalazione; 

2. ogniqualvolta si verifica una nuova rimessa da fuori campo e/o un cambio di possesso, il 
gioco riprende con un nuovo periodo di 24 secondi; 

3. non è previsto in alcun caso l’azzeramento a 14 secondi. 
3. In caso di presenza dell’apparecchiatura e dell’ufficiale di campo dedicato: 

1. si applica la regola come da disposizioni FIBA / FIP; 
2. la competenza sull’apparecchiatura dei 24” è di primaria competenza dell’addetto 

all’apparecchio: in caso di dubbi gli arbitri potranno consultarsi con l’addetto, che avrà 
comunque la responsabilità della decisione finale; 

3. rimarranno di competenza degli arbitri le decisioni relative al verificarsi o meno di una 
violazione: in caso di dubbio dovranno consultarsi con l’addetto all’apparecchio dei 24 
secondi. 

 
Pallacanestro - Art. 18 Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari - Modifica comma 9 

• Espulsione per situazione per rissa (R.T. Art. 39): attendere l’eventuale provvedimento dell’organo 
giudicante. In caso di fallo da espulsione registrato come «D» a referto, si applica la squalifica 
automatica come previsto per i falli da espulsione. 

 
 
REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI NAZIONALI 
Integrazione del testo a pagina 157 – diventa Articolo 14 comma 3 (segue il vecchio comma 3 che diventa 4) 
Art. 14 Tesseramento - Sport di squadra 
1 Fatte salvo quanto previsto dalle “Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati con 
altra Federazione Sportiva Nazionale”, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio per gli 
sport di squadra. 
2 Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro 
l’inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata: 
• Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti; 



• Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti; 
• Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti; 
• Pallavolo: numero massimo di 2 atleti; 
• Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti. 
Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel 
rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. 
“Disposizioni regolamentari” del presente Regolamento). 
 
3 Al fine dell’individuazione dei tesserati integrati di cui al precedente comma 2, si considererà la 
partecipazione attiva (cfr. Art. art. 112, comma 5) dei tesserati integrati scesi in campo nella prima gara utile. 
 
4 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase 
locale dei Campionati nazionali. 


