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1. Regolamenti e Circolari dell’attività sportiva 

Si segnala che nella Sezione “Circolari – Regolamenti dell’Attività sportiva” del sito istituzionale 
sono stati, tra l’altro, recentemente pubblicati: 

- l’aggiornamento del Regolamento di Ciclismo LINK 
- le schede di dichiarazione maschili e femminili aggiornate della Ginnastica Artistica nonché 
sono state effettuate correzioni al Programma Tecnico di Ginnastica artistica maschile, al 
Programma tecnico femminile ed alle Linee Guida femminile. Tali modifiche sono in rosso ed 
evidenziate in giallo, e riepilogate nel file caricato in drive, denominato “Modifiche effettuate 
nel 2023" LINK 
- l’aggiornamento delle Categorie del Karate LINK 
- la circolare relativa al Campionato nazionale di Ciclismo – Ciclocross LINK 
- la circolare relativa al Progetto Kwik – CricketMania LINK 

   

2. Campionati nazionali – Sport di squadra 

Si ricorda che entro il 15 febbraio 2023 vanno attivate le Fasi provinciali dei Campionati nazionali. 
Per “attivate” deve intendersi il corretto inserimento sul “Portale dell’attività sportiva” delle fasi 
territoriali dei Campionati: 

- composti con almeno il numero minimo stabilito dai CU n. 1 dell’8 settembre 2022 e n. 2 del 
7 dicembre 2022, 
- riportanti le specifiche denominazioni delle squadre/società sportive partecipanti. 

Non è possibile concedere deroghe sulla mancata attivazione entro la predetta data. 
 

Per qualsiasi informazione o consulenza il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva rimane a 
disposizione delle strutture associative. 
 

3. Sport in Regola – Disposizioni Regolamentari – Pallavolo – Integrazione 

Si riportano alcuni cambiamenti regolamentari relativi all’attività di Beach volley. 
 
Sport in Regola, p. 121 

Vecchio testo Nuovo Testo 

1. È consentita la partecipazione alle attività di 
pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a 
condizione che lo siano: 

 
 
a) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. 

E pertanto: 
- nel corso dello stesso anno sportivo non 

abbiano preso parte a gare ufficiali federali 
dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti 
che non abbiano compiuto i 16 anni d’età 

1. È consentita la partecipazione alle attività di 
pallavolo (compresi la pallavolo Mista e il di 
Beach Volley) degli atleti tesserati alla FIPAV 
a condizione che lo siano: 

 
a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E 

pertanto: 
- che nel corso dello stesso anno sportivo non 

abbiano preso parte a gare ufficiali federali 
(campionato, manifestazioni ufficiali, tornei 
ufficiali) dalla Serie D in su per quanto riguar 

https://drive.google.com/drive/folders/0B92JO6ce0vdKckF3ZXBQeTJLclk?resourcekey=0-yoTGjpmYBjRd3Lpe5IYL2w
https://drive.google.com/drive/folders/1pYabf-zxwOjhrQyEOkpAakmc1c9VDrq5
https://drive.google.com/drive/folders/1ebCwKubbHso5KhKsnEfy03jkRjOid2_E
https://drive.google.com/drive/folders/11rHlYuopQd4Y2oM1r72Q00zt3O4eLRVj
https://drive.google.com/drive/folders/1Y-RmZ5PNLS0fN81IBySUqjJ5tk0I24dx
https://drive.google.com/drive/folders/1XvsFGhfmKi_c56hsJYAkYFoJw2rN8JLo
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Vecchio testo Nuovo Testo 

     all’atto del tesseramento. Per questi atleti 
non sussiste alcun divieto o limitazione di 
Serie o di Categoria della FIPAV. 

 
 
 
 
 
b) per un’altra Società sportiva CSI. E 

pertanto: 
- nel corso dello stesso anno sportivo non 

abbiano preso parte a gare ufficiali federali 
dalla serie D in su; con eccezione per gli 
atleti che non abbiano compiuto i 16 anni di 
età all’atto del tesseramento. Per questi 
atleti non sussiste alcun divieto o 
limitazione di Serie o di Categoria della 
FIPAV; 

 
 
 
 
OMISSIS 
 

     da la pallavolo, o atleti di Beach Volley che non 
abbiano preso parte a gare ufficiali, nei tornei 
di B1, B2, B3, B4; con eccezione per gli atleti 
che non abbiano compiuto i 16 anni d’età 
all’atto del tesseramento. Per questi atleti non 
sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o 
di Categoria della FIPAV. 

 
b. per un’altra Società sportiva CSI. E 

pertanto: 
- che nel corso dello stesso anno sportivo non 

abbiano preso parte a gare ufficiali federali 
(campionato, manifestazioni ufficiali, tornei 
ufficiali) dalla serie D in su o atleti di Beach 
Volley che non abbiano preso parte a gare 
ufficiali, nei tornei di B1, B2, B3, B4; con 
eccezione per gli atleti che non abbiano 
compiuto i 16 anni d’età all’atto del 
tesseramento. Per questi atleti non sussiste 
alcun divieto o limitazione di Serie o di 
Categoria della FIPAV; 

 
OMISSIS 
 

 
 

4. Portale “Attività Sportiva” - Immissione delle attività 

Si raccomanda ai Comitati CSI di provvedere all’immissione nel “Portale dell’Attività Sportiva” di 
tutti gli eventi da loro promossi e organizzati, riguardanti sia gli sport individuali sia quelli di 
squadra. La medesima procedura va effettuata anche per le attività relative agli atleti disabili e 
per tutte le attività anche non riguardanti i campionati nazionali. 
 
 
 

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 17:00)                 Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 


