ARBITRAGGIO UFFICIALE
NOTE ORGANIZZATIVE
Le note seguenti sono un estratto delle procedure di spostamento gara e non sostituiscono l’intero testo pubblicato
sui regolamenti del CSI, che sono peraltro di pubblico dominio e consultabili da parte di chiunque ne ravvedesse la
necessità.

Spostamenti gare

Gli spostamenti delle gare possono essere richiesti dalle società solo in caso di forza maggiore, con addebito della
tassa prevista. La mancata concessione di uno spostamento o di un rinvio (o la concessione degli stessi) è un atto
amministrativo e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli organi di giustizia sportiva

Caratteristiche

- Comunicazione ufficiale al CSI dell’accordo sullo spostamento della gara in calendario indicando
OBBLIGATORIAMENTE data e luogo del recupero
- Invio del modulo alla segreteria del CSI a mezzo fax (02-58.39.14.03 o mail:
- spostamenti.calcio@csi.milano.it
- spostamenti.pallavolo@csi.milano.it
- spostamenti.pallacanestro@csi.milano.it

Tempistiche

Lo spostamento deve formalizzarsi, nel rispetto delle modalità sopra richiamate, almeno 15 giorni prima della data di
calendario della gara e con procedura d’urgenza almeno 3 giorni prima della gara stessa. Non saranno mai accettati
spostamenti nei 2 giorni lavorativi antecedenti la gara, salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica Provinciale.

Note amministrative

Lo spostamento delle gare prevede l’addebito delle seguenti cifre:
- GRATUITO in caso di spostamento gare formalizzato entro 30 giorni dalla data di calendario
- 20 euro in caso di spostamento formalizzato da 29 a 8 giorni prima della data di calendario
- 25 euro in caso di spostamento formalizzato da 7 a 3 giorni prima della data di calendario
Gli importi sono aumentati di 5 euro per le gare di eccellenza di tutti gli sport.

Programmazione gare

Il recupero della gara non può essere fissato oltre i 30 giorni successivi alla data ufficiale della gara in oggetto e
comunque deve effettuarsi prima del termine dei gironi.
Per le ultime due giornate di calendario, le richieste di spostamento possono prevedere solo variazioni di orario e
anticipi di gare.
In aggiunta a quanto sopra scritto, saranno accettati senza alcun addebito, purché comunicati con le procedure
previste, gli spostamenti dovuti a:
1) recuperi di gare non disputate;
2) spostamento campo e/o orario nella mezza giornata di calendario fissata. In questi casi non è necessario il
benestare della Società ospitata;
3) richieste congiunte di spostamento di entrambe le Società, pervenute almeno 7 giorni prima della gara fissata,
quando riguardino gare in cui non sia previsto l’arbitraggio ufficiale;
4) eventi concordati con la FOM, per spostamenti agevolati;
5) feste o altre manifestazioni organizzate dal CSI;
6) gli spostamenti di gare di Coppa CSI.
Nei casi 4), 5) e 6) si ricorda che lo spostamento non è automatico, ma deve consolidarsi secondo le norme in essere.

Spostamenti gare di campionato di eccellenza (tutti gli sport)

Gli spostamenti gara sono richiedibili dalle Società di Eccellenza per un massimo, nel corso dell’anno, di quattro gare
per calcio a 11 e calcio a 7, quattro gare per aziendale e tre gare per calcio a 5, pallavolo e pallacanestro, al netto di
quanto dichiarato in materia nella scheda d’iscrizione e al netto di sospensioni d’ufficio o per eventi esterni. Tutte le
gare spostate devono essere recuperate entro 30 gg.

Altre avvertenze per spostamenti

Il CSI può richiedere, in caso di spostamenti urgenti per motivi religiosi o per indisponibilità degli impianti comunali e
privati, la dichiarazione probante delle autorità competenti. Le Società ospitanti possono, previa comunicazione alla
società avversaria, spostare il campo e l’orario, nella stessa mezza giornata in cui l’incontro è programmato. Lo
spostamento, quindi, non comporta l’accettazione della Società avversaria ed è confermato d’ufficio dalla Segreteria
del CSI.

