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1 – Validità dei regolamenti  

Il Campionato nazionale si svolge secondo quanto stabilito dal presente Regolamento generale e da 
quanto specificato sul regolamento tecnico di gioco ed in “Sport in regola” – Regolamenti nazionali 
dell’attività sportiva” (Edizione 2019). 
Il Campionato è da ritenersi “Attività Istituzionale” così come previsto dall’art. 11 NAS. 
 
2 – Termini e modalità di iscrizione 

Possono aderire tutte le società affiliate al CSI per la stagione sportiva 2019-2020. 
Gli atleti regolarmente tesserati CSI devono rientrare per età nella Categoria OPEN (anno 2004 e 
precedenti; deroga per Femminile all’anno 2005) e nella Categoria Under 16 (anni 
2004/2005/2006/2007/2008). 
Le quote di partecipazione a squadra al Campionato nazionale; oltre alle quote di affiliazione e 
tesseramento regolarmente versate al Comitato CSI di appartenenza; sono: 
Cat Open Maschile totale €. 250,00 
Cat Open Femminile totale €. 120,00 
Cat. Under 16 su 4 tornei €. 150,00 
La partecipazione ad un singolo torneo €. 50,00 
La partecipazione a tutti e tre i campionati €. 480,00 complessivi 
Iban: IT 47 F 02008 05008 000004505389 
intestato a Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale 
presso Unicredit Spa - Agenzia Roma Conciliazione B 
Causale: Iscrizione campionato Dodgeball 2019/2020 cat. xxx 
L’iscrizione e il relativo pagamento dovranno pervenire entro il: venerdì 25 OTTOBRE 2019 
Eventuali comunicazioni vanno indirizzate all’apposita email: dodgeball@csi-net.it 
 
3 – Calendari e Tappe 

Maschile Open / Femminile Open: 

I Campionati nazionali si svilupperanno in un torneo di andata e ritorno. Le partite si disputeranno di 
domenica nelle città delle società iscritte che avranno chiesto l’organizzazione di una tappa. La prima 
giornata prevista è: 

- Maschile/Femminile: 15 dicembre 2019 
Si prevede, nella disponibilità delle strutture, di disputare mediamente una giornata di gioco ogni ¾ 
settimane. 
 
Le prime 4 squadre accederanno alle final four. 
 

Under 16: 

Il Campionato nazionale sarà formato da nr. 4 tappe individuali che avranno una propria classifica 
finale; i piazzamenti delle varie società sportive nelle singole tappe andranno a confluire nella 
classifica generale che attribuirà i 6 posti per accedere alle finali del campionato. 
Ogni società può iscrivere massimo tre squadre ad ogni singola tappa, solo la meglio piazzata porterà 
punti in classifica generale.  
Le tappe verranno disputate di domenica nelle città delle società iscritte che avranno chiesto 
l’organizzazione di una tappa.  
La prima giornata prevista è: 



 

- Under 16: 01 dicembre 2019 
 

Per tutti gli eventi la società iscritta si fa carico delle spese organizzative concernenti l’utilizzo della 
palestra/impianto di gioco, il primo soccorso medico necessario; gli eventuali spostamenti per 
partecipare alla varie tappe/concentramenti. 
 
Restano a carico della Comitato organizzatore (Presidenza nazionale) le spese concernenti gli 
arbitraggi delle gare, della organizzazione delle finali e quelle relative alla gestione della Giustizia 
Sportiva. 
 
Nel corso della medesima giornata di gioco un giocatore NON può essere utilizzato per giocare in 

due categorie diverse ( es. Open e Under 16) 

 

4 – Documenti di riconoscimento  

Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara – atleti, dirigenti, tecnici – devono 
comprovare all’arbitro anche la loro identità.  
Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:  
1.  attraverso uno dei seguenti documenti con foto (in originale): 
- carta di identità  
- passaporto  
- patente di guida  
- porto d’armi  
- tessera di riconoscimento militare  
- tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione  
- libretto o tessera universitaria  
- permesso di soggiorno  
- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio  
- tessera dell’azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. 
In questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere 
riportati nell’apposita sezione degli elenchi. 
 
5 - Mancanza di tessera CSI  

In caso di mancanza delle tessere CSI, l’arbitro ammetterà alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici 
regolarmente riportati sulla “Distinta elettronica”, elaborata mediante la piattaforma di 
tesseramento on-line. 
 

 

6 – Svolgimento delle gare  

Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore e 
pubblicati sui Comunicati ufficiali. 
Ogni squadra deve autonomamente presentarsi in campo in tempo utile per svolgere le formalità pre-
gara.  
Gli elenchi contenenti gli atleti partecipanti alla gara e gli accompagnatori ammessi in campo devono 
essere presentati agli arbitri designati 10 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, a 



 

prescindere dal fatto che il campo sia ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altre 
eventualità. 
Ciascuna Società potrà segnare in distinta un numero massimo di 12 (dodici) atleti e 3 (tre) dirigenti 
accompagnatori. 
Il numero minimo per poter dare inizio o proseguire una gara è fissato in misura di 4 (quattro) atleti 
Il ruolo dei Retriver può essere coperto anche da non giocatori che scenderanno in campo nel match 
ma in quel caso dovranno essere indicati nelle apposite caselle Retriever sulla distinta di gioco ed 
essere: 
-regolarmente tesserati 
-essere almeno dell’anno 2006 o precedenti (per le categorie Open) 
 
7 – Tempo d’attesa  

Il tempo d’attesa fissato per tutte le gare è pari a 10 minuti. 
Le squadre se presenti in palestra con il numero minimo di giocatori (quattro) dovranno iniziare la 
partita all’orario prefissato. 
 
8 – Palloni per la gara  

I palloni (3 per ogni squadra) saranno messi a disposizione dalle società partecipanti.     
 
9 – Terzo tempo  

Al termine di ogni gara avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, definito “terzo 
tempo”. Tale momento è da realizzarsi con un saluto e ringraziamento tra le squadre, i direttori di 
gara e nei confronti del pubblico.  
 
10 – Amministrazione della Giustizia sportiva  

Ai sensi dell’articolo 10 e successivi del Regolamento di Giustizia Sportiva, l’amministrazione della 
giustizia sportiva è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo (CEC). 
 
11 – Provvedimenti disciplinari  

Tutti i provvedimenti disciplinari verranno riportati sui Comunicati Ufficiali e sono immediatamente 
esecutivi, fatto salvo il diritto all’appello qualora ne ricorrano le condizioni.  
L’efficacia delle sanzioni disciplinari decorre a partire dalle gare immediatamente successive alla 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  
Sono previsti i seguenti automatismi delle sanzioni: 
Espulsione: squalifica per almeno 1 turno effettivo di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;  
Somma di 2 ammonizioni: squalifica per 1 turno effettivo di gara; 
Ammonizione dopo diffida: squalifica per 1 turno effettivo di gara; 
È previsto che i direttori di gara comminino il provvedimento dell’espulsione per sanzionare 
espressioni blasfeme usate in campo da atleti e dirigenti.  
Il riepilogo delle sanzioni verrà pubblicato nel Comunicato Ufficiale.  
 
12 – Modalità per la presentazione dei reclami e degli appelli  

Vanno presentati entro 15 minuti dal termine della gara alla segreteria organizzativa presente in loco 
oppure direttamente alla Commissione Esecutiva in Campo (CEC) 
 



 

 

13 – Modalità per la compilazione delle classifiche 

Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punti validi per la compilazione delle classifiche:    
2 punti per ogni partita vinta;  
1 punto per ogni partita pareggiata;  
0 punti per ogni partita persa.  
 
14 –Classifica Generale Campionati Femminile e Under 16   

Per questi due eventi ogni tappa disputata assegnerà i seguenti punti alle società sportive (solo alla 
squadra meglio piazzata della società): 
I punti assegnati in base ai piazzamenti saranno: 3 pts ultimo classificato, 4 pts penultimo e cosi a 
seguire fino 3° class. +2 sui punti del quarto, 2° class. +3 sul terzo classificato, 1° +4 sul secondo 
classificato. 
Es.: 1° 13 pts, 2° 9 pts, 3° 6 pts, 4° 4 pts, 5° 3 pts 
 
15 -Finals  

Le prime 4 società andranno a disputare le finali nazionali nelle categorie Open maschile e femminile, 
6 società per il torneo Under; in caso di pari merito si controllerà: 
Categorie Open: 

1) Maggior numero di punti tra gli scontri diretti disputati tra le squadre interessate 
2) Migliore differenze set negli scontri diretti 
3) Migliore differenze set complessiva 
4) Maggiore numero di set vinti complessivi 
5) Maggiore numero di set vinti nelle per eliminazione totale complessivi 
6) Sorteggio 

Categorie Under 16 
1) Il numero di partecipazioni alle tappe 
2) Tutti gli scontri diretti disputati nelle quattro tappe tra le squadre interessate 
3) Migliore differenze set complessiva nelle quattro tappe 
4) Maggiore numero di set vinti complessiva nelle quattro tappe 
5) Maggiore numero di set vinti complessiva nelle per eliminazione totale nelle quattro tappe 
6) Sorteggio 

 
 
16 –Classifica della Coppa disciplina per il Campionato Nazionale  

È prevista l’assegnazione della Coppa disciplina secondo quanto previsto dall’Art. 20 del Regolamento 
organizzativo di Gioco. 
 
 
 
Roma, 7 ottobre 2019 


