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Varese, lì 10 ottobre 2022 
 
A tutte le squadre di calcio del Comitato 
CSI di Varese 
 
alla Commissione Calcio del Comitato 
CSI di Varese 
 

pc al Coordinatore Tecnico degli sport di 
squadra 

 
ai Consiglieri Territoriali 
 
ai Responsabili di zona 

 
Carissimi, 

si sono chiuse le iscrizioni ai nostri campionati e ci tengo a ringraziarvi di cuore, in quanto 

354 squadre, considerando tutte le categorie, si sono iscritte ai campionati di calcio a 7 del nostro 

Comitato Territoriale. 

Abbiamo vissuto anni difficili, di cui sentiremo ancora le conseguenze per parecchio tempo, 

atleti che decidono di smettere di praticare sport, dirigenti e allenatori che faticano a trovare gli 

stimoli per rinnovare il proprio impegno a servizio delle nostre associazioni sportive, famiglie che 

attraversano difficoltà economiche e magari decidono, a malincuore, di risparmiare proprio nella 

pratica sportiva dei propri figli. 

Con enorme piacere, tra i numeri delle iscrizioni leggo sì qualche difficoltà, ma anche la forza 

delle nostre associazioni che stanno reggendo il duro colpo inferto dalla pandemia. Tutti 

auspichiamo una stagione intera e senza stop forzati. 

Come lo scorso anno, di seguito riportiamo alcune precisazioni che ci sembra doveroso porre 

all’attenzione di tutti. 

PROTOCOLLO “BACK TO SPORT” 

• A far data dal giorno 1 settembre 2022 il Protocollo “Back to sport” non è più applicato 

nell’attività del Centro Sportivo Italiano. 
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• Qualora dovessero cambiare le disposizioni in vigore, come già fatto in passato, sarà 

nostra premura aggiornarvi tempestivamente. 

MISURE PRECAUZIONALI CONSIGLIATE 

• Mascherine - Quando non direttamente impegnati nello svolgimento di attività 

sportiva, si consiglia di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in 

situazioni di sovraffollamento, specialmente all’interno di luoghi chiusi. 

• Distanziamento - Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di 

prenotazione, specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un 

distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta. 

• Igiene delle mani - Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di 

soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli 

utenti. 

• Igiene delle superfici - Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza. 

• Aerazione - Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati 

negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche 

o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate).  

TESSERAMENTO e COPERTURA ASSICURATIVA 

• Si ricorda che per qualsiasi attività, per legge, occorre che coloro che praticano attività 

sportiva o abbiano un ruolo all’interno della società sportiva siano in possesso di una 

copertura assicurativa che può essere garantita dal tesseramento. 

• La copertura assicurativa è obbligatoria anche per chi si allena solamente senza 

partecipare ad alcuna gara ufficiale, oppure anche per allenamenti di prova e Open 

Day. 

• Esistono diverse forme di tesseramento, giornaliere, a tempo, per tutta la stagione e 

per chi non pratica attività agonistica, per qualsiasi dubbio o consiglio è possibile 

contattare la segreteria all’indirizzo mail csisegreteria@csivarese.it 

mailto:csisegreteria@csivarese.it
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VISITE MEDICHE e SALUTE 

• Tutti gli atleti devono essere in possesso del certificato medico in corso di validità, 

ove previsto viene richiesto il certificato agonistico e non quello del medico di base, 

così come previsto dalle norme di tesseramento aggiornate il 06/05/2022, ovvero “…si 

intendono “agonistiche” le attività che comportano impegno fisico, praticate in modo 

continuativo, sistematico ed esclusivamente in forme organizzate, che si 

caratterizzano per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni con 

modalità competitive, che prevedano quindi una classifica di merito legata ai risultati 

sportivi quali-quantitativi conseguiti…”. 

• Per il calcio, al compimento del 12 anno di età, anche a stagione in corso, dovrà esser 

svolta la visita agonistica. 

• Nel caso un atleta sia guarito da Covid, occorre che, tramite un centro di medicina 

sportiva, siano svolti gli accertamenti necessari previsti dal protocollo definito “Return 

to Play”. 

• È obbligatorio che sia presente ad allenamenti e partite almeno una persona abilitata 

all’uso del defibrillatore, ovvero che sia in possesso della qualifica in corso di validità 

(per chi ne avesse necessità, ecco il link per iscriversi ai nostri corsi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvDFnJXDLAM_Ok3sngN4Opnz8M5

8vu6cMhOAW4XzuyyBw2Cg/viewform). 

ALLENATORE 

• Potrà accedere al campo di gioco con la qualifica di allenatore soltanto chi ha 

conseguito la qualifica, che deve essere in corso di validità, o chi sta svolgendo il corso 

per nuovi allenatori (a breve saranno comunicate modalità di iscrizione e date del 

nuovo corso). 

GUARDALINEE 

• Non partecipante alla gara e regolarmente tesserato per la società per cui svolgerà il 

compito, anche coloro che svolgono questo compito nelle categorie giovanili. La 

funzione può essere svolta dal dirigente responsabile. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvDFnJXDLAM_Ok3sngN4Opnz8M58vu6cMhOAW4XzuyyBw2Cg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvDFnJXDLAM_Ok3sngN4Opnz8M58vu6cMhOAW4XzuyyBw2Cg/viewform
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MAGLIE DI GIOCO 

• Sollecitiamo le squadre a rispettare i colori di maglia indicati in fase di iscrizione in 

modo da ridurre il più possibile l’uso di pettorine. 

FOTOGRAFIE E VIDEO 

• Prima di effettuare fotografie e videoriprese, occorre essere in possesso della 

liberatoria firmata per l’uso di video ed immagini, tale liberatoria deve esser firmata 

da tutti i partecipanti all’evento (atleti, allenatori, dirigenti, arbitro e pubblico), in caso 

di minorenni il consenso deve esser firmato da chi possiede la patria potestà o la tutela 

legale. 

• Colui che effettua fotografie e video non potrà in ogni caso posizionarsi all’interno del 

campo di gioco. 

SPOSTAMENTI GARE E RECUPERI 

• Si invitano i dirigenti a rispettare scrupolosamente le indicazioni presenti nelle 

integrazioni al regolamento specifiche per il nostro comitato che trovate nella cartella 

condivisa, in particolare per quanto riguarda le tempistiche entro le quali effettuare gli 

spostamenti. 

Nel rinnovare i ringraziamenti a tutti voi per il prezioso ed insostituibile lavoro svolto per il 

bene dei nostri atleti, colgo l’occasione per porgervi i migliori auguri per il campionato che sta per 

iniziare. 

Un caloroso saluto 

 
Il Presidente del Comitato 
Territoriale CSI di Varese 

 
         

https://drive.google.com/drive/folders/1dDvFBqcH-dKfVNzoRSsWAw-Dk9Np8JC1
https://drive.google.com/drive/folders/1dDvFBqcH-dKfVNzoRSsWAw-Dk9Np8JC1

