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1. Campionati nazionali – Calendari 2022/2023 

Sono disponibili i Calendari per la corrente stagione sportiva al Link. 
Come è possibile notare, il Calendario 2, riguardante gli eventi co-organizzati dal 
Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva insieme alle strutture territoriali/regionali, è 
un documento provvisorio. Al predetto link saranno pubblicate le necessarie modifiche. 
 

2. Campionati nazionali – Sport di squadra 

Come stabilito dal Comunicato ufficiale n. 1 dell’8 settembre 2022, 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.  
Per qualsiasi informazione o consulenza il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva rimane 
a disposizione delle strutture associative. 
 

3. Regolamenti e Circolari dell’attività sportiva 

Si segnala che la Sezione “Circolari – Regolamenti dell’Attività sportiva” (Link) è in costante 
aggiornamento: in data odierna è stata pubblicata la circolare relativa alla 23 edizione del 
Campionato nazionale di Sci che si svolgerà ad Andalo dal 16 al 19 marzo 2023.  
Tra gli ultimi regolamenti pubblicati, si evidenziano quelli per l’attività di Corsa campestre e 
di Sci alpino. 
 

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. 
 

5. Chiusura uffici per festività natalizie 

Si comunica che, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, gli uffici del Coordinamento 
Nazionale dell’Attività Sportiva chiuderanno domani e riapriranno lunedì 9 gennaio 2023. 
 

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 18:00)  Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 
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