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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

RINVII GARE E SPOSTAMENTI VARI-- In questo primo periodo del 2019 il maltempo, vedi lunedì 4 e 11.2 ci
ha messo del suo al fine di crearci problemi organizzativi riguardanti il rinvio anche di due gare per le stesse
squadre. Ci stiamo adoperando per rientrare nei parametri del Regolamento e speriamo di farcela. Potrebbe
succedere però che a causa di concomitanze varie, vedi San Valentino, il Venerdì indigesto a tutti e altre
ricorrenze , si debba derogare a fronte di sovrapposizioni di partite per quelle società che schierano due
squadre nei vari campionati.
Tutto ciò premesso si informa che, le future richieste di rinvii, variazioni e spostamenti , se non saranno
accompagnate dall’apposita scheda (da inviarsi a mezzo mail o fax) , compilata in ogni sua parte ,
soprattutto per quanto riguarda la successiva data individuata per rigiocare e anche da una telefonata da
farsi al 330537609 3406969271 (D’Incà)
NON POTRANNO PIU’ ESSERE AUTORIZZATE, ANCHE PER RISPETTO DI COLORO CHE OSSERVANO
SCRUPOLOSAMENTE LE NORME. NE CONSEGUIRA’ LA PRESENZA IN CAMPO DEI DIRETTORI DI GARA

IMPORTANTISSIMO APPUNTAMENTO
Carissimi amici ci troviamo di fronte a delle NUOVE direttive impartite dal Coni ai vari Enti
di Promozione alle quali dobbiamo assolutamente ottemperare. Vedi allegato
Primo : tutte le attività svolte dalle signole squadre dovranno essere configurate sul sito
Nazionale del CONI e per qualcuno non è una cosa semplicissima .
Secondo : si rende necessario ricordare nuovamente le normative da seguire per
l’apertura di un infortunio, sia Csain che Figc , note che si possono comunque leggere
sul nostro sito.
Terzo : compilazione del Modello EAS (CHE E’ LA NOSTRA CARTA DI IDENTITA’ PER IL
FISCO DA PRESENTARE ALL’UFFICIO DELLE ENTRATE

AL FINE DI FARE CHIAREZZA IN MATERIA, LO CSAIN HA
CONVOCATO A TREVISO presso la sede del Dopolavoro Ferroviario
Via Benzi 86 ADIACENTE ALLA LEGA AMATORI
PER SABATO 23 ORE 18-20 E
DOMENICA 24 febbraio ORE 9-12
DUE ILLUSTRI E COMPETENTI COLLABORATORI DEL CITATO
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVO I QUALI CI ILLUSTRERANNO
OGNI COSA.- Non mancate
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Torneo Veterani Over 40 Primavera 2019 - Attività Ricreativa FIGC
per qualsiasi informazione solo Pierluigi D’Incà grazie

Formula Torneo Over40
Si ricorda che al termine della fase invernale e primaverile le vincitrici dei rispettivi gironi saranno ammesse

direttamente alle semifinali mentre seconde e terze accederanno a degli spareggi
Over 40 girone 1: Risultati della 11^giornata:
Opitergina Old Stars
Provincia TV - Faville
ASD CALCIOTV Sporting
Patronato Turroni
Amatori Union Cam Sanve ASD

ASD Real Priula "Vintage"
ASD Blue Box Negrisialevada
ASD Amatori Tezze
F.C. Elderly Treviso
Calcio Amatori Quinto - S.Cristina

3-0
3-1
Non pervenuto
1-4
rinviata

Amatori Union Cam Sanve ASD
Patronato Turroni
ASD CALCIOTV Sporting

Non pervenuto
3-1
0-2

Risultato gare arretrate:
ASD Blue Box Negrisialevada
C.A. Paese ASD
F.C. Elderly Treviso

CLASSIFICA
Opitergina Old Stars
ASD Amatori Tezze
C.A. Paese ASD
ASD Blue Box Negrisialevada
ASD CALCIOTV Sporting
Calcio Amatori Quinto - S.Cristina
Provincia TV - Faville
Amatori Union Cam Sanve ASD
ASD Real Priula "Vintage"
F.C. Elderly Treviso
Patronato Turroni

P.ti
26
25
19
17
15
15
15
12
6
5
5

G
11
10
11
10
10
9
11
9
11
11
11

V
8
8
6
5
4
5
4
3
1
1
1

N
2
1
1
2
3
0
3
3
3
2
2

P
1
1
4
3
3
4
4
3
7
8
8

GF
21
31
16
18
18
15
15
16
11
11
15

GS
7
6
16
14
14
16
17
12
30
20
35

DR
14
25
0
4
4
-1
-2
4
-19
-9
-20

Provvedimenti Disciplinari :
Giocatore Espuslo Squal. Una giornata : Cenedese Roberto ( FC Elderly)
Squal: Una giornata per Quarta Amm. Lucano Claudio ( FC Elderly)
Diffidati per 3^ amm. Montin Simone ( Paese) Mazzon Stefano ( Turroni)
Programma della 1^ giornata di ritorno: rip. F.C. Elderly Treviso
CF

19/2

ASD Real Priula "Vintage"

ASD Blue Box Negrisialevada

VIL

18/2

Provincia TV - Faville

Calcio Amatori Quinto - S.Cristina

FA

19/2

Patronato Turroni

ASD Amatori Tezze

CA

19/2

Opitergina Old Stars

ASD CALCIOTV Sporting

CON

21/2

Amatori Union Cam Sanve ASD

C.A. Paese ASD

Torneo Veterani Over 40 - Primavera 2019 - Attività Ricreativa FIGC
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per qualsiasi informazione solo Pierluigi D’Incà grazie

Formula Torneo Over40
Si ricorda che al termine della fase invernale e primaverile le vincitrici dei rispettivi gironi saranno ammesse

direttamente alle semifinali mentre seconde e terze accederanno a degli spareggi

Girone 2 : sosta di campionato
CLASSIFICA
ASD US Drago Cappelletta
A.N.F.I. Fiamme 93
Amatori Calcio Caorle
Associazione Santa Bona
ASD Lavai
Dream Team - Ilma Basculanti
A.C. Treviso 2014
ASD Calcio Veterani Fossalta
ASD. Audace San Donà
ASD Deportivo Casale 1992

P.ti
25
25
19
15
11
10
9
9
4
2

G
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
8
8
6
5
3
3
3
2
1
0

N
1
1
1
0
2
1
0
3
1
2

P
0
0
2
4
4
5
6
4
7
7

GF
34
26
24
23
22
17
11
15
10
9

GS
8
4
8
13
20
19
18
22
43
36

DR
26
22
16
10
2
-2
-7
-7
-33
-27

Programma gare 1^ giornata ritorno:
PD

18/2

A.N.F.I. Fiamme 93

Dream Team - Ilma Basculanti

CAO

19/2

Amatori Calcio Caorle

ASD Lavai

MIL

18/2

ASD. Audace San Donà

ASD Calcio Veterani Fossalta

FS

19/2

A.C. Treviso 2014

ASD US Drago Cappelletta

SL

18/2

Associazione Santa Bona

ASD Deportivo Casale 1992

Fine comunicato
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LA GUIDA C.S.A.In
ALLE ATTIVITA’
SPORTIVE/FORMATIVE/DIDATTICHE
QUESTA GUIDA ILLUSTRA L’ARGOMENTO IN LINEA GENERALE

Riferimenti:

PER GLI APPROFONDIMENTI SI RIMANDA AI MANUALI SCARICABILI DALLA PIATTAFORMA GTWEB.CSAIN.IT

Segreteria Nazionale
E-mail: info@csain.it
tel.: 06.54221580

Dott. Dario Bazri
tel.: 327.2095102

LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’
Con l’entrata in funzione a pieno regime del registro CONI 2.0 le attività praticate dall’Ente e dalle associazioni
affiliate dovranno essere richieste e caricate direttamente dall’associazione o dal comitato territoriale organizzatore.
L’inserimento avviene, come per le affiliazioni ed i tesseramenti tramite la piattaforma CSAIn gtweb.csain.it
attraverso il quale è già possibile nella sezione “GESTIONE EVENTI” caricare gli eventi programmati per l’anno
sportivo 2019.
Attraverso il Registro CONI 2.0 (RSSD) al quale le asd/ssd sono tenute a registrarsi già dal 1° gennaio 2018 le as-

sociazioni nostre affiliate potranno verificare le attività inviate e svolte dai propri tesserati.

Il Registro delle Società Sportive Dilettantistiche diventa così l’unico mezzo con il quale l’asd/ssd può dimo-

strare la pratica di attività sportive “dilettantistiche”.

LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’
L’IMPORTANZA DELL’INVIO AL CONI DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE/FORMATIVE/DIDATTICHE
L’articolo 3 del “REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE” approvato dal C.N. CONI del 18 luglio 2017 con delibera
n.1574 stabilisce i requisiti per l’iscrizione:
il punto “e” recita espressamente che un requisito fondamentale per avere lo status di asd/ssd è che
“svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito Istituzionale dell’Organismo sportivo di
appartenenza”.

L’articolo 6 dello stesso regolamento sancisce che la perdita di uno dei requisiti elencati nell’art. 3 da
parte della asd/ssd ne determina la cancellazione dal RSSD.
L’ATTIVITA’ SVOLTA SARA’ COMPROVATA SUL REGISTRO ATTRAVERSO L’INVIO DEI CODICI FISCALI DEI
TESSERATI E DELLE ASD/SSD PARTECIPANTI AGLI EVENTI.

LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’
La prima distinzione da fare per le attività riguarda il TIPO DI ATTIVITA’:

SPORTIVA: sono eventi sportivi i campionati, tornei, gare svolti direttamente dall’ente o da associazioni
affiliate espressamente autorizzate dall’ente.
DIDATTICA: fanno parte dell’attività didattica tutti i corsi di avviamento allo sport, gli allenamenti, i corsi
didattici atti ad istruire sulle metodologie delle discipline sportive (es. corsi di nuoto, di
ginnastica, allenamenti di calcio, corsi di karate)
FORMATIVA: l’attività formativa può essere svolto solo in modo diretto dall’Ente e riguarda corsi di formazione e/o aggiornamento, convegni e stage organizzati e svolti per la crescita dei propri
tesserati, atti a formare e/o aggiornare dirigenti, tecnici ed istruttori dei settori sportivi.

LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’

ATTIVITA’ SPORTIVA:

Gli eventi sportivi vanno inseriti ed inviati al CONI prima della data di inizio evento, per l’inserimento dell’evento sono necessari i dati:






Descrizione evento (il campo è riferito alla denominazione dell’evento es. campionato regionale di …,
torneo di…, memorial “…” etc…)
Descrizione estesa (campo facoltativo)
data inizio evento
data fine evento

Il codice identificativo univoco dell’evento verrà generato automaticamente dal sistema gtweb

LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’
GARA
All’interno di ogni evento è necessario inserire almeno una gara, per l’inserimento della/e gara/e sono necessari i dati:
descrizione



Data




*luogo (è necessario compilare tutti i campi ed indicare l’impianto o la struttura se utilizzata, il campo
può essere ripetuto)



Disciplina sportiva



livello (Nazionale, Regionale, Provinciale)



campi facoltativi:
Fase
Turno
Girone
giornata






Il codice identificativo dell’evento verrà generato automaticamente
*per gli sport itineranti indicare il luogo di ritrovo o di partenza

LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’
PARTECIPANTI
Per ogni evento sia esso sportivo, didattico o formativo è obbligatorio l’inserimento e l’invio del codice fiscale dei
partecipanti associati al codice fiscale delle associazioni, nel caso non venisse indicato il codice fiscale del sodalizio il
partecipante verrà comunque inviato come tesserato CSAIn ma l’associazione non avrà dimostrato la partecipazione
all’evento. Sarà quindi possibile inviare i partecipanti che sono tesserati a CSAIn tramite associazioni B.A.S., ricordiamo
che per i partecipanti iscritti con associazioni B.A.S. il campo “codice fiscale società” NON deve essere compilato.
N.B. i partecipanti e le associazioni partecipanti, e solo questi, potranno essere inseriti, aggiornati ed inviati al CONI
fino ad un mese dalla fine dell’evento.

Come per i tesserati i codici fiscali verranno confrontati con l’agenzia delle entrate, nel caso uno solo dei codici fiscali
risulti errato nessun partecipante verrà inviato al CONI, sarà necessario eliminare il partecipante con il codice fiscale
errato (segnalato) e re-inserirlo con il codice fiscale corretto.
L’inserimento dei partecipanti può avvenire sia manualmente che per importazione di un file excel scaricabile dalla
home page del sodalizio o del comitato, inoltre sarà possibile caricare i partecipanti all’evento tramite il codice a barre
riportato sulla tessera (utilizzando apposito lettore) o semplicemente riportando il numero indicato sotto il codice a
barre della tessera. In ogni caso l’unico campo obbligatorio per l’inserimento dei partecipanti è il codice fiscale del
partecipante.

LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’
ATTIVITA’ DIDATTICA
I corsi e gli allenamenti programmati, l’avviamento all’attività sportiva che l’asd/ssd affiliata a CSAIn svolge
dovranno essere inseriti nel gtweb direttamente dalle asd/ssd che ne richiedono così l’autorizzazione.
Per l’inserimento delle attività didattiche sono necessari i dati:


Descrizione evento (il campo è riferito alla denominazione dell’evento es. corso di …, allenamento di…, etc…)



Descrizione estesa (campo facoltativo)



data inizio evento
data fine evento
disciplina sportiva
*luogo (è necessario compilare tutti i campi ed indicare l’impianto o la struttura se utilizzata, il campo può essere
ripetuto)
Codice fiscale del tecnico responsabile
Frequenza (la frequenza potrà essere giornaliera o 1,2,3,4 volte a settimana)









Il codice identificativo dell’evento verrà generato automaticamente
*per gli sport itineranti indicare il luogo di ritrovo o di partenza

LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’
ATTIVITA’ FORMATIVE
Le attività formative possono essere inserite solo dal Nazionale o dai Comitati che si sono accreditati al CONI sulla piattaforma RSSD. Come da regolamento i corsi nazionali necessitano dell’approvazione da parte della Segreteria Nazionale. La
richiesta dovrà avvenire tramite i moduli di autorizzazione allegando, come già avviene, programma e locandina.
I dati necessari per l’inserimento dei corsi di formazione sono:














Descrizione evento (il campo è riferito alla denominazione dell’evento es. corso di…)
Descrizione estesa (facoltativo)
data inizio evento
data fine evento
tipologia (corsi/corsi con esame/seminari)
categoria (dirigenti/tecnici/ufficiali/altro)
disciplina sportiva
*luogo (è necessario compilare tutti i campi ed indicare l’impianto o la struttura se utilizzata, il campo può essere ripetuto)
Codice fiscale del tecnico responsabile
modalità (il corso può svolgersi a distanza (corsi on line) o in aula)
livello (la valenza del corso può essere internazionale/nazionale/regionale/provinciale)
ore (le ore di svolgimento del corso non possono essere superiori di 8 al giorno)

Per i corsi di formazione è obbligatorio l’inserimento e l’invio dei codici fiscali dei partecipanti i dati verranno riscontrati dal sistema gtweb e non sarà possibile il rilascio di tessere quadri e/o diplomi se non inviati al
CONI.

