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1 –Planning eventi 2018 – Importanti modifiche 

 

Si trasmette il Calendario degli eventi 2018 con importanti rettifiche per quanto concerne le “attività 

emergenti” da svolgere nei Meeting.  

Infatti dopo attenta valutazione e considerando le specifiche esigenze, formule e modalità competitive 

delle discipline emergenti è stato deciso di accorpare, in un unico grande evento, le attività di Danza 

sportiva, Fitness, Cheerleading e Wu shu. Restano invariati, come è possibile leggere dall’allegato, 

gli altri eventi posti in calendario. 
 

2– Campionati nazionali: scadenze per l'inserimento degli eventi sul DOAS  

 

Sono tantissime le squadre impegnate sul territorio nelle fasi locali del circuito associativo dei 

Campionati nazionali. Per validare il percorso intrapreso è necessario che ciascuna competizione 

risulti registrata nel DOAS, la piattaforma informatica di raccolta della documentazione dell’attività 

sportiva, su cui vanno caricati i documenti tecnici che ne comprovano la conformità: regolamenti, 

calendari e comunicati ufficiali. 

Due le prossime scadenze importanti: la prima, il 15 febbraio 2018 e riguarda l'attivazione della 

maggior parte dei circuiti dei Campionati nazionali. 

La seconda è il 31 marzo 2018 e interessa solo alcune tipologie di Campionati e alcune Categorie d'età 

per i quali si prevede una maggiore difficoltà organizzativa e quindi un periodo maggiore di 

preparazione. Quindi la seconda scadenza - del 31 marzo 2018 - concerne soltanto:  

- i Campionati di Pallacanestro Allievi m., Juniores m., Top Junior m., Open f. e di Pallavolo Allievi m., 

Juniores m, Top Junior; 

- i Campionati riservati alla Categoria "Ragazzi" e quelli del progetto “Sport and Go!”. 

 

Il rispetto delle scadenze entro cui avviare l'attività è tassativo. 
 

Per tutte le Disposizioni in merito ai Campionati nazionali 2017/2018, si rimanda al Comunicato Ufficiale 

n. 3 del 13 ottobre 2017 del Coordinamento Tecnico Attività Sportiva. 

 

 

 

Il Comunicato Ufficiale 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 16.00).     

Il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva 


