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C.F. - Partita Iva 91005060081

COMUNICATO UFFICIALE N. 01/CALCIO
DEL 07/09/2020.
A tutte le SOCIETA' SPORTIVE, COMITATO PROVINCIALE CSI, PRESIDENTE PROVINCIALE CSI.
In previsione dell’inizio della stagione sportiva 2020/2021 di seguito alcune informazioni che
riteniamo possano esservi utili:
Sul sito www.csi-net.it alla voce Tesseramento, affiliazione, assicurazione potete
scaricare/consultare tutte le normative relative a Prima Affiliazione, Rinnovo affiliazione,
Tesseramento Atleti, Allenatori, Dirigenti, etc.
Riepiloghiamo in ordine cronologico i Vs principali adempimenti:
1 Rinnovo o Nuova Affiliazione della Società Sportiva al CSI.
La quota d’iscrizione delle Società per la Stagione Calcistica 2020/2021 sarà di € 100,00 di cui
Euro 90,00 per l’affiliazione e Euro 10,00 per i diritti di segreteria.
Vi preghiamo voler verificare che vi siano stati riaccreditati gli importi destinati a rimborso delle
tasse gara della stagione sportiva 2019/2020
L’elenco di eventuali documenti da produrre è già disponibile sul sito CSI (vedi sopra), per
eventuali informazioni potrete comunque rivolgervi via mail a csi.imperia@libero.it.
La segreteria, nella persona della Sig.ra Mariella Patrissi, sarà a Vs disposizione. Potrete inoltre
scrivere al Sig. Roberto Barla, responsabile calcio provinciale, mail robertobarla69@gmail.com.
Saranno poi da aggiungere (come già nella scorsa stagione) le tasse gara.
2 Tesseramento Atleti, Allenatori, Dirigenti
Una volta definita l’affiliazione vi verrà fornita la password di accesso al portale che potrete
utilizzare, come di consueto, per provvedere ai tesseramenti di atleti, allenatori e dirigenti
3 Iscrizione on-line delle squadre ai campionati
Entro e non oltre Domenica 11 OTTOBRE 202, dovrete provvedere alla iscrizione delle singole
squadre ai singoli campionati usando come di consueto il portale csi.net, sezione area affiliate,
sezione società affiliate. Dopo aver inserito i codici di accesso entrare in altre funzioni e cliccare su
iscrizione campionati. Nella ricerca delle singole categorie (che vengono inserite a livello
nazionale) potrete trovare qualche incongruenza rispetto alle date di nascita e ai campionati. In ogni
caso ricordate che i campionati ai quali potete iscrivervi e gli anni di nascita per quello che
concerne la fase provinciale sono quelli scritti su questo comunicato. Al momento il pagamento
dell’iscrizione è disattivato in quanto l’importo relativo alle tasse gara di ogni campionato verrà
comunicato solo ad organici completati.

4- Stesura calendari
Nei giorni immediatamente seguenti la chiusura delle iscrizioni verranno stilati i calendari.
E’ fondamentale che eventuali richieste su campi, orari e giorni di gara vengano comunicati al
momento dell’iscrizione delle squadre.
5- Inizio Attività
L’inizio dell’attività sportiva è previsto per la seconda metà del mese di Ottobre, salvo disposizioni
diverse. Si raccomanda ad ogni Società di predisporre presso i propri impianti tutti gli strumenti atti
alla prevenzione di infezioni da Covid-19. Allo stato attuale non è previsto lo svolgimento con la
formula dei concentramenti e sarà da valutare, sempre in base alle prossime disposizioni
governative, la possibilità o meno della partecipazione del pubblico.
6- Categorie previste e anni di nascita atleti
Viene disposto in sostituzione della formula del NOI CSIAMO l’inserimento dell’UNDER 8 a 5.
Di seguito tutte le categorie inserite sul portale:
UNDER 8 A 5 (2013-2014-2015)
UNDER 10 A 5 (2011-2012-2013-2014)
UNDER 12 A 5 (2009-2010-2011-2012)
UNDER 12 A 7 (2009-2010-2011-2012)
UNDER 14 A 5 (2007-2008-2009-2010)
UNDER 14 A 7 JUNIOR TIM CUP (2007-2008-2009-2010)
UNDER 16 A 5 (2005-2006-2007-2008-2009)
UNDER 16 A 7 (2005-2006-2007-2008-2009)
UNDER 18 A 5 (2003-2004-2005-2006-2007)
UNDER 18 A 7 (2003-2004-2005-2006-2007)
TOP JUNIOR A 5 (NATI DAL 1999 AL 2004)
TOP JUNIOR A 7 (NATI DAL 1999 AL 2004)

N.B. Al termine delle iscrizioni on-line saranno riconfermati solo i campionati con un numero
adeguato di squadre iscritte.
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