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COMUNICATO UFFICIALE N. 01/CAL DEL 28/08/2018

(totale 4 pagine)

a tutte le SOCIETA' SPORTIVE, COMITATO PROVINCIALE CSI, PRESIDENTE PROVINCIALE CSI.

In previsione dell’inizio della stagione sportiva 2018/2019 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.
Il costo dell’affiliazione è di Euro 90 oltre a Euro 10 di diritti di segreteria
L’elenco 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.
3 Comunicazione Squadre Iscritte ai campionati
Entro e non oltre il 05/10/2018 inviare a robertobarla69@gmail.com e a csi.imperia@libero.it la
scheda di iscrizione ai campionati delle singole squadre (in coda al comunicato) avendo cura di
compilare ogni singolo campo richiesto.
4 Riunione Società Sportive per l’organizzazione dell’attività
Nella settimana dall’ 8 al 12 ottobre verrà convocata la RIUNIONE SOCIETA’ per discutere e
definire l’organizzazione dell’attività.

----- SEGUE
5 Iscrizioni on line e stesura calendari
Nei giorni immediatamente seguenti la riunione società verranno stilati i calendari.
Inoltre sul portale verranno caricati i vari campionati e come già avvenuto la stagione scorsa
dovrete caricare on line su ogni campionato le Vs squadre iscritte.
6 Inizio Attività
L’inizio dell’attività sportiva è previsto per la seconda metà del mese di Ottobre.

CORDIALI SALUTI
COMITATO CSI
Imperia – Sanremo

------------------SEGUE
SCHEDA ISCRIZIONE

SCHEDA ADESIONE CAMPIONATI 2018/2019
(compilare una scheda per ogni squadra iscritta)
SOCIETA’ SPORTIVA ____________________________________________________
DENOMINAZIONE SQUADRA _____________________________________________

BARRARE CAMPIONATO
CAMPIONATO UNDER 16 A 5 (2003/2004/2005/2006)

O

CAMPIONATO UNDER 14 A 5 (2005/2006/2007/2008)

O

JUNIOR TIM CUP UNDER 14 A 7 (2005/2006/2007/2008)

O

CAMPIONATO UNDER 12 A 5 (2007/2008/2009/2010)

O

CAMPIONATO UNDER 10 A 5 (2009/2010/2011/2012)

O

Nota bene: Si ricorda che nella stagione 2018/2019 in caso di due squadre della stessa Società
iscritte al medesimo campionato non saranno più possibili trasferimenti di atleti da una squadra
all’altra. Sarà possibile unicamente trasferire atleti da una squadra iscritta ad un campionato e una
squadra della medesima società iscritta ad un altro campionato.
NOI CSIAMO IL CALCIO DI TUTTI
(Attività NON COMPETITIVA destinata principalmente ai più piccoli)
Come era stato annunciato nella riunione con la quale era stata presentata l’attività 2018/2019 il
Comitato intende rimettere al centro questo progetto. E’ pertanto necessario che tutti si rendano
disponibili alla partecipazione e ove possibile all’organizzazione di una tappa. La cadenza sarà
come sempre mensile.
DISPONIBILITA’ AD ORGANIZZARE UNA GIORNATA (DOMENICA)
SI

O

NO

O

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO CAMPO DA GIOCO

________________________________________________________________________________
NR. CAMPI A 7_______________
NR. CAMPI A 5_______________
Precisare di seguito se il campo a 7 non è utilizzabile in contemporanea al/ai campo/i a 5
Ad esempio nel caso che il campo a 5 sia ricavato all’interno del campo a 7

________________________________________________________________________________
DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DA GIOCO (BARRARE)
DOMENICA MATTINA

O

Eventuali richieste diverse, indicare di seguito giorno e orario:

DISPONIBILITA’ DEFIBRILLATORE (BARRARE)
SI

O

NO

O

DISPONIBILITA’ PERSONALE ABILITATO UTILIZZO DEFIBRILLATORE
SI

O

NO

O

CORSO ARBITRI
Infine, in previsione del potenziamento organico arbitri che probabilmente si renderà
necessario, sollecitiamo la Vs collaborazione e vi preghiamo di indicare di seguito eventuale
numero persone interessate alla partecipazione al CORSO ARBITRI che il comitato intende
organizzare.

REFERENTE PER LE COMUNICAZIONI CON IL CSI
NOME___________________________________________
COGNOME_______________________________________
RUOLO IN SOCIETA’______________________________
TELEFONO_______________________________________
MAIL____________________________________________
WHATSAPP

SI

O

NO

O

