
COMITATO DI IMPERIA-SANREMO 
VIA SACRA FAMIGLIA 2 – 18100 IMPERIA 

 
COMMISSIONE CALCIO 

 
 

Imperia, 15 Settembre 2022  
Spett.li Società Affiliate al CSI di Imperia-Sanremo 

Sezione Calcio. 
 

OGGETTO: COMUNICATO UFFICIALE CSI CALCIO NR. 2 
 
 

Di seguito alcune informazioni sulle iscrizioni ai campionati: 
 
1.1 Tutte le società devono provvedere, versando la relativa quota di Euro 135,00, alla affiliazione annuale al CSI . Per 

informazioni sulle modalità e sui documenti da produrre si può contattare la segreteria al seguente indirizzo mail 
segreteria.imperia@libero.it 

1.2 La Segreteria sarà aperta da Lunedi 19 Settembre nei giorni  di lunedi e giovedi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
1.3  (sede di Via Sacra Famiglia, 2 ad Imperia, telefono 3518158759 – il telefono è raggiungibile solo negli orari di 

segreteria) 
1.4 Una volta completata la pratica di affiliazione verrete abilitati con relative credenziali a CSI NET, piattaforma 

all’interno della quale potrete, tra le altre cose, provvedere ai tesseramenti degli atleti e dei dirigenti. Ricordiamo che 
l’addebito delle relative quote avviene attraverso un conto a scalare che va creato attraverso un bonifico bancario al 
Comitato e può essere ricaricato in funzione delle necessità delle società stesse. La Segreteria sarà a disposizione per 
fornire chiarimenti in merito alla procedura con particolare attenzione alle nuove società affiliate. 

1.5 Quote di iscrizione ai campionati e tasse gara verranno regolati sempre a mezzo bonifico bancario a favore del 
Comitato ma secondo uno scadenziario che verrà comunicato successivamente.  

1.6 In allegato al presente comunicato viene inviata una scheda conoscitiva della Società e delle strutture a disposizione 
della stessa. Tale scheda andrà compilata in ogni sua parte con particolare attenzione alle preferenze espresse in 
quanto a giorni (sabato pomeriggio e domenica) e orari in cui disputare le partite casalinghe. Tale scheda andrà 
inviata via mail alla segreteria del comitato ENTRO E NON OLTRE IL 2 OTTOBRE 2022 

1.7 Parallelamente ed ENTRO E NON OLTRE IL 16 OTTOBRE 2022 le società dovranno entrare sulla piattaforma CSI NET e 
ratificare l’iscrizione di ogni singola squadra ad ogni singolo campionato a cui intendono partecipare. Tale operazione 
viene effettuata completamente online e la Segreteria è a disposizione di tutte le società per eventuali chiarimenti in 
merito 

1.8 Si ricorda che all’interno della piattaforma CSI NET, una volta effettuati i tesseramenti, sarà possibile procedere alla 
compilazione online delle distinte di gara. Consigliamo in fase di tesseramento di abbinare ogni singolo atleta sia ai 
campionati a 5 (C5) che ai campionati a 7 (C7). Infatti qualora un atleta tesserato ad esempio solo nel calcio a 5 
dovesse partecipare ad una gara a 7 non risulterebbe visibile nella compilazione della relativa distinta. 

1.9 E’ intenzione del Comitato avviare l’attività sportiva nel corso dell’ultima settimana di ottobre. I calendari verranno 
diffusi a chiusura iscrizioni su apposito Comunicato Ufficiale. 

1.10 Al termine delle iscrizioni e prima dell’inizio dell’attività il Comitato potrà indire una riunione in presenza per 
illustrare nel dettaglio tutti gli aspetti regolamentari. 

1.11 Le società iscritte riceveranno a titolo gratuito il pallone ufficiale del CSI (quantitativi e tipologia in funzione delle 
squadre iscritte) che andrà obbligatoriamente utilizzato nelle gare ufficiali. Alle società iscritte verrà fornito un 
banner del CSI che andrà obbligatoriamente esposto sul campo nel corso di ogni gara/evento ufficiale. 
 
 
Si comunica inoltre che è intenzione del Comitato organizzare quanto segue: 
 
1) CORSO ABILITAZIONE DAE / CORSO RINNOVO ABILITAZIONE DAE. Si allega scheda di iscrizione da compilare e 

restituire alla segreteria ENTRO e NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2022. Il corso sarà attivato al raggiungimento di 
un numero minimo di iscritti e si svolgerà ad Imperia 

2) CORSO ARBITRI CSI. Si allega scheda di iscrizione da compilare e restituire alla segreteria ENTRO e NON OLTRE IL 
30 SETTEMBRE 2022. Il corso, gratuito, sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e si 
svolgerà ad Imperia. 

3) Infine si allega scheda per manifestazione di interesse all’ organizzazione di un CORSO ALLENATORI. 
 

Cordiali Saluti 
 
 
 

mailto:segreteria.imperia@libero.it

