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TESSERAMENTI
In considerazione dell’imminente inizio dei tornei, si sollecita la
definizione della parte riguardante: affiliazione, iscrizione e
tesseramenti, onde evitare problemi per l’avvio delle gare. La
mancata presentazione dei cartellini potrà essere risolta
producendo copia della richiesta tesseramento – vidimata dal Csi
– e dei documenti degli atleti che scendono in campo.
TORNEI SPORT & GO (LEVE 2008/2009 E 2010/2011)
Al torneo 2008/2009 partecipano le seguenti squadre:














Sport Service Family
Cdm Futsal Genova
Seisport Assarotti
San Siro Nervi
The Shire
Sharks018
Fulgor
Albaro
Vecchio Castagna
San Michele
Borgoratti
Deportivo S. Caterina
Città Giardino

Le squadre svolgeranno un girone preliminare unico di sola
andata, poi saranno formati dei gironcini di playoff/out a seconda
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della classifica. Il torneo inizierà nel fine settimana del 26/27
Ottobre.
Al torneo leva 2010/2011 partecipano le seguenti squadre:










Seisport Assarotti A
Seisport Assarotti B
The Shire A
The Shire B
Fulgor
San Michele
Marcelline
Ipa Pieve
San Giovanni Battista

Le squadre svolgeranno un girone di andata e ritorno. Il torneo
inizierà nel fine settimana del 26/27 Ottobre.
ALTRI TORNEI A 7
Ricordiamo che per le leve 2002/2003, 2004/2005 e 2006/2007
la riunione preparatoria si terrà giovedì 17 Ottobre, alle ore
20.30, nei locali di Vico Falamonica 1 int. 8 (4° piano).
CALCIO INFANZIA
Il termine ultimo per le iscrizioni alle iniziative del Calcio
Infanzia è prorogato fino a mercoledì 23 Ottobre.
L’inizio dei tornei è previsto:
- per Calcio in Allegria leve 2012/2013 il 9 Novembre.
- per Tutti in Campo leve 2013/2014/2015 il 16 Novembre.
Lunedì 28 Ottobre si terrà la riunione preparatoria delle
squadre iscritte, presso i locali del Csi di Vico Falamonica 1 int.
8 (4° piano), alle ore 20.30.
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Per l’anno sportivo 2019/2020 la responsabilità del Calcio
Infanzia
sarà
di
Davide
Ottonello
(davide.ottonello@csigenova.it), cui dovranno pervenire tutte le
comunicazioni e-mail. Per tutti i contatti telefonici inerenti alla
gestione di questi tornei si farà riferimento a:
- Lucio Debernardis, tel. 320/4778683.
- Francesco Piccone, tel. 375/5884334.

DISPONIBILITA’ CAMPI
I campi su cui poter disputare le gare dovranno rispondere ai
requisiti imposti dalle vigenti normative. Ricordiamo pertanto a
chi intendesse mettere il proprio campo a disposizione che
l’impianto deve essere fornito di:
 Un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) o a
tecnologia più avanzata;
 Almeno un operatore debitamente formato all’utilizzo del
dispositivo (munito di tesserino di autorizzazione) per tutta
la durata dell’attività
L’accertamento di tali requisiti è sempre a carico della Società
ospitante (prima nominata), su qualsiasi impianto venga svolta la
gara.

IMPORTANTE
Per informazioni amministrative rivolgersi alla segreteria, tel.
010/592755, dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Per maggiori dettagli sull’organizzazione dei tornei contattare:
- Gianfranco Rocca, tel. 329/7195267.
- Francesco Piccone, tel. 375/5884334.
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