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FUORI QUOTA 

 
Le Società che non sono in possesso dell’autorizzazione 

dell’impiego di “fuori quota” e dell’apposito talloncino da 

allegare al cartellino non potranno inserire in distinta il 

nominativo dell’atleta.  

 

PRONTO ARBITRI 

 
Se 20 minuti prima dell’orario di inizio della partita l’arbitro non 

fosse presente, le Società devono contattare il Servizio Pronto 

Arbitri al 334/3423984.  

 

ALLERTA METEO 

 
Le gare programmate vengono automaticamente rinviate nel 

caso in cui il Comune di Genova dirami l’ Allerta Rosso per 

tutta la durata dell’emergenza. 
Negli altri casi di maltempo sarà cura dei responsabili del 

Calcio Giovanile CSI accertare, in tempo utile, le condizioni di 

impraticabilità degli impianti sportivi e successivamente 

avvisare le Società interessate. Qualora non fossero 

ufficializzate sospensioni delle gare programmate le squadre 

devono presentarsi regolarmente sui campi di gioco e, se il caso 

lo richiedesse, valutare con il direttore di gara l’eventuale rinvio 

della partita.  
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DISPONIBILITA’ CAMPI  

 
Le Società che mettono a disposizione il proprio o altro campo di 

gioco e non producono l’aggiornamento della certificazione DAE 

di idoneità dell’impianto stesso-  che ricordiamo consiste nella 

presenza del DAE e dell’addetto al suo impiego - non potranno 

più fruire dell’impianto.    

 

COMUNICAZIONE 

 
L’articolo sui tornei giovanili Csi sarà presente sul settimanale il 

Cittadino, acquistabile da giovedì pomeriggio presso la Libreria 

Edizioni Paoline in Piazza Mattetotti e, dal sabato, nelle chiese.  

I commenti sulle partite dei tornei giovanili saranno presenti sul 

settimanale Minigoal, acquistabile da lunedì mattina, 

esclusivamente on-line. sul sito www.minigoal.it.  

Altre informazioni con fotografie si possono trovare sulla pagina 

Facebook “Csi Genova, lo sport sotto la Lanterna”. 

 

TORNEO LEVA 2002/003 

 
PROGRAMMA 

 

Il torneo inizierà nel fine settimana del 9 – 10 Novembre.  

 

 

TORNEO LEVA 2004/005 

 
PROGRAMMA 

 

Il torneo inizierà nel fine settimana del 9 – 10 Novembre.  

 

 

 

http://www.minigoal.it/
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TORNEO LEVA 2006/2007 
 

PROGRAMMA 

Il torneo inizierà nel fine settimana del 9 – 10 Novembre.  

 

TORNEO CALCIO AMICO LEVA 2008/2009 
 

PROGRAMMA  

 

Nel fine settimana del 2 – 3 Novembre il torneo osserva un turno 

di riposo. Si riprenderà con la seconda giornata nel fine settimana 

del 9 – 10 Novembre.  

 

TORNEO GIOCO E’ FESTA LEVA 2010/2011 

 
PROGRAMMA  

 

Nel fine settimana del 2 – 3 Novembre il torneo osserva un turno 

di riposo. Si riprenderà con la seconda giornata nel fine settimana 

del 9 – 10 Novembre.  

 

CALCIO INFANZIA 
 

Calcio in Allegria (leve 2012-13) 

 
Alla chiusura delle iscrizioni queste le squadre partecipanti: 

 

 Vecchio Castagna Quarto 

 Sharks018 

 San Siro Struppa 

 Sport Service Family 

 Seisport Assarotti 

 The Shire 

 San Siro Nervi A 

 San Siro Nervi B 
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La riunione preparatoria è stata convocata per martedì 29 

Ottobre, alle ore 20.30, presso la sede del Comitato Csi – Vico 

Falamonica 1 int. 8 (4° piano).  

Il torneo avrà inizio sabato 9 Novembre, a San Biagio.  

 

Tutti in Campo (leve 2013-14-15) 

 
Queste le 7 squadre iscritte: 

 

 San Siro Struppa 

 Pol. Santa Maria 2013 

 Coronata San Michele 

 San Marziano 

 The Shire 

 Sport Service Family 

 Seisport Assarotti 

 

Entro il 5 Novembre sarà ancora accettata l’iscrizione di una 

squadra.  

La riunione preparatoria è stata convocata per martedì 29 

Ottobre, alle ore 20.30, presso la sede del Comitato Csi – Vico 

Falamonica 1 int. 8 (4° piano).  

La prima giornata di festa si svolgerà sabato 16 Novembre, a 

San Biagio.  

 

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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- per Calcio Infanzia Davide Ottonello, 

davide.ottonello@csigenova.it 

Lucio Debernardis, tel. 320/4778683.  
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