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                          INIZIO TORNEI STAGIONE 2020-21 
 
Il week end del 3-4 Ottobre 2020 si giocheranno le prime partite dei Tornei del 
Calcio Giovanile della Stagione Sportiva 2020-21. 
 
 Leva    2003-2004                Juniores 
 Leva    2005-2006                Allievi 
 Leva     2007-2008               Ragazzi 
 Leva     2009-10 e 2011-12 Sport &GO. 
 
Il Comitato di Genova del CSI organizza Tornei a 7 e ad 11, a seconda delle adesioni 
delle società. 
 
Per quanto riguarda il Calcio Infanzia, che ha un carattere più ludico, soprattutto 
nella prima parte della stagione, con concentramenti il sabato mattina in un unico 
polo sportivo, le leve per la stagione 2020-21 sono 2013-2014 e 2014-15-16. 
 
Parallelamente ai Tornei più strutturati inizierà, solo se c’è un numero sufficiente di 
partecipanti, la Coppa “Quartieri- Parrocchie”, con partite infrasettimanali: una 
sorta di “qualificazione” per la Junior TIM Cup 2021: la manifestazione organizzata 
dal CSI nazionale, secondo modalità e tempi ancora da definire. 
Prima dell’avvio della stagione ci saranno riunioni preparatorie con i dirigenti 
delle società presso la nosta sede di Vico Falamonica 1-8 Genova. 
 

                 ADEMPIMENTI BUROCRATICI E SCADENZE 
 
“Il Covid non ci ferma ed alle società che scommettono con noi iscrivendosi entro il 
7 Settembre  verranno garantite le stesse condizioni economiche della stagione 
2019-20- dice Enrico Carmagnani Presidente CSI Genova- dopo quella data 
potrebbero esserci aumenti delle tariffe, per l’adeguamento delle norme di 
sicurezza. Chi vuole prendersi più tempo potrà comunque iscriversi entro il 21 
Settembre” 
Per informazioni sul calcio giovanile si può andare sul sito www.csigenova.it 
scrivere a calciogiovanile@csigenova.it, 
francesco.piccone@csigenova.it, davide.ottonello@csigenova.it  
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