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GENOVA,
1 Ottobre 2020

SCADENZA ISCRIZIONI
Mercoledì 30 Settembre è “scaduto” il termine per l’iscrizione delle squadre ai
Tornei della stagione 2020-21 che auspichiamo di iniziare il week end del 24.25
ottobre o al massimo quello successivo.
Come è sempre stato nello spirito del CSI viene concessa una certa flessibilità ma
si invitano le società interessate a formalizzare l’iscrizione rapidamente per
consentirci un’efficace pianificazione dell’attività.
TUTELA LEGALE GRATUITA
Il CSI, l’ente di promozione sportiva più antico d’Italia, garantisce alle società
affiliate la tutela legale gratuita.
La gestione delle attività, soprattutto in questo particolare momento storico,
comporta l’assunzione di responsabilità e di rischi, penali e civili, per dirigenti che
svolgono quotidianamente un prezioso servizio e che devono essere supportati.
RIUNIONI PREPARATORIE
Come ogni anno prima dell’inizio dei Tornei vengono convocate riunioni
preparatorie nell’ottica di una reciproca e proficua collaborazione fra il CSI e le
società.
Leve 2003-2004 e 2005-2006
martedì 13.10.2020 ore 20.30
Leve 2007-2008, 2009-2010 e 2011-2012
martedì 13.10.2020 ore 21.30
Verrà comunicata in seguito la data della riunione dei Tornei di Calcio Infanzia
(Leve 2013-14 e 2014-15-16) che, indicativamente, si svolgerà la settimana
successiva.

Comunicato Ufficiale -

1

In allegato al Comunicato Ufficiale N.3 inviamo il protocollo di sicurezza del
Centro Sportivo Italiano ed un modello di autocertificazione.
CONTATTI
calciogiovanile@csigenova.it
francesco.piccone@csigenova.it

Responsabile Calcio Giovanile

davide.ottonello@csigenova.it

Responsabile Calcio Infanzia

segreteria@csigenova.it
E’ possibile anche contattare Francesco Piccone al numero 375.58.84.334.
L’ufficio di segreteria, in Vico Falamonica 1-8, è aperto tutti i pomeriggi dal lunedì
al giovedì 17.30-19.00 e il venerdì dalle 15.30-17.30 Tel. 010.59.27.55.
Il comunicato ufficiale è pubblicato sul nostro sito www.csigenova.it nella sezione
attività sportiva-calcio-comunicati.
Grazie a tutti della vostra collaborazione ed arrivederci a presto sui campi
Francesco Piccone Responsabile Calcio Giovanile CSI Genova
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