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GENOVA,
9 Ottobre 2020

INIZIO TORNEI
Come già annunciato nel Comunicato N.3 la stagione sportiva 2020-21 del Calcio
Giovanile inizierà il week end del 24.25 ottobre 2020.
Nel Comunicato Ufficiale N.5 della prossima settimana ci saranno quindi date,
luoghi ed orari delle partite della prima giornata, che si disputerà per alcune Leve.
Vi invitiamo pertanto a formalizzare rapidamente le iscrizioni, affiliazioni e
tesseramenti per consentirci un’efficace pianificazione dell’attività.

RIUNIONI PREPARATORIE
Prima dell’inizio dei Tornei sono convocate, come sempre, 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
Le riunioni si svolgeranno presso la nostra sede in Vico Falamonica 1-8 in
condizioni di sicurezza.
I partecipanti, uno per società, dovranno indossare la mascherina.
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.

DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO
Si ricorda alle società che mettono a disposizione il campo di casa che è necessaria
la dichiarazione da inviare al CSI che attesti la presenza nell’impianto sportivo del
DAE. Condizione imprescindibile per disputare partite nell’impianto stesso.
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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. Dal 2021 non sarà più inviato via mail.
Grazie a tutti della vostra preziosa collaborazione ed arrivederci a presto sui campi
Francesco Piccone Responsabile Calcio Giovanile CSI Genova
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