COMITATO TERRITORIALE DI GENOVA
Stagione Sportiva 20 20/2021

Comunicato Ufficiale

7

Calcio Giovanile
calciogiovanile@csigenova.it - tel. 010/592755
GENOVA,3 Novembre 2020

SOSPENSIONE TEMPORANEA CAMPIONATI
Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la sospensione temporanea di ogni gara
e competizione ufficiale, relative anche agli sport di contatto come il calcio,
almeno fino al 13 novembre 2020.
Questa decisione è stata confermata nel corso dell’incontro online fra la
Presidenza Nazionale e i Comitati regionali e territoriali che si è svolta venerdì 30
ottobre.
Nell’occasione il Presidente nazionale Vittorio Bosio ha ribadito con fermezza ed
orgoglio che il Centro Sportivo Italiano organizza da 25 anni campionati di
interesse nazionale.
Le finali, eventi che uniscono da sempre il momento agonistico con quello della
socialità e della festa, per la stagione 2020-21 sono state programmate in
primavera/estate in località ancora da stabilire: comunque si svolgeranno dopo
che tutte le fasi territoriali, sempre prioritarie, saranno state completate.
I campionati organizzati dal Comitato di Genova del CSI di interesse nazionale
per il calcio a 7 ed a 11 sono quelli riguardanti:
Categorie Juniores-Allievi-Ragazzi (Leve 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008).
Categoria Sport & GO
(Leve 2009-10 e 2011-12)

SEDUTE DI ALLENAMENTO
Per le squadre iscritte regolarmente sul portale del Centro sportivo italiano nella
stagione 2020-21 ad uno di questi campionati di interesse nazionale, gli
allenamenti possono svolgersi in forma ordinaria.
Per iscriversi è necessario andare nell’area riservata online (www.csi-net.it) nella
sezione “altre-funzioni/iscrizione campionati” selezionando la categoria del
campionato interessato.
Ricordiamo che un campionato è considerato di interesse nazionale quando c’è un
numero minimo di cinque squadre partecipanti in rappresentanza di almeno
quattro società.
Per tutte le squadre, che disputano altri tornei, non di interesse nazionale, sono
possibili sedute di allenamento solo in forma individuale.
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Per poter effettuare le sedute di allenamento e le partite gli allenatori- istruttori
devono essere in possesso della qualifica riconosciuta dal CSI.
Per verificare la propria situazione o convertire eventuali altri attestati si può
entrare su percorsi.csi-net.it.

COVID- MANAGER
E’ stato organizzato un corso, della durata di 5 ore, on-demand sulla piattaforma
CSI Academy per Covid-manager : ci si può iscrivere, entro l’11 novembre,
seguendo le indicazioni riportate sul sito www.safe-sport.it.
Anche questa figura è indispensabile per poter effettuare le sedute di allenamento
e disputare le partite ufficiali.

DPCM ED ORDINANZE ISTITUZIONALI
Precisiamo ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la situazione
epidemiologica per il Covid-19 implica una programmazione “giorno dopo giorno”,
se non “ora dopo ora”, da parte di qualsiasi federazione od ente di promozione
sportiva che abbia senso di responsabilità.
Le decisioni dirimenti e prioritarie sono sempre quelle derivanti dai DPCM del
governo e dalle altre ordinanze istituzionali.

SITO WEB CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Sul nostro sito www.csigenova.it (nella sezione attività sportiva→calcio) è
pubblicato il Comunicato Ufficiale.
Sul sito ci sono notizie in continuo aggiornamento: considerata l’emergenza
Covid-19 è il mezzo migliore per tenersi sempre informati.
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.
Gian Maria Baldi
Coordinatore Tecnico Regionale CSI
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