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INSERIMENTO DELLA LIGURIA NELLA CATEGORIA ARANCIONE
L’ingresso della Liguria nella fascia arancione formalmente non cambia nulla per
quanto riguarda il settore calcistico giovanile del CSI di Genova .
Il Comunicato ufficiale N. 7 del 03.11.2020 e la successiva mail inviata alle società il
06.11.2020 spiegavano già, nel dettaglio, che cosa è lecito fare e che cosa non è
lecito fare.

SOSPENSIONE TEMPORANEA CAMPIONATI
Il Comitato di Genova del CSI, anche confrontandosi con i rappresentanti delle
società, ritiene che non ci siano assolutamente le condizioni per poter riprendere i
campionati, anche quelli di interesse nazionale, in quel clima sereno che dovrebbe
caratterizzare sempre lo sport, in particolare quello giovanile.
Ci sono anche difficoltà logistiche, di difficile soluzione, come la chiusura degli
spogliatoi negli impianti sportivi che si acuiranno con condizioni meteo più
sfavorevoli.

SEDUTE DI ALLENAMENTO
Per le squadre iscritte regolarmente sul portale del Centro sportivo italiano nella
stagione 2020-21 ai campionati di interesse nazionale, gli allenamenti possono
teoricamente 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.
Dal punto di vista amministrativo- contabile è necessario essere in regola solo con
le pratiche di affiliazione e di tesseramento: per quanto riguarda l’iscrizione al
campionato la quota sarà saldata solo quando il campionato stesso inizierà
effettivamente.
Dopo aver formalizzato l’iscrizione si può scaricare la relativa certificazione che
rappresenta una tutela legale per le società per le sedute di allenamento.
Per tutte le squadre che disputano altri tornei, non di interesse nazionale, le
sedute di allenamento devono svolgersi solo in forma individuale.
Comunicato Ufficiale - 1

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 quasi “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 anche notizie in continuo aggiornamento: considerata l’emergenza
Covid-19 è il mezzo migliore per tenersi costantemente informati.

UFFFICIO DI SEGRETERIA
L’ufficio di segreteria, in Vico Falamonica 1-8, è chiuso al pubblico: vi si può
accedere, per appuntamento scrivendo a segreteria@csigenova.it o telefonando al
Numero 010.59.27.55.

Il Comunicato Ufficiale del settore Calcio Giovanile si intende conosciuto dalle
Società interessate dal momento della sua affissione all’albo della sede e
pubblicazione sul sito internet www.csigenova.it
Pubblicato a Genova il 11.11.2020

Comunicato Ufficiale - 2

