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ATTIVITA’ SPORTIVA
Il nuovo DPCM in vigore fino al 6 aprile 2021 non prevede, in generale, sostanziali
novità per lo sport dilettantistico e giovanile.
Il Comitato territoriale di Genova del CSI, per la stagione 2020-2021, ha
organizzato 6 campionati di “preminente interesse nazionale” riconosciuti dal
CONI.
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010

Juniores a 7 ed a 11
Allievi
a 7 ed a 11
Ragazzi
Sport &GO.

Come è stato già fatto dalla Commissione Pallacanestro chiediamo alle società di
calcio, con un sondaggio, di confermare l’interesse ad iscrivere una o più squadre
ad uno di questi campionati.
La nostra intenzione, consentita dalle attuali norme, sarebbe quella di iniziare la
settimana dopo Pasqua.
L’obbiettivo del sondaggio è quello di fare il punto della situazione e
riprogrammare l’attività agonistica, se ci saranno le condizioni minime di fattibilità,
con modi e tempi da concordare con le società stesse.
SEDUTE DI ALLENAMENTO
Le sedute di allenamento per le categorie dagli Under 12 in su, le leve delle
squadre iscritte ai campionati del CSI di interesse nazionale, sono sempre
consentite anche in forma ordinaria a patto che ci sia regolare affiliazione e
tesseramento.
Gli allenamenti per le categorie Under 10 sono consentiti solo in forma
individuale.
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ETA’ CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA AGONISTICA
Il Consiglio nazionale del CSI, nella riunione del 28 gennaio, ha aggiornato la tabella
con cui si determina l’età di accesso all’attività agonistica sportiva allineandola a
quella delle federazioni.
Per quanto riguarda il calcio, a 5-7-11, il limite è 12 anni e la certificazione medico
agonistica deve essere presentata nell’anno solare, ovvero a partire dal 1 gennaio
dell’anno di compimento dell’età minima prevista.

COSTI AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
Il Consiglio nazionale del CSI ha stanziato ingenti risorse per sostenere la ripartenza
e contribuire al futuro dello sport nel nostro paese.
Nello specifico il costo delle affiliazioni al comitato di Genova nel periodo 3
febbraio 2021- 31 dicembre 2021 è di 40 euro anziché 110 euro.
Il costo del tesseramento degli atleti, sempre nel periodo 3 febbraio 2021- 31
dicembre 2021 è, anziché 8.00 euro, di 5.20 euro per gli over 16 e di 5.60 euro per
gli under 16.

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
Per accedere all’ufficio di segreteria in Vico Falamonica 1-8, aperto regolarmente
al pubblico, è opportuno prendere un appuntamento telefonando al numero
010.59.27.55 o scrivere una mail a segreteria@csigenova.it

Il Comunicato Ufficiale del settore Calcio Giovanile del Centro Sportivo Italiano 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 25.02.2021
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