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                                            TORNEO LEVA 2004-05  A 7 
 
                                                  1° GIORNATA  
 
FULGOR S.SIRO BIANCHI 24.10.2021   ORE  10.00 FUMERI 

CDM FUTSAL PRODEO UT REGIO (IM) 23.10.2021   ORE  15.30 “S.LUCA STADIUM” 

RIPOSA S.SIRO BLU   

                                            

Prima della pausa natalizia il Torneo  si svilupperà nei w.e. 06.07.nov,20.21.nov,04.05.dic 
e 18.19.dic. 
                                         
                                       

                                      TORNEO LEVA 2006-07 A  11 
 
                                                     1° GIORNATA  
 
VECCHIO CASTAGNA G. S.DESIDERIO 23.10.2021   ORE  11.00 S.DESIDERIO  A 

CDM FUTSAL VECCHIO CASTAGNA B. 24.10.2021   ORE  13.00 S.DESIDERIO  A 

FULGOR POLISPORT.PIEVE 24.10.2021   ORE  17.00 BUSALLA (SARISSOLA) 

 

Prima della pausa natalizia il Torneo si svilupperà nei w.e. 06.07.nov, 
20.21.nov,04.05.dic.,18.19.dic                              
                                      

                                     TORNEO LEVA 2006-07  A 7 
 
Il Torneo osserverà un turno di riposo e riprenderà con la 2° giornata il w.e. del 30.31 
ottobre. Prima della pausa natalizia si svilupperà nei w.e. 13.14.nov,27.28.nov e 
11.12.dic. 
 
                                     TORNEO LEVA 2008-09  A 7 
 
Il Torneo osserverà un turno di riposo e riprenderà con la 2° giornata il w.e. del 30.31 
ottobre. Prima della pausa natalizia si svilupperà nei w.e. 13.14.nov,27.28.nov e 
11.12.dic. 
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                                   TORNEO LEVA 2010-11 A  7 

                                                     1° GIORNATA  
 
VAL D’AVETO S.GIOVANNI BATTISTA 24.10.2021   ORE  15.00 REZZOAGLIO 

VECCHIO CASTAGNA CARAMAGNA 23.10.2021   ORE  16.00 SORR.FRANCESCANO 

MARCELLINE S.SIRO STRUPPA 24.10.2021   ORE  10.00 MARCELLINE 

RIPOSA ASSAROTTI   

 

 
Prima della pausa natalizia il Torneo si svilupperà nei w.e. 06.07.nov, 
20.21.nov,04.05.dic.,18.19.dic                              
 

                                              TORNEO LEVA 2012-13  A  7 

                                                     1° GIORNATA  
 
ALBARO FULGOR GIALLI 24.10.2021   ORE  10.30 “ALBARELLO” V.JENNER 

VECCHIO CASTAGNA FULGOR VERDI 23.10.2021   ORE  15.00 SORR.FRANCESCANO 

ASSAROTTI S.GIOVANNI BATTISTA 24.10.2021   ORE  11.00 S.DESIDERIO  B 

 

Prima della pausa natalizia il Torneo si svilupperà nei w.e. 06.07.nov, 
20.21.nov,04.05.dic.,18.19.dic                              
 
 
 

                                                   CALCIO INFANZIA 
 
Il Calcio Infanzia sarà organizzato, come nelle stagioni pre-Covid, con un Torneo vero e 
proprio  a 5 per la leva 2014-15 e con concentramenti ludico-sportivi per la leva 2015-16-
17. 
L’attività inizierà presumibilmente nel mese di novembre. 
 
                                             ALTRE MANIFESTAZIONI 
 
Il Comitato di Genova del CSI, confrontandosi sempre  in modo costruttivo con i dirigenti 
delle società, organizzerà eventualmente altri tornei, quadrangolari e concentramenti, con 
modalità da definire 
 
Uno di questi sarà intitolato ad Adriano Bianchi, indimenticabile dirigente del CSI, 
scomparso alcuni mesi fa. 
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                                         OBBLIGHI  RELATIVI AL   DAE 
 
In ogni  impianto dove si svolgono incontri di calcio del CSI deve esserci il DAE: occorre 
inviare al nostro ufficio-segreteria la relativa certificazione-dichiarazione, firmata dal 
rappresentante legale della società.  
 
Nella distinta ufficiale la squadra prima nominata ha l’obbligo di inserire il nominativo di 
una persona certificata all’utilizzo del DAE. 
 
Se non ci fosse questa persona, i dirigenti della squadra prima nominata potranno 
chiedere se ci fosse analoga figura certificata fra i tesserati della squadra seconda 
nominata, o se il gestore dell’impianto fosse disponibile a porre la firma sulla distinta 
stessa. 
  
Nelle prossime settimane il CSI, in collaborazione con ANPAS Liguria, organizzerà corsi di 
formazione per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semi automatico  
                                                
 
 

                        ISCRIZIONI, ADEMPIMENTI BUROCRATICI, COSTI 
 
Gli oneri economici per le società per la stagione sportiva 2021-22 sono molto contenuti 
grazie ad una delibera del CSI nazionale del febbraio scorso: il costo dell’affiliazione delle 
società al Comitato di Genova del Centro Sportivo Italiano è di 40 euro, comprensivi di 
diritti di segreteria. 
Il costo del tesseramento per atleti, dirigenti ed allenatori è di 5,20 euro per gli over 16 e di 
5,60 euro per gli under 16. 
 
Sono tutte condizioni vantaggiose valide fino al 31 Dicembre 2021. 
 
Le tasse-gara ammontano, come ormai da molti anni, a 35 euro per le gare a 7 ed a 45 euro 
per le gare ad 11. 
 
Il costo dell’iscrizione per ogni torneo è di 50 euro 
 
Invitiamo a formalizzare affiliazioni, iscrizioni e tesseramenti il prima possibile affinchè  
atleti,dirigenti ed allenatori abbiano la copertura assicurativa.  
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                              NORME PREVENZIONE COVID 

 
Atleti, allenatori, dirigenti, arbitri e pubblico saranno tenuti a rispettare le norme di legge 
del Dipartimento dello Sport del Governo, delle autorità locali e sanitarie e le norme del 
protocollo del CSI che vi inviamo in allegato. 
 

                                       UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
Per accedere all’ufficio di segreteria in Vico Falamonica 1-8, aperto regolarmente al 
pubblico, è opportuno sempre 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 nella sezione attività sportiva-calcio. 
Sul sito è a disposizione tutta la modulistica relativa alla stagione 2021-22. 
 
 
 
Ogni richiesta particolare su date ed orari delle partite da parte delle società deve essere 
inviata al CSI, come sempre, entro e non oltre il giovedì precedente la pubblicazione del 
comunicato. 
Le partite della stagione 2021-22 saranno calendarizzate mattino e pomeriggio, il sabato e 
la domenica. 
 

 
Pubblicato a Genova il 15 .10.2021 
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