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                                            ADEMPIMENTI BUROCATICI  
 
Se i cartellini non fossero ancora materialmente pronti per le prime partite  è consentito presentare lista 
certificata di giocatori, allenatori e dirigenti che attesti il tesseramento, sempre accompagnata da 
documenti di identità in originale o in fotocopia. 
 
In tutti gli impianti sportivi deve essere presente un defibrillatore: invitiamo le società, e/ o gestori dei 
campi, qualora non l’avessero già fatto,  a inviare a calciogiovanile.@csigenova.it un’auto certificazione che 
lo attesti. 
 
Nella distinta da presentare all’arbitro deve essere inserito il nominativo di un dirigente della squadra di 
casa, o prima nominata, abilitato all’utilizzo del DAE.  
In mancanza di questo si potrà  inserire il nominativo del gestore dell’impianto o quello, extrema ratio, di 
un dirigente  della squadra seconda nominata. 
 
Tuttavia in previsione di un corso di formazione per l’utilizzo del DAE, che sarà  organizzato nelle prossime 
settimane dal Comitato di Genova del CSI, è stato deciso che nelle prime giornate di campionato le partite 
si svolgeranno regolarmente anche senza che nella distinta sia riportato il nominativo di una persona 
abilitata all’utilizzo del defibrillatore : presidio sanitario che deve essere comunque essere presente nella 
struttura ai sensi del Decreto 26 giugno 2017 del Ministero della Salute . 
 

                     FUORI QUOTA DI ETA’ SUPERIORE ALLA LEVA DI RIFERIMENTO 
 
Sarà  consentito inserire in distinta un massimo di  2 giocatori fuori quota che tassativamente non 
potranno mai essere in campo contemporaneamente. 
 
Ai  giocatori “fuori quota” di età superiore rispetto alla leva di riferimento non sarà consentito di giocare le 
fasi inter provinciali, regionali( previste per fine maggio-inizio giugno 2023) e nazionali(programmate  per 
fine giugno- inizio luglio 2023). 
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                                         CALENDARI STAGIONE CALCISTICA 2022-23 
 
I calendari  aggiornati dei campionati “Juniores”, “Ragazzi” e “Sport & GO” sono pubblicati sul sito 
www.csigenova.it nella sezione servizi- attività sportiva-scegli il tuo sport- calcio-documenti calcio. 
Nel calendario è indicato il week end nel quale si disputeranno le partite: giorno ed  orario saranno 
ufficializzati  nel Comunicato pubblicato entro il sabato della settimana precedente. Ogni richiesta 
particolare da parte delle società  deve essere inviata entro il GIOVEDI’ 

 
                          CAMPIONATO “JUNIORES” LEVA 2004-2005 AD 11 
 
                                      PROGRAMMA 1°GIORNATA  
 
S.DESIDERIO POLISPORT.PIEVE 30.10.2022 ORE 10.30 S.DESIDERIO A 

S.SIRO STRUPPA CDM FUTSAL 30.10.2022 ORE 09.00 S.DESIDERIO A 

FULGOR S.GIOVANNI BATTISTA 29.10.2022 ORE 14.30 S.DESIDERIO A 

 

                           CAMPIONATO “RAGAZZI” LEVA 2009-10  A 7 
 
                                    PROGRAMMA GARE  2°GIORNATA   
 
CHIAPPETO CDM FUTSAL 30.10.2022 ORE 15.00 S.DESIDERIO B 

MOCONESI S.SIRO STRUPPA 30.10.2022 ORE 10.00   FERRADA MOCONESI 

NUOVA OREGINA S.DESIDERIO 29.10.2022 ORE 09.00 “ALDO GASTALDI” 

S.GIOVANNI BATTISTA VECCHIO CASTAGNA BL. 29.10.2022 ORE 17.00 SESTRI PONENTE 

RIPOSA VECCHIO CASTAGNA GI.   

 
 

                                 CAMPIONATO “ SPORT&GO” LEVA 2013-14 A 7 
 
                                    PROGRAMMA GARE 2° GIORNATA 
 
FULGOR GIALLI FULGOR  30.10.2022 ORE 10.00 FUMERI 

THE SHIRE VECCHIO CASTAGNA 30.10.2022 ORE 16.00 S.DESIDERIO B 

S.SIRO STRUPPA SEI SPORT ASSAROTTI 29.10.2022 ORE 14.30 S.DESIDERIO B 

S.SIRO NERVI GENOVA SPORT COLLEGE 29.10.2022 ORE  15.30 S.DESIDERIO B 

S.GIOVANNI BATTISTA FULGOR VERDI 29.10.2022 ORE  18.00 SESTRI PONENTE 

 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          SERVIZIO PRONTO ARBITRI 
 

http://www.csigenova.it/
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Se 30 minuti prima l‘inizio dell’evento agonistico l’arbitro non fosse presente ,i dirigenti delle squadre 
devono contattare il sig. Leo Velonà  344.342.39.84. 
Per cause di forza maggiore la partita può essere arbitrata anche da un dirigente delle due squadre. 
 

                                                         CALCIO INFANZIA 

 
Il “Calcio Infanzia” come di consueto sarà organizzato con un Torneo vero e proprio per la leva 2015-16  e 
con concentramenti dal carattere maggiormente  ludico- sportivo per la leva 2016-17-18. 
 
Le partite di calcio a cinque si svolgeranno, per entrambe le manifestazioni, presso l’impianto polisportivo 
S. Biagio al sabato pomeriggio. 
 

                                  CATEGORIA “ CALCIO IN ALLEGRIA“ LEVA 2015-16  A 5 

 
Hanno manifestato ad oggi la volontà di iscriversi: Sei Sport Assarotti, The Shire,Fulgor Verdi, Fulgor Gialli,. 
 

                                 CATEGORIA “ TUTTI IN CAMPO“ LEVA 2016-17-18  A 5 
 
Hanno manifestato ad oggi la volontà di iscriversi: S. Siro Struppa,S. Maria Rapallo, Albaro, Assarotti, S. 
Giovanni Battista, Fulgor. 
 
L’inizio della stagione del Calcio Infanzia  della stagione è previsto entro la metà di novembre :il termine 
per le iscrizioni è il 02 novembre 2022. 
 

                                                    UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
L’ufficio di segreteria è aperto  al pubblico  dal lunedì al giovedì(17.00-19.00) ed il venerdì (15.30-17.30). 
E’ necessario però sempre prendere un appuntamento scrivendo una mail a segreteria@csigenova.it. o 
telefonando allo 010.59.27.55  
 
Scrivendo una mail si possono avere sempre ed in tempi rapidi tutte le informazioni necessarie. 
 
Notizie aggiornate e foto si trovano sul sito www.csigenova.it e sulla pagina Facebook ed Instagram dove 
ci sono anche video e trasmissioni in diretta. 
 
Il Comunicato Ufficiale del settore “Calcio Giovanile” del Centro Sportivo Italiano di Genova 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 servizi- attività sportiva-calcio. 
 
Pubblicato a Genova ed affisso all’albo del Comitato di Genova il 21.10.2022. 
 
Francesco Piccone 
Responsabile Calcio Giovanile CSI Genova 
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