CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO PROVINCIALE DI COMO

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA CALCIO
COMUNICATO NR. 3
DEL 31 AGOSTO 2017

COMUNICAZIONI

DISTRIBUZIONE CALENDARI
CATEGORIA OPEN A 11
La riunione, per la distribuzione dei calendari del campionato 2017-18 e le premiazioni
dell’attività 2016-17, si terrà Lunedì 11 settembre alle ore 21.00 c/o la sede di via del Lavoro, 4 a
Como.
CATEGORIE UNDER 14 – ALLIEVI – JUNIORES - FEMMINILE
La riunione, per la distribuzione dei calendari del campionato 2016-17 e le premiazioni
dell’attività 2015-16, si terrà Lunedì 25 settembre p.v. alle ore 21.00 presso la sede di via del
Lavoro, 4 a Como.
CATEGORIA OPEN A 7
I calendari dell’attività verranno pubblicati sul sito entro lunedì 25 settembre p.v.

INIZIO ATTIVITA’
CATEGORIA OPEN A 11
Vedi comunicato nr. 1 del 6 luglio 2017
CATEGORIA OPEN A 7
Fine settimana del 30 settembre – 1 ottobre 2017
CATEGORIE UNDER 14 – ALLIEVI – JUNIORES - FEMMINILE
Fine settimana del 30 settembre – 1 ottobre 2017
COPPA LARIO OPEN A 11
Mese di Ottobre
COPPA LARIO OPEN A 7
Fine settimana del 9/10 settembre 2017
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DISTINTE
Per tutta l’attività le società dovranno, obbligatoriamente, presentare all’arbitro la distinta dei
giocatori in formato elettronico.
Tale distinta dovrà essere predisposta e stampata dal sito del tesseramento on line della società,
potranno essere inseriti in distinta fino a 18 atleti per l’attività a 7 e 22 atleti per l’attività a 11.
Le società dovranno indicare nelle apposite colonne gli atleti titolari, di riserva od assenti.
Non saranno accettate distinte con inserimento manuale di atleti o dirigenti. Gli unici dati che
potranno essere inseriti manualmente sono quelli riferiti ai dati della gara (numero, squadra
ospitante, squadra ospite, categoria, girone, data gara, ore, località, colore maglia) e la spunta
per l’indicazione degli atleti titolari, di riserva od assenti. Potrà altresì essere inserito
manualmente l’assistente purché lo stesso risulti già inserito, elettronicamente, tra i giocatori o i
dirigenti.
DOVRA’ essere compilata, da parte della società ospitante, la parte riguardante
l’AUTOCERTIFICAZIONE DELL’ADDETTO ALL’UTILIZZO DEL DEFRIBILLATORE. (da compilarsi
manualmente).

DAE
Per tutta l’attività svolta dal 1° luglio 2017 le società dovranno attenersi a quanto previsto dalla
normativa pubblicata su Sport in Regola.
Al link http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552 è consultabile
l’estratto da Sport in Regola e le relative disposizioni tecniche emanate dal CSI Nazionale.

COPPA LARIO OPEN A 7

I calendari della fase a girone verranno inviati alle società, all’e-mail indicata sul modulo di
iscrizione, entro lunedì 4 settembre p.v. e pubblicati sul sito. Le prime partite verranno disputate
giovedì 7 settembre.

La Commissione
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 31 AGOSTO 2017 ALLE ORE 18.00
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