
LapaginadelCsi 

PAGINA A CURA DEL COMITATO CSI COMO

CSI, Como - Via del Lavoro, 4 - 22100 Como - telefono 031.5001688 - Fax 031.509956 - e-mail csicomo@csicomo.it - sito internet www.csicomo.it

a  Nel mese di luglio la 
nuova programmazione del 
CSI Como è stata ufficialmente 
pubblicata. Sul sito www.csi-
como.it trovate tutto. Avete tra 
le mani le date di chiusura del-
le iscrizioni e i costi, le catego-
rie e le età dell’annata sportiva 
2019/2020. Ora tocca a voi di-
rigenti, a voi società sportive, 
programmare una stagione 
indimenticabile e ricca di sod-
disfazioni per i vostri atleti. 
Costruire il futuro non è mai 
semplice. Ecco allora qualche 
dritta per non arrivare impre-
parati al momento dell’affilia-
zione e dell’iscrizione ai cam-
pionati.

Per iniziare...
Il primo passo per prendere 
parte all’avventura sportiva 
2019-2020 è l’iscrizione. Le 
società non iscritte al CSI nella 
passata stagione dovranno al-
legare alla domanda di affilia-
zione (Modello 1/T scaricabile 
dal sito) i seguenti documenti: 
copia dell’Atto Costitutivo, del-
lo Statuto sociale, del codice 
fiscale del presidente e del cer-
tificato di attribuzione del co-
dice fiscale. Consegnata la do-
cumentazione al Comitato, 
sarà possibile ricevere i codici 
di accesso per effettuare il tes-
seramento on line di tutti gli 
iscritti della società sportiva. 
Le società già iscritte al CSI lo 
scorso anno per rinnovare l’af-
filiazione dovranno utilizzare 
invece il Modello 1/R, scarica-
bile dal sito nell’area dedicata 
al tesseramento on line. Per 
poter accedere all’area riserva-
ta ogni società dovrà utilizzare 
i codici già in suo possesso. 
Una volta scaricato il modello 
sarà necessario verificare l’e-

sattezza dei dati riportati, ap-
portare le dovute integrazioni 
o modifiche e consegnarlo in 
segreteria corredato dal tesse-
ramento dei membri del consi-
glio direttivo.

Iscrizione ai campionati
Novità per quanto riguarda l’i-
scrizione ai campionati degli 
sport di squadra. Da quest’an-
no infatti non troverete i mo-
duli cartacei. Le iscrizioni 
all’attività andranno effettuate 
obbligatoriamente on line at-
traverso il portale della pro-
pria società sportiva, stampate 
e poi consegnate in sede unita-
mente all’affiliazione e alla di-
chiarazione obbligatoria. La 
squadra risulterà ufficialmen-
te iscritta al campionato sol-
tanto nel momento in cui verrà 
consegnata in sede la moduli-
stica e verrà effettuato il paga-
mento. Attenzione però a non 
dimenticare le date di chiusura 
delle iscrizioni! Ecco le date da 
mettere in agenda: 9 settem-
bre, chiusura iscrizioni per 
l’attività di calcio; 16 settem-
bre, chiusura iscrizioni per le 
categorie Open del volley; 23 
settembre, chiusura iscrizioni 
per l’attività di pallavolo e per 
l’attività polisportiva; 14 otto-
bre chiusura iscrizioni per l’at-
tività Under 8. 

Da non dimenticare
Come negli anni passati le ope-
razioni di tesseramento an-
dranno effettuate on line attra-
verso alcuni semplici passaggi.  
Il pagamento potrà essere ef-
fettuato con carta di credito, 
carta prepagata o credito a sca-
lare. In sede CSI inoltre sarà 
possibile pagare con il banco-
mat.

COPPA LARIO

FORMAZIONE

On line i corsi della
stagione 2019/2020

Anche nella nuova sta-
gione il CSI Como offrirà 
numerose proposte for-
mative dedicate ad alle-
natori, dirigenti e arbi-
tri. Trovate il program-
ma completo dei corsi 
con date di inizio, costi e 
docenti sul sito www.csi-
como.it nella sezione 
Formazione.

STAGIONE 2019/20

Pubblicati i primi
regolamenti

Pubblicata sul sito www.
csicomo.it l’edizione 
2019 di Sport in Regola, 
regolamento nazionale 
relativo all’attività spor-
tiva. Sul sito, nella sezio-
ne dedicata alla pro-
grammazione, troverete 
anche il regolamento 
provinciale del calcio e 
della Coppa Lario. 

EVENTI

“Dolcissime” al 
cinema da agosto

Dal primo di agosto nel-
le sale cinematografiche 
sarà disponibile il film 
“Dolcissime”, l’appas-
sionante storia di tre ra-
gazze che attraverso lo 
sport diventano prota-
goniste nella vita. Il CSI 
è al fianco della produ-
zione nella promozione 
del film ed invita atleti, 
genitori e società sporti-
ve ad andarlo a vedere al 
cinema. 

COMITATO

Chiusura estiva
uffici provinciali
La segreteria del CSI Co-
mo chiuderà mercoledì 
31 luglio per la pausa 
estiva. Gli uffici di via del 
Lavoro riapriranno al 
pubblico a partire da lu-
nedì 26 agosto. Orari di 
apertura: 15.00-19.00 dal 
lunedì al venerdì. 

Prima di scendere in campo 
Vademecum per l’iscrizione   
Stagione 2019/20. Affiliazione e iscrizione ai campionati per vecchie e nuove società sportive 
Ecco tutto quello che c’è da sapere per prendere parte all’avventura sportiva arancioblu

a  La nuova stagione 
sportiva firmata CSI ha ormai 
preso forma tra novità e ap-
puntamenti divenuti irrinun-
ciabili. Tra le riconferme uffi-
ciali c’è quella della Coppa La-
rio per le categorie del calcio 
Open a 7 e Open a 11. Sarà pro-
prio questa competizione ad 
aprire la stagione 2019-2020 
per gli amanti del pallone. La 
Coppa infatti prenderà il via il 
5 settembre, anticipando di tre  
settimane il fischio d’inizio del 

Coppa Open a 7 e Open a 11
Iscrizioni entro il 30 agosto

campionato, per chiudersi poi 
a fine aprile. 

Come lo scorso anno potran-
no prendervi parte soltanto le 
squadre regolarmente iscritte 
al campionato. Resta invariata 
anche la formula di svolgimen-
to che prevede una prima fase 
a gironi di 3 o 4 squadre (a se-
conda del numero di formazio-
ni iscritte) ed una seconda fase 
ad eliminazione diretta. Per 
potersi iscrivere alla coppa le 
società sportive dovranno aver 

già effettuato o effettuare con-
testualmente l’affiliazione per 
l’anno sportivo 2019-20. Da 
quest’anno sarà possibile iscri-
versi alla Coppa esclusivamen-
te on line. Per formalizzare l’i-
scrizione la documentazione 
andrà poi presentata in segre-
teria  entro venerdì 30 agosto 
versando la quota di iscrizione 
prevista e la quota di rimborso 
arbitrale per 3 partite. Sul sito 
www.csicomo.it trovate il re-
golamento completo. 

Attività calcio

Modifiche alla
programmazione

Si comunica che per andare in-
contro alle esigenze delle squa-
dre di calcio femminili è stata 
modificata la programmazione 
relativa alla categoria Ragazzi a 
7 dedicata agli atleti nati negli 
anni 2006/2007/2008 (con possi-
bilità di due atleti 2005 in distin-
ta). Le formazioni che schiere-
ranno in campo atlete femmine 
potranno far scendere in campo 
indistintamente tutte le atlete 
nate nel 2005 ed un massimo di 
due atlete nate nel 2004. Verifi-
cate categorie ed età sul sito 
www.csicomo.it.


