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"Torneo Lanterna" CSI calcio a 7 per la stagione 2018/ 2019
anche quest'anno stessi costi degli anni scorsi SENZA ALCUN AUMENTO

i campi utilizzati saranno:
ungaretti (pegli) - venerdi
via terpi (da confermare) - venerdì
san desiderio – venerd’ e lunedì
fegino (boschetto)- lunedì
granarolo - venerdì
san giovanni battista dei sestri (da confermare)- lunedì
i giorni* sono
venerdì (maggior parte degli orari)
lunedì (uno / due / tre orari)
*in base ad eventuali esigenze e disponibilità di campi e squadre, si potrà valutare in riunione
di giocare anche durante alre giornate
si giocherà sempre dopo le ore 20 e orario massimo di inizio gara alle ore 22,15
si inizierà a giocare da metà ottobre per finire a maggio
come OGNI ANNO si terrà la riunione pre campionato dove si sentiranno tutte le esigenze,
richieste di ciascuna squadra al fine di compilare il calendario.
durante la riunione parleremo sicuramente di eventuali iniziative benefiche e anche della
possibilità di fare delle partite di calcio a 5 CON ISCRIZIONE , TESSERAMENTO GRATUITI e
si pagheranno solo tasse gara (una parte OFFERTA IN VIA PROMOZIONALE DAL CSI)
ad ogni squadra verrà inviata una scheda in cui bisogna segnalare le proprie preferenze (giorni
/campi) in modo che si possa redigere il calendario andando incontro il più possibile alle
esigenze di tutti.
nella fase provinciale non sono ammessi figc calcio a 11 che giochino dalla terza categoria in
su.
nelle fasi regionali, interregionali e nazionali possono giocare giocatori figc (fino a la seconda
categoria compresa) purchè tesserati entro il 31 dicembre
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come detto gli ultimi anni abbiamo seguito la seguente formula del torneo:
prima fase gironi in base alla disponibilità / preferenza di campo e giorni delle squadre
seconda fase due gironi in base al piazzamento della prima fase
terza fase play off e play out per arrivare a ROAD TO UNGARETTI con la finalissima al venerdì
LA VINCENTE ACCEDERA' ALLA FASE SEGUENTE (REGIONALE, INTERREGIONALI E
NAZIONALI)
al termine del torneo si terrà la serata di premiazione dove verranno consegnate coppe e buoni
sconto a tutte le società presenti oltre ad assegnare dei premi speciali
ecco i costi (rimasti invariati) e le scadenze:
- iscrizione ( squadra)
- GRATIS entro 31 agosto
- 250 € dal 1 settembre in poi
- tassa gara 68 €(a partita)
- cauzione 100 € (a squadra) che servirà per coprire le eventuali multe/sanzioni
- affiliazione 90 € (a squadra)
- tesserino 12 €(a giocatore)
- stampa 20 € (a squadra)
come anticipato il numero delle partita si aggira sulle 20 (potrebbero essere qualcuna in +) in
base al numero delle partecipanti
le partite saranno arbitrate da arbitri ufficiali csi e le fasi finali saranno arbitrate da terne ufficiali
csi
per affiliarsi* al csi occorre avere un codice fiscale come gruppo sportivo (rilasciato
gratuitamente dall’agenzia dell entrate) e compilare modello 1t (per la società) e modello 2t
(per i tesserati)
le squadre sono inoltre invitate a scrivere, mandare foto per la pubblicazione (giornali, siti,
facebook, ecc)
*per tutta la parte affiliazione sarà di supporto la segreteria che si trova in via santo stefano 3/3
ed è aperta dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19
ogni ammonizione ed espulsione verrà sanzionata economicamente (le cifre rimangono
invariate) oltre alle eventuali altre sanzioni riportate sui diversi comunicati ufficiali
"Città di Genova" calcio a 11 stagione 2018/2019
campi:
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san desiderio
arenzano
giorni:
sabato (eventualmente) (*)
domenica
sempre di sera dopo le 18
costi uguali anno scorso
iscrizione:
- GRATIS entro 31 agosto
- 250 € dal 1 settembre in poi
- cauzione 100 €
- tesserino 12 €
- affiliazione 90 €
- tassa gara : 62 € (*)
- stampa : 20 € :
(*) in base al numero delle squadre
le partite saranno arbitrate da terne ufficiali csi
per affiliarsi al csi occorre compilare modello 1t (per la società) e modello 2t (per i tesserati)
possono partecipare squadre e giocatori figc fino alla seconda categoria.
per qualunque informazione e/o chiarimento potete chiamare al 389 15 06 664 o visitare il sito
www.csigenova.it
la segreteria si trova in via santo stefano 3/3 ed è aperta dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19.
ogni ammonizione ed espulsione verrà sanzionata economicamente (le cifre rimangono
invariate) oltre alle eventuali altre sanzioni riportate sui diversi comunicati ufficiali
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