“Campionato di calcio 2020-2021”
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Cassino indice ed organizza la fase
provinciale del “CAMPIONATO NAZIONALE CSI” di Calcio a 11 riservato alle categorie:
 “OVER 30” (nati 1990 e precedenti + n. 2 fuoriquota)
Attenzione: iscrizioni solo a Società sportive residenti nella regione Lazio.
 “OPEN” (nati 2005 e precedenti, 16 anni compiuti)
Gironi : Eccellenza - Promozione - Amatori.
IMPORTANTE: iscrizioni aperte fino al 6 settembre 2020. Omaggio a tutte le Società.
Inizio dei Campionati sabato 19 settembre 2020. La formula del Campionato prevede
gironi all’italiana A/R e, a secondo del numero delle squadre iscritte, saranno
eseguiti i Play Off e Play Out.
ART. 1 - Possono parteciparvi tutte le Società Sportive in regola con l’affiliazione annuale
al CSI per la stagione sportiva 2020/2021.
ART. 2 - Secondo quanto stabilito dalle Norme di tesseramento 2020/2021 del CSI, si
ricorda a tutti i Presidenti delle Società Sportive l’obbligo di far produrre ai propri atleti il
certificato medico attestante l’idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica.
E’ esclusiva responsabilità del presidente della Società Sportiva permettere soltanto a chi
è in possesso di tale certificato medico partecipare alle attività sportive del CSI e nello
specifico caso al campionato di calcio a 11. Si ricorda inoltre che tale idoneità viene
rilasciata soltanto attraverso un controllo effettuato dal Medico Specialista in Medicina
dello Sport.
ART. 3 - Alle fasi regionali vengono ammesse la squadra vincitrice del Campionato e la
squadra vincitrice della Classifica "Fair Play". Il CSI nazionale si riserva la possibilità di
organizzare una Fase Interregionale per decidere le squadre ammesse alle finali nazionali.
ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 quota affiliazione Società 2020/21
€ 90,00 + € 10,00;
 quota iscrizione Campionato categoria “OVER 30”
€ 100,00;
 quota iscrizione Campionato categoria “OPEN”
€ 200,00;
 quota Tessera individuale dirigenti, tecnici e atleti
€ 13,00
ATTENZIONE:
Al momento delle iscrizioni le società sportive dovranno obbligatoriamente versare:
a) quota di Affiliazione CSI + Iscrizione al Campionato;
b) quota Tessere al momento del loro prelevamento

