CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Territoriale di Cassino
COMUNICATO UFFICIALE N° 0

del 13 agosto 2021

SABATO 02 OTTOBRE 2021
INIZIA IL 27° CAMPIONATO DI

“CALCIO A 11”
DALLA SEGRETERIA:
Nel ricordarvi che la Segreteria del C.S.I. Cassino è aperta tutti i giorni (escluso sabato e giorni
festivi) dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 18:30, volevo avvisare che la consueta riunione delle
Società Sportive per il sorteggio per l’abbinamento delle squadre, si svolgerà giovedì 16-09-2021 presso
l’Haway Park sito in Via Sferracavalli a Cassino, con inizio alle ore 17:30.
Per questo motivo vi sollecito ad effettuare le iscrizioni entro lunedì 13 settembre consegnando tutta
la documentazione necessaria ad eseguire il tesseramento degli atleti.
 Anche questo anno proponiamo due distinti Campionati di Calcio a 11.
Il primo riservato alla categoria: “DILETTANTI” (dai 16 anni compiuti)
27° TROFEO - CITTA’ DI CASSINO
Il secondo riservato alla categoria: “AMATORI” (dai 35 anni compiuti)
TROFEO del BASSO LAZIO e ALTO CASERTANO responsabile Achille Grieco
 Sono iniziate anche le iscrizioni al Campionato di calcio a 7 e di calcio a 5;
 Così le quote di: Affiliazione € 30,00 - Tessera individuale dirigenti/atleti € 7,00 - Iscrizione
campionato € 200,00 - Quota rimborso arbitro € 25,00 a squadra;
 PER GIOCARE IN SICUREZZA NOI DEL CSI DICIAMO SI AL GREEN PASS
E’ consentita l’attività all’aperto per tutti per allenamenti, gare, tornei, competizioni ecc.
E’ vietato l’accesso ai locali al chiuso (bar, spogliatoi, ecc.) del sito di gioco ad atleti, dirigenti e
arbitri se sono sprovvisti del Green Pass.
Al contrario è invece permesso l’ingresso ai locali al chiuso (bar, spogliatoi, ecc.) del sito di gioco
ad atleti, dirigenti, arbitri se sono in possesso del Green Pass.
A nessuno è consentito l’accesso al sito di gioco se prima non si è proceduto alla misurazione della
temperatura. Tutti devono poi consegnare all’Operatore di accoglienza l’autocertificazione che
andrà conservata per almeno 14 giorni.
E’ consigliabile usare sempre la mascherina, se possibile anche nello spogliatoio.
Infine ricordo 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
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