COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO
Viale Marconi, 5 - 45100 Rovigo
 0425/33363  segreteria@csirovigo.it
i www.csirovigo.it

PEC: csirovigo@pec.it

CALCIO A CINQUE 2021/2022
CAMPIONATO OPEN MASCHILE
(con fasi regionale e nazionale)

Per atleti appartenenti alle annate 2006 e precedenti.
Come ogni anno, il CSI Rovigo organizza il Campionato Provinciale di Calcio a 5,
categoria Open Maschile: l’inizio è solitamente previsto per la meta’ di ottobre p.v.: le
gare saranno disputate in serate infrasettimanali. Solitamente la fase iniziale prosegue fino
a febbraio/marzo, con le fasi finali che inizieranno verso marzo/aprile. Le finali saranno
disputate ad inizio maggio. Seguiranno poi, per le squadre qualificate, le fasi
interprovinciali/regionali del CSI Veneto.
Di seguito indichiamo i costi per la partecipazione al Campionato:
Quota di affiliazione

Euro 20,00 (per iscrizioni entro il 31/12/2021)

Quota di partecipazione al Campionato

Euro 50,00

Tessera Dirigente

Euro 10,00 cad. (fino al 31/12/2021)

(almeno 3 per società, possono anche

essere giocatori)

Tessera Atleta

Euro 7,20 cad. (fino al 31/12/2021)

Quota Gara

Da definire in base alle squadre iscritte

(da versare per ogni gara disputata, include le spese

arbitrali)

Spese di Segreteria

Euro 30,00

Deposito cauzionale

Euro 80,00

(sarà restituito alla società alla fine
dell’annata sportiva, verrà trattenuto in caso di mancato saldo delle quote
di iscrizione/gara/tesseramento)

(euro 100,00 per le società che
utilizzeranno impianti messi a disposizione dal
Comitato)

In occasione del 80° anniversario della fondazione del Centro Sportivo Italiano, il
Comitato Nazionale ha deciso, per agevolare le società del territorio, di portare la
quota di affiliazione a € 20,00 (anziche’ euro 100,00) alle squadre che si iscriveranno
entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Si ricorda l’obbligo, per ogni squadra, della presenza del defibrillatore presso l’impianto di gioco
utilizzato nelle gare casalinghe, oltre ad almeno una persona abilitata all’uso, in ottemperanza
delle leggi e norme vigenti.

Le palestre per le gare casalinghe NON sono incluse, tuttavia il Comitato mette
a disposizione delle società che ne necessitano gli impianti ad esso disponibili,
a prezzo di costo, variabile in base alla palestra utilizzata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E RICHIEDERE LA MODULISTICA,
CONTATTATE LA SEGRETERIA ALLO 0425-33363 O A:
e-mail: segreteria@csirovigo.it
PEC: csirovigo@pec.it

Orari di Apertura: Mar. e Ven. 17:30-19:30

