




 FUORI QUOTA: è ammessa la partecipazione di atleti fuori quota nelle categoria Under Femminile, 
Ragazzi, Allievi e Juniores con la limitazione di un/a solo/a partecipante in campo (non esiste un nu-
mero limite in distinta). Gli atleti fuori quota devono essere riconoscibili in campo, segnalati alla com-
missione tecnica e non possono partecipare ai Meeting e alle fasi regionali e nazionali. Nelle categorie 
miste le atlete fuori quota non hanno alcuna limitazione.
 La riunione di presentazione dei campionati si terrà on-line mercoledì 14 settembre alle ore 

20:30.
 Per la categoria Ragazzi saranno organizzati due tornei: invernale e primaverile mentre per le altre 

categorie sarà organizzato un campionato unico con andata e ritorno. Per partecipare alla Serie A le 
società devono farne esplicita richiesta all‛atto dell‛iscrizione. Al torneo primaverile della categoria 
Ragazzi potranno iscriversi nuove squadre e saranno ridefiniti i gironi.
 Le quote gara saranno calcolate in funzione del numero degli incontri effettivamente disputati ad 

esclusione delle finali. Entro il 30 novembre 2022 dovrà essere versata la metà delle quote gara ed 
entro il 31 marzo 2023 sarà effettuato il pagamento delle parte restante. 
 Data la scarsità di arbitri e l‛eccessiva concentrazione di incontri nella giornata di sabato, le squadre 

delle categorie Allievi e Juniores NON POSSONO scegliere il SABATO quale 1° GIORNO DI GARA 
salvo abbinamento di orario, sullo stesso campo, con squadre anche di un‛altra categoria/società. OB-
BLIGATORIO IL 2° GIORNO ED ORARIO DI GIOCO
 Si consiglia inoltre di fornire orari d‛inizio degli incontri adiacenti a quelli scelti da altre squadre, 

della propria o altrui società sportiva anche impegnate su campi limitrofi, distanziati di non meno di 
un‛ora, per avere la certezza della presenza arbitrale.
 Eventuali e particolari esigenze di orario/giorno potranno essere comunicate alla segreteria del CSI 

senza alcun vincolo di accettazione.
 Per l‛anticipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle partite già inserite nel calendario, attenersi 

scrupolosamente a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regolamento non 
potrà essere derogata per alcun motivo.
 I campionati “Regionali” o “Nazionali” prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regionale 

delle prima squadra classificata nella fase locale. Sono escluse d‛ufficio le squadre prive dei requisiti 
minimi per la partecipazione previsti dai regolamenti regionali/nazionali (es. numero minimo di gioca-
tori). Nel caso di due squadre partecipanti alla fase regionale si qualifica la prima della fase di qualifi-
cazione e la vincente delle fasi finali. Nel caso di doppio torneo (autunnale e primaverile) si qualificano 
le due vincenti. La mancata partecipazione della/e squadra/e avente/i diritto comporta l‛applicazione 
dei provvedimenti disciplinari e dell‛ammenda prevista dai regolamenti regionali/nazionali in merito alla 
mancata partecipazione/ritiro delle squadre. Le squadre rinunciatarie potranno essere sostituite con 
le susseguenti in ordine di classifica senza che per queste sussista alcun obbligo di partecipazione.
 L‛organizzazione dei campionati sarà subordinata alle regole dettate dai protocolli sportivi anti-

covid in vigore al momento dell‛inizio dei tornei. 
 Quanto sopra scritto sono solo “note organizzative”, i riferimenti per l‛attività sportiva è la 

normativa tecnica ed associativa di partecipazione alle attività CSI dei regolamenti adottati dal 
Consiglio di Comitato.

Istruzioni per l’uso





 FUORI QUOTA: è ammessa la partecipazione di atlete fuori quota nelle categorie Ragazze, 
Allieve e Juniores con la limitazione di una sola partecipante in campo (senza limiti in distinta). Gli 
atleti/e fuori quota devono essere segnalati alla commissione tecnica e non possono partecipare ai 
Meeting e alle fasi regionali e nazionali.
  La riunione di presentazione dei campionati si terrà on-line mercoledì 12 ottobre alle ore 

20:30.
 Per la categoria Ragazze saranno organizzati due tornei: invernale e primaverile mentre per le 

altre categorie sarà organizzato un campionato unico con andata e ritorno. Per partecipare alla 
Serie A le società devono farne esplicita richiesta all‛atto dell‛iscrizione. Al torneo primaverile 
della categoria Ragazze potranno iscriversi nuove squadre e saranno ridefiniti i gironi. 
  Le quote gara saranno calcolate in funzione del numero degli incontri effettivamente disputati 

ad esclusione delle finali. Entro il 30 novembre 2022 dovrà essere versata la metà delle quote 
gara ed entro il 31 marzo 2023 sarà effettuato il pagamento delle parte restante. Le date di pa-
gamento delle quote restano invariate per i campionati divisi in autunnale e primaverile.
  Si consiglia inoltre di fornire orari d‛inizio degli incontri adiacenti a quelli scelti da altre squa-

dre, della propria o altrui società sportiva, distanziate di non meno di novanta minuti, per avere 
la certezza della presenza arbitrale. Eventuali e particolari esigenze potranno essere comunicate 
alla segreteria del CSI senza alcun vincolo di accettazione.
  Regole per la pallavolo Ragazze: eliminato il vicolo di set intero ma tutte le atlete in distinta 

devono entrare in campo; cinque set obbligatori ai 15 punti; saranno assegnati ad ogni incontro 0.5 
punti in più per le squadre che portano in partita almeno il 75% delle atlete iscritte.
 Per l‛anticipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle partite già inserite nel calendario, atte-

nersi scrupolosamente a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regola-
mento non potrà essere derogata per nessun motivo.
 I campionati “Regionali” o “Nazionali” prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regio-

nale delle prima squadra classifi cata nella fase locale. Sono escluse d‛uffi cio le squadre prive dei 
requisiti minimi per la partecipazione previsti dai regolamenti regionali/nazionali (es. numero di 
giocatori). La mancata partecipazione della/e squadra/e avente/i diritto comporta l‛applicazione 
dei provvedimenti disciplinari e dell‛ammenda prevista dai regolamenti regionali/nazionali in me-
rito alla mancata partecipazione/ritiro delle squadre. Le squadre rinunciatarie potranno essere 
sostituite con le susseguenti in ordine di classifi ca senza che per queste sussista alcun obbligo di 
partecipazione.
 L‛organizzazione dei campionati sarà subordinata alle regole dettate dai protocolli sportivi 

antiCovid in vigore al momento dell‛inizio dei tornei. Al variare di tali protocolli varieranno 
anche le regole di svolgimento dell‛attività sportiva.
 Quanto sopra riportato sono solo “note organizzative”, i riferimenti per l‛attività sporti-

va è la normativa tecnica ed associativa di partecipazione alle attività CSI dei regolamenti 
adottati dal Consiglio di Comitato.
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 I tornei propongono un‛attività polisportiva a squadre basata su uno specifico sport (cal-
cio o pallavolo) e momenti complementari in cui sperimentare altre discipline sportive e gio-
chi di movimento polivalente. In particolare le proposte “UNDER 8” sono fortemente ca-
ratterizzate dall‛aspetto ludico dell‛attività sportiva e devono rispondere pienamente alle 
esigenze formative dei bambini di 6/7 anni; pur considerando la prevalenza della disciplina spor-
ti va scelta, le attività proposte offriranno ai partecipanti una serie di esperienze polivalenti.

 FUORI QUOTA: è ammessa la partecipazione di atleti/e fuori quota con la limitazione di un/a 
solo/a partecipante in campo (senza limiti in distinta). Gli atleti fuori quota devono essere distin-
guibili, segnalati alla commissione tecnica e non possono partecipareai Meeting e alle fasi regionali 
e nazionali. Nel calcio le atlete fuori quota sono senza limiti

 La riunione di presentazione dei tornei si terrà on-line mercoledì 28 settembre alle ore 
20:30. 

 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di squadre composte da atleti di entrambi i sessi.

  Eventuali richieste d‛iscrizioni di nuove squadre o suddivisioni/accorpamenti di quelle già iscrit-
te a stagione avviata, sono consentite nella categoria Under 8 ed eccezionalmente nelle altre 
categorie se compatibili con le formule di svolgimento adottate. 

 Due o più squadre iscritte allo stesso torneo (stessa disciplina e categoria) non possono scambiarsi i gioca-
tori, nemmeno se gli stessi risultino tesserati per la medesima società. A tale proposito viene considerata 
determinante la prima distinta atleti . Nei limiti previsti dalle norme di tesseramento è consentito l‛even-
tuale “svincolo” degli atleti per passare da una squadra o società all‛altra per la stessa disciplina/torneo.

 Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti purché regolarmente tesserati al CSI e 
rientranti nelle fasce d‛età previste. Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età 
inferiore vanno formalmente richieste dal presidente della società sportiva.

 La tessera degli atleti deve essere dotata di fotografia digitale fornita all‛atto del tesseramen-
to. Le tessere dei dirigenti e/o allenatori, provviste della fotografia, possono sostituire il docu-
mento d‛identità nelle procedure di riconoscimento dei partecipanti alla gara.

 Per praticare l‛attività sporti va delle categorie Under 8-10-12 è sufficiente il certificato medi-
co di stato di buona salute rilasciato da un medico di base che può comunque essere sostituito da 
un certificato medico emesso da un centro di medicina dello sport.

 La partecipazione di atleti tesserati alle federazioni, che praticano la medesima disciplina spor-
tiva anche nel CSI (il calcio a 5, 9 o a 11 sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7 - il 
Minivolley è da considerarsi la stessa disciplina della Pallavolo), è limitata dalle norme descritte 
nei Regolamenti Nazionali (Sport in Regola).
 La partecipazione alle gare CSI di atleti tesserati alla Federazione/EPS con altre società spor-

tive è vincolata dal deposito in segreteria, prima del tesseramento, di un regolare nulla osta rila-
sciato dalla società di Federazione/EPS.

 Gli atleti che partecipano a diversi campionati della stessa disciplina, sia CSI che Federale o di 
altro EPS (il calcio a 5, 9 o a 11 sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7 - il Minivolley 
è da considerarsi la stessa disciplina della Pallavolo), devono prendere parte ad almeno al 60% DE-
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GLI INCONTRI SPORTIVI A SQUADRE del CSI in programma pena la retrocessione della squadra 
all‛ultimo posto in classifica. N.B. Il 60% degli incontri viene calcolato sul numero totale di incontri 
in programma, eventualmente arrotondando per difetto il valore ottenuto (es. 16 incontri in pro-
gramma richiedo la partecipazione ad almeno 9). Un atleta che partecipa saltuariamente (meno di 
3 incontri) ad un altro campionato, della medesima disciplina, non verrà considerato iscritto nella 
«seconda squadra» e la sua presenza non avrà effetto nel calcolo dei punteggi di partecipazione e 
nella verifica del limite minimo obbligatorio. Le limitazioni e provvedimenti previsti non vengono ap-
plicati agli atleti in difetto di partecipazione in una categoria CSI superiore a quella di riferimento. 
Per categoria superiore si intende quella successiva in termini di età di partecipazione, mentre per 
categoria di riferimento si intende quella in cui l‛Atleta ha giocato la percentuale più alta di incontri.

 Le sostituzioni sono obbligatorie per tutti gli atleti iscritti a referto. Di norma un atleta sosti 
tuito può comunque rientrare in campo.

 La classifica polisportiva dei tornei terrà conto sia dei risultati degli incontri sportivi che della parte-
cipazione degli atleti alle singole gare e manifestazioni polisportive. Le squadre acquisiranno un ulteriore 
mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà presente in panchina un allenatore qualificato dal CSI. Le 
feste/manifestazioni sono considerate gare ufficiali a tutti gli effetti coi conseguenti provvedimenti per 
le squadre in caso di mancata partecipazione. Sono inoltre previsti premi di partecipazione per gli atleti.

 Gli incontri possono essere disputati il Sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e/o la Domenica 
dalle 10:00 alle 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00. Non si esclude comunque la possibilità di 
effettuare eventuali recuperi in giorni feriali o in occasione di particolari festività.

 Per l‛anticipo, il rinvio, o lo spostamento di orario delle partite già inserite nel calendario, atte-
nersi scrupolosamente a quanto previsto dal regolamento generale. La norma prevista dal regola-
mento non potrà essere derogata per nessun motivo.

 La direzione degli incontri nei tornei di Calcio Under 8, Calcio Under 10, Minivolley Under 8, 
Minivolley Under 10, Minivolley Under 12 e Pallavolo Under 12 è affidata ad un arbitro di società 
incaricato dalla squadra ospitante (prima nominata nel calendario). L‛arbitro di società deve es-
sere maggiorenne, regolarmente tesserato al CSI e preferibilmente qualificato dai corsi di for-
mazione annuali proposti dal CSI. La società responsabile della direzione dell‛incontro deve far 
pervenire al CSI i documenti di gara (composti dalle Distinte Atleti e dal Referto di Gara Uffi-
ciale) entro le ore 21.00 del lunedì successivo all‛incontro (anche via FAX o EMAIL allegando le 
immagini dei documenti). La mancata o incompleta consegna dei documenti di gara, nonché l‛utilizzo 
di modulistica non conforme a quella ufficiale, comporta per la società responsabile della dire-
zione dell‛incontro le sanzioni previste dalla tabella disciplinare. Il CSI si riserva la possibilità 
di designare in alcuni incontri/raggruppamenti, previo avviso e senza alcun aggravio di spese per 
squadre interessate, i propri arbitri di comitato in formazione e/o dedicati all‛attività giovanile.
- La direzione degli incontri dei Tornei di Calcio Under 12 è affidata agli arbitri di comitato, fatta salva 
la norma che prevede la sostituzione obbligatoria degli stessi, da parte di un tesserato CSI maggioren-
ne, in caso di mancata presentazione o indisponibilità preannunciata. In questo secondo caso l‛arbitro 



del comitato deve essere sostituito da un arbitro di società qualificato, dai corsi di formazione annuali 
proposti dal CSI, pena la sconfitta a tavolino per la squadra ospitante (prima nominata nel calendario).
  Le quote gara saranno calcolate in funzione del numero degli incontri effettivamente di-

sputati ad esclusione delle finali. Entro il 30 novembre 2022 dovrà essere versata la metà 
delle quote gara ed entro il 31 marzo 2023 sarà effettuato il pagamento delle parte restante. 
 L‛organizzazione dei campionati sarà subordinata alle regole dettate dai protocolli sportivi 

antiCovid in vigore al momento dell‛inizio dei tornei. 
 Quanto sopra riportato sono solo “note organizzative”, i riferimenti per l‛attività sportiva è 

la normativa tecnica ed associativa di partecipazione alle attività CSI dei regolamenti adot-
tati dal Consiglio di Comitato.

A che ora gioco?

Calcio

Pallavolo

Nella compilazione dell‛iscrizione ricordiamo che è obbligatorio indicare il secondo giorno 
e orario di gioco. Gli incontri programmati nei giorni ed orari in fascia gialla possono esse-
re spostati, su richiesta della squadra ospitata, con la procedura degli spostamenti motivati 
anche senza l‛accordo, comunque consigliabile, con la squadra di casa.
Gli incontri in fascia azzurra possono essere indicati quale primo giorno di gara solo se abbi-
nati ad incontri sullo stesso campo, a precedere o a seguire, di altre squadre.



Disciplina Sportiva Età minima Inizio età agonistica * Note 

*LEGENDA 

prevista.
Anno sportivo: La certificazione medica agonistica deve essere presentata a partire dal g

Anno solare: la certificazione 
minima prevista.

Attività sportive agonistiche
e limiti di età



Iscrizioni on line
Per l’iscrizione on line delle squadre ai campionati di calcio, pallavolo e pallacanestro si adotta la 
stessa procedura del tesseramento on line introdotto ormai da alcuni anni. 
Si deve quindi accedere al sito http://www.csi-net.it/  e cliccare su tesseramento on line. 
Scegliere quindi tra nuove società sportive e società sportive già affi  liate; per accedere si deve inserire 
il codice di accesso della società e la password. 
Quindi cliccare sull’anno sportivo 2022/2023. 
Nelle altre funzioni scegliere Iscrizioni campionati/eventi e una volta entrati scegliere il campionato 
compilando il modulo in ogni sua parte. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del CSI Vallecamonica. 
Le iscrizioni saranno riaperte a GENNAIO 2023 (dopo la sosta natalizia) per alcuni campionati di 
CALCIO e PALLAVOLO.
Per favorire la ripresa il CSI Nazionale ha operato un taglio al costo a carico delle società sportive 
sull’affi  liazione.
L’affi  liazione diminuisce di trentacinque euro; le società sportive quindi pagheranno centotrentacin-
que euro rispetto ai centosettanta delle precedenti stagioni.





Istruzioni per l’uso
BOCCE - Campionato Camuno
 Le squadre possono essere composte da atleti di tutte le età e di entrambi i sessi.
 L‛incontro organizzativo si svolgerà lunedì 12 settembre alle ore 20:30 presso la sede 

del CSI a Plemo di Esine.
TENNISTAVOLO - Campionato Provinciale e Nazionale
 Sarà organizzato un campionato provinciale/nazionale in collaborazione con il Comitato 

CSI Brescia.
 Categorie e regolamento saranno defi niti nell‛incontro di programmazione della Commis-

sione tecnica composta dai due comitati
ATLETICA - Campionnato Camuno e Nazionale
 Regolamento e calendario saranno decisi nell‛incontro di programmazione.

Categorie: Cuccioli (2014 - 2017 - non agonistica) - Esordienti (2012-2013); Ragazzi/e 
(2010-2011); Allievi/e (2008 – 2009); Cadetti/e  (2006 - 2007); Senior + Junior (dal 
2005 al 1989); Amatori A (dal 1979 al 1988); Amatori B (dal 1969 al 1978) Veterani (1968 
e precedenti).
  Percorsi: Esordienti e Cuccioli (600 metri); Ragazzi/e (1000-1500 metri); Allievi/e (2 

chilometri)..
  L‛affi liazione delle ASD che svolgono SOLO Atletica decorre dal 1 gennaio al 31 dicem-

bre.
SCI - Campionato Provinciale e Nazionale
 Categorie e regolamento saranno defi niti nell‛incontro di programmazione del 

10/10/2022
BIGLIARDINO - Campionato Camuno e Regionale
 L‛organizzazione dell‛attività prevede due tornei uno autunnale e uno primaverile. 
 Sarà organizzato nel periodo dicembre/gennaio un campionato camuno a coppie con pos-

sibilità di formare squadre miste.
  Il campionato a squadre under 16 sarà attivato al raggiungimento delle quattro forma-

zioni iscritte



É stata una stagione che passerà alla storia del CSI Vallecamonica quella che abbiamo terminato da 
poche settimane. Due anni di stop causati dalla pandemia e siamo ripartiti con tutte le attività e nu-
meri discreti. Ma il 2022 sarà memorabile anche per lo  scudetto nazionale conquistato dalle ragazze 
del Volley Pisogne nelle fi nali di Cesenatico. In oltre 40 di vita del CSI camuno si tratta del secondo 
titolo nazionale dopo quello vinto nel calcio dall’U.S. Vezza d’Oglio. A questa medaglia d’oro ne van-
no aggiunte anche altre tre regionali che hanno consentito a Pisogne e Piancamuno di partecipare 
alle fi nali nazionali. E poi ancora piazzamenti regionali di prestigio. Di questi risultati ne andiamo or-
gogliosi. Segno della vivacità dell’attività sportiva promossa dalla nostra associazione sul territorio. 
Ma siamo orgogliosi soprattutto del gioco di squadra messo in campo dall’Associazione nella scorsa 
stagione; società sportive, volontari, arbitri, dal Consiglio di Comitato e gli amici che sostengono la 
nostra attività non si sono risparmiati. Un gioco d’insieme che ci ha permesso di riprendere il fi lo in-
terrotto e di rifl ettere sulla stagione passata per elaborare il nuovo programma sportivo. La stagione 
2021/22 non è stata semplice e chiude con un bilancio tra luci ed ombre. Era l’anno della ripartenza; 
rimettere in moto i meccanismi della nostra associazione non è stato facile ma ci siamo riusciti. Pro-
babilmente le maggiori diffi  coltà le abbiamo aff rontate con gli arbitri. Al problema di fondo di un ruolo 
che non attira simpatie e necessita di una vera passione per aff rontare ogni settimana gli incontri 
in programma sui campi e nelle palestre si sono aggiunte alcune sfortunate coincidenze. Questa 
è l’occasione per mostrare la ricchezza del nostro gioco di squadra. Senza l’aiuto e la compren-
sione delle società sportive non si vedono all’orizzonte prospettive rosee. In questi mesi abbiamo 
ragionato insieme su alcune soluzioni che metteremo in pratica nella prossima stagione; dobbiamo 
però pensare a lungo termine altrimenti il problema si ripresenterà puntualmente. Lo scorso anno 
ci sono poi state alcune scelte che non hanno convinto; era una stagione di transizione abbiamo 
quindi cercato di essere fl essibili e comprensivi. Con risultati in alcuni casi poco soddisfacenti. Pur 
tenendo aperto il fondamentale e prezioso canale del dialogo nella prossima stagione sportiva si 
cercherà di essere più precisi e puntuali. Siamo consapevoli che alcune delle proposte che trove-
rete nel programma di attività creeranno diffi  coltà soprattutto nelle piccole realtà. In questi tre anni, 
ed ancora adesso, abbiamo dato la massima disponibilità a trovare insieme delle soluzioni. Prima 
di gettare la spugna parliamone. Purtroppo sono diverse le strutture sportive e le realtà associative 

che, per diversi motivi, ne-
gli ultimi anni sono state 
chiuse o hanno lasciato 
l’associazione. Il nostro 
obbiettivo nella prossi-
ma stagione sportiva è 
quello di riuscire a riaprire 
almeno una di queste 
preziose realtà che sono 
state il simbolo della 
presenza capillare del 
CSI sul territorio camuno. 
Sarebbe il segnale che 
lo sport è fondamentale 
nella ripresa sociale e nel 
mantenere vive le nostre 
comunità nonostante tutte 
le diffi  coltà. Proviamoci 
insieme. Buona stagione 
sportiva a tutti. 

Giochiamo insieme per lo sport



Ogni  società di  pr ima
aff i l iaz ione deve versare
l ’ importo di  100 €  quale
deposito cauzionale in iz ia le  a l
momento del l ’ i scr iz ione.
L ’ammontare totale  del
deposito cauzionale v iene
stabi l i to  in  funzione del le
disc ipl ine effett ivamente
prat icate e  del  numero di
squadre g iovani l i  e  d i  adult i
iscr i t te  dal la  società e  dovrà
essere versato o conguagl iato
entro i l  31dicembre .

TESSERAMENTO E AFFILIAZIONE

A F F I L I A Z I O N E
Aff i l iaz ione CSI
Adesione 

Comitato Val lecamonica

€55,00

€80,00

A T L E T I
Anni  2008 e seguent i
Anni  dal  2004 al  2007
Anni  dal  2003 e precedent i
Speed down
Cic l ismo

€6,00
€9,00

€11,00
€11,00
€32,00

S O C I
Non atleta

Free sport (10 tessere)

Free sport aggiuntive

Flexi attivazione (45 giorni)

Tessera Flexi aggiuntive

A.R. (attività ricreativa)

Tessera base

 
€11,00
€20,00

€2,00
€20,00

€2,00
€6,00
€4,00

D E P O S I T O

CIRCOLI PARROCCHIALI
Att ivaz ione 100 tessere 
Tessere aggiunt ive

 
grat is
€1,50

 

R I F E R I M E N T O

Banca di  Credito Cooperat ivo di

Brescia  F i l ia le  di  C iv idate Camuno

Codice IBAN per Bonif ic i :

IT86Q0869254350015000150300

C I R C O L I
Aff i l iaz ione CSI

Adesione

Comitato Val lecamonica

€55,00
 

€15,00
 
 
 

CIRCOLI ORDINARI
Att ivaz ione 30 tessere 
Tessere aggiunt ive

 
grat is
€2,00

 

A S S I C U R A Z I O N I

I l  CSI  propone assicurazioni

integrat ive per  g l i  at let i .  Per

informazioni  r ivolgers i  a l la

Segreter ia  del  CSI  a  P lemo o

consultare i l  portale  di

tesserameno del la  società

sport iva.




