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OGGETTO: VERBALE RIUNIONE 28/09 e MODALITA’ ISCRIZIONE STAGIONE 21/22 
 
Verbale riunione programmatica attività giovanile calcio A 5 per la stagione 2021/22 del 
28/09/2021 effettuata in video conferenza. 
 
Presenti:  Presidente CSI Treviso sig. Raffaelli Lelio 
                Commissione Tecnica Calcio a 5 
Società:  Arcade C5, Futsal All Blacks, Miti Vicinalis, Pordenone C5,                                          
                Sporting Montebelluna C5, Virtus Castelfranco, 
               Atletico Conegliano C5, Sanve Mille, Futsal Villorba,  

Sporting Altamarca, Fenice Junior        
 
 
Constatata la possibilità di riprendere i Campionati Provinciali CSI Treviso Calcio a 5 nel pieno 
rispetto delle linee guida Anti-Covid19 del CSI e il DCPM attualmente in vigore sono state 
approvate le seguenti proposte: 
 
• Confermate le Categorie Under 8, 10, 12 e 14 
• I Campionati inizieranno: 

il 24 ottobre 2021 con la 1° giornata Under 12 
il 31 ottobre 2021 con la 1° giornata Under 10 e Under 14 
il 07 novembre con la 1° giornata Under 8 

 
  Calendari, programmi gara e sedi/palazzetti, saranno organizzati con le stesse modalità 
adottate per la stagione 2020/2021 e gestiti sull’apposito gruppo WhatsApp reintroducendo i 
raggruppamenti a tre squadre (ove possibile). 
 
  I regolamenti delle varie categorie saranno allegati al presente comunicato. 
A seguito della situazione straordinaria determinata dall’epidemia di Covid19 si è inoltre deciso: 
di programmare per il momento la stagione regolare fino ad Aprile 2022 e rimandare alla riunione 
di fine gennaio la programmazione del mese di Maggio con le eventuali finali di categoria ed altro 
in base all’evoluzione della pandemia da Covid19 di dare la possibilità alle Società di iscrivere una 
squadra anche a stagione in corso previo adeguato preavviso in tutte le categorie previste. 
 
Vi ricordo inoltre lo spirito dell’attività CSI: 
Obbiettivo principale dell’attività CSI Treviso Calcio a 5 è dare la possibilità ai ragazzi/e di giocare e 
confrontarsi, divertendosi, in un ambiente sportivo sereno e tranquillo, adatto alla loro età. Ogni  
società si impegna a gestire e contrastare ogni comportamento antisportivo del proprio staff e del 
gruppo genitori/tifosi al seguito delle loro squadre per raggiungere questo importante obbiettivo. 
 
 
 
 

http://www.csitreviso.it/
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La scadenza delle iscrizioni è fissata in questi termini: Sabato 23 ottobre 2021 
 
 

• Modalità iscrizione  
 

Le società che desiderano partecipare al campionato dovranno procedere come segue per 
l’iscrizione: 
 

• AFFILIARE LA SOCIETA’ online o in segreteria (se non l’avete già fatto); 

• Accedere alla propria PAGINA CSI del PORTALE ONLINE; 

• Scorrere con il mouse alla ricerca della sezione ALTRE FUNZIONI; 

• Premere ISCRIZIONI CAMPIONATI/EVENTI; 

• Compilare il format; 

• Premere conferma al termine della procedura (verrà visualizzato un file .pdf di conferma 
dell’avvenuta iscrizione). 

 
 
Sperando di rivedervi presto, vi auguriamo una pronta ripresa degli allenamenti, 
 
 

Cordiali Saluti 
                                                                                          Commissione Calcio a 5 CSI Treviso 

http://www.csitreviso.it/

