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giovedì 13 settembre 2007 - nr.  01 
 

Comincia  la gara che durerà un anno intero. 
  
Oltre 500 le società che nell’anno sportivo 2006/2007 
hanno raggiunto il traguardo, portando a termine con 
successo campionati e manifestazioni, coronati per alcune 
con finali Provinciali, Regionali e Nazionali. 
 
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di 
dirigenti allenatori e atleti, che con passione hanno 
testimoniato l’importanza del mettersi a servizio 
sacrificando spesso con generosità il proprio tempo a 
favore di molti giovani. 
 
Partiamo allora, con la gioia e l’energia, di chi crede valga la pena accettare in prima persona la sfida di 
“testimoniare” in ogni luogo di sport l’esperienza di uno “sport che educa”. 
 

- Cerchiamo di promuovere un’esperienza sportiva rispettosa di ogni uomo 

- Adoperiamoci attraverso  comportamenti e azioni non delegabili ma vissuti in prima persona 

- Proviamo a non usare il meccanismo della delega  

- Impegniamoci ad “esserci” 

- Educhiamoci ad affrontare insieme i problemi affinché insieme si possano trovare le soluzioni.  
 

Buon anno sportivo a tutti! 
 

 

 

 
 

 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Comitato Provinciale di Torino 

via Garibaldi 26 - 10122 Torino 

telefoni 011.0968086 / 011.4369520 

fax 011.4369695 

visitate www.csi-torino.it 

per problemi gare e arbitri sport@csi-torino.it 

per tesseramento segreteria@csi-torino.it 

PRODUZIONE E VENDITA AL DETTAGLIO 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO  
calcio – volley – rugby 

Strada San Mauro 187 int. 5 
TORINO (zona Bertolla)  
tel. 011.2731694 

sportandgo@yahoo.it 

FORNITORE C.S.I. TORINO 
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Lettera ad Alfonso Palange Designatore e Formatore arbitri Calcio CSI 
 
 
 

Carissimo Alfonso, 
è di questi giorni la notizia del tuo ricovero in ospedale. 
 

Desidero esprimere con affetto la vicinanza a te e alla tua famiglia a nome di tutta 
l’Associazione. 
 

Affidiamo al Signore le preghiere affinché tu al più presto possa riprendere la tua attività. 
Tu sai quanto è importante la tua presenza, non solo come designatore e formatore, ma come 

amico del CSI. 
 

Ti aspettiamo… non prenderti troppo tempo per guarire, perché i campionati stanno per 
cominciare. 

 
In molti hanno manifestato il desiderio di venirti a trovare o di sentirti al telefono, preparati ad 

una invasione pacifica di arbitri, dirigenti di società, atleti, consiglieri…  
 
A presto Alfonso, un grande e affettuoso abbraccio. 
 
 
 
 

Nadia Maniezzi 
 
 
 

Prima convocazione del Consiglio Provinciale 
Si riunisce giovedì 20 settembre presso la sede di Via Garibaldi 26, Torino, alle ore 20.45 il Consiglio 
Provinciale. 
Ordine del giorno: 

 Comunicazione della presidenza 

 Approvazione Regolamento Provinciale 2007/2008 

 Situazione inizio attività sportiva 2007/2008 

 Calendario date Consigli Provinciali 2007/2008 

 Varie ed eventuali 
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ORARI SEGRETERIE 

 
Comitato Provinciale 
SEGRETERIA CSI TORINO 
Via Garibaldi 26 - Torino Tel. 0114369520 
Lun - Mar - Gio: 17.00 - 20.00 
Ven: 10.00 - 18.00 
Mercoledì: Chiusura infrasettimanale 
 
SEGRETERIA CSI BOSSO 
Strada Lanzo 200 - Torino Tel. 0114369322 
Mar - Mer - Ven: 17.00 - 20.00 
Gio: 10.00 - 18.00 
Sabato: 12.00 - 17.30 
Lunedì: Chiusura infrasettimanale  
 
SEGRETERIA CSI COLLEGNO 
CSI B.V.C. Via Ulzio 18 - Collegno Tel. 3351338303 
Mer - Ven: 18.00 - 19.30  
 
SEGRETERIA CSI PIOSSASCO 
CSI Via N. Costa 22 - Piossasco Tel. 0118230077 
Lun - Mar - Mer - Gio - Ven: 17.00 - 20.00  
 
SEGRETERIA CSI NONE 
CSI Via Faunasco 23 - None Tel. 0118340009 
Lun - Mar - Mer - Gio - Ven: 17.00 - 20.00  
 
C.S.I. TORINO CENTRO ZONA CANAVESE 
CSI via Varmondo Arborio 6 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 012548495  
Lunedì: 9.00-12.00, 15.00-18.00 (sede Ivrea) 
Martedì: 9.00-12.00 (sede Ivrea), 16.00-19.00 a Oglianico, Bar Campetto 
Mercoledì: 9.00-12.00, 15.00-18.00 (sede Ivrea), 17.30-19.00 a Caluso, presso campi di calcio a 5 
Giovedi: 9.00-12.00 
Venerdì: 9.00-12.00, 15.00-18.00 (sede Ivrea) 
url: www.netsurf.it/csi/ 

http://www.netsurf.it/csi/
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ATTIVITÁ DI CALCIO ADULTI 
 

CALCIO A 11 – CAMPIONATI DI ECCELLENZA 
 
Si è tenuta lunedì 10 settembre 2007 l’assemblea delle squadre partecipanti al Campionato Eccellenza 
del Sabato, nel corso della quale sono state illustrate le modalità d svolgimento dell’attività CSI e le 
decisioni assunte in proposito dal  Coordinamento Attività Sportiva. 
 
L’attività avrà inizio sabato 5 ottobre 2007 e sarà sospesa nel periodo delle festività natalizie e di fine 
anno e nel periodo delle festività pasquali. 
Per gli spostamenti gara vale quanto deciso in sede di assemblea di verifica delle società (29/6/07) e di 
seguito riportato: 

●●LLee  rriicchhiieessttee  ddii  ssppoossttaammeennttoo  ggaarraa  ((vvaarriiaazziioonnee  ddii  ggiioorrnnoo  ee//oo  ddii  oorraarriioo  ee//oo  ddii  ccaammppoo))  ,,  iinn  nnuummeerroo    ddii  dduuee  

ppeerr  ssqquuaaddrraa  ppeerr  ssttaaggiioonnee  ssppoorrttiivvaa,,  ssaarraannnnoo  ccoonncceessssee  ggrraattuuiittaammeennttee  ee    ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aacccceettttaattee  ssoolloo  

ssee::  

●●ffaattttee  ppeerrvveenniirree  ppeerr  iissccrriittttoo  ((ffaaxx,,  ee--mmaaiill,,  ccoonnsseeggnnaa  aa  mmaannoo))  ““eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii””  ((1111°°  ggiioorrnnoo  aanntteecceeddeennttee  

llaa  ddaattaa  oorriiggiinnaarriiaa  ddeellll''iinnccoonnttrroo)),,  ffiirrmmaattee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  oo  ddaall  VViicceepprreessiiddeennttee  oo  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ddiirriiggeennttii  iinnddiiccaattii  ssuull  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa;;  

●●pprreevveeddoonnoo  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ggiioorrnnoo,,  oorraa  eedd  iimmppiiaannttoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ggaarraa  ddii  

rreeccuuppeerroo;;  

●●ssoottttoossccrriittttee  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  aavvvveerrssaarriiaa  oo  ddaall  VViicceepprreessiiddeennttee  oo  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ddiirriiggeennttii  iinnddiiccaattii  ssuull  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa..  
 
Al termine del campionato di Eccellenza A la prima classificata avrà il diritto di partecipare alle fasi 
regionali dei Campionati Nazionali. Le prime due squadre classificate parteciperanno al triangolare per  
la definizione del Campione Provinciale Zonale con la prima classificata dell’Open Domenica. 
Le ultime cinque squadre classificate retrocedono in Eccellenza B. 
 
Al termine del campionato di Eccellenza B, le prime classificate di ciascun girone sono promosse 
direttamente in Eccellenza A e disputeranno due gare di andata e ritorno per la definizione della 
classifica. 
Le squadre classificate dal 2° al 4° posto di ciascun girone svolgeranno play-off promozione con 
formula da definire in funzione del tempo disponibile, per la definizione delle tre squadre promosse in 
Eccellenza A. 
Le ultime cinque squadre classificate in ciascun girone retrocedono nell’Open Sabato. 
 
ECCELLENZA A 
 
BAR SINA 
BIOTOP 
CANDIOLO 
DENSO THERMAL SYSTEM 
FEDELISSIMI GRANATA 
FUTURA NICHELINO 
GUNNERS TEAM 
HIBERNIAN 
MOV. CATT. PIEMONTESE 
ORATORIO G.B.P. 
RIVER BONELLO 
S.M.S. MEISINO 
SELECTOR 
VINCI CAFFE’ ROSSINI 
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ECCELLENZA B 
 

GIRONE A GIRONE B 
 
ARDOINESE 
ATEMPO 

ATLETICO 91 
ATLETICO LE PANCHE 
AUTOMOTIVE 
BALDISSERO 
BRANCALEONE 
CAMBIANO 
INDIANS 
RED SEA ACQUARI 
RIVESE 
SAN DONATO V.D.T. B 
SPORTING SAN GIUSEPPE 
VERDEORO 

 

 
AMT 2 
BASIC LINE 
BORGARETTO CALCIO 
CHARLIE BAR 
DINAMO TORINO 
INDIPENDENTE 
KAPPADUE 
KOLBE 
LINGOTTO 
MK ARREDO 
SAMPINGANDIA 
SPORTING CRiSTAL 

VALSALICE ALFIERI 
WILLY NILLY 

 

 
 

CALCIO A 11 – CAMPIONATO OPEN DEL SABATO 
 
Si è tenuta lunedì 10 settembre 2007 l’assemblea delle squadre partecipanti al Campionato Open del 
Sabato, nel corso della quale sono state illustrate le modalità d svolgimento dell’attività CSI e le 
decisioni assunte in proposito dal  Coordinamento Attività Sportiva. 
 
L’attività avrà inizio sabato 5 ottobre 2007 e sarà sospesa nel periodo delle festività natalizie e di fine 
anno e nel periodo delle festività pasquali. 
Per gli spostamenti gara vale quanto deciso in sede di assemblea di verifica delle società (29/6/07) e di 
seguito riportato: 

●●LLee  rriicchhiieessttee  ddii  ssppoossttaammeennttoo  ggaarraa  ((vvaarriiaazziioonnee  ddii  ggiioorrnnoo  ee//oo  ddii  oorraarriioo  ee//oo  ddii  ccaammppoo))  ,,  iinn  nnuummeerroo    ddii  dduuee  

ppeerr  ssqquuaaddrraa  ppeerr  ssttaaggiioonnee  ssppoorrttiivvaa,,  ssaarraannnnoo  ccoonncceessssee  ggrraattuuiittaammeennttee  ee    ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aacccceettttaattee  ssoolloo  

ssee::  

●●ffaattttee  ppeerrvveenniirree  ppeerr  iissccrriittttoo  ((ffaaxx,,  ee--mmaaiill,,  ccoonnsseeggnnaa  aa  mmaannoo))  ““eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii””  ((1111°°  ggiioorrnnoo  aanntteecceeddeennttee  

llaa  ddaattaa  oorriiggiinnaarriiaa  ddeellll''iinnccoonnttrroo)),,  ffiirrmmaattee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  oo  ddaall  VViicceepprreessiiddeennttee  oo  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ddiirriiggeennttii  iinnddiiccaattii  ssuull  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa;;  

●●pprreevveeddoonnoo  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ggiioorrnnoo,,  oorraa  eedd  iimmppiiaannttoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ggaarraa  ddii  

rreeccuuppeerroo;;  

●●ssoottttoossccrriittttee  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  aavvvveerrssaarriiaa  oo  ddaall  VViicceepprreessiiddeennttee  oo  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ddiirriiggeennttii  iinnddiiccaattii  ssuull  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa..  
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CALCIO A 11 – CAMPIONATO OPEN DELLA DOMENICA 
 
Si è tenuta lunedì 10 settembre 2007 l’assemblea delle squadre partecipanti al Campionato Open della 
Domenica, nel corso della quale sono state illustrate le modalità d svolgimento dell’attività CSI e le 
decisioni assunte in proposito dal  Coordinamento Attività Sportiva. 
 
L’attività avrà inizio sabato 5 ottobre 2007 e sarà sospesa nel periodo delle festività natalizie e di fine 
anno e nel periodo delle festività pasquali. 
Per gli spostamenti gara vale quanto deciso in sede di assemblea di verifica delle società (29/6/07) e di 
seguito riportato: 

●●LLee  rriicchhiieessttee  ddii  ssppoossttaammeennttoo  ggaarraa  ((vvaarriiaazziioonnee  ddii  ggiioorrnnoo  ee//oo  ddii  oorraarriioo  ee//oo  ddii  ccaammppoo))  ,,  iinn  nnuummeerroo    ddii  dduuee  

ppeerr  ssqquuaaddrraa  ppeerr  ssttaaggiioonnee  ssppoorrttiivvaa,,  ssaarraannnnoo  ccoonncceessssee  ggrraattuuiittaammeennttee  ee    ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aacccceettttaattee  ssoolloo  

ssee::  

●●ffaattttee  ppeerrvveenniirree  ppeerr  iissccrriittttoo  ((ffaaxx,,  ee--mmaaiill,,  ccoonnsseeggnnaa  aa  mmaannoo))  ““eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii””  ((1111°°  ggiioorrnnoo  aanntteecceeddeennttee  

llaa  ddaattaa  oorriiggiinnaarriiaa  ddeellll''iinnccoonnttrroo)),,  ffiirrmmaattee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  oo  ddaall  VViicceepprreessiiddeennttee  oo  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ddiirriiggeennttii  iinnddiiccaattii  ssuull  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa;;  

●●pprreevveeddoonnoo  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ggiioorrnnoo,,  oorraa  eedd  iimmppiiaannttoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ggaarraa  ddii  

rreeccuuppeerroo;;  

●●ssoottttoossccrriittttee  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  aavvvveerrssaarriiaa  oo  ddaall  VViicceepprreessiiddeennttee  oo  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ddiirriiggeennttii  iinnddiiccaattii  ssuull  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa..  
 
 
Il campionato si svolgerà  con un unico girone con gare di andata e ritorno, al termine del quale la 
prima classificata parteciperà al triangolare per la definizione del Campione Provinciale Zonale con le 
prime due squadre dell’Eccellenza A. 
 
 
OPEN DOMENICA 
 
AA..SS..  VVIISSIITTAAZZIIOONNEE  

AA..SS..DD..  BBUUTTTTIIGGLLIIEERREESSEE  ’’9955  

AATTLLEETTIICCOO  RREEAALL  

CCAANNTTII  CCAASSSSAANNOO  

DDUUOOMMOO  CCHHIIEERRII  

NNAAUUTTIICCAA  PPUUBBBBLLIIEEUURROO  22000000  

RREEAALL  VVIIRRTTUUSS  GGAASSSSIINNOO  

SSAACCRROO  CCUUOORREE  GGEESSUU’’  

SSAANN  BBEENNEEDDEETTTTOO  

SSAANN  MMAARRTTIINNOO  

SSAANN  RREEMMIIGGIIOO  

SSAARRAAGGOOZZZZAA  

UU..SS..  PPIINNEELLLLII  
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CALCIO A 11 – CAMPIONATO AMATORI 
 
Si è tenuta lunedì 10 settembre 2007 l’assemblea delle squadre partecipanti al Campionato Amatori, 
nel corso della quale sono state illustrate le modalità d svolgimento dell’attività CSI e le decisioni 
assunte in proposito dal  Coordinamento Attività Sportiva. 
 
L’attività avrà inizio sabato 5 ottobre 2007 e sarà sospesa nel periodo delle festività natalizie e di fine 
anno e nel periodo delle festività pasquali. 
Possono partecipare alla manifestazione gli atleti nati negli anni 1973 e precedenti, come previsto dalle 
categorie nazionali. 
 
Per gli spostamenti gara vale quanto deciso in sede di assemblea di verifica delle società (29/6/07) e di 
seguito riportato: 

●●LLee  rriicchhiieessttee  ddii  ssppoossttaammeennttoo  ggaarraa  ((vvaarriiaazziioonnee  ddii  ggiioorrnnoo  ee//oo  ddii  oorraarriioo  ee//oo  ddii  ccaammppoo))  ,,  iinn  nnuummeerroo    ddii  dduuee  

ppeerr  ssqquuaaddrraa  ppeerr  ssttaaggiioonnee  ssppoorrttiivvaa,,  ssaarraannnnoo  ccoonncceessssee  ggrraattuuiittaammeennttee  ee    ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aacccceettttaattee  ssoolloo  

ssee::  

●●ffaattttee  ppeerrvveenniirree  ppeerr  iissccrriittttoo  ((ffaaxx,,  ee--mmaaiill,,  ccoonnsseeggnnaa  aa  mmaannoo))  ““eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii””  ((1111°°  ggiioorrnnoo  aanntteecceeddeennttee  

llaa  ddaattaa  oorriiggiinnaarriiaa  ddeellll''iinnccoonnttrroo)),,  ffiirrmmaattee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  oo  ddaall  VViicceepprreessiiddeennttee  oo  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ddiirriiggeennttii  iinnddiiccaattii  ssuull  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa;;  

●●pprreevveeddoonnoo  ccoonntteessttuuaallmmeennttee  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  ggiioorrnnoo,,  oorraa  eedd  iimmppiiaannttoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  ggaarraa  ddii  

rreeccuuppeerroo;;  

●●ssoottttoossccrriittttee  ppeerr  aacccceettttaazziioonnee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  aavvvveerrssaarriiaa  oo  ddaall  VViicceepprreessiiddeennttee  oo  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ddiirriiggeennttii  iinnddiiccaattii  ssuull  mmoodduulloo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  ssqquuaaddrraa..  

  

IIll  ccaammppiioonnaattoo  ssii  ssvvoollggee  ccoonn  uunn  ggiirroonnee  ddii  ggaarree  ddii  ssoollaa  aannddaattaa  aa  sseeddiiccii  ssqquuaaddrree,,  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  qquuaallee  llee  

pprriimmee  oottttoo  ccllaassssiiffiiccaattee  ee  llee  uullttiimmee  oottttoo  ccllaassssiiffiiccaattee  ssvvoollggeerraannnnoo  dduuee  ggiirroonnii  ccoonn  llee  ggaarree  ddii  rriittoorrnnoo..  

LLaa  ssqquuaaddrraa  pprriimmaa  ccllaassssiiffiiccaattaa  ppoottrràà  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  ffaassii  nnaazziioonnaallii  ddii  ccaatteeggoorriiaa  qquuaalloorraa  vveennggaannoo  aattttiivvaattee  

ddaall  CCoooorrddiinnaammeennttoo  TTeeccnniiccoo  NNaazziioonnaallee..  

  

  
AMATORI 
 
A.S.D. REAL TETTI 
A.S.D. SATURNIO 
AMATORI FAVARI  
ASIT 
CO.CA. CLUB 
CRAL REALE MUTUA 
CRAL TT 
GUNNERS TEAM 
OLD FRIENDS 
PRO LOCO TORME SAN GILLIO 
SANGANO 
SELECTOR 
STATUTO 14 
U.F.D. 
U.S. SAGARO’ 
VETERANI CALCIO CHIVASSO 
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SQUALIFICHE IN SOSPESO 
 
Si rende noto che, come previsto dai Regolamenti Nazionali, le squalifiche comminate nel corso della 
stagione sportiva 2006/07 che non hanno potuto trovare applicazione nel corso della stessa, sono da 
scontare all'inizio di questa stagione (RGS). 
Pubblichiamo, per comodità delle società, l'elenco delle stesse, sottolineando che, pur essendo gli 
atleti elencati con l'indicazione della società sportiva, il passaggio ad altra società non annulla nè 
sospende la sanzione. 
Qualora le società riscontrassero degli errori nel suddetto elenco, potranno effettuare una verifica con 
la Commissione Calcio Adulti. 
 
SQUALIFICA A TEMPO 
 
Crispino Benito  (Sangano) fino al 10/4/2009 
Tiuca Adrian Cosmin (Borgaretto Calcio ) fino al 31/12/2009 
Manti Vincenzo (Red Sea Acquari) fino al 31/12/2008 
Clemente Stefano (Red Sea Acquari) fino al 31/5/2008 
Usseglio Savoia Roberto (Trana) fino al 31/7/2008 
Garani Fabrizio (Pizz. Gusti e Sapori) fino al 31/12/2007 
 
SQUALIFICA 2 GARE 
 
Pagano Davide (Indians) 
Giuoco Domenico (Atletico Le Panche) 
Ciampa Roberto (Atletico Le Panche) 
Tozza Vincenzo (Atletico Le Panche) 
Navarra Antonio (Atletico Le Panche) 
Manzi Alberto (Dinamo Torino) 
Camerana Jefferson (Sporting Cristal) 
Benedetto Roberto (San Remigio) 
 
SQUALIFICA 1 GARA 
 
Palumbo Francesco (Vita Serramenti Arduinese) 
Villani Leonardo (Atletico Le Panche) 
Bariscicani Marco (Charlie Bar G.B.P.) 
Del Peschio Gianni (Denso Thermal System) 
Modica Daniele (F.T.C. Atomium Rem) 
Trecati Mattia (River Bonello) 
Bosco Alessandro (River Bonello) 
Roncon Antonino (Rivese) 
Di Biase Fabio (Willy Nilly) 
Corniola Simone (Willy Nilly) 
Viarengo Pietro (Andromeda) 
Ricci Sergio (Atletico 91) 
Giaveno Antonio (Atletico 91) 
Di Lonardo Eugenio (River Po) 
Monachello Alberto (Seal 82) 
Giovannini Davide (San Donato A) 
Marotta Andrea (San Remigio) 
Cellone Mauro (Sangano) 
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C.S.I. Campionato Provinciale 
CALCIO a 11 GIOVANI 

Juniores, Allievi, Ragazzi,  
Giovanissimi, Esordienti 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

sabato 8 settembre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

17  settembre 2007 ore 20,30 - Via Leoncavallo 17 - Torino 
Durante la riunione sarà effettuata la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007  
e i sorteggi relativi ai gironi per la Stagione Sportiva 2007/2008. 

 

INIZIO 
CAMPIONATI 

 

6 - 7 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società  

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 6,00 
Tessera Ass. 

Giovani 

€ 20, 50  
diaria gara  
senza campo 

€ 39,50  
diaria gara  
con campo 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 
10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 20 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

 

CALENDARI 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 13 settembre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate 
entro e non oltre martedì 25 settembre 2007. 

Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di 
giovedì 27 settembre 2007. 

A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07 
su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica 

del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato 
solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 

recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 
I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 

* vedi Regolamento Provinciale CSI. 
 

QUALIFICAZIONI 

 

 Accede alle *Fasi Regionali per le categorie Juniores e Allievi la vincente del 
Campionato Provinciale di Torino. 

 Accede alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 

 Per le categorie Ragazzi, Giovanissimi, Esordienti è possibile partecipare alle 
Finali Under 13 

 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 

A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007. 
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C.S.I. Campionato Provinciale 
CALCIO a 7 ADULTI 

Eccellenza, Open, 
Top Junior, Amatori (over 35) 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

Sabato 8 settembre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

11 Settembre 2007 ore 20,30 - Via Leoncavallo 17 - Torino 
Durante la riunione si svolgerà la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007  
e i sorteggi relativi ai gironi per la Stagione Sportiva 2007/2008. 

 

INIZIO 
CAMPIONATI 

13 - 14 –15 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società 

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 
10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 15 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 7,50 
Tessera Ass. 

Adulti 

€ 36, 00  
diaria gara  
senza campo 

€ 59,00 / 86,00 
diaria gara  
con campo 

terra/sintetico 

CALENDARI 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 13 settembre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate 
entro e non oltre martedì 25 settembre 2007. 

Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di 
giovedì 27 settembre 2007. 

A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07 
su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica 

del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato 
solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 

recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 
I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 

* vedi Regolamento Provinciale CSI. 

QUALIFICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Accedono all’Eccellenza  le prime 3 squadre classificate del Campionato 
Provinciale OPEN  

 Accedono alle *Fasi Regionali la vincente del Campionato Provinciale di Torino 
e la vincente del Campionato Provinciale del Centro Zona di Ivrea. 

 Accede alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 

 Per la categoria Top Junior non sono previste Fasi Regionali e Nazionali  salvo 
eventuali modifiche comunicate dal CSI Nazionale. 

 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 
A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007. 
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C.S.I. Campionato Provinciale 
CALCIO a 7 GIOVANI 

Juniores, Allievi, Ragazzi,  
Giovanissimi, Esordienti 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

Sabato 8 settembre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

12 Settembre 2007 ore 20,30 - Via Garibaldi 26 - Torino 
Durante la riunione si svolgerà la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007,  
si effettueranno inoltre i  sorteggi relativi ai gironi  

per la Stagione Sportiva 2007/2008. 
 

INIZIO 
CAMPIONATI 

 

13 - 14 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società 

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 
10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 15 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 6,00 
Tessera Ass. 

Giovani 

€ 18, 50  
diaria gara  
senza campo 

€ 37,50 
diaria gara  
con campo  

CALENDARI 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 13 settembre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate 
entro e non oltre martedì 25 settembre 2007. 

Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di 
giovedì 27 settembre 2007. 

A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07 
su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica 

del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato 
solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 

recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 
I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 

* vedi Regolamento Provinciale CSI. 

QUALIFICAZIONI 

 

 Accede alle *Fasi Regionali per le categorie Juniores e Allievi la vincente del 
Campionato Provinciale di Torino. 

 Accede alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 

 Per le categorie Ragazzi, Giovanissimi, Esordienti è possibile partecipare alle 
Finali Under 13 

 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 
A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007.  
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C.S.I. Campionato Provinciale 
CALCIO a 5 ADULTI 

Eccellenza , Open Maschile, 
Open Femminile, Amatori (Over 35) 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

sabato 8 settembre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

11  settembre 2007 ore 20,30 - Via Leoncavallo 17 - Torino 
Durante la riunione sarà effettuata la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007  
e i sorteggi relativi ai gironi per la Stagione Sportiva 2007/2008. 

 

INIZIO 
CAMPIONATI 

 

15 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società  

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 7,50 
Tessera Ass. 

Adulti 

€ 36, 00  
diaria gara  
senza campo 

€ 54,00  
diaria gara  
con campo 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 
10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 10 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

CALENDARI 

 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 13 settembre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate  
entro e non oltre martedì 25 settembre 2007. 

Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di  
giovedì 27 settembre 2007. 

A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07  
su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica  

del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato  
solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 

recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 
I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 

* vedi Regolamento Provinciale CSI. 

QUALIFICAZIONI 

 Accedono all’Eccellenza le prime 3 squadre classificate del Campionato Provinciale 

OPEN 

 Accedono alle *Fasi Regionali la vincente del Campionato Provinciale di Torino e la 
vincente del Campionato Provinciale del Centro Zona di Ivrea. 

 Accede alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 
 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 

A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007. 
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C.S.I. Campionato Provinciale 
CALCIO a 5 GIOVANI 

Juniores, Ragazzi 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

sabato 8 settembre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

12  settembre 2007 ore 20,30 - Via Garibaldi 26 - Torino 
Durante la riunione sarà effettuata la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007  
e i sorteggi relativi ai gironi per la Stagione Sportiva 2007/2008. 

 

INIZIO 
CAMPIONATI 

 

13-14 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società  

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 6,00 
Tessera Ass. 

Giovani 

€ 15,00  
diaria gara  
senza campo 

€ 20,00  
diaria gara  
con campo 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 
10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 10 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

CALENDARI 

 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 13 settembre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate  
entro e non oltre martedì 25 settembre 2007. 

Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di  
giovedì 27 settembre 2007. 

A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07  
su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica  

del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato  
solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 

recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 
I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 

* vedi Regolamento Provinciale CSI. 

QUALIFICAZIONI 

 

 Accede alle *Fasi Regionali la vincente del Campionato Provinciale Juniores  

 Accede alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 

 Per la categoria Ragazzi, è possibile partecipare alle Finali Under 13 
 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 

A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007. 
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C.S.I. Campionato Provinciale 
PALLACANESTRO ADULTI 

Eccellenza, Open Maschile, 
Open Femminile, Top Junior 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

Giovedì 04 ottobre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

05 ottobre 2007 ore 20,30 - Via Leoncavallo 17 - Torino 
Durante la riunione sarà effettuata la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007  
e i sorteggi relativi ai gironi per la Stagione Sportiva 2007/2008. 

 

INIZIO 
CAMPIONATI 

 

28 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società  

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 7,50 
Tessera Ass. 

Adulti 

€ 36, 00  
diaria gara  

 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 
10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 15 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

 

CALENDARI 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 11 ottobre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate 

entro e non oltre martedì 23 ottobre 2007. 
Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di 

giovedì 25 ottobre 2007. 
A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07 

su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica 
del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato 

solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 
recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 

I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 

* vedi Regolamento Provinciale CSI. 

QUALIFICAZIONI 

 

 Accedono all’Eccellenza le prime 3 squadre classificate del Campionato 
Provinciale OPEN  

 Accedono alle *Fasi Regionali  per la categoria ECCELLENZA Maschile le prime 
due classificate del Campionato Provinciale di Torino. Per la categoria OPEN 
Femminile e Top Junior la vincente del Campionato Provinciale di Torino. 

 Accedono alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 
 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 

A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007. 
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C.S.I. Campionato Provinciale 
PALLACANESTRO GIOVANI 

Juniores, Allievi, Ragazzi, 
Giovanissimi, Esordienti 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

Mercoledì 03 ottobre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

04 ottobre 2007 ore 20,30 - Via Leoncavallo 17 - Torino 
Durante la riunione sarà effettuata la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007  
e i sorteggi relativi ai gironi per la Stagione Sportiva 2007/2008. 

 

INIZIO 
CAMPIONATI 

 

28 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società  

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 6,00 
Tessera Ass. 

Giovani 

€ 18,50  
diaria gara  

 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 
10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 15 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

 

CALENDARI 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 11 ottobre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate 

entro e non oltre martedì 23 ottobre 2007. 
Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di 

giovedì 25 ottobre 2007. 
A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07 

su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica 
del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato 

solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 
recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 

I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 
* vedi Regolamento Provinciale CSI. 

QUALIFICAZIONI 

 

 Accede alle *Fasi Regionali  per la categoria Juniores e Allievi la vincente del 
Campionato Provinciale di Torino. 

 Accede alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 

 Per le categorie Ragazzi, Giovanissimi, Esordienti è possibile partecipare alle 
Finali Under 13 

 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 

A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007. 
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C.S.I. Campionato Provinciale 

PALLAVOLO ADULTI 

Eccellenza, Open Misto 
Eccellenza, Open Femminile 
Open Maschile 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

 Sabato 6 ottobre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

08 ottobre 2007 ore 20,30 - Via Leoncavallo 17 - Torino 
Durante la riunione sarà effettuata la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007  
e i sorteggi relativi ai gironi per la Stagione Sportiva 2007/2008. 

 

INIZIO 
CAMPIONATI 

 

28 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società  

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 7,50 
Tessera Ass. 

Adulti 

€ 36, 00  
diaria gara  

 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 
10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 15 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

 

CALENDARI 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 11 ottobre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate  

entro e non oltre martedì 23 ottobre 2007. 
Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di  

giovedì 25 ottobre 2007. 
A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07  

su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica  
del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato  

solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 
recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 

I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 
* vedi Regolamento Provinciale CSI. 

 

QUALIFICAZIONI 

 

 Accedono all’Eccellenza le prime 3 squadre classificate del Campionato 
Provinciale OPEN  

 Accedono alle *Fasi Regionali per la categoria ECCELLENZA Mista e Femminile 
e OPEN Maschile le prime due classificate del Campionato Provinciale di 
Torino.  

 Accedono alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 
 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 

A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007. 
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C.S.I. Campionato Provinciale 
PALLAVOLO GIOVANI 

Top Junior, Juniores, Allieve, Ragazze 

 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI 

 Lunedì 08 ottobre 2007 

RIUNIONE 
INIZIO ATTIVITA’ 

 
 

 

09 ottobre 2007 ore 20,30 - Via Leoncavallo 17 - Torino 
Durante la riunione sarà effettuata la premiazione  

della Stagione Sportiva 2006/2007  
e i sorteggi relativi ai gironi per la Stagione Sportiva 2007/2008. 

 

INIZIO 
CAMPIONATI 

 

28 ottobre 2007 
Potranno iniziare l’attività solo le società  

in regola con i pagamenti e il tesseramento. 
 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

€ 80,00  
Affiliazione A.S. 

2007/2008 

€ 6,00 
Tessera Ass. 

Giovani 

€ 18,50  
diaria gara  

 

Dovrà  essere versato all’atto dell’iscrizione un acconto pari a 

10 diarie più l’Affiliazione 
si avrà così diritto al ritiro 

delle contromarche per 15 tessere associative gratuite*, 
valide sia per i dirigenti sia per gli atleti. 

Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 31Gennaio 2008. 
 

*IMPORTANTE Le contromarche gratuite saranno consegnate solo alla 
Società Sportiva che verserà all’atto dell’iscrizione la quota indicata. 

 

CALENDARI 

I calendari saranno pubblicati sul Setaccio di giovedì 11 ottobre 2007 
Eventuali variazioni potranno essere effettuate  

entro e non oltre martedì 23 ottobre 2007. 
Il calendario definitivo sarà pubblicato sul Setaccio di  

giovedì 25 ottobre 2007. 
A seguito della decisione del Consiglio del 9/07/07  

su indicazione delle Società Sportive presenti alla riunione di verifica  
del 29/06/07, potranno essere effettuati durante il campionato  

solo *2 spostamenti gara a condizione che  pervengano con la data del 
recupero e l’accettazione da parte della squadra avversaria. 

I due spostamenti saranno concessi gratuitamente. 
* vedi Regolamento Provinciale CSI. 

 

QUALIFICAZIONI 

 

 Accede alle *Fasi Regionali  per le categorie Top Junior, Juniores e Allieve la 
vincente del Campionato Provinciale di Torino.  

 Accede alle *Fasi Nazionali la vincente delle Fasi Regionali o Interregionali 

 Per la categoria Ragazze è possibile partecipare alle Finali Under 13 
 

*IL CSI NAZIONALE DEVE FAR PERVENIRE AI COMITATI IL REGOLAMENTO 
DELL’A.S. 2007/2008, PERTANTO LE INDICAZIONI DATE SONO RELATIVE 

A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO NAZIONALE 2006/2007. 

 

 


