
NOTIZIE ANNO SPORTIVO 2018 – 2019

Comunicato n. 1

a) ORARI APERTURA SEGRETERIA

ORARI  ESTIVI  SEGRETERIA

Mese di luglio
Ogni MERCOLEDI’ 16:15-20:00
Ogni GIOVEDI’ 16:15-20:00

SIAMO CHIUSI PER FERIE DAL  27/07 AL 19/08

APERTURA NELLA SETTIMANA DAL 20 AL 24 AGOSTO  
MERCOLEDI’ 22/08 ore 16:00-20:00

GIOVEDI’ 23/08 ore 16:00-20:00

APERTURA ANTICIPATA,   RISPETTO AL SOLITO, PER DARE ALLE SOCIETÀ PIÙ TEMPO PER 
EFFETTUARE LE AFFILIAZIONI IN PREVISIONE DEL FATTO CHE:
 L’AFFILIAZIONE DELLA SOCIETÀ DOVRÀ PRECEDERE   L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE

 LE ISCRIZIONI DELLE SQUADRE SI FARANNO ON-LINE TRAMITE IL PORTALE DEL 
TESSERAMENTO (SEGUIRÀ UN FOGLIO CON LE ISTRUZIONI)

 LA PRIMA SCADENZA È L’ISCRIZIONE AL CALCIO PROVINCIALE CHE È FISSATA PER IL 5   
SETTEMBRE   

ORARI  SEGRETERIA dal 27 agosto al 31 ottobre

LUNEDI’ 15:30-18:30  20:30-22:00
MARTEDI’ 15:30-18:30
MERCOLEDI’ 20:30-22:00
GIOVEDI’ 15:30-18:30
VENERDI’ 15:30-18:30

b) PROCEDURA PER RINNOVO AFFILIAZIONI
 Non verranno più preparati i bustoni per le società. 
 A partire dal 1° luglio, le società possono stampare, dal 

proprio portale del tesseramento on-line, il mod. 1/R per il 
rinnovo dell’affiliazione e poi, dopo averlo firmato e annotato 
con eventuali variazioni, devono consegnarlo alla segreteria 
centrale. Assieme al modello 1/R deve essere consegnata copia del
versamento a saldo dell’anno sportivo 2017/18 e copia del 
versamento di acconto per la stagione 2018/19. Il versamento può 
anche essere unico purché la cifra sia comprensiva dei due 
importi. 

 Nel frattempo le società devono caricare on-line almeno 3 tessere 
(obbligatorio Presidente, Vice Presidente e un altro componente 



del consiglio). Ricordo che da quest’anno è obbligatorio tesserare 
anche il Vice Presidente. Questi tesseramenti devono essere fatti 
on-line in forma provvisoria perché l’affiliazione non è ancora 
operante. La segreteria, ricevuto il modello 1/R (affiliazione) e 
copia dei due versamenti, a saldo e acconto, e verificato che i 3 
dirigenti di cui sopra siano stati caricati (in sospeso), provvederà al
più presto al completamento dell’affiliazione, dopodiché le 
società potranno procedere al tesseramento definitivo dei 
3 dirigenti e di altri tesserati e ad effettuare l’iscrizione 
delle squadre. 

 Assieme al modello dell’affiliazione le società dovranno 
consegnare la solita dichiarazione di conoscenza delle norme di 
tutela sanitaria (visite mediche) e di conoscenza della nostra 
polizza assicurativa, dichiarazione che alleghiamo al presente 
avviso e che troverete anche sul sito del CSILECCO alla pagina 
della segreteria.

 Credito a scalare: la procedura del credito a scalare, già 
utilizzata da molte società, all’inizio dell’anno sportivo 2018/19 
funzionerà nel modo seguente: la segreteria caricherà come 
credito l’importo dell’acconto dedotte € 200,00 che  
serviranno per pagare l’affiliazione e altre piccole spese. Anche 
l’iscrizione ai campionati dovrà essere fatta, come già 
detto, on-line e pagata con il credito a scalare o con carta 
di credito.

Confermiamo che la segreteria e anche il cellulare 3939927900, fuori 
dagli orari di segreteria, sono sempre disponibili per fornire alle 
società qualsiasi supporto per l’espletamento delle formalità di 
rinnovo dell’affiliazione, del tesseramento e delle iscrizioni squadre.

 Stampa tessere: le società sono abilitate a stamparsi in proprio 
le tessere, ma solo quelle senza fotografia. Ovviamente queste 
tessere stampate dalle società saranno su carta e si potrà farlo 
seguendo le istruzioni del tesseramento on-line. La segreteria 
non stamperà più le tessere senza la fotografia, ma 
continuerà a stampare su plastica le tessere con foto. 
Questo perché le tessere con foto servono anche al riconoscimento
da parte degli arbitri e quindi è meglio che siano stampate su 
plastica e a colori.

 Costo delle tesseramento: 
o on-line senza foto € 8.50 (come l’anno scorso)
o on-line con foto € 9.00 (come l’anno scorso)



o cartaceo € 11.00 con o senza foto
o arti marziali sempre 2 euro in più (come negli anni 

precedenti)
La segreteria


