
Gli uffici e gli orari

COMMISSIONI SPORTIVECOMMISSIONI SPORTIVE

SEGRETERIA e SEDE PROVINCIALESEGRETERIA e SEDE PROVINCIALE
Via L. Balicco, 109 - 23900 LECCO (LC)

Tel. 0341/1580131 - Fax 0341/1580129 - Cellulare 393.9927900
Internet: www.csi.lecco.it

e-mail segreteria: segreteria@csi.lecco.it 

ORARI DI SEGRETERIA
Lunedì - Martedì – Giovedì - Venerdì: 15.30 - 18.30

Mercoledì: 20.30 - 22.00
(nei mesi di sett/ott anche il Lunedì e Venerdì dalle 20.30 alle 22.00)

Chiusura: dal 1/07 al 26/08 - dal 22/12 al 6/01 – il Venerdì Santo
L’amministratore è presente ogni lunedì 15.30-18.30 tel. 03411580130

Le Commissioni Sportive sono in sede nelle seguenti sere:
Pallavolo: Lunedì - e-mail: commissione.pallavolo@csi.lecco.it

Pallacanestro: Martedì -        e-mail: commissione.basket@csi.lecco.it
Calcio: Mercoledì e Venerdì -        e-mail: commissione.calcio@csi.lecco.it

ZONA BRIANZA
Giovedì (non festivi): 21.00 – 22.30

 (la segreteria rimane chiusa: dal 22/12 al 06/01 – il giovedì santo - dal 1/6 al 31/8)
Sede: presso l’Oratorio di Pagnano (Merate) – Via Cappelletta

Cell. 393.9169766 - 393.9100596 – E-mail: zona.brianza@csi.lecco.it

ZONA LAGHI
Venerdì (non festivi): 20.45 – 22.00

(nei mesi di sett/ott anche il Martedì dalle 20.45 alle 22.00)
(la segreteria rimane chiusa: dal 16/12 al 06/01 - il venerdì santo - dal 1/6 al 31/8)

Sede: Oratorio di Sirone
Telef. 393.9100597 – E-mail: zona.laghi@csi.lecco.it

ZONA LECCO
Lunedì e Venerdì (non festivi): 20.45 – 22.00

(la segreteria rimane chiusa: dal 19/12 al 06/01 - il venerdì santo - dal 1/6 al 31/8)
Sede: Oratorio di Castello (Lecco)

Telef. 393.9100682 – E-mail: zona.lecco@csi.lecco.it
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