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Comunicato n. 7 del 20/12/2022 
 

Apertura portale per nuove iscrizioni  
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni, solo per nuove squadre, ai campionati nazionali nelle seguenti 
discipline/categorie: 
 

• Calcio a 7  - categoria ALLIEVI 

• Calcio a 7 - categoria Under 12 

• Calcio a 7  - categoria Under 10 

• Pallavolo - categoria Under 12 

• Pallavolo - categoria Under 10 

• Pallacanestro - categoria Under 12 

• Pallacanestro - categoria Under 10 
 

Le squadre già iscritte alla fase autunnale rimangono confermate; eventuali nuove squadre, di società già 
iscritte, dovranno avere un nome squadra diverso dalle altre. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro il 15 gennaio 2023. 
 

Svincolo / trasferimento di tesserati tra società CSI. 
 

Il tesseramento al CSI vincola ogni tesserato alla Società sportiva per la durata dell’anno sportivo di ogni 
singola disciplina in cui è tesserato. È possibile per i tesserati CSI sciogliere questo vincolo in favore di una 
nuova società attraverso una delle seguenti procedure: 

1. Svincolo: per gli atleti che hanno preso parte a gare ufficiali. Il tesserato interessato dovrà 
consegnare all’Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società 
di appartenenza - in originale – unitamente alla tessera CSI. Per le discipline Calcio (a11, a7 e a5), 
pallavolo (anche misto) e pallacanestro il termine ultimo entro cui presentare la richiesta è il 31 
dicembre. 

2. Trasferimento: per gli atleti che non hanno preso parte a gare ufficiali. Il tesserato che intende 
richiedere il trasferimento ad un’altra Società sportiva dovrà presentare all’Ufficio tesseramento CSI 
una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il 
nulla osta della Società sportiva di appartenenza. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la 
veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento. Per le discipline 
Calcio (a11, a7 e a5), pallavolo (anche misto) e pallacanestro il termine ultimo entro cui compiere 
l’operazione è il 31 gennaio. 

 
Colgo l’occasione per augurare a tutte le Società sportive, dirigenti, allenatori, atleti un sereno Santo 
Natale e un 2023 pieno di soddisfazioni sportive. 
 
 

 Lecco, 20 dicembre 2022 Il Coordinatore Tecnico Provinciale 
  Marco Monti 
 
 

AFFISSO ALL’ ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 20 dicembre 2022 


