CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato di Imola

31° TORNEO DELLA CAVINA – G.S. Store
25° MEMORIAL "VOLTA, MARCHESI, LEONARDI"

COMUNICATO UFFICIALE N° 01
IMOLA 04/12/17

Il C.S.I. Comitato di Imola organizza il 31° Torneo di Calcio a 5 open della Cavina, 25°
Memorial “Volta, Marchesi, Leonardi”.
Il torneo si disputerà durante i mesi di Gennaio e Febbraio, nella palestra Cavina e nel
campo coperto dell’A.S.B.I.D. (in caso di necessità).
Si giocherà prevalentemente la domenica a partire dalle 18.00.
Nel caso siano presenti “troppe” partite durante il fine settima, la C.T.U. si riserva la
possibilità di spostare alcune partite della fase a gironi durante la settimana
all’A.S.B.I.D..
Una volta definito il calendario, è possibile (previa comunicazione scritta alla C.T.U. al
massimo 4 gironi prima della gara) spostare le partite della fase a gironi
infrasettimanalmente.
Le gare della fase finale, invece (tranne che per cause di forza maggiore), non potranno
essere disputate in date diverse da quelle indicate in calendario.
Il costo dell’iscrizione di 170 € è da versare all’atto dell’iscrizione, mentre i tesserini
dovranno essere ritirati e pagati entro la prima partita.
Possono partecipare al torneo squadre composte da giocatori con più di 16 anni; tali
squadre possono fare riferimento ad una società regolarmente affiliata al CSI per l'anno
sportivo 2017/2018, oppure affiliarsi come nuova società.
E’ possibile iscrivere la propria squadra affiliandola al C.S.I. Servizi, evitando così i costi
di affiliazione, con il vincolo di allegare ad ogni nominativo il certificato medico per
l’attività sportiva agonistica.
Per il torneo sono validi i tesserini che vengono normalmente utilizzati dalle società che
partecipano al Campionato C.S.I. di calcio a 5; i nuovi tesserati possono fare il tesserino
“flexi” (valido per il solo torneo della Cavina), il cui costo è di 5.00 €, se si utilizza la
procedura del tesseramento on-line, oppure di 7.00 € se se utilizza la procedura del
tesseramento manuale.
Sono garantite almeno 3 partite per squadra.
Inizio Torneo: 6 Gennaio 2018.
Termine iscrizioni: 23 Dicembre 2017.
Numeri utili :
Sig. Gabriele Baccilieri → 3332643481
Sig. Antonio Pono → 3288711254
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