L'anteprima della stagione associativa 2021/2022
Affiliazione: GRATUITA dal 1/7/2021 al 31/12/2021
Iscrizione ai Campionati: GRATUITA
Tesseramento dal 1/7/2021 al 31/12/2021:
- tessera atleta (AT) / under 16: € 5,60 anziché € 8,00
- tessera atleta (AT) / over 16: € 6,70 anziché € 9,50
- tessera non atleta (NA): € 9,50
Tesseramento dal 1/9/2021 al 31/12/2021 (per le seguenti discipline: aikido, arti
marziali, badminton, ginnastica acrobatica e coreografica, danza artistica e gruppi di
ballo, danza sportiva e competitiva, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, jujitsu, karate, lotta, corsa orientamento, paddle/padel tennis, pentathlon moderno,
parkour, pugilato amatoriale, tai chi quan, tennis, taekwondo, triathlon, wushu kung
fu):
 tessera “Mini istituzionale” (MI) / under 16: € 2,60
 tessera “Mini istituzionale” (MI) / over 16: € 3,10
Per tutte le società che si iscriveranno ai Campionati Open, oltre alla cauzione (se non
già versata nella stagione precedente), sarà richiesto il versamento delle sole spese
arbitrali:
- Calcio Open a 7: € 20,00 a società per gara
- Calcio Open a 11: € 25,00 a società per gara
- Pallavolo Open Mista: € 25,00 a società per gara
Per le società precedentemente iscritte, in seguito alla sospensione dell’attività nelle
stagioni 19/20 e 20/21, l’importo da versare sarà decurtato in relazione ai crediti che
ciascuna di esse vanta nei confronti del Comitato.

Discipline e categorie di età
Calcio Under 8 (m/f) a cinque giocatori - per i nati/e negli anni: 2014/2015/2016
Calcio Under 10 (m/f) a sette giocatori - per i nati/e negli anni: 2012/2013/2014/2015
Calcio Under 12 (m/f) a sette giocatori - per i nati/e negli anni: 2010/2011/2012/2013
Calcio Open a 7 - partecipazione: dal compimento dei 16 anni
Calcio Open a 11 - partecipazione: dal compimento dei 16 anni
Chiusura iscrizioni: 20 settembre 2021

Pallavolo cat. Minivolley (m/f) - per i nati/e negli anni: 2012/2013/2014/2015
Pallavolo cat. Giovanissime (Under 12) (m/f) (6vs6) - per i nati/e negli anni:
2010/2011/2012/2013
Pallavolo Open Mista - per nati/e nell’anno 2006 e precedenti
Chiusura iscrizioni: 27 settembre 2021

Tra le altre discipline promosse: badminton, karate e discipline marziali di
combattimento, attività di ginnastica finalizzata alla salute, nordic e fitwalking, attività
ludico-motoria, attività motoria finalizzata al benessere, ciclismo, cicloturismo, gruppi
di cammino, tennistavolo, nuoto, pallacanestro, atletica leggera, ginnastica acrobatica
e coreografica, aerobica, artistica danza artistica e gruppi di ballo, danza sportiva e
competitiva, attività sportiva di base, attività per disabili e calcio femminile (attività
interprovinciale con il CSI Milano).

Attività sociali
Attività Parrocchiale (PR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: gratuito per i primi 100 soci; dal 101° il costo è fissato in € 2
cadauno. La validità del tesseramento è annuale (1 gennaio-31 dicembre)

Circolo ricreativo (CR)
Affiliazione: GRATUITA sino al 31/12/2021
Tesseramento: € 2 cadauno
E’ richiesto il tesseramento di almeno 30 associati; la validità del tesseramento è
annuale (1 gennaio-31 dicembre).

Prepariamoci quindi alla prossima stagione che non dovrà essere come prima, ma
meglio di prima. Vi aspettiamo alla ripartenza!

PER INFO: csipavia@csipavia.it

