
 uno sport per la vita
CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO 

                                                                    

 

 

 

Legnago 01/06/2018 

 

Oggetto: iscrizione per la stagione sportiva 2018/2019

 

La commissione calcio 

Costi, documenti, per tutte le società già affiliate e nuove per l’iscrizione ai campionati di 

maschile. 

 

Affiliazione: modello 1T 

Euro 100,00 comprende spese segreteria, abbonamento al quotidiano Avvenire.

 

Iscrizione campionato: 

Euro 380,00 comprende spese arbitrali.

 

Tesseramento: modello 2T 

Euro 10,00 dirigenti/Atleti 

 

Documenti: 

Società, modello affiliazione 1T, cod. fiscale, partita iva, atto costitutivo, statuto, verbale 

assembleare, cod. fiscale  presidente della società, iscrizioni 

documenti d'entità di tutti. 

 

Documenti: 

Gruppi sportivi spontanei, modello affiliazione 1T, cod. fiscale Presidente, atto costitutivo, statuto, 

verbale assembleare, iscrizioni dirigenti e atleti modello 2T e documenti 

 

Iscrizione affiliazione online: tutti i moduli 1T e gli altri documenti sopra elencati si potranno 

mandare online alla mail csilegnago.calcioa7@gmail.com

 

Tesseramento online: tutti i moduli 2T con relative carte d’entità alla mail 

csilegnago.tesseramento@gmail.com

 

Oppure società già iscritte negli anni scorsi potranno adoperare i codici e password in loro possesso. 

 

Segreteria mail csilegnago.csilegnago@gmail.com

 

Per altre informazioni 3406450207 dal lunedì  al venerdì dalle ore 18,30 in poi.

 

Si gioca il venerdi e sabato. 

 

La commissione calcio 
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Costi, documenti, per tutte le società già affiliate e nuove per l’iscrizione ai campionati di calcio A7 

Euro 100,00 comprende spese segreteria, abbonamento al quotidiano Avvenire. 

Società, modello affiliazione 1T, cod. fiscale, partita iva, atto costitutivo, statuto, verbale 

dirigenti e atleti modello 2T e 

Gruppi sportivi spontanei, modello affiliazione 1T, cod. fiscale Presidente, atto costitutivo, statuto, 

d'entità di tutti. 

Iscrizione affiliazione online: tutti i moduli 1T e gli altri documenti sopra elencati si potranno 

Oppure società già iscritte negli anni scorsi potranno adoperare i codici e password in loro possesso.  

Per altre informazioni 3406450207 dal lunedì  al venerdì dalle ore 18,30 in poi. 


