
 

                                      

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

COMITATO di LEGNAGO   Via Casette 30, 37045 Legnago Vr.  Tel. 3406450207 

Email: csilegnago.csilegnago@gmail.com  www csilegnago.com 

 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Campionati 

CALCIO BAMBINI/GIOVANI 

Campionato A5 – A7 – A9 – A11 ( dedicato a Cucco Giancarlo ) varie categorie dai 5 anni ai 12, 

Giovani dai 13 anni ai 17 (Provinciale/Regionale/Nazionale) mail csilegnago.calcioa7@gmail.com 

CALCIO OPEN 
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Campionato A5 – A7 – A9 – A11 dai 17 anni compiuti in poi (Provinciale/Regionale/Nazionale) mail 

csilegnago.calcioa7@gmail.com 

NUOTO 

Campionato provinciale di nuoto dai 6 anni in poi. mail csilegnago.nuoto@gmail.com 

ARTI MARZIALI 

Campionato  (Provinciale/Regionale/Nazionale) varie categorie dai 5 anni in poi. Mail 

csilegnago.artimarziali@gmail.com 

TENNIS TAVOLO 

Campionato (Provinciale/Regionale/Nazionale) varie categorie dai 12 anni in poi. 

csilegnago.csilegnago@gmail.com 

 CICLISMO/MONTABIKE 

Campionato (Regionale/Nazionale) varie categorie dai 16 anni in poi. 

Csilenago.ciclismo@gmail.com 

PALLAVOLO 

Campionato categoria ragazzi dai 6 anni in poi. 

Campionato Categoria  Open dai 18 anni in poi csi.legnago.pallavolo@gmail.com 

SCI 

Stagione sciistica Categoria ragazzi dai 6 anni in poi. 

Stagione sciistica Categoria Open dai 18 anni in poi csilegnago.csilegnago@gmail.com 

EQUITAZIONE 

Stagione formativa Categoria ragazzi dai 8 anni in poi Categoria Open dai 18 anni in poi. 

Csilegnago.equitazione@gmail.com 

TIRO CON L’ARCO 

Stagione formativa Categoria ragazzi dai 6 anni in poi csilegnago.csilegnago@gmail.com 

MODULISTICA  

1) Documenti Società: 

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

fiscale presidente della società, iscrizioni dirigenti e atleti modello 2T e documenti d'entità di tutti. 

Da inviare csilegnago.tesseramento@gmail.com 
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2) Documenti Gruppi sportivi spontanei: 

modello affiliazione 1T, cod. fiscale Presidente, atto costitutivo, statuto, verbale assembleare, 

iscrizioni dirigenti e atleti modello 2T e documenti d'entità di tutti. Da inviare 

csilegnago.csilegnago@gmail.com 

Tesseramento online: le società già iscritte negli anni scorsi potranno usufruire dei codici e 

password in loro possesso affiliandosi e tesserando direttamente dal loro link. 

Tesseramento Tradizionale o per nuove società spedire modulo affiliazione 1T e documenti descritti 

al Punto 1e2) e poi tutti i moduli 2T e relative carte d’entità,  alla mail 

csilegnago.tesseramento@gmail.com  

Segreteria mail csilegnago.csilegnago@gmail.com 

 

 

Mod-1T-Domanda-af
filiazione-CSI.pdf

Mod-2T.pdf
Mod-2T-Tesserament

o multiplo.pdf  
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