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COMUNICATO N. 1 

 
 
 

                     

FINALI NAZIONALI 

AREA Calcio
 
C5 MASCHILE - discplina Calcio a 5 AMATORI
C5 MASCHILE - discplina Calcio a 5 DILETTANTI
C7 MASCHILE - discplina Calcio a 7
C8 MASCHILE - discplina Calcio a 8
 
PERIODO 
Tutte le manifestazioni si svolgeranno 
Le gare si svolgeranno negli impianti sportivi 
Grottammare (distanze max 10 km)
 
COSTI PER LE SQUADRE  
ISCRIZIONE GRATUITA  per le
alberghiere convenzionate. 
ISCRIZIONE Euro 500,00  per le squadre di CALCIO a
alberghiere convenzionate. Solo (Pacchetto Sportivo)* con esclusione del Buffet di 
ISCRIZIONE Euro 600,00  per le squadre di CALCIO a
alberghiere convenzionate. Solo (Pacchetto Sportivo)* con esclusione del Buffet di Benvenuto.
DEPOSITO CAUZIONALE  
Ogni squadre dovrà versare/depositare (
(a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito al termine dell’evento salvo

 

Settore Nazionale Calcio Csen
Area Calcio a 5

SEDE CENTRALE: Via Luigi Bodio, 57 – 00191 – ROMA
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COMUNICATO N. 1 – del 01.04

 

 

INALI NAZIONALI CALCIO CSEN 201

AREA Calcio A 5-7-8 

discplina Calcio a 5 AMATORI   (no FIGC)  
discplina Calcio a 5 DILETTANTI  (si FIGC)  
discplina Calcio a 7    (si FIGC)  
discplina Calcio a 8    (si FIGC)  

Tutte le manifestazioni si svolgeranno dal 15 al 18 Giugno 2017 a Grottammare (
Le gare si svolgeranno negli impianti sportivi limitrofi alle sistemazioni alberghiere di 
Grottammare (distanze max 10 km) 

per le squadre che usufruiranno del soggiorno nelle strutture 

per le squadre di CALCIO a 5 che non usufruiranno delle strutture 
Solo (Pacchetto Sportivo)* con esclusione del Buffet di 

per le squadre di CALCIO a 7/8 che non usufruiranno delle strutture 
Solo (Pacchetto Sportivo)* con esclusione del Buffet di Benvenuto.

Ogni squadre dovrà versare/depositare (contanti in loco ) una quota pari ad euro 12
(a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito al termine dell’evento salvo
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CSEN 2017 

 
 
 
 

a Grottammare ( AP).  
lle sistemazioni alberghiere di 

squadre che usufruiranno del soggiorno nelle strutture 

5 che non usufruiranno delle strutture 
Solo (Pacchetto Sportivo)* con esclusione del Buffet di Benvenuto. 

7/8 che non usufruiranno delle strutture 
Solo (Pacchetto Sportivo)* con esclusione del Buffet di Benvenuto. 

) una quota pari ad euro 120,00  
(a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito al termine dell’evento salvo buon fine) 



 
COSTI INDIVIDUALI PER GLI ASSOCIATI  
che non usufruiranno delle strutture alberghiere co nvenzionate  
COSTO PROCAPITE PER OGNI PARTECIPANTE: 
Euro 50,00   solo (Pacchetto Sportivo)* con esclusione del Buffet di Benvenuto. 
 
COSTI INDIVIDUALI PER GLI ASSOCIATI  
che usufruiranno delle strutture alberghiere conven zionate  
COSTO PROCAPITE PER OGNI PARTECIPANTE: 
Euro 160,00   (Pacchetto Sportivo)* + 3 giorni di (Pensione completa)** 
Euro 130,00   (Pacchetto Sportivo)* + 2 giorni di (Pensione completa)** 
Euro 100,00   (Pacchetto Sportivo)* + 1 giorno di (Pensione completa)** 
 
ATTENZIONE:  
Dirigenti, Accompagnatori e Parenti potranno prenotare in modo illimitato al medesimo costo. 
Bambini da 12 anni compiuti sarà applicata la tariffa intera. 
Bambini da 0 a 4 anni non compiuti GRATIS. 
Bambini da 4 a 12 anni non compiuti sconto del 30%. 
 
IMPORTANTE:  
Tesserati, Giocatori, Dirigenti, Accompagnatori, Parenti e Amici  
NON ADERENTI al (Pacchetto Sportivo)* oppure alle Strutture alberghiere non convenzionate 
NON POTRANNO ACCEDERE ALLE STRUTTURE SPORTIVE.  
 
(Pacchetto Sportivo)*  
Buffet di Benvenuto, Utilizzo impianti sportivi, Giudici di gara, Disciplinare, Organizzazione 
Evento, Diritti di segreteria e Varie. 
(Pensione completa)**  
Colazione, Pranzo, Cena 
Sevizio usufruibile dalla cena del giovedì al pranzo della domenica in Hotel 3 stelle a 
Grottammare (AP) o limitrofi in base alle disponibi lità e alla data di prenotazione. 
Pranzo o Cena extra al costo di Euro 15,00 su richiesta. 
 
La sistemazione in camere doppie  comporterà un supplemento di € 5,00 a persona per notte. 
La sistemazione in camere singole  comporterà un supplemento di € 15,00 a persona per notte. 

������ 
TERMINE ISCRIZIONI 
Entro il termine perentorio del 10 Maggio 2017 , le Associazioni/Squadre che intendono 
partecipare alle manifestazioni devono:  
1) versare un anticipo di € 800,00 della quota totale prevista, mediante bonifico bancario su   
c/c intestato a: 
SPORT MANAGER 
Banca: POSTE ITALIANE SPA -  Agenzia: EMPOLI 

Iban:   IT88 P076 0102 8000 0102 8051 900 
CIN: P - ABI: 07601 - CAB: 02800 - CC: 1028051900 
(In caso di mancata partecipazione alla manifestazi one l’importo sarà trattenuto a titolo di penale)  
 
2) inviare, mediante i Comitati Provinciali Csen oppure l’organizzazione di appartenenza, a:  

Settore Nazionale Calcio Csen - Area Calcio a 5-7-8  
SEDE OPERATIVA: P.zza Alessandro Marchetti, 4 – 500 53 - Empoli (FI) 
Portale (+39) 338 8528736 –  calciocsen.area5@gmail.com  
 

� copia della ricevuta attestante il versamento dell'acconto previsto per l’evento  
� il modello di iscrizione (MODULO 1A ).  
 
3) Le Associazioni dovranno saldare la restante parte della quota totale prevista residua entro 
il 30 Maggio 2017 con le stesse modalità previste per il versamento di cui sopra.  



4) Entro il termine perentorio del 30 Maggio 2017 , i Comitati Provinciali Csen e/o le 
Organizzazioni sportive affiliate Csen, le cui Associazioni sono iscritte alle Finali Nazionali, 
dovranno inviare alla segreteria del Settore Nazionale Calcio Csen - Area Calcio a 5-7-8   
(via e-mail calciocsen.area5@gmail.com) oppure (via WhatsApp +39 338 8528736) 
� I moduli per la prenotazione alberghiera compilato in tutte le sue parti 
(MODULO 2A)  -  (MODULO 2Abis) - (MODULO 2Atris) - (MODULO 3A).  
� copia della ricevuta attestante il versamento del saldo previsto per l’evento. 
 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
La partecipare alle Finali Nazionali Calcio Csen – Area calcio a 5-7-8 prevede le seguenti: 
� i giocatori devono:  
- essere tesserati con il Csen entro il 30 Maggio 2017,  
- aver partecipato ai campionati locali Csen (Nel caso in cui non vi siano campionati locali 
Csen, oppure vi sia la rinuncia palese delle associazioni aventi diritto per meriti sportivi, il 
Presidente Provinciale o Territoriale potrà iscrivere una propria squadra a rappresentare la 
propria provincia; Nel caso in cui non vi siano associazioni iscritte per province, il Settore 
Nazionale Calcio Csen - Area Calcio a 5-7-8 potrà decidere in modo autonomo di iscrivere 
associazioni rappresentanti le province assenti)***   
- rispettare quanto previsto dalle disposizioni in materia di partecipazione dei tesserati Figc 
all’attività Csen: 
� i TESSERATI Calcio a 11 FIGC consentiti: 
1°/2°/3° categoria  LIBERI 
Promozione  max 4 Tesserati in lista, max 1 tesserato in campo (fuoriquota ) ALTERNATI. 
� i TESSERATI Calcio a 5 FIGC consentiti: 
Serie D  LIBERI 
Serie C2  LIBERI 
Serie C1  max 4 Tesserati in lista, max 1 tesserato in campo (fuoriquota ) ALTERNATI. 
I tesserati (fuoriquota ) dovranno essere regolarmente segnalati al momento dell’iscrizione e 
dovranno essere evidenziati sulle liste gara consegnate all’Arbitro prima della disputa di ogni 
gara. (Pena AMMENDA a carico della squadra) 
� i DIRIGENTI (nel caso in cui il numero dei giocatori in campo sia inferiore al numero legale 
consentito potranno essere schierati regolarmente in campo) devono essere tesserati con il 
Csen entro il 30 Maggio 2017;  
� le ASSOCIAZIONI/SQUADRE devono essere affiliate al Csen nella stagione sportiva 
2016/2017 ed aver ottenuto nei campionati e manifestazioni locali riconosciute il titolo di merito 
sportivo necessario alla partecipazione.  
 
Tali condizioni devono essere verificate e certificate, ciascuno per le proprie competenze, dal 
Presidente dell’Associazione e dal Presidente del Comitato Provinciale Csen o dall’organizzazione 
di appartenenza. Durante la manifestazione, il Settore Nazionale Calcio Csen - Area Calcio a 
5-7-8 potrà controllare le tessere degli atleti partecipanti. 
Nel caso di irregolarità sui Tesserati FIGC e/o Tesserati Csen, sarà cura della squadra 
danneggiata formulare prove concrete che attestino la reale irregolarità. 
La squadra che avrà schierato in campo giocatori in  modo irregolare, sarà esclusa 
definitivamente dalla manifestazione e sarà multata  con un’ammenda di euro 100,00.  
 
INVIO DELLE LISTE DEI TESSERATI CSEN  
Entro il termine perentorio del 30 Maggio 2017, i settori calcio territoriali Csen o le 
organizzazioni sportive, le cui associazioni sono iscritte alle Finali Nazionali, dovranno inviare 
alla segreteria del Settore Nazionale Calcio Csen - Area Calcio a 5-7-8   
(via e-mail calciocsen.area5@gmail.com) oppure (via WhatsApp +39 338 8528736) 
 
la lista dei nominativi degli atleti, dirigenti e accompagnatori delle suddette associazioni 
(MODULO 2A)  -  (MODULO 2Abis) - (MODULO 2Atris) - (MODULO 3A)  
integralmente compilate, unitamente alla dichiarazione, sottoscritta dai responsabili locali di 
competenza, attestante che i tesserati in lista sono in regola con le norme di partecipazione 
della manifestazione. Il ritardo nell'invio della lista o della dichiarazione sottoscritta o la loro 



non integrale compilazione potrà comportare l’esclusione dell’associazione dalle Finali 
Nazionali. Eventuali false dichiarazioni saranno sanzionate con AMMENDA e con la 
sospensione di 2 anni dell’Associazione/Squadra da tutta l’attività Nazionale del Settore calcio.  
Nelle liste delle Associazioni/Squadre iscritte alle Finali Nazionali sono ammessi il seguente 
numero di atleti: 
CALCIO A5 – 18 Tesserati giocatori  
CALCIO A7/A8 – 22 Tesserati giocatori 
DIRIGENTI e ACCOMPAGNATORI – Numero Illimitato 
PARENTI e AMICI – Numero Illimitato 
Tutti I partecipanti dovranno essere inseriti nelle  liste e comunicate all’organizzazione. 
Prima dell’inizio della manifestazione sarà ammessa la sostituzione di cinque nominativi di 
atleti/tesserati/giocatori  già presenti nella lista consegnata con altrettanti nomi di nuovi atleti 
o l’inserimento dei nomi di cinque nuovi atleti se la lista consegnata non era già stata 
completata. 
 
STRUTTURA DELLE MANIFESTAZIONI – CALENDARIO GARE – DISCIPLINARE - VARIE  
La Strutturazione delle manifestazioni e quanto sopra elencato saranno comunicate alle 
Associazioni/Squadre iscritte entro il 10 Giugno 2017 e pubblicata sul sito WEB del Settore 
Nazionale Calcio Csen 
www.calciocsen.it altro sito partner www.calciosporteventi.it  
oltre alla pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/calciocsen/ 
 
TUTELA SANITARIA  
Il Csen ha definito agonistica l’attività calcistica svolta nelle manifestazioni ufficiali.  
Pertanto - ai sensi del D.M. 18.02.1982 e del D.M. 28.02.1982 - i giocatori tesserati per le 
squadre iscritte alle manifestazioni ufficiali indette dal Csen Nazionale devono ottenere il 
certificato medico d'idoneità specifica al gioco del calcio.  
Tale certificato è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività agonistica.  
Il certificato deve essere conservato dal Presidente nella sede dell’associazione sportiva 
d'appartenenza.  
Le date di rilascio e scadenza di tale certificato dovranno essere inserite nella lista giocatori 
richiesta per la partecipazione alla manifestazione pena la non autorizzazione a prendere 
parte alle gare degli atleti in difetto.  
Durante la manifestazione, inoltre, potranno essere effettuate verifiche da parte del Settore 
Nazionale Calcio Csen per accertare il possesso di valido certificato medico da parte degli 
atleti partecipanti, che in difetto saranno esclusi immediatamente dalla manifestazione.  
Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore.  
 
ALLEGATI ALLA SEGUENTE CIRCOLARE: 
(MODULO 1A)  - (MODULO 2A)  - (MODULO 2Abis) - (MODULO 2Atris) - (MODULO 3A)  
(MODULO Atleti Minorenni) 
 
ENTE PREPOSTO ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EV ENTO 

SPORT  MANAGER  
Piazza Alessandro Marchetti n. 4 – 50053 – Empoli (FI)  
Partita Iva:   06250020481  
Email: sportmanager@pec.it 
Sito Internet: www.calciosporteventi.it  
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