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MANIFESTAZIONI UFFICIALI APPROVATE E/O ORGANIZZATE  
DAL SETTORE NAZIONALE CALCIO CSEN 

 
MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ 

DEL SETTORE NAZIONALE CALCIO CSEN 
 

MODULISTICA PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
 

Segreteria Settore Nazionale Calcio Csen  
presso 

Csen Friuli: Udine (33100) via Valdagno 35 
Telefono: 0432-624844 Fax: 0432-1842032 calcio.csen@gmail.com 
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Referente: Giulia Orario Ufficio: Martedì e Giovedì dalle 10,00 alle 13,00 
  

COORDINAMENTO DEL SETTORE CALCIO NAZIONALE 
 
COORDINATORE Gianpaolo Bertoli 338 5375972 
VICE COORDINATORE  Amabile Bonafede 339 2982496 

 

Michele Falvino 338 8528736 
Lorenzo Manuali 339 2678245 
Stefano Mucciarone 338 5926613 
Daniele Tonino 335 6860169 
Corrado Lunetta 337 540073 
Ferdinando Mastroianni 389 1224040 

 

SEZIONE ATTIVITÀ 

referente Michele Falvino                  338 8528736 
Paolo Foscolo                    334 6140512 
Daniele Tonino                   335 6860169 
Lorenzo Manuali                 339 2678245 
Amabile Bonafede              339 2982496 
Salvatore Rizzo                   328 6013789 

 

SEZIONE DISCIPLINA 
referente Tonino Marchesi                 339 3335014 

Stefano Mucciarone            338 5926613 
Fabrizio Pettoello                 328 7296726 

 

SEZIONE ARBITRI 

referente Ferdinando Mastroianni      389 1224040 

Corrado Lunetta                   337 540073 
Giovanelli Fabio                   340 8454984 
Claudio Volpe                      340 9722856 

 
 

SEZIONE FORMAZIONE 

referente Fabrizio Pettoello                 328 7296726 
formazione disciplina Tonino Marchesi                  339 3335014 
formazione arbitri Giovanelli Fabio                   340 8454984 

Ferdinando Mastroianni      389 1224040 
formazione dirigenti e 
settori 

Michele Falvino                    338 8528736 
Amabile Bonafede               339 2982496 
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MANIFESTAZIONI UFFICIALI  

APPROVATE E/O ORGANIZZATE  
DAL SETTORE NAZIONALE CALCIO 

NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
 

MANIFESTAZIONE DATA E 
LOCALITA 

SCADENZA 
ISCRIZIONI 

INFORMAZIONI 
 

 
“TROFEO ITALIA” 
FINALI NAZIONALI  

OVER 45 
 

UOMINI OVER 45 CALCIO A5 
categoria dilettanti 

 

 
STINTINO 
(SASSARI) 

 
16/18 maggio 

 
 

28 marzo 

CSEN COMITATO 
PROVINCIALE DI SASSARI Tel. 
079 4920627 fax 079 4920627 
e-mail csensassari@virgilio.it 
ORARIO INFORMAZIONI: 
9,00 – 13,00 / 15,30 – 19,00 
Presidente: Franco Luigi Dau 

 
RASSEGNA NAZIONALE 

“COPPA ITALIA” 
 

UOMINI CALCIO A7 OVER 18 
UOMINI CALCIO A11 OVER 18 
UOMINI CALCIO A 5 OVER 16 
UOMINI CALCIO A 5 OVER 35 
DONNE CALCIO A 5 OVER 14 

categoria dilettanti 
 

 
 

CERVIA 
(RAVENNA) 

CESENATICO 
(CESENA) 

 
13/15 giugno 

 
 
 

30 aprile 

 
 
CSEN COMITATO 
PROVINCIALE DI SIENA 
Tel. 338 8528736 fax 0571 993928  
e-mail giochia5@alice.it 
 
Presidente: Michele Falvino 

 

RASSEGNA INTERNAZIONALE 
“COPPA EUROPA” 

 
UOMINI CALCIO A5 OVER 18 
DONNE CALCIO A5 OVER 18 

 

SPITTAL 
VILLACH 

(AUSTRIA) 
 

27/29 giugno 

 
 

30 maggio 

CSEN COMITATO 
PROVINCIALE DI SIENA 
Tel. 338 8528736 fax 0571 993928  
e-mail giochia5@alice.it 
 
Presidente: Michele Falvino 
 

FINALI NAZIONALI  
 

UOMINI CALCIO A11 OVER 18 
 UOMINI CALCIO A7 OVER 18 
UOMINI CALCIO  A 5 OVER 16 
DONNE CALCIO A 5 OVER 14 

categoria dilettanti 
 

UOMINI CALCIO A 5 OVER 16 
categoria amatori 

 

 
 
 

CERVIA 
(RAVENNA) 

 
11/14 settembre 

 
 
 

31 luglio 

 
SETTORE CALCIO NAZIONALE 
c/o CSEN COMITATO  
REGIONALE FRIULI  
Tel. 0432 624844 fax 0432 1842032 
e-mail calcio.csen@gmail.com 
ORARIO INFORMAZIONI: 
martedi-giovedi 10,00 – 13,00  
 
Segretaria: Giulia Clinori 

“TROFEO ITALIA” 
FINALI NAZIONALI  

OVER 45 
 

UOMINI CALCIO A11 OVER 45 

STINTINO 
(SASSARI) 

 
26/28 settembre 

 
 

30 giugno 

CSEN COMITATO  
REGIONALE SARDEGNA  
Tel. 079 4920627 fax 079 4920627 e-
mail csen.sardegna@virgilio.it 
ORARIO INFORMAZIONI: 
9,00 – 13,00 / 15,30 – 19,00 
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categoria dilettanti 
 

Presidente: Francesco Corgiolu 

“TROFEO ITALIA” FINALI NAZIONALI OVER45  
 UOMINI disciplina calcio a 5  

categoria dilettanti  

 
PERIODO E LUOGOPERIODO E LUOGO  

La manifestazione si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2014 a Stintino (SS). 
Le partite si disputeranno a Stintino presso le strutture sportive dell’Hotel. 
 

COSTICOSTI   
€ 150,00 a squadra iscritta (*) per spese organizzative comprensive del soggiorno di 12 persone 

(due pensioni complete dalla cena del venerdì al pranzo della domenica in camera doppia 
in hotel 4 stelle Cala Rosa Club a Stintino-Sassari)  

 Oltre il suddetto numero di partecipanti il costo per il soggiorno comprensivo di due 
pensioni complete dalla cena del venerdì al pranzo della domenica sarà di € 100,00 a 
persona.   

(*) Queste condizioni sono riservate alle 3 associazioni prima iscritte. Le condizioni economiche per 
eventuali partecipazioni oltre tale numero vanno concordate con il Comitato Csen provinciale di 
Sassari.  

 
ISCRIZIONI, LISTE DEI TESSERATI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERAISCRIZIONI, LISTE DEI TESSERATI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

Entro il termine perentorio del 28 marzo 2014, le Associazioni che intendono partecipare alle 
manifestazioni devono;  
1) versare la quota per l’iscrizione alla manifestazione di € 150,00 e l’eventuale quota del soggiorno 

delle persone eccedenti le 12 invitate mediante bonifico bancario su c/c intestato a Csen 
comitato provinciale di Sassari (IBAN: IT06 P033 5901 6001 0000 0014 330); 

       (In caso di mancata partecipazione dell’Associazione alla manifestazione l’importo sarà trattenuto a titolo di penale) 
 

2) inviare alla Segreteria del Comitato provinciale Csen di Sassari. (via fax 079 4920627 o via e-
mail csensassari@virgilio.it):  
Ø copia della ricevuta attestante il versamento dell’iscrizione. 
Ø il modello d’iscrizione (allegato 1A). 
Ø il modulo per la prenotazione alberghiera compilato in tutte le sue parti (allegati 3A).  
Ø copia della ricevuta attestante il versamento del saldo previsto per il soggiorno di eventuali 

persone eccedenti a quelle invitate. 
Ø la lista dei nominativi degli atleti e dirigenti (allegato 2A) integralmente compilata, unitamente 

alla dichiarazione, 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 dalla manifestazione. 

 
 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONECONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al ”Trofeo Italia” Finali Nazionali di Calcio a 5 over 45 occorrono i seguenti 
requisiti:  
Ø i giocatori devono:  

- essere tesserati con lo Csen prima dell’inizio della manifestazione. 
- essere nati nell’anno 1969 o precedentemente con l’eccezione per ogni singola gara di 

massimo tre atleti nati nell’anno 1974 o precedentemente e di due atleti che potranno svolgere 
esclusivamente il ruolo di portiere nati nel 1981 o precedentemente. 
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Ø i dirigenti (che svolgono esclusivamente questa funzione) devono essere tesserati con lo Csen 
prima dell’inizio della manifestazione. 

Ø le associazioni partecipanti devono essere affiliate allo Csen nella stagione sportiva 2013/2014. 
FORMULAFORMULA  

La formula delle manifestazioni sarà comunicata alle associazioni iscritte entro il 5 maggio 2014 e 
pubblicata sul sito WEB del Settore calcio nazionale Csen 
 
 

TUTELA SANITARIA TUTELA SANITARIA   
Lo 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 dallo Csen 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.  
Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore. 
 
 

ENTE ENTE DELEGATO ALL’DELEGATO ALL’ORGANIZZAORGANIZZAZIONE DELL’ZIONE DELL’   EVENTO E DEEVENTO E DEL L SOGGIORNOSOGGIORNO  
 

CSEN COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI via Perantoni Satta 3  07100 SASSARI 
Tel. 079 4920627 fax 079 4920627 e-mail csensassari@virgilio.it 
ORARIO INFORMAZIONI: mattino 9,00 – 13,00 pomeriggio 15,30 – 19,00 
Presidente: Franco Luigi Dau 
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RASSEGNA NAZIONALE “COPPA ITALIA” 
 UOMINI OVER 18 disciplina calcio a 11 e calcio a 7  
UOMINI OVER 16 e OVER 35 disciplina calcio a 5 

 DONNE OVER 14 disciplina calcio a 5 
categoria dilettanti  

 
 

PPERIODO E LUOGOERIODO E LUOGO  
Tutte le manifestazioni si svolgeranno dal 13 al 15 giugno 2014 a Cervia e a Cesenatico. 
 

COSTICOSTI   
€ 150,00  a squadra iscritta per spese organizzative se i propri tesserati soggiornano 

nelle strutture alberghiere convenzionate 
€   80,00   a partecipante per spese organizzative se i tesserati delle squadre iscritte non  
   soggiornano  nelle strutture alberghiere convenzionate 
€ 110,00/165,00 a partecipante per spese di soggiorno comprensivo di due pensioni complete 

dalla cena del venerdì al pranzo della domenica a seconda della sistemazione 
alberghiera scelta come da sottostante tabella.  

    
Sistemazione 

 
Casa Vacanza Colonia* 
Ristorante Self/Service 

HOTEL 3***  Stelle HOTEL 4****  Stelle GIORNO 
 

 2 GIORNI 1 GIORNO 2 GIORNI 1 GIORNO 2 GIORNI 1 GIORNO EXTRA 

Camera a 3/4 Letti €. 110,00 
a persona 

€. 80,00 
a persona 

€. 125,00 
a persona 

€. 90,00 
a persona 

€. 140,00 
a persona 

€. 110,00 
a persona 

€. 40/50/60 
a persona 

Camera a 2 Letti €. 125,00 
a persona 

€. 90,00 
a persona 

€. 135,00 
a persona 

€. 100,00 
a persona 

€. 150,00 
a persona 

€. 115,00 
a persona 

€. 45/55/65 
a persona 

Camera Singola €. 135,00 
a persona 

€. 100,00 
a persona 

€. 145,00 
a persona 

€. 110,00 
a persona 

€. 165,00 
a persona 

€. 140,00 
a persona 

€. 50/60/70 
a persona 

*CASA VACANZA:	  Camere	  5	  -‐	  9	  posti	  letto.	  Camere	  singole	  non	  disponibili,	  camere	  doppie	  a	  numero	  limitato. 
 
 

  
ISCRIZIONIISCRIZIONI   

Entro il termine perentorio del 30 Aprile 2014, le Associazioni che intendono partecipare alle 
manifestazioni devono;  
1) versare un anticipo della quota per il soggiorno alberghiero di € 500,00 mediante bonifico bancario   
    su c/c intestato a Csen comitato di Siena (IBAM: IT 41 W 06300 37832 CC1350200537) 
     (In caso di mancata partecipazione dell’Associazione alla manifestazione l’importo sarà trattenuto a titolo di penale) 
 

2) inviare alla Segreteria del Settore Calcio Csen di Siena (via fax 0571/993928 o via e-mail  
    giochia5@alice.it):  

Ø copia della ricevuta attestante il versamento dell’anticipo previsto per il soggiorno alberghiero 
Ø il modello di iscrizione (allegato 1B). 

 
SALDO QUOTA PARTECIPAZIONESALDO QUOTA PARTECIPAZIONE  

Le Associazioni dovranno saldare il prezzo residuo entro il 10 maggio 2014 con le stesse modalità 
previste per il versamento di cui sopra. 
 

INVIO DEL MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERAINVIO DEL MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
Entro il termine perentorio del 10 maggio 2014, le  Associazioni iscritte alla Coppa Italia, dovranno 
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inviare (via fax 0571/993928 o via e-mail giochia5@alice.it) alla segreteria dello Csen Siena: 
Ø  il modulo per la prenotazione alberghiera compilato in tutte le sue parti (allegati 3B).  
Ø  copia della ricevuta attestante il versamento del saldo previsto per il soggiorno 
 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONECONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla Coppa Italia occorrono i seguenti requisiti:  
Ø i giocatori e i dirigenti (che svolgono esclusivamente questa funzione) devono essere tesserati 

con lo Csen prima dell’inizio della manifestazione, 
Ø le associazioni partecipanti devono essere affiliate allo Csen nella stagione sportiva 2013/2014, 

essere dotate di due mute di maglie di diverso colore e di un pallone n°4 a rimbalzo controllato 
per il calcio a 5 e n°5 a rimbalzo normale per il calcio a 7 e a 11; 
l E' VIETATO L'INGRESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI alle persone (Accompagnatori o Atleti) 

sprovviste di prenotazione alberghiera o Iscrizione ai Tornei. (Impianti Recintati accesso con 
bracciale di riconoscimento) 
 
 

INVIO DELLE LISTE DEI TESSERATIINVIO DELLE LISTE DEI TESSERATI   
Entro il termine perentorio del 10 maggio 2014, le Associazioni iscritte alla Coppa Italia, dovranno 
inviare (via fax 0571/993928 o via e-mail giochia5@alice.it) alla segreteria dello Csen Siena la lista 
dei nominativi degli atleti e dirigenti delle suddette associazioni (allegato 2B) integralmente 
compilate, unitamente alla dichiarazione, 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 dalla 
manifestazione.  
 

FORMULAFORMULA  
La formula delle manifestazioni sarà comunicata alle associazioni iscritte entro il 1° giugno 2014 e 
pubblicata sul sito www.calciocsen.it 
 

TUTELA SANITARIA TUTELA SANITARIA   
Lo 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 dallo Csen 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.  
Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore. 
 
 

ENTE DELEGATO ALL’ENTE DELEGATO ALL’   ORGANIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’   EVENTO E DEL SOGGIORNOEVENTO E DEL SOGGIORNO  
 

CSEN SIENA via G.di Vittorio, 12 - 53100 – SIENA (SI) 
Tel. 338 8528736 fax 0571 993928 e-mail giochia5@alice.it 
PRESIDENTE: Michele Falvino  
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RASSEGNA INTERNAZIONALE “COPPA EUROPA” 
 UOMINI OVER 18 disciplina calcio a 5  
DONNE OVER 14 disciplina calcio a 5 

categoria dilettanti  
 
 

PERIODPERIODO E LUOGOO E LUOGO  
Tutte le manifestazioni si svolgeranno dal 27 al 29 giugno 2014 a Spittal e Villach (Austria) 
 

COSTICOSTI   
€ 150,00  a squadra iscritta per spese organizzative.  
 
€ 130,00/170,00 a partecipante per spese di soggiorno comprensivo di due pernottamenti e 

due buoni pasto da consumare presso gli impianti sportivi, a seconda della 
sistemazione alberghiera scelta come da sottostante tabella.  

    
Sistemazione 

 
HOTEL 3***  Stelle HOTEL 4****  Stelle 

 2 GIORNI 2 GIORNI GIORNO EXTRA 

Camera a 3/4 Letti €. 130,00 
a persona 

€. 150,00 
a persona 

€. 60/80 
a persona 

Camera a 2 Letti €. 140,00 
a persona 

€. 160,00 
a persona 

€. 70/90 
a persona 

Camera Singola €. 150,00 
a persona 

€. 170,00 
a persona 

€. 80/100 
a persona 

 
 
 

  
ISCRIZIONIISCRIZIONI   

Entro il termine perentorio del 30 Maggio 2014, le Associazioni che intendono partecipare alle 
manifestazioni devono;  
1) versare un anticipo della quota per il soggiorno alberghiero di € 500,00 mediante bonifico bancario   
    su c/c intestato a Csen comitato di Siena (IBAM: IT 41 W 06300 37832 CC1350200537) 
     (In caso di mancata partecipazione dell’Associazione alla manifestazione l’importo sarà trattenuto a titolo di penale) 
 

2) inviare alla Segreteria del Settore Calcio Csen di Siena (via fax 0571/993928 o via e-mail  
    giochia5@alice.it ):  

Ø copia della ricevuta attestante il versamento dell’anticipo previsto per il soggiorno alberghiero 
Ø il modello di iscrizione (allegato 1B). 

 
SALDO QUOTA PARTECIPAZIONESALDO QUOTA PARTECIPAZIONE  

Le Associazioni dovranno saldare il prezzo residuo entro il 16 giugno 2014 con le stesse modalità 
previste per il versamento di cui sopra. 
 

INVIO DEL MOINVIO DEL MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERADULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
Entro il termine perentorio del 16 giugno 2014, le Associazioni iscritte alla Coppa Europa, dovranno 
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inviare (via fax 0571/993928 o via e-mail giochia5@alice.it) alla segreteria dello Csen Siena: 
Ø  il modulo per la prenotazione alberghiera compilato in tutte le sue parti (allegati 3B).  
Ø  copia della ricevuta attestante il versamento del saldo previsto per il soggiorno 
 
 
 
 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONECONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla Coppa Europa occorrono i seguenti requisiti:  
Ø i giocatori e i dirigenti (che svolgono esclusivamente questa funzione) devono essere tesserati 

con lo Csen prima dell’inizio della manifestazione, 
Ø le associazioni partecipanti devono essere affiliate allo Csen nella stagione sportiva 2013/2014, 

essere dotate di due mute di maglie di diverso colore e di un pallone n°4 a rimbalzo controllato 
per il calcio a 5 . 
l E' VIETATO L'INGRESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI alle persone (Accompagnatori o Atleti) 

sprovviste di prenotazione alberghiera o Iscrizione ai Tornei. (Impianti Recintati accesso con 
bracciale di riconoscimento) 
 
 

INVIO DELLE LISTE DEI TESSERATIINVIO DELLE LISTE DEI TESSERATI   
Entro il termine perentorio del 30 maggio 2014, le Associazioni iscritte alla Coppa Europa, dovranno 
inviare (via fax 0571/993928 o via e-mail giochia5@alice.it) alla segreteria dello Csen Siena la lista 
dei nominativi degli atleti e dirigenti delle suddette associazioni (allegato 2B) integralmente 
compilate, unitamente alla dichiarazione, 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 dalla 
manifestazione.  
 

FORMULAFORMULA  
La formula delle manifestazioni sarà comunicata alle associazioni iscritte entro il 16 giugno 2014 e 
pubblicata sul sito www.calciocsen.it 
 

TUTELA SANITARIA TUTELA SANITARIA   
Lo 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 dallo Csen 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.  
Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore. 
 
 

ENTE DELEGATO ALL’ENTE DELEGATO ALL’   ORGANIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’   EVENTO E DEL SOGGIORNOEVENTO E DEL SOGGIORNO  
 

CSEN SIENA via G.di Vittorio, 12 - 53100 – SIENA (SI) 
Tel. 338 8528736 fax 0571 993928 e-mail giochia5@alice.it 
PRESIDENTE: Michele Falvino 
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FINALI NAZIONALI 
UOMINI OVER 18 disciplina calcio a 11 - UOMINI OVER 16 disciplina calcio a 5 
 UOMINI OVER 18 disciplina calcio a 7 – DONNE OVER 14 disciplina calcio a 5 

categorie dilettanti e amatori (solo per calcio a 5 uomini)  
 

PERIODO E LUOGOPERIODO E LUOGO  
Tutte le manifestazioni si svolgeranno dal 11 al 14 settembre 2014 a Cervia (RA). 
 

COSTICOSTI   
€ 170,00 a partecipante per le spese del soggiorno comprensivo di tre pensioni complete dal 

pranzo del giovedì alla colazione della domenica in camera tripla o quadrupla in hotel 3 
stelle a Cervia;  

 ( la sistemazione in camere doppie e matrimoniali comporterà un supplemento di € 5,00 a 
persona per notte, in camere singole un supplemento di € 10,00 a persona per notte; chi volesse 
soggiornare in hotel a 4 stelle dovrà pagare un ulteriore supplemento di 15 euro a partecipante e 
farne richiesta al momento dell’iscrizione ). 

€ 150,00 a squadra iscritta per spese organizzative se i propri tesserati soggiornano nelle 
strutture alberghiere convenzionate 

������ 
€ 800,00 a squadra iscritta per spese organizzative se i propri tesserati non soggiornano nelle 

strutture alberghiere convenzionate 
 

ISCRIZIONIISCRIZIONI   
Entro il termine perentorio del 31 luglio 2014, le Associazioni che intendono partecipare alle 
manifestazioni devono;  

1) versare un anticipo della quota per il soggiorno alberghiero di € 1.000,00 mediante bonifico 
bancario su c/c intestato a Sport Travel s.r.l ( IBAM : IT37 G062 7023 615C C015 0015 116); 
(In caso di mancata partecipazione dell’Associazione alla manifestazione l’importo sarà trattenuto a titolo di penale) 
 

2) inviare, mediante i Comitati provinciali Csen d’appartenenza, alla Segreteria del Settore Calcio 
Csen Nazionale (via fax 0432-1842032 o via e-mail calcio.csen@gmail.com ):  
Ø copia della ricevuta attestante il versamento dell'acconto previsto per il soggiorno  
Ø il modello di iscrizione (allegato 1A). 

 
SALDO QUOTA SALDO QUOTA DEL SOGGIORNO ALBERGHIERODEL SOGGIORNO ALBERGHIERO  

Le Associazioni dovranno saldare il prezzo residuo entro il 30 agosto 2014 con le stesse modalità 
previste per il versamento di cui sopra. 
 

SALDO QUOTA SALDO QUOTA DELLE SPESE ORGANIZZATIVEDELLE SPESE ORGANIZZATIVE  
Le Associazioni i cui tesserati soggiornano nelle strutture alberghiere convenzionate dovranno 
versare la quota di € 150,00 direttamente al cassiere del Settore Cacio Nazionale al loro arrivo a 
Cervia. 
Le Associazioni i cui tesserati non soggiornano nelle strutture alberghiere convenzionate dovranno 
versare entro il 31 luglio 2014 la quota di € 800,00 mediante bonifico bancario su c/c intestato a 
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Csen Comitato Regionale Friuli V.G. (IBAM: IT51H 06340 12306 10000 0002917). 
 

  PRENOTAZIONE ALBERGHIERAPRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
Entro il termine perentorio del 30 agosto 20014, i Settori calcio Csen, le cui Associazioni sono 
iscritte alle Finali nazionali, dovranno inviare (via fax 0544-913441 o via e-mail info@adriasport.it) 
alla segreteria dell’Agenzia ADRIASPORT 
Ø  il modulo per la prenotazione alberghiera compilato in tutte le sue parti (allegati 3A).  
Ø  copia della ricevuta attestante il versamento del saldo previsto per il soggiorno 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONECONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alle Finali Nazionali occorrono i seguenti requisiti:  
Ø i giocatori devono:  

- essere tesserati con lo Csen prima del 31 luglio 2014, 
- aver partecipato ai campionati locali con la stessa squadra partecipante alle Finali Nazionali, 
- rispettare quanto previsto dalla Disposizione in materia di partecipazione dei tesserati Figc 

all’attività Csen, 
Ø i dirigenti (che svolgono esclusivamente questa funzione) devono essere tesserati con lo Csen 

prima del 30 agosto 2014; 
Ø le associazioni  devono essere affiliate allo Csen nella stagione sportiva 2013/2014 ed aver 

ottenuto nei campionati locali 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 d’appartenenza. Durante la manifestazione, 
sarà cura del Coordinamento nazionale Calcio Csen controllare le tessere degli atleti partecipanti. 

 
INVIO DELLE LISTE DEI TESSERATIINVIO DELLE LISTE DEI TESSERATI   

Entro il termine perentorio del 30 agosto 2014, i Settori calcio territoriali Csen, le cui Associazioni 
sono iscritte alle Finali Nazionali, dovranno inviare alla Segreteria del Settore Calcio Csen Nazionale 
(via fax 0432-1842032 o via e-mail calcio.csen@gmail.com) la lista dei nominativi degli atleti e 
dirigenti delle suddette associazioni (allegato 2A) integralmente compilate, unitamente alla 
dichiarazione, sottoscritta dai Responsabili dei Settori calcio territoriali o regionali 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 la sospensione di 3 anni dell’associazione e del Settore calcio 
d’appartenenza da tutta l’attività nazionale del Settore calcio.  
Nelle liste delle associazioni iscritte alle Finali nazionali sono ammessi il seguente numero di atleti: 

CALCIO A11 - 30 CALCIO A7 - 22 CALCIO A5 - 18 
Prima dell’inizio della manifestazione sarà ammessa la sostituzione di tre nominativi di atleti già  
presenti nella lista consegnata con altrettanti nominativi di nuovi atleti o l’inserimento dei nominativi 
di tre nuovi atleti se la lista consegnata non era stata già completata. 
 

FOFORMULARMULA  
La formula delle manifestazioni sarà comunicata alle associazioni iscritte entro il 10 settembre 2014 
e pubblicata sul sito WEB del Settore calcio nazionale Csen. 
 
 

TUTELA SANITARIA TUTELA SANITARIA   
Lo 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 dallo Csen 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.  
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Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore. 
 
 
 

ENTE ENTE DELEGATDELEGATOO  ALL’ALL’   ORGANIZZAORGANIZZAZIONEZIONE  DEL DEL SOGGIORNOSOGGIORNO  
 

ADRIASPORT Circ.ne Sacchetti, 59/g 48015 CERVIA (RA) 
Tel. 0544 977395 fax 0544 913441 e-mail info@adriasport.it 
ORARIO INFORMAZIONI: mattino 9,00 – 13,00 pomeriggio 15,30 – 18,00 
REFERENTE: Silvia/Giorgia  
 

“TROFEO ITALIA” FINALI NAZIONALI OVER45  
 UOMINI disciplina calcio a 11  

categoria dilettanti  
 

PERIODO E LUOGOPERIODO E LUOGO  
La manifestazione si svolgerà dal 26 al 28 settembre 2014 a Stintino (SS). 
Le partite si disputeranno a Porto Torres (il trasferimento dall’albergo ai campi sarà garantito dall’ 
Ente Organizzatore)   
 

COSTICOSTI   
€ 150,00 a squadra iscritta (*) per spese organizzative comprensive del soggiorno di 16 persone 

(due pensioni complete dalla cena del venerdì al pranzo della domenica in camera doppia 
in hotel 4 stelle Cala Rosa Club a Stintino (SS))  

                   Oltre il suddetto numero di partecipanti il costo per il soggiorno comprensivo di due 
pensioni complete dalla cena del venerdì al pranzo della domenica sarà di € 100,00 a 
persona.   

(*) Queste condizioni sono riservate alle 3 associazioni prima iscritte. Le condizioni economiche per 
eventuali partecipazioni oltre tale numero vanno concordate con il Comitato Csen regionale 
Sardegna  

 
ISCRIZIONI, LISTE DEI TESSERATI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERAISCRIZIONI, LISTE DEI TESSERATI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

Entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, le Associazioni che intendono partecipare alla 
manifestazione devono;  
1) versare, la quota per l’iscrizione alla manifestazione di € 150,00 e l’eventuale quota del soggiorno 

delle persone eccedenti le 16 invitate mediante bonifico bancario su c/c intestato a Csen 
Comitato Regionale Sardegna ( IBAN: IT44 I033 5901 6001 0000 0015 276); 

        (In caso di mancata partecipazione dell’Associazione alla manifestazione l’importo verrà trattenuto a titolo di penale) 
 

2)  inviare alla Segreteria del Comitato regionale Csen Sardegna (via fax 079 4920627 o via 
 e-mail csen.sardegna@virgilio.it):  
Ø copia della ricevuta attestante il versamento dell’iscrizione 
Ø il modello di iscrizione (allegato 1A). 
Ø il modulo per la prenotazione alberghiera compilato in tutte le sue parti (allegati 3A).  
Ø copia della ricevuta attestante il versamento del saldo previsto per il soggiorno di eventuali 

persone eccedenti a quelle invitate 
Ø la lista dei nominativi degli atleti e dirigenti (allegato 2A) integralmente compilata, unitamente 

alla dichiarazione, 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 dalla manifestazione 

 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONECONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  
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Per partecipare al “Trofeo Italia” Finali Nazionali di Calcio a 11 over 45 occorrono i seguenti 
requisiti:  
Ø i giocatori devono:  

- essere tesserati con lo Csen prima dell’inizio della manifestazione, 
- essere nati nell’anno 1969 o precedentemente con l’eccezione per ogni singola gara di 

massimo tre atleti nati nell’anno 1974 o precedentemente e di due atleti che potranno svolgere 
esclusivamente il ruolo di portiere nati nel 1981 o precedentemente. 

Ø i dirigenti (che svolgono esclusivamente questa funzione) devono essere tesserati con lo Csen 
prima dell’inizio della manifestazione. 

Ø le associazioni partecipanti devono essere affiliate allo Csen nella stagione sportiva 2013/2014. 
  

FORMULAFORMULA  
La formula delle manifestazioni sarà comunicata alle associazioni iscritte entro il 10 settembre 2014 
e pubblicata sul sito WEB del Settore calcio nazionale Csen. 
 
 

TUTELA SANITARIA TUTELA SANITARIA   
Lo 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 dallo Csen 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.  
Eventuali dichiarazioni liberatorie sottoscritte dall’atleta non hanno, per legge, alcun valore. 
 
 

ENTE DELEGATO ALL’ENTE DELEGATO ALL’   ORGANIZZAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’   EVEVENTO E DEL SOGGIORNOENTO E DEL SOGGIORNO  
 

CSEN COMITATO REGIONALE SARDEGNA via Perantoni Satta 3  07100 SASSARI 
Tel. 079 4920627 fax 079 4920627 e-mail csen.sardegna@virgilio.it 
ORARIO INFORMAZIONI: mattino 9,00 – 13,00 pomeriggio 15,30 – 19,00 
PRESIDENTE: Francesco Corgiolu 
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allegato allegato 1A1A   

MODULO D’ISCRIZIONE MODULO D’ISCRIZIONE   
ALLE ALLE MANIFESTAZIONIMANIFESTAZIONI   NAZIONALI DI CALCIO CSENNAZIONALI DI CALCIO CSEN  

STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 20133 /201/20144   
 
 
Il sottoscritto ______________________________ _______________________________________  
 cognome nome 
 
Presidente dell'associazione _________________________________________________________ 
 
recapito ufficiale c/o 
________________________________________________________________ 
 
città ____________________________________________ prov.____ cap _____________ 
 
via ____________________________________________________________ nr. ______________  
 
tel. ______ - ______________ fax ______ - ____________ cell. ______ - ___________________  
 
e-mail _______________________________________ @ ________________________ 
 
colore maglie principale __________________________ riserva ____________________________ 
 
note ____________________________________________________________________________ 
 
 
appartenente al Settore calcio Csen: Provincia____________________ Regione________________ 
 

chiede 
l’iscrizione della stessa alla seguente manifestazione nazionale; 
 

apporre una X sul quadratino ¨ posto sinistra della manifestazione scelta 
per la definizione amatori/dilettanti vedere la relativa normativa sulla partecipazione dei tesserati Figc 
 finali nazionali calcio a 11 uomini dilettanti  
 finali nazionali calcio a 5 uomini dilettanti  
 finali nazionali calcio a 5 uomini amatori 
 finali nazionali calcio a 7 uomini dilettanti  
 finali nazionali calcio a 5 donne dilettanti  
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 rassegna nazionale coppa italia calcio a 11 uomini dilettanti  
 rassegna nazionale coppa italia calcio a 7   uomini dilettanti  
 rassegna nazionale coppa italia calcio a 5   uomini dilettanti  
 rassegna nazionale coppa italia calcio a 5   donne dilettanti 
 rassegna nazionale coppa italia calcio a 5   uomini over 35 dilettanti 
 
 rassegna internazionale coppa europa calcio a 5 uomini dilettanti  
 rassegna internazionale coppa europa calcio a 5 donne dilettanti 
 
 rassegna nazionale trofeo Italia finali nazionali calcio a 5   uomini over 45 dilettanti 
 rassegna nazionale trofeo Italia finali nazionali calcio a 11 uomini over 45 dilettanti 

 
 

dichiara 
di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività dello Csen 
Nazionale e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti partecipanti alla 
manifestazione sono in possesso dei certificati medici di idoneità specifica al gioco del calcio 
previsti in relazione alla qualificazione agonistica della manifestazione; 
  
 
 

autorizza 
lo Csen nazionale e/o le sue strutture delegate all’organizzazione dell’evento a trattenere a titolo di 
penale tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria squadra, per qualsiasi motivo, 
rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la manifestazione non si 
disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data prevista per 
la fine della stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcun indennizzo o risarcimento danni, 
nonché interessi da parte dello Csen e/o dale sue strutture delegate all’organizzazione dell’evento, 

autorizza 
lo Csen nazionale e/o le sue strutture delegate all’organizzazione dell’evento, ai sensi della legge 
196/03 (tutela dati personali), a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la 
propria associazione è iscritta. 
data ___ / ___ / 2014    
 

_____________________________________________ 
  firma 
 
Allega copia del versamento dell’anticipo delle spese per il soggiorno alberghiero effettuato in data  
 
___ - ___ 2014 per l'importo di euro …………… sul su c/c intestato a  
 
…………………………………………… 
 
 
 

Spazio riservato al Comitato territoriale Csen d'appartenza 
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timbro 

 
Presidente Comitato territoriale Csen di ______________________________________ 
 
nome e cognome ___________________________ _____________________________ 
 
data ____ - ____ - 2014   firma _____________________________________________ 
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allegato 2allegato 2AA     

ELENCO TESSERATI PARTECIPANTIELENCO TESSERATI PARTECIPANTI     
ALLALLEE  MANIFESTAZIONIMANIFESTAZIONI   NAZIONALI DI CALCIO CSENNAZIONALI DI CALCIO CSEN  

STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 20133 /201/20144   
 

 
L'Associazione ___________________________________________________________________  

appartiene ai Comitati Csen 
 
Regione: Provincia: 
 
 
 
Lista tesserati partecipanti alla Manifestazione: _______________________________________ 
 
 

giocatori tessera csen firma anche per autorizzazione 
trattamento dati ex l. 196/03 

cognome nome nato il nr. emissione  
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dirigenti tessera csen firma anche per 

autorizzazione trattamento 
dati ex l. 196/03 

cognome nome nato il nr. emissione  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Il sottoscritto ______________________ _________________________ Presidente della suddetta 
associazione, dichiara che i tesserati partecipanti alla suddetta manifestazione nazionale sono in 
regola con le norme di partecipazione previste, con quanto previsto dalla disposizione in materia di 
partecipazione dei tesserati Figc all’attività del calcio Csen e con quanto previsto in materia di 
tesseramento. Autorizza lo Csen Nazionale e le strutture delegate all’organizzazione dell’evento, ai 
sensi della legge 196/03, a utilizzare i dati forniti, avendone avuto autorizzazione anche da tutti i 
nominativi sopra indicati, ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è 
iscritta. 
 
Data___ / ___ / 2014 firma___________________________________ 
 

 
 

Il sottoscritto ____________________ __________________________ Presidente del Comitato 
territoriale Csen ___________________________________________ alla quale l’associazione 
suddetta appartiene dichiara di aver informato i suddetti soggetti della disposizione in materia della 
partecipazione dei tesserati Figc all’attività del calcio Csen e con quanto previsto in materia di 
tesseramento  
data___ / ___ / 2014 firma___________________________________ 

 
Solo gli atleti riportati in questa lista possono prendere parte alle gare della manifestazione. 
Altri e diversi modelli rispetto al presente o modificazioni dello stesso non sono ammessi e 
comportano la non accettazione dell’associazione alla Manifestazione nazionale. 
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allegato 3allegato 3AA  

MODULO MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERAPER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA    
MANIFESTAZIONIMANIFESTAZIONI   NAZIONALI DI CALCIO CSENNAZIONALI DI CALCIO CSEN  

STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 20133 /201/20144   
 
 

 
L'Associazione _________________________________________________________  

appartiene ai Comitati Csen 
 
Regione: Provincia: 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ __________________________________  

presidente dell’Associazione _________________________________________________________  

Comitato Csen di:  provincia ______________________ regione ___________________________ 

con recapito indicato negli altri moduli, iscritta alla manifestazione nazionale ___________________ 

Che si svolgerà il _________ a ______________  

chiede 

la prenotazione alberghiera per un totale di _____ persone con la seguente sistemazione in camera 

singola nr. _____in camere matrimoniali nr. _____, doppie nr _____,  triple nr. _____,quadruple 

nr._____ matrimoniale + letto nr. ________ 

dichiara 
di essere a conoscenza che eventuali variazioni a quanto sopra chiesto sono consentite fino a 7 
giorni prima dell’inizio della manifestazione. Dopo tale termine dovrà essere pagato l'intero importo 
per ogni persona mancante. La rinuncia a partecipare alla manifestazione comporterà la perdita di 
tutte le somme versate. 

conferma 
che l’arrivo è previsto per il ____ ____2014 alle ore ____ : ___ con il seguente mezzo:  
  auto 
  pullman 
  aereo = aeroporto di ____________________ 
  treno = stazione di ______________________ 
 
data______ - _______ - 2014 firma ___________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI MINORENNI  
ALLE MANIFESTAZIONI NAZIONALI DI CALCIO CSEN 2014 

 
sezione del documento da compilare da parte del PADRE 

Il sottoscritto   
nato a   il    
residente a  CAP  
via/piazza  nr. Tel.  

sezione del documento da compilare da parte della MADRE 
La sottoscritta   
nata a   il    
residente a  CAP  
via/piazza  nr. tel.  

dichiarano 
di sapere che la normativa sulla tutela sanitaria (D.M.18/2/1982, con norme integrative del 
D.M.28/2/1983, e D.M. 22/10/1982 “tutela Sanitaria dei giocatori di calcio”), impone ai partecipanti a 
manifestazioni di carattere agonistico, come quelle sopra indicate, di essere in possesso di un valido 
certificato di idoneità sportiva agonistica per il gioco del calcio; 

autorizzano 
pertanto loro figlio/a  
  
nato/a a   il    
 
a partecipare con l’associazione ______________________________________________ di 
________________________________________ alla “MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI 
CALCIO”………………………………, organizzata dal Settore Calcio Csen Nazionale e che si 
svolgerà dal ……….. al ………… 2014 a ……………………….., in quanto lo/a stesso/a è in possesso 
del certificato di idoneità sportiva agonistica per il gioco del calcio, con scadenza successiva al 
termine della manifestazione suddetta 
 
___ / ___ / 2014 
 
 
 
 
 
   
    
  
 (firma del padre) (firma della madre) 

 
Viene allegato il documento di identità di ciascun genitore. 

Senza tale allegato non è consentita la partecipazione del minore.  
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PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC  

ALL’ATTIVITÀ DEL SETTORE NAZIONALE CALCIO CSEN 
 

DEFINIZIONI  
 

Per manifestazioni Figc s’intendono i campionati professionisti, dilettanti, giovanili (nelle 
categorie che prevedono l’utilizzo di atleti che hanno compiuto il 15° anno d’età), la Coppa 
Regione e la Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° 
agosto 2013. 
Per partecipazione alla gara, s’intende: 
• per il  nel calcio a 11, disputare, anche per un solo secondo, gare come giocatore; 
• per i l calcio a 5, a 7 e a 8, essere stato in lista gara come giocatore. 

 
 

AUTORIZZAZIONI 
 

Nelle categorie dilettanti calcio a 11, a 7 e a 8 uomini possono partecipare alle gare gli 
atleti che hanno disputato partite Figc di calcio a 11 nelle categorie 1a, 2a,  3a .e in tutte le 
categorie o serie di calcio a 5. 
Nelle categorie dilettanti di calcio a 5 uomini possono partecipare alle gare gli atleti che 
hanno disputato partite di calcio a 5 nelle categorie Figc C1 e inferiori e di calcio a 11 o a 7 
o a 8 nelle categorie Figc di eccellenza o inferiori. 
 
 

DIVIETI 
 

Nelle categorie amatori calcio a 11 a 5, a 7 e a 8 uomini, non possono partecipare gli 
atleti che nella stagione sportiva 2012-2013 hanno partecipato, successivamente al 31 
dicembre 2013, a gare di manifestazioni Figc (o campionati esteri di pari livello). 
 
 

DEROGHE PER QUARANTENNI E DONNE 
 

Gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d’età e le atlete che partecipano a qualsiasi 
genere di manifestazioni FIGC, possono sempre prendere parte all’attività del Settore 
Calcio CSEN. 
 
 

SANZIONI 
 

La violazione di quanto sopra previsto comporta le seguenti sanzioni nei confronti: 
• dell'Associazione, perdita della gara in ogni partita dove è stato commesso l'illecito; 
• del giocatore che ha commesso l'illecito, squalifica da 1 a 6 mesi e divieto per 2 anni di 

partecipare alle manifestazioni organizzate dal Settore Calcio Nazionale; 
• del dirigente che ha sottoscritto la lista gara, squalifica da 1 a 6 mesi e divieto per 2 

anni di partecipare alle manifestazioni organizzate dal Settore Calcio Nazionale. 


