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COMUNICATO UFFICIALE N.2 
 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
FINALI NAZIONALI CALCIO AMATORIALE 

COPPA ITALIA CSEN 
STAGIONE SPORTIVA 2015-2016 CALCIO A5 - A7 - A11 

CATEGORIE: 
AMATORI (NON CONSENTE la partecipazione a tesserati FIGC) 
COPPA ITALIA (CONSENTE la partecipazione a tesserati FIGC) 

 
 

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
 

Lido di Roma 30 giugno / 3 luglio 2016 
“Totti Soccer School” - Centro Sportivo Longarina - Via di Castelfusano, 79 - Ostia Antica Roma 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
L’iscrizione è riservata ad associazioni affiliate al CSEN nella stagione sportiva 2015/2016. 
La partecipazione alla manifestazione, a prescindere dalla disciplina, è consentita agli atleti che: 
qalla data di inizio evento abbiano compiuto il 16° anno di età; 
qsiano in possesso di tessera CSEN rilasciata dal Comitato di appartenenza entro il 30 maggio 2016; 
qabbiano ottenuto certificazione medica attestante l'idoneità specifica al gioco del calcio; 
qper la sezione AMATORI, successivamente al 31 dicembre 2015 NON abbiano partecipato a gare di 

manifestazioni FIGC; 
qper la sezione COPPA ITALIA, abbiano partecipato a gare di manifestazioni FIGC con le seguenti 

limitazioni: fino alla “Promozione” per il calcio a11, fino alla “Serie C1” per il calcio a5. 
 

Per manifestazioni FIGC si intendono campionati professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie che prevedono 
l’utilizzo di atleti che hanno compiuto il 15° anno d’età), Coppa Regione e Coppa Italia. 
Per partecipazione alla gara, s’intende: 
qnel calcio a 11, disputare, anche per un solo secondo, gare come giocatore; 
qnel calcio a 5, a 7 e a 8, essere stato inserito in lista gara come giocatore. 

(1) Per ogni gara è consentito l’inserimento in campo di massimo 2 giocatori minorenni contemporaneamente, a condizione 
che alla data di inizio della manifestazione abbiano compiuto il 16° anno di età; 
siano in possesso di autorizzazione dei genitori. 
(2)  Avallate dalla dichiarazione resa dal Presidente di ciascuna Associazione, attestante il possesso e la custodia 
delle certificazioni richieste. 

http://www.csen-roma.com/
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TERMINI e MODALITA’ ISCRIZIONI 
 

Entro il 31 maggio 2016, le Associazioni che intendono partecipare alle manifestazioni, oltre a 
restituire la modulistica che verrà successivamente inviata, dovranno provvedere al versamento di 
un anticipo pari ad  € 500,00 da effettuare mediante bonifico bancario: 

 
per la partecipazione alle FINALI AMATORI: c/c intestato a Club Italia Eventi 
Credito Valtellinese  IBAN: IT52S 05216 03230 0000 0000 4150 

 
per la partecipazione alla COPPA ITALIA: c/c intestato a Sport Manager di Michele Falvino 
Poste Italiane SpA -  Agenzia: Empoli IBAN: IT88 P076 0102 8000 0102 8051 900 
(In caso di mancata partecipazione l'importo sarà trattenuto a titolo di penale) . 
Verrà successivamente indicato il termine ultimo per l’invio del modulo per le prenotazioni alberghiere 
e per il versamento relativo al saldo. 

 
COSTI INDIVIDUALI 

 
Ad atleti, accompagnatori e delegazioni al seguito delle squadre partecipanti è riservato il prezzo di 
euro 150,00 a persona per 3 notti in camera doppia/tripla, con trattamento di mezza pensione . 
Nel costo indicato NON È INCLUSA LA TASSA DI SOGGIORNO, da corrispondere direttamente presso la 
struttura ricettiva. 

 
QUOTE ISCRIZIONI SQUADRE 

 
Costo iscrizioni riservato alle squadre i cui tesserati e/o accompagnatori al seguito usufruiscono del 
pacchetto sopra descritto: 
calcio a 5 - € 50,00 a squadra; calcio a 7 - € 70,00 a squadra; calcio a 11 - € 110,00 a squadra. 
Costo iscrizioni riservato alle squadre i cui tesserati e/o accompagnatori al seguito non usufruiscono 
del pacchetto sopra descritto: € 500,00 a squadra iscritta. 

 
REGOLAMENTI 

 
Sarà cura del Settore Nazionale Calcio Csen pubblicare on line i Regolamenti delle varie discipline, 
attualmente in fase di aggiornamento e di stesura. 

 
Associazione delegata all’organizzazione: ASD Club Italia Eventi 

 
RESPONSABILI NAZIONALI CSEN 
Sezione AMATORI: Eugenio Marchina 366 2026424 - calcio@csen-roma.com 
Sezione COPPA ITALIA: Michele Falvino 338.8528736 - michelecsen@gmail.com 
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