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PROMEMORIA AMMINISTRATIVO E LOGISTICO 

 

1. QUOTE GARA 

Quote gara 
Categorie 

1 gara 2 gare 3 gare 4 gare 

Tutte le categorie € 6,00* € 11,00* € 16,00* € 21,00* 

Atleti con disabilità gratuita 

* € 1,00 sarà devoluto per la campagna di solidarietà sostenuta dal CSI. 

 

1.1  descrizione 

Le “quote gara” comprendono l’iscrizione alle gare individuali e l’eventuale iscrizione alla staffetta. Il 

relativo pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alle iscrizioni online (scadenza iscrizioni: 24 

agosto 2015). 

 

2. SOGGIORNO 

�Per questa edizione la Presidenza nazionale non gestisce direttamente la parte logistica dell’evento. È  in 
essere un accordo a prezzi convenzionati con la “Fattoria La Principina” che potrà essere contattata per la 
sistemazione alberghiera. 

 

3. CONTRIBUTI VIAGGIO 

�Ricordiamo che come da circolare del 18 febbraio 2015, sono previsti i contributi viaggio per le categorie 

giovanili. Come specificato nella circolare, ricordiamo che il contributo per gli atleti pernottanti in strutture 

diverse da quelle proposte dalla Presidenza Nazionale verrà riconosciuto al 50%. 

La circolare è pubblicata al link: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B8bPOGPVhPRkOWQ0SG4zLUVQSWs&usp=drive_web&tid=0B8bP

OGPVhPRkaFhYazlVZXVZS1U 

 

4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

QUOTE GARA 

�Le quote gara dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale contestualmente alle iscrizioni online, tramite 

bonifico bancario presso: UNICREDIT – Via della Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a Centro Sportivo 

Italiano - Presidenza nazionale con il seguente Codice IBAN:  IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

�Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione dell’evento, la società sportiva 

partecipante  e Comitato di appartenenza. Esempio:  18° Campionato Nazionale di Atletica Leggera -  Società 

… - Comitato CSI …  

�La copia dell’avvenuto bonifico delle quote gara dovrà essere inviata alla Direzione Tecnica Nazionale tramite 

e-mail (direzionetecnica@csi-net.it) oppure tramite fax (06/32090423). 

Importante: Copia del versamento delle quote gara dovrà essere consegnata alla Segreteria amministrativa della 

manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti. Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza comportano 

l’addebito dell’intera quota di partecipazione. 


