
 

II^ gara regionale 
CSI PIEMONTE 

Novara 13 febbraio 2022

Piscina Centro Sportivo Terdoppio 

Programma:

- Riscaldamento ore 14.25 
Baby – es.B – Es.A 

- Riscaldamento ore 14.40 
Rag – Iun – Ass 

Inizio gara ore 15.00 

Si prega di rispettare gli orari sopraindicati , di non creare assembramenti nelle zone comuni , di rispettare le misure di distanziamento sociale 
previsto .
Non saranno ammessi comportamenti non conformi



Gare in programma 

orario baby es b es a rag jun ass

15.00

25 FA               
25 DS             
25 RN             
25 ST

50 FA          
50 DS        
50 RN         
50 SL

50 FA         
50 DS        
50 RN        
100 SL

50 FA         
100 DS       
50 RN        
100 SL

50 FA         
100 DS       
50 RN         
100 SL

50 FA
100 DS
50 RN
100 SL

Le iscrizioni sono da effettuarsi sul portale con le modalità allegate alla presente .
Le iscrizioni sul portale potranno essere effettuate fino a sabato 5 febbraio  p.v. 

Procedure di sicurezza :
gli atleti , accompagnatori e tecnici devono esibire il green pass rafforzato ( esenzioni secondo la normaticva) 
le squadre debbono consegnare l’elenco degli atleti e dei tecnici per il controllo green pass
gli eventuali accompagnatori possono sostare nella tribuna dopo il controllo del green pass e si richiede un accompagnatore ad atleta .
L’organizzazione si riserva di modificare il numero degli accompagnatori se questo supera il numero  previsto dalla normativa (35% della capienza 
impianto ) .

Procedure amministrative .
Le squadre sono tenute a consegnare copia del bonifico effettuato relativo alle iscrizione.
Alla fine dell’iscrizione degli atleti occorre stampare il foglio d’iscrizione che alla fine della pagina riporterà il totale che occorrerà pagare a mezzo 
bonifico, l’importo che comparirà sarà pari al numero di atleti iscritti per 7 euro.
Il versamento andrà eseguito a mezzo bonifico sul conto corrente del CSI Piemonte al seguente Iban IT83N0335901600100000112419.

Procedure per l’iscrizione degli atleti.
1- Accedere alla propria pagina societaria attraverso il seguente link situato sul sito CSI-NET.IT     https://tesseramento.csi-net.it/S_Accesso.asp  

https://tesseramento.csi-net.it/S_Accesso.asp


Inserire i codici di accesso user e password che il vostro comitato di appartenenza vi ha fornito all’atto dell’affiliazione al CSI sono due codici il
primo (user) interamente numerico di 8 cifre il secondo  “ Password “ di quattro numeri e una lettera.

      2 – una volta entrati nella vostra pagina societaria portarsi al menù “altre funzioni” e cliccare sulla terza voce “iscrizioni/eventi” 
      3 – cliccare sul campionato che comparirà 
      4 – si aprirà una pagina per le iscrizioni nel primo “ iscrizione società “ indicare il telefono di riferimento
            Nel secondo iscrivere gli atleti andando a compilare lo spazio del cognome ( inserendo anche una parte del cognome comparirà il cognome
           dell’atleta e il  suo numero di tessera cliccare sul cognome che compare poi cliccare aggiungi e il sistema apre una finestra per inserire le due 
           gare e  i tempi ( se l’atleta non a tempi di riferimento inserire 0.00.00 che compare di default
      5- Nel terzo inserire ( come sopra ) il dirigente e gli accompagnatori.
      6 – inseriti i tempi “confermare “
      7 -  una volta inseriti tutti gli atleti confermare l’elenco ( attenzione fino a prima della conferma definitiva è possibile modificare l’inserimento) 
            Cliccando sul cestino che compare vicino al nome dell’atleta; una volta confermato l’elenco non è possibile e per poterlo modificare occorre 
            Inviare una comunicazione alla commissione tecnica.

Chiusura iscrizioni  sabato 5 febbraio 2022 

Vi aspettiamo a Novara domenica 13 febbraio 
per risoluzione problemi iscrizioni 
347 9005926  Porrazzo Vincenzo
per altre informazioni 
cell 347.4750582 


