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1. Campionati nazionali 2022 – Fasi interregionali – Documentazione importante 

Si richiama l’attenzione ai seguenti documenti: 

 Il Regolamento delle Fasi interregionali/Finali nazionali, scaricabile dal LINK 

 Il Comunicato ufficiale n. 13 del 27 maggio 2022 (LINK - cfr. paragrafi 3 e succ.). 

 Il Comunicato ufficiale n. 14 del 14 giugno 2022 (LINK). 

 
2. Campionati nazionali 2022 – Fasi interregionali – Calendario delle gare - Aggiornamento 

All’indirizzo Calendario Fasi Interregionali 2022 - Google Drive trovate l’aggiornamento relativo ai 
Calendari gara. Al medesimo link, periodicamente, saranno riportate le necessarie integrazioni, 
tenendo conto che sono tuttora in corso le gare di qualificazione regionali. 

 

3. Campionati nazionali 2022 – Fasi interregionali – Iscrizione delle Società sportive 

Ricordiamo che le Società sportive hanno l’obbligo di iscrizione alle Fasi interregionali secondo la 
procedura qui riportata.  

1. Collegarsi al portale online https://tesseramento.csi-net.it aprendo “Società sportive già 
affiliate al CSI”; inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella principale usata 
per il tesseramento o la password secondaria), quindi confermare; 

2. Nel box “Altre funzioni” fare clic su “Iscrizione campionati/eventi”, quindi “Finali 
Campionati Fasi interregionali”; 

3. Nel box “Iscrizione società” inserire e-mail e numero di cellulare del referente; 

4. Nei box “Elenco partecipanti” e “Elenco accompagnatori ufficiali” inserire il numero di tessera 
o parte del cognome e cliccare “Aggiungi”; 

5. Al termine dell’inserimento dei nominativi cliccare “Conferma” in fondo alla pagina; 

6. L’iscrizione verrà salvata automaticamente; si potranno effettuare modifiche fino alla 
scadenza delle iscrizioni (cliccare sulla matita a fianco al nominativo per modificare i dati 
inseriti); 

 

I Comitati territoriali potranno visualizzare in ogni momento l’elenco delle proprie Società sportive 

iscritte tramite la propria area riservata TACSI al link “Attività sportiva” quindi “Gestione 

Campionati” infine “Elenco società iscritte a Campionati interprovinciali, Regionali e Nazionali”. 

 
 

 
Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua 

pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 

 

 

Pubblicato in Roma (ore 18.00)   Il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva 
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