
Domanda di patrocinio per Attività Ricreative 
Tornei notturni – tornei ricreativi – manifestazioni free sport 

 

AL PRESIDENTE 

DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI MANTOVA 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………..………in qualità di Presidente 

della ASSOCIZIONE SPORTIVA……………………………………………….……………………………………………………………… 

regolarmente affiliata per quest'anno associativo al Comitato CSI di Mantova – CODICE…………………………….. 
  
viste le norme che regolano le attività ricreative nonché il Regolamento Generale adottato: 
 

CHIEDE IL PATROCINIO E L’AUSILIO TECNICO DEL GRUPPO ARBITRI CSI  
 

�  -torneo NOTTURNO di calcio a…………giocatori      

� - torneo/manifestazione…………………………………………………………………………………………………………….. 

denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

categoria       �  -OPEN             �  -GIOVANILE  �   -MISTO 

�  -con arbitro ufficiale               � -senza arbitro ufficiale 

che si disputerà a………………………………………………………………..dal…………..…………….al……………………..sul 

campo da gioco/impianto sito in via/piazza……………………………………………………………………………………………. 

con l’applicazione del tesseramento: 

�  -free sport (7g)         �  -flexi (45g)       �  -free daily (1g)      �  -ricreativo           �  -circoli parrocchiali              

 
Il sottoscritto, cosciente delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace, afferma di: 

1. di aver preso visione della copertura assicurativa scelta per la manifestazione; 

2. aver provveduto alla prevista comunicazione della manifestazione agli uffici comunali ed alla "pubblica 

sicurezza" ed essere autorizzato, dal proprietario, ad accedere al campo da gioco per tutta la durata 

della manifestazione nei tempi e modi descritti dal regolamento allegato; 

3. di nominare il sig. ………………………………………………………..…….., da ora chiamato "Commissario", 

quale responsabile associativo della manifestazione garantendo sulla sua preparazione e competenza 

associativa; (il suo numero telefono di pronto recapito è…………………………………………………..…-per 

comunicazioni ufficiali Fax……………………….………………. 

e-mail………………………………………………………………………………..………..………) 

 
Il Sottoscritto, inoltre, dichiara: 
 
1) Di impegnarsi affinché sul campo siano rispettati i principi e le norme che regolano l’attività del Centro 

Sportivo Italiano e di osservare le eventuali decisioni che verranno adottate dalla giustizia sportiva del 
CSI; 



2)  Di essere a conoscenza che le variazioni, il tipo d'arbitraggio nonché altre notizie utili vanno 
comunicate al CSI con almeno una settimana di anticipo ; 

3) Di impegnarsi a versare la quota di Euro 52,00 alla presentazione del regolamento del torneo e 
relativi calendari, mentre i versamenti del tesseramento dovranno essere effettuati rispettivamente prima 
dell’inizio ed entro una settimana dal termine della manifestazione. 

4) Di segnalare nei tempi e modi stabiliti qualsiasi notizia o fatto di rilevanza disciplinare o associativa; 
5) Di rispettare tutte le norme civili, tributarie e penali che le attuali leggi impongono e di far accedere al 

campo solo persone regolarmente tesserate ed identificate dal direttore di gara. 
6)   Di mettere in atto le disposizioni della tutela sanitaria dei partecipanti secondo le leggi vigenti. 
7) Di essere a conoscenza che il CSI potrà sospendere l'invio degli arbitri ufficiali in caso di morosità . 
8)  Di aver preso visione del regolamento generale attività ricreative e con l’approvazione della 

manifestazione, l’accettazione delle norme in esso contenute. 
9) Di regolarizzare con il tesseramento al CSI, prima della loro partecipazione, tutti gli atleti che 

prenderanno parte alla manifestazione. 
10) Di predisporre gli elenchi di partecipazione a seconda del tipo di tesseramento effettuato) delle 

squadre alla gara contenenti i nominativi degli atleti e da presentare all’arbitro. 
11) Di impegnarsi a riportare sulle pubblicazioni che verranno effettuate, il logo del CSI. 
 
Alla presente allego: 
a) 2 copie del regolamento che sarà adottato, ricordando che tecnicamente vige quello CSI Mantova; 
b) 2 copie del calendario gare; 

 
Data………………………….. 

firma del Presidente 
……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


