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Firenze, 08/03/2023 
 

 
Ai Governatori, Presidenti, Provveditori 

delle Misericordie della Toscana 
 

LORO SEDI 
 

 
 
 
Oggetto:  Tornei CSI Comitato Regione Toscana. 

Carissimi/e, 

con piacere vogliamo proporVi alcune iniziative sportive in collaborazione con il CSI Centro Sportivo 
Italiano Comitato Regione Toscana, con il quale da diversi anni abbiamo instaurato una preziosa 
collaborazione e con i quali continuiamo a partecipare a progetti che ci vedono coinvolti, corsi 
BLSD, CSI in tour, e molti altri. 
Queste iniziative, per causa della pandemia, erano state sospese; ma vogliamo riprenderle, con 
maggior forza e vigore partendo proprio dalle attività sportive. Per questo vogliamo proporVi due 
Tornei per il 2023: 
la sesta edizione del Torneo Regionale di calcio a 5 delle Misericordie Toscane, e il primo Torneo di 
Padel. Entrambi i tornei, sono riservati ai volontari che prestano servizio nelle nostre Misericordie.  

Per poter organizzare al meglio questi due tornei, abbiamo pensato di raccogliere le varie 
disponibilità attraverso una pre-iscrizione; Vi chiediamo pertanto di compilare il seguente form 

entro il 25 Marzo 2023 indicando la vostra o le vostre preferenze. 
Questi i dettagli dei tornei in programmazione: 

•        Torneo di Calcio a 5 
Il torneo si articolerà in due fasi distinte:  
Fase eliminatoria a gironi, con raggruppamenti composti su base territoriale. 
Fase finale a eliminazione diretta. 
I volontari potranno partecipare con il certificato NON agonistico. 
Nel dettaglio la formula di svolgimento verrà definita dal comitato organizzatore solo alla 
chiusura delle iscrizioni.  
Potranno scendere in campo i nati nell’anno 2008 e precedenti, senza limite massimo di età. 

Quote di partecipazione: Affiliazione CSI € 50.00, Tessera associativa CSI € 6.00, Quota gara* € 
25.00 (per le sole gare interne (squadra ospitante), escluso nolo campo di gioco), Iscrizione al torneo Gratuita. 
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• Torneo di Padel
Si gioca a coppie in modalità mista
La formula di svolgimento verrà definita dal comitato organizzatore con i partecipanti solo alla
chiusura delle iscrizioni.

Quote di partecipazione: Affiliazione CSI € 50.00, Tessera associativa CSI € 6.00, Iscrizione al
torneo Gratuita, Noleggio campo da valutare di volta in volta.

Di seguito il LINK del Form da compilare: 
CLICCA QUI 

Gli uffici sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti attraverso il seguente indirizzo mail 
mistaiacuore@misericordie.org, sarà inoltre possibile contattare telefonicamente Pamela Castori 
tel. 338-7255742, che seguirà il progetto e potrà fornirVi maggiori informazioni. 

Un fraterno saluto. 

Il Direttore 

    Filippo Pratesi 

https://forms.office.com/e/C24mHAFfL2
mailto:mistaiacuore@misericordie.org

