
 

 

9° Campionato nazionale di 
Corsa su Strada 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

1. SCADENZE 

ISCRIZIONI NOMINATIVE PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

12 ottobre 2021 14 ottobre 2021 

 

 

2. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Categorie Quote 

Tutte le categorie € 6,00 

Atleti con disabilità gratuita 

Accompagnatori ufficiali* € 5,00 

* La quota degli accompagnatori è facoltativa e fa riferimento alla richiesta del Gadget della manifestazione (t-shirt) 

 

 

3. PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Le iscrizioni devono avvenire attraverso il proprio Comitato CSI di appartenenza. 

Al termine delle iscrizioni nominative il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva invierà alle 

Società sportive la conferma degli iscritti alle e-mail indicate all’atto dell’inserimento dal Comitato 

provinciale. La mail contiene, oltre all’elenco nominativo dei partecipanti, il dettaglio delle quote di 

partecipazione da versare entro la scadenza del pagamento delle quote di partecipazione. 

Le quote potranno essere versate esclusivamente tramite il link presente nella scheda di conferma 

iscrizioni con: 

- pagamento online con carta di credito;  

- bonifico My Bank 

 

Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza (12 ottobre) comportano l’addebito dell’intera 

quota di partecipazione 

 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono avvenire attraverso il proprio Comitato CSI di appartenenza, area riservata del 

Comitato, sezione attività sportiva, “iscrizione Eventi Nazionali”. 

La società potrà consultare i dati inseriti tramite l’Area riservata della società (tesseramento.csi-net.it) 

nel box “Altre funzioni”, al link “9° Campionato nazionale di Corsa su Strada”. 



 

 

9° Campionato nazionale di 
Corsa su Strada 

 

5. SISTEMAZIONI LOGISTICHE 

Per la sistemazione alberghiera le Società Sportive potranno, se lo desiderano, prendere contatti con le 

seguenti strutture ricettive: 

Hotel IBIS Styles Milano - Agrate Brianza 

https://ibis-styles-milano-agrate-brianza-hotel.at-hotels.com/it/ 
 

Hotel Arcobaleno -Vimodrone 

http://www.hotel-arcobaleno.it/ 
 

Hotel Sporting -Cologno Monzese 

https://www.hotelsportingcologno.com/ 
 

Best Western Falck Village -Sesto San Giovanni 

http://www.falckvillagehotel.it/ 
 

Hotyel Riviera -Segrate 

https://www.hotelrivierasegrate.it/ 
 

Hotel Da Rocco -Carugate 

http://www.hotelrocco.it/ 
 

Hotel Convertini -Milano 

https://www.hotelconvertini.com/ 
 

Hotel La Villetta -Pioltello 

https://bed-and-breakfast-la-villetta.business.site/ 
 

Hotel Camera 40 -Gorgonzola 

http://www.camera40.it/ 

 

 

NOTA BENE 

L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti. Pertanto, i partecipanti devono raggiungere la località 

della manifestazione con mezzi propri e provvedere autonomamente agli spostamenti. 

 


