
 

 

23° Campionato nazionale di 

Atletica leggera su pista  

PROCEDURA ISCRIZIONI 

Scadenza iscrizioni 22 agosto 2021 

COMITATI PROVINCIALI: 
I Comitati provinciali dovranno provvedere ad inserire i nominativi, come di consueto, nell’area riservata 

del Comitato, alla sezione “Attività sportiva / Iscrizione eventi nazionali”. 

SOCIETÀ SPORTIVE: 
Una volta che i Comitati avranno inserito i nominativi, le Società sportive potranno collegarsi online alla 

propria area riservata dal sito https://tesseramento.csi-net.it per inserire le specifiche di accredito degli 

atleti al Campionato nazionale: 

1. Una volta entrati in https://tesseramento.csi-net.it aprire “Società sportive già affiliate al CSI”; nella 

finestra Accesso inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella principale usata per il 

tesseramento o la password secondaria), quindi confermare. L’anno sportivo da utilizzare è 2020/21;  

2. Nel box “Altre funzioni” fare clic su “23° campionato nazionale di Atletica leggera su pista” (nb: non 

entrare in “iscrizioni campionati/eventi”, ma ci sarà un ulteriore link appositamente creato per il 23° CN 

di atletica che compare una volta che il Comitato provinciale ha inserito la società); 

3. Nel campo Iscrizione società inserire e-mail e numero di telefono; 

4. Nel campo elenco partecipanti indicare (cliccando sulla matita a fianco del nominativo) per ogni atleta 

già inserito dal Comitato, i tempi per le gare di corsa e le misure per i concorsi nei formati richiesti. 

A conclusione dell’inserimento dare Conferma;  

NB: (cfr. art. 3 Regolamento)  

…Ogni atleta potrà partecipare ad 1 gara nella stessa giornata gara. 

…Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare. 

5. A conferma avvenuta fare clic su “Stampa modulo iscrizione”;  

6. Scaricato il file in formato PDF, si potrà visualizzare l’elenco dei partecipanti; 

7. Fino al giorno di scadenza iscrizioni è possibile richiamare il modulo e fare modifiche ai soli dati inseriti 

dalla società; 

8. Per l'aggiunta di nominativi contattare il proprio Comitato CSI di appartenenza. Mentre per eventuali 

cancellazioni, come di consueto, inviare una mail a direzionetecnica@csi-net.it 

9. Al termine delle iscrizioni la Società sportiva iscritta riceverà una e-mail di conferma all’indirizzo inserito 

dal Comitato provinciale al momento dell’iscrizione con l’indicazione delle quote da versare e le 

modalità; il pagamento potrà essere effettuato solo tramite carta di credito o bonifico mybank. 

10. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 25 agosto 2021 ma comunque 

successivamente alla mail di conferma da parte del Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva  

NB:  

come specificato nell’articolo 2 del Regolamento le categorie Esordienti potranno essere inserite anche se non risultano 

atleti iscritti a gare precedentemente svolte. 

In caso di difficoltà sul portale dedicato alle società sportive inviare una mail a direzionetecnica@csi-net.it 


