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INDIZIONI CAMPIONATI CSI TRENTINO  

CALCIO A 5 FEMMINILE E MASCHILE 

 

Per la stagione sportiva 2023 il CSI - Comitato Provinciale di Trento indice i seguenti 
campionati di calcio a 5: 

Categorie MASCHILI: 

o Open (annate 2003 e precedenti, solo non tesserati FIGC). 
o Under 19 (annate 2004/2006, solo non tesserati FIGC). 

Categorie FEMMINILI: 

o Open (annate 2003 e precedenti, per ogni squadra massimo due tesserate FIGC 
iscritte a campionato regionale). 

o Under 19 (annate 2004/2006, per ogni squadra massimo due tesserate FIGC iscritte 
a campionato regionale). 

Le squadre dovranno essere costituite da un numero minimo di 8 giocatori. Il costo di 
partecipazione per squadra è compreso tra euro 400 e 450, in base al numero di iscrizioni, 
e comprende i seguenti servizi: un minimo garantito di otto partite (otto giornate di gioco), 
campo da calcetto coperto, attrezzature e materiali necessari per giocare, arbitri, spogliatoi 
con docce e gestione dei calendari e delle classifiche.  

N.B.: per tutti gli iscritti in qualità di partecipanti calciatori sarà richiesto un certificato 
medico sportivo di tipo agonistico in corso di validità (con copertura per tutta la 
durata del torneo). 

Al termine del torneo si terrà una premiazione con medaglie dedicate ai componenti delle 
prime tre squadre classificate e un trofeo/coppa per la vincitrice del campionato. Ci saranno 
inoltre un trofeo fair play per premiare la squadra più “sportiva” e premi individuali per capo 
cannoniere, miglior difesa e MVP del campionato 

Le partite si terranno il sabato pomeriggio/domenica dal mese di gennaio al mese di aprile 
2023, a partire da sabato 14 gennaio. Informazioni più dettagliate saranno fornite terminate 
le iscrizioni. 

Presso il seguente link è possibile scaricare i regolamenti specifici delle categorie open e 
delle U19, con le rispettive scadenze: csitrento.it/go/calcioa5. 

 

 

https://www.csitrento.it/go/calcioa5
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Da oggi e con scadenza le ore 24.00 del giorno 31 dicembre 2022 restano aperte le 
iscrizioni ai campionati OPEN MASCHILI e FEMMINILI e U19 MASCHILI e FEMMINILI. 

ATTENZIONE: Raccomandiamo alle squadre di inviare richiesta di PREISCRIZIONE 
scrivendo all’indirizzo e-mail calcio@csitrento.it, entro 31 dicembre 2022. Si dovranno 
indicare il torneo a cui ci si intende iscrivere, il numero di componenti della squadra e un 
recapito telefonico. 

Dopo il giorno 1° gennaio 2023 sarà nostra cura spedire alle squadre partecipanti 
documentazione per COMPLETARE la RICHIESTA DI ADESIONE. 

Le squadre che avranno completato la richiesta di adesione saranno invitate a partecipare 
alla RIUNIONE DI APERTURA (formula, calendari, regolamento, ecc.) che si svolgerà, per 
tutte le categorie, presumibilmente entro e non oltre il 14 gennaio. 
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