
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1
 

 

1. Eventi e competizioni di preminente interesse nazionale

 

Ai sensi dell’articolo 18 del DPCM del 2 marzo 2021, si comunica che è stato 

degli eventi e competizioni di preminente interesse nazionale

squadra (in allegato) e pubblicato

competizioni-di-livello-agonistico-

Si ricorda che i criteri per poter aderire e partecipare a detti eventi e competizioni restano gl

pubblicati sul Comunicato ufficiale n. 9 del 22 gennaio 2021

Si raccomanda ai Comitati Csi di provvedere, con cortese sollecitudine, all’

qualificazione e dei relativi calendari gara

Gli uffici del Coordinamento tecnico nazionale dell’attività sportiva restano a disposizione per ulteriori 

indicazioni e chiarimenti (06 68404520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento 
della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, 
artt. 26 e segg.).   

  Pubblicato in Roma (ore 12.00

     

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 14 del 24 MARZ

di preminente interesse nazionale 

Ai sensi dell’articolo 18 del DPCM del 2 marzo 2021, si comunica che è stato aggiornato il Calendario 

di preminente interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di 

e pubblicato all’indirizzo: https://www.coni.it/it/speciale

-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html

Si ricorda che i criteri per poter aderire e partecipare a detti eventi e competizioni restano gl

Comunicato ufficiale n. 9 del 22 gennaio 2021. 

Si raccomanda ai Comitati Csi di provvedere, con cortese sollecitudine, all’immissione delle fasi di 

calendari gara dei predetti eventi nel “Portale Campionati”.

Gli uffici del Coordinamento tecnico nazionale dell’attività sportiva restano a disposizione per ulteriori 

indicazioni e chiarimenti (06 68404520-23-25-28-94 – direzionetecnica@csi-net.it).

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento 
della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, 

   
.00)        Il Coordinamento Tecnico Nazionale dell’Attività Sportiva

       

MARZO 2021  

aggiornato il Calendario 

riguardanti gli sport individuali e di 

https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-

nazionale.html 

Si ricorda che i criteri per poter aderire e partecipare a detti eventi e competizioni restano gli stessi già 

immissione delle fasi di 

mpionati”. 

Gli uffici del Coordinamento tecnico nazionale dell’attività sportiva restano a disposizione per ulteriori 

net.it). 

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento 
della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, 

Nazionale dell’Attività Sportiva  


