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CALCIO	  A	  5	  
 

Alla	  riunione	  	  tecnica	  	  di	  venerdì	  12	  settembre	  2014	  	  il	  comitato	  ha	  presentato	  i	  costi	  in	  forma	  
promozionale	  	  alle	  società	  che	  daranno	  l’adesione	  	  entro	  Venerdì	  19	  	  Settembre	  2014	  	  
ecco i costi promozionali: 

 
COSTI AMMINISTRATIVI 

ISCRIZIONI	  AL	  CSI	  	  E	  AI	  CAMPIONATI	  	  2014/2015	  

	  AFFILIAZIONE	  SOCIETÀ	  	  AL	  CSI	   	   	   	   	   	   	   =	  €	  90,00	  

DIRITTI	  	  	  SEGRETERIA	  	  A	  SQUADRA	  	   	   	   	   	   	   = € 80,00	  
CARTELLINI DIRIGENTI   ( MINIMO 3 )     = € 10,00 
CARTELLINI  ATLETI        = € 10,00 

 
COSTI CAMPIONATO CALCIO A 5 

  
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO       = € 80,00 
DIRITTI   SEGRETERIA  a Squadra:      = € 70,00  

 

TOTALE            € 420,00	  	  
 

SPESE A PARTE 

SPESE	  	  ARBITRALI	  	  (	  A	  GARA	  INTERNA	  )	   	   	   	   	   	  	   =	  €	  26,00	  
DEPOSITO CAUZIONALE       = € 200,00  
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Hanno dato l’adesione le seguenti squadre; 
 
F.C. BRODINO 
 
GINO EXPO DESIGN 
 
F.C. SUPERGA/BUFFET LA STAZIONE 
 
OR.SA VIGLIANO 
 
FILATURA PETT. ALTA BIELLA 
 
ASD FUTSAL BIELLA 
 
PIZZA DVD 5 REGNI 
 
In forse  
 
SPAZIOFORMA 
BLACK EAGLES 
 
ALTRE SQUADRE  HANNO PRESO CONTATTO CON IL COMITATO E PREVEDONO DI 
ISCRIVERSI AL CAMPIONATO. 
 
Ricordiamo a tutti che i nostri campionati prevedono oltre la fase provinciale anche la fase 
Regionale e il Campionato Nazionale. 
 
NOVITÀ: La vincitrice del campionato nazionale parteciperà ad un concentramento 
Europeo! 
 
Si invitano le società che non hanno ancora aderito di iscriversi entro il 19 settembre per 
poter usufruire della promozione. 
 
Si è deciso con le società presenti alla riunione di  ritrovarsi    
Lunedì 22 Settembre 2014  alle ore 21,00 in sede CSI a Biella 
al  fine di programmare il campionato. 
 

 TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE DEVONO PARTECIPARE.       


