
10° CAMPIONATO NAZIONALE DI 
CORSA SU STRADA 

  Bellano (LC), 16 ottobre 2022 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

SCADENZE 

ISCRIZIONI NOMINATIVE SCADENZA PAGAMENTO ISCRIZIONI 

6 ottobre 2022 13 ottobre 2022 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

CATEGORIE QUOTE 

Tutte le categorie € 10,00 

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) 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni degli atleti ai Campionati nazionali dovranno essere effettuate direttamente dalle 
Società sportive secondo le modalità di seguito riportate. 

SOCIETÀ SPORTIVE 

1. Collegarsi al portale online https://tesseramento.csi-net.it aprendo “Società sportive già affiliate al CSI”; 

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

password secondaria), quindi confermare; 

2. Nel box “Altre funzioni” fare clic su “Iscrizione campionati/eventi”, quindi “10° Campionato nazionale 
di Corsa su strada”; 

3. Nel box “Iscrizione società” inserire e-mail e numero di cellulare del referente; 

4. Nel box “Elenco partecipanti” inserire il numero di tessera, o parte del cognome, poi cliccare 

“Aggiungi”; 

5. All’atto dell’inserimento degli accompagnatori è possibile selezionare il gadget della manifestazione; 

6. Al termine dell’inserimento dei nominativi cliccare “Conferma” in fondo alla pagina; 

7. L’iscrizione verrà salvata automaticamente; si potranno effettuare modifiche fino alla scadenza delle 

iscrizioni; 

8. Successivamente alla data di chiusura iscrizioni sarà inviata una e-mail di riepilogo che riporterà i 
nominativi iscritti, le relative quote e modalità di pagamento delle quote gara; 

9. Il pagamento delle quote deve avvenire secondo le modalità ed i tempi riportati nell’e-mail di riepilogo 

di cui al punto precedente; 

10. Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza delle iscrizioni comportano l’addebito dell’intera 

quota di partecipazione. 

In caso di mancato pagamento, secondo le modalità, indicate le iscrizioni saranno ritenute nulle. 



10° CAMPIONATO NAZIONALE DI 
CORSA SU STRADA 

  Bellano (LC), 16 ottobre 2022 

 

 

 

 

COMITATI 

Come di consueto, i Comitati territoriali potranno visualizzare in ogni momento l’elenco delle proprie 

Società sportive iscritte tramite la propria area riservata TACSI al link “Attività sportiva” quindi “Gestione 

Campionati” infine “Elenco società iscritte a Campionati Interprovinciali, Regionali e Nazionali”. 

 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA QUOTE GARA 

Al termine delle iscrizioni nominative (6 ottobre), il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva invierà 

alle Società sportive la conferma degli iscritti alle e-mail indicate all’atto dell’inscrizione. La mail contiene, 

oltre all’elenco nominativo, il dettaglio delle quote di partecipazione da versare e le modalità di 

pagamento.  

 

SISTEMAZIONI LOGISTICHE 

Per questa edizione del Campionato, la Presidenza nazionale non gestisce direttamente le sistemazioni 

logistiche ma le Società sportive, se lo desiderano, possono prendere contatti con le strutture ricettive di 

Bellano tramite il seguente link:  https://www.discoveringbellano.eu/it/categorie_servizi/struttura_ricettiva/ 

 

NOTA BENE 

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

della manifestazione con mezzi propri e provvedere autonomamente a tutti gli spostamenti. 

 


