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     Mesagne, 1 Agosto 2019 
 
        Alle Società Sportive Affiliate 
        nell’anno sportivo 2018/19 
 
 

Cari amici, 
 
eccoci ad iniziare insieme un nuovo anno sportivo che ci vedrà impegnati sino a giugno quando 
l’anno sportivo si concluderà con le Finali Nazionali e le feste sportive di fine anno. 
 
 Il 2018/19 è stato un anno ricco di attività e soddisfazioni per noi tutti, insieme siamo 
riusciti ad affrontarlo con impegno nonostante le tante difficoltà e le incomprensioni che si 
possono incontrare lungo un percorso ma come in una grande famiglia, come lo è il CSI, si 
incontrano, si affrontano e si cerca di superarle con i giusti accorgimenti. L’impegno aumenta ma 
gli operatori motivati  sono sempre meno.  
 
 Il Consiglio Provinciale riunitosi lo scorso 24 Giugno 2019 ha varato la nuova 
programmazione sportiva dando grande impegno e risalto soprattutto all’attività giovanile e 
promozionale.   
 
 Sul sito www.csibrindisi.it trovate  le nuove norme di tesseramento con indicazioni e le 
condizioni della Polizza Assicurativa stipulata dal CSI con condizioni a favore delle Società Sportive 
e dei Tesserati.  
 
 Si prega vivamente di non sottovalutare tutte le comunicazioni che vi giungono in merito al 
Registro Nazionale delle Società Sportive (è necessario accedere dall’area riservata CSI e 
completare le operazioni richieste dal CONI per la privacy). E’  necessario altresì al fine di 
mantenere i riconoscimenti del CONI di provvedere all’inserimento delle attività sportive che 
organizzate e partecipate.  
 
 Certi che anche per il corrente anno sportivo vivremo insieme un anno  carico di sport e di 
soddisfazioni vi aspettiamo per il rinnovo dell’Affiliazione e per avviare insieme l’attività sportiva. 
 
 
 
       Il Presidente Provinciale 
           Francesco Maizza  
 
 
 
riferimenti: 

Maizza Francesco – Presidente CSI Brindisi : 338/2766323 
Rolli Ivano – Affiliazioni/Tesseramento/Amministrazione: 338/8400595 
Taurisano Angelo – Attività Sportiva: 349/5312013 
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