Oggetto: modalità iscrizioni campionato provinciale – pagamento quote gara
PROCEDURA:
1. Entrare nel portale provinciale www.csi.brescia.it – tesseramento ON LINE
2. Nella finestra Accesso inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella usata per il
tesseramento), quindi confermare;
3. Nella finestra Altre funzioni fare clic su Iscrizioni campionati/eventi;
4. Clic sulla prova di campionato alla quale iscrivere gli atleti;
5. Nel campo Iscrizione società inserire e-mail e numero di telefono;
6. Nel campo elenco partecipanti inserire gli atleti, in automatico il programma assegna la categoria,
cliccando su aggiungi appare una finestra per l'inserimento di altri dati (per eliminare nominativi
inseriti erroneamente fare clic sul cestino), a conclusione dell’inserimento dare Conferma;
7. Fino alle ore 24 del giorno di termine iscrizioni è possibile richiamare il modulo e fare modifiche;
8. A conferma avvenuta clic su Stampa modulo iscrizione;
9. Scaricato il file in formato PDF, si potrà visualizzare l’elenco dei partecipanti e il totale quote da
versare.
10. Alla chiusura delle iscrizioni, NON saranno accettate nuove iscrizioni ne eventuali modifiche.
11. Il saldo delle quote dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario intestato Comitato CSI
Brescia da appoggiarsi sul c/c Ubi banco di Brescia ag. N° 5 Brescia C.so Zanardelli
IBAN: IT 97 E 03111 11205 000000012596
Il bonifico dovrà essere effettuato in data antecedente alla gara, inviato per mail ad:
amministrazione@csi.brescia.it e copia dello stesso dovrà essere consegnata alla segreteria di gara che
provvederà a rilasciare regolare ricevuta.
SCADENZA ISCRIZIONI PROVE PROVINCIALI:




Per la gara del 27/28 Gennaio 2018, entro la mezzanotte di sabato 13 gennaio 2018
Per la gara del 17/18 Febbraio 2018, entro la mezzanotte di sabato 3 Febbraio 2018
Per la gara del 25 Febbraio 2018, entro la mezzanotte di sabato 10 Febbraio 2018

QUOTE GARA PROVINCIALI 2017/2018
QUOTA-GARA PER GINNASTI E GINNASTE ISCRITTE NEI PROGRAMMI:
MEDIUM, LARGE, SUPER-B, SUPER-A E TOP LEVEL
QUOTA-GARA PER GINNASTE PARTECIPANTI AL PROGRAMMA SMALL

10,00 EURO A GARA
6,00 EURO A GINNASTA

QUOTA-GARA PER GINNASTE PARTECIPANTI ALLA GINNASTICA INSIEME

2,00 EURO A GINNASTA

Brescia, 08 Gennaio
La Commissione Tecnica Provinciale

