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Varese, lì 21 luglio 2021 
 
A tutte le associazioni sportive affiliate 
al Comitato C.S.I. di Varese 
 

pc ai Consiglieri Territoriali 
 

ai Coordinatori d’area 
 
ai Responsabili di zona 

 
 

Oggetto: stagione sportiva 2021/22 
 
 

Carissimi, 

come sapete, venerdì 9 luglio, tramite una videoconferenza, abbiamo presentato la stagione 

sportiva 2021/22. 

Ci auguriamo davvero possa essere una stagione completa, non ci illudiamo che si possa 

tornare subito a vivere allenamenti e gare come prima dell’inizio della pandemia, ma sarà 

sicuramente importante ripartire tutti con le dovute accortezze. 

Il Comitato ha profuso un grande sforzo, soprattutto dal punto di vista economico, per poter 

essere al fianco delle associazioni e sostenere da vicino chi sul territorio permette a tantissimi atleti, 

di ogni età, di praticare numerosi e diversi sport. Si tratta di promozioni difficilmente ripetibili e 

straordinarie, rese possibili grazie sia ad alcune riserve create negli anni, sia all’aiuto delle strutture 

nazionali e regionali. 

Troverete tutti i dettagli (costi, date, categorie d’età, convenzioni, modalità di tesseramento 

e corsi di formazione) nel vademecum (vedi link sottostante) che è stato predisposto, all’interno del 

quale ci sono i collegamenti necessari alle iscrizioni ai campionati provinciali degli sport di squadra, 

le quali sono già aperte. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dDvFBqcH-dKfVNzoRSsWAw-Dk9Np8JC1 

https://drive.google.com/drive/folders/1dDvFBqcH-dKfVNzoRSsWAw-Dk9Np8JC1
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Infine, rinnovo l’invito a tenerci aggiornati sulle numerose iniziative che intendete proporre, 

insieme possiamo valorizzare maggiormente tali proposte. 

Rimanete sempre aggiornati sulle nostre proposte ed iniziative tramite il nostro sito internet 

ed i nostri canali social. 

Nel rinnovare i ringraziamenti a tutti voi per il preziosissimo compito che svolgete con tanta 

passione ed entusiasmo, colgo l’occasione per augurarvi un sereno periodo estivo, per ricaricare le 

energie in vista di settembre. 

Un caloroso saluto 

 
Il Presidente del Comitato 
Territoriale CSI di Varese 

         


