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Iscrizione Campionati di Calcio 

 
 
Accedere al sito del tesseramento CSI: https://tesseramento.csi-net.it/ 
 
Cliccare su “Società sportive già affiliate al CSI”: 
 

 
 

Inserire il codice di accesso e la password della società e cliccare su “Conferma”: 
 

 
 

Cliccare sull’anno sportivo in corso: 
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Scorrere verso il basso, fino alla sezione “Altre funzioni” e cliccare su “Iscrizione Campionati/Eventi”: 
 

 
 
Nella schermata compare in alto il link “Campionato provinciale di Calcio a Cinque” per effettuare l’iscrizione 
di una nuova squadra, mentre in basso c’è l’elenco delle squadre già iscritte: 
 

 
 
Cliccando sul link “Campionato provinciale di Calcio a Cinque”, si apre la schermata con tutte le categorie per 
le quali è stato indetto il campionato: 
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Cliccare su “Aggiungi squadra” in corrispondenza della categoria alla quale si desidera iscrivere una squadra. 
Compilare tutti i campi richiesti e cliccare su “Conferma” 
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Procedere al pagamento tramite credito scalare oppure carta di credito oppure cliccare su “Torna a menu”. 
Cliccando su “Torna a menu” la squadra risulta iscritta al campionato ed è possibile saldare in un secondo 
momento. 
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