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Modalità di pagamento per la stagione 2021.2022 
 
 
Tesseramenti, iscrizioni, tasse gara 

- È possibile effettuare questi pagamenti tramite il portale di tesseramento, accedendo alla pagina 
della propria società, utilizzando il credito a scalare o una carta di credito o una carta prepagata. 

- Sito di tesseramento: https://tesseramento.csi-net.it/. 
- Per qualunque dubbio, consultare il Manuale di tesseramento online, fornito in allegato al 

Comunicato n° 1. 
 
Ricarica credito a scalare 
Per la stagione 2021/2022 la procedura è la seguente: 

1. Effettuare bonifico al CSI Latina tramite l’IBAN comunicato. 
2. Inviare una mail con copia del bonifico ai due indirizzi: latina@csi-net.it e calcio@csilatina.it . 
3. Nel testo della mail specificare: 

a. La società che ha eseguito il bonifico. 
b. La destinazione dell’importo (es. credito a scalare per tesseramenti). 

4. Entro 3 giorni feriali dal ricevimento della mail inviata secondo i requisiti sopra esposti, la segreteria 
del Comitato provvede a caricare l’importo del bonifico sul credito a scalare della società, in base a 
quanto definito dalla società stessa nella mail. 

 
Avvertenze 

- Si invitano le società ad eseguire il bonifico in modo da rispettare le tempistiche previste dal 
Comitato. 

- In caso di mancato rispetto di tali tempistiche, le società potranno comunque procedere ai 
pagamenti tramite carte di credito o carte prepagate. 

- In caso di ricevimento di una mail priva dei requisiti sopra esposti, la segreteria del Comitato non 
provvederà a caricare l’importo del bonifico. 

- I pagamenti vengono effettuati online dalle società, per cui la Commissione Calcio non ha alcuna 
responsabilità in caso di pagamenti mancati o effettuati in ritardo che possano pregiudicare il 
tesseramento di un atleta o l’iscrizione ad un evento. 

- Fino a nuove indicazioni, l’unica comunicazione ufficiale è considerata quella tramite posta 
elettronica. Eventuali comunicazioni tramite messaggistica Whatsapp o telefonate non sono 
considerate ufficiali. 
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