
come sempre, Assisi costituisce uno degli appuntamenti più importanti e signi-
ficativi di tutta la stagione del Centro Sportivo Italiano. Quest’anno l’appunta-
mento sarà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre.
Abbiamo deciso di uscire piuttosto presto con la circolare relativa alle iscrizioni
perché, se possibile, vorremmo vedere questo appuntamento crescere ancora.
Siamo convinti che per i comitati sia importante sapere le cose con abbondante
anticipo ed eccoci, allora, pronti a fornire le notizie utili per dare il via alle
iscrizioni.
Per quanto riguarda il programma, abbiamo già avuto importanti conferme. Sa-
bato 7 dicembre ha garantito la sua presenza Sua Ecc. Mons. Mariano Crociata,
segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Sarà con noi anche
Giovanni Malagò, presidente nazionale del CONI. 
Stiamo comunque lavorando alla costruzione del programma che intendiamo
rinnovare, confermando il clima spirituale e di approfondimento dell’evento. 
Con non poche difficoltà siamo riusciti a riproporre le stesse quote di parteci-
pazione dello scorso anno, senza alcun tipo di aumento, quote che sono bloc-
cate da tre anni. Speriamo che anche questo possa favorire la partecipazione
di tutti.
All’interno dell’appuntamento assisano, inoltre, desideriamo dedicare anche
uno sguardo più interno, rivolto ad illustrare e presentare le strategie e gli obiet-
tivi per questa stagione associativa. Si tratta di poter condividere e motivare
sulle principali opportunità e sfide dell’anno, che lo stile francescano possono
senz’altro rilanciare con maggiore incisività.
Ora non perdiamo tempo. Iniziamo subito a promuovere Assisi in comitato e
tra le società sportive.

Un abbraccio.

Gentili Signori
Presidenti dei Comitati territoriali CSI
e, p. c. Presidenti dei Comitati regionali CSI
Consiglieri nazionali CSI
Componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Collegio dei Probiviri
Procuratore associativo nazionale
LORO SEDI

Roma, 10 settembre 2013

Massimo Achini
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Note Organizzative

Arrivi
Gli arrivi sono previsti dalle ore 15.30 alle ore 17.30 di venerdì 6 dicembre
2013. 
La conclusione dei lavori e le partenze sono previsti nella mattinata dell’8 di-
cembre, prima dell’ora di pranzo.

Sede dei lavori
La sede dei lavori e della segreteria organizzativa è la Domus Pacis (Piazza Por-
ziuncola, 1 – Santa Maria degli Angeli - tel. 0758043530)
La sistemazione alberghiera dei partecipanti sarà comunicata dalla segreteria
organizzativa nei giorni antecedenti l’evento, in base alle richieste pervenute
attraverso il modulo di iscrizione.

Modulo di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la scheda d’iscrizione on line
cliccando sul seguente link:
http://iscrizioni.csi-net.it/proc/E30Iscrizioni/?codice=45 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18 novembre 2013.
Per modificare le iscrizioni non si dovrà compilare una nuova scheda d’iscri-
zione on line. Sarà sufficiente darne comunicazione con posta elettronica al-
l’indirizzo: logistica@csi-net.it 

Quote di partecipazione
Le seguenti quote comprendono vitto, alloggio e materiali convegnistici dalla
cena di venerdì 6 dicembre fino alla prima colazione di domenica 8 dicem-
bre.
• 110,00 Euro per partecipanti under 30 (nati dal 1983 in poi);
• 130,00 Euro per tutti gli altri partecipanti (over 30);
• 100,00 Euro da sabato a domenica;
• Supplemento per la camera singola (fino ad esaurimento): 40,00 Euro per
due notti.

Per coloro che non necessitano di vitto ed alloggio la quota di partecipazione
è di 30,00 Euro (è comunque necessario iscriversi).
I “non pernottanti” potranno richiedere il consumo di eventuali pasti extra: sarà
necessario in questo caso indicarne il numero ed il giorno sul modulo di iscri-
zione (per esempio: 2 pasti extra per il pranzo di sabato 7). Ciascun pasto extra
ha un costo di 20,00 Euro. 
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Le quote di partecipazione andranno versate a mezzo bonifico bancario con-
testualmente all'iscrizione on line sul conto corrente acceso presso Unicredit
Banca e intestato a Centro Sportivo Italiano – Presidenza nazionale.
L’IBAN è il seguente: IT 34 C 02008 05214 000004505389. 
Nella causale andrà indicato: “Nome e Cognome, Comitato CSI… – Assisi
2013”.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal relativo pagamento. 
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata via fax (06 68802940 oppure
06 32090421) o via e-mail all’indirizzo amministrazione@csi-net.it.
In caso di rinuncia alla partecipazione di persone regolarmente iscritte, le quote
versate non saranno rimborsate. Sarà possibile comunque sostituire il nomina-
tivo comunicandolo agli uffici della Presidenza Nazionale.

Come raggiungere Assisi
In treno 
Stazione di Assisi/S. Maria degli Angeli sulla linea Firenze-Terontola-Perugia-
Foligno.

In auto
Per chi proviene da Nord
Autostrada A14 Adriatica: uscita di Cesena (150 km da Assisi) e proseguimento
per Perugia (E 45) fino all'uscita per Assisi. 
Autostrada A1 del Sole: uscita Valdichiana fino a raggiungere Perugia, prose-
guire per Cesena (E45) fino all'uscita per Assisi.
Per chi proviene da Sud
Autostrada A14 Adriatica: uscita Civitanova Marche proseguire per Foligno –
Perugia fino all'uscita per Assisi.
Autostrada A1 del Sole: uscita di Orte si prosegue sulla E45 in direzione Perugia
- Cesena fino all'uscita per Assisi.

Parcheggi
Accanto alla basilica di Santa Maria degli Angeli (in corrispondenza dell’in-
gresso della Domus Pacis) c’è un parcheggio libero e gratuito.
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