
CAMPIONATO NAZIONALE DI 

PADEL 

Asti, 11/13 novembre 2022 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

SCADENZE 

ISCRIZIONI NOMINATIVE PRENOTAZIONE SOGGIORNO 

17 ottobre 2022 17 ottobre 2022 

 

QUOTE GARA 

CATEGORIE QUOTA GARA 

tutte le categorie (vd. Regolamento) € 25 a persona 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni degli atleti al Campionato nazionale saranno effettuate direttamente dalle Società sportive 

secondo le modalità di seguito riportate. 

 

SOCIETÀ SPORTIVE 

1. Collegarsi al portale online https://tesseramento.csi-net.it aprendo “Società sportive già affiliate al CSI”; 

inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella principale usata per il tesseramento o la 

password secondaria), quindi confermare; 

2. Nel box “Altre funzioni” fare clic su “Iscrizione campionati/eventi”, quindi “Campionato nazionale di 

Padel”; 

3. Nel box “Iscrizione società” inserire e-mail e numero di cellulare del referente; 

4. Nei box “Elenco partecipanti” e “Elenco accompagnatori ufficiali” inserire il numero di tessera o parte 

del cognome e cliccare “Aggiungi”; 

5. All’atto dell’inserimento degli accompagnatori è possibile selezionare il gadget della manifestazione; 

6. Al termine dell’inserimento dei nominativi cliccare “Conferma” in fondo alla pagina; 

7. L’iscrizione verrà salvata automaticamente; si potranno effettuare modifiche fino alla scadenza delle 

iscrizioni (cliccare sulla matita a fianco al nominativo per modificare i dati inseriti); 

8. Successivamente alla data di chiusura iscrizioni sarà inviata una e-mail di riepilogo che riporterà i 

nominativi iscritti  

9. Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza comportano l’addebito dell’intera quota di 

partecipazione. 

In caso di mancato pagamento secondo le modalità indicate le iscrizioni saranno ritenute nulle. 



CAMPIONATO NAZIONALE DI 

PADEL 

Asti, 11/13 novembre 2022 

 

COMITATI 
Come di consueto, i Comitati territoriali potranno visualizzare in ogni momento l’elenco delle proprie 

Società sportive iscritte tramite la propria area riservata TACSI al link “Attività sportiva” quindi “Gestione 

Campionati” infine “Elenco società iscritte a Campionati Interprovinciali, Regionali e Nazionali”. 

 

SISTEMAZIONI LOGISTICHE  
La Presidenza nazionale non gestisce direttamente le sistemazioni logistiche che saranno affidate al CSI Comitato 

provinciale di Asti 

Le richieste dovranno essere inviate direttamente al referente delle prenotazioni:  

Ferruccio Calloni 3498674564 - e-mail: csiasti1@gmail.com 

Compilare  la “Scheda di prenotazione soggiorno” ed inviare entro il 17 ottobre 2022. 

Per il soggiorno in occasione dell’evento si propone quanto segue: 

 

Struttura Alberghiera convenzionata: HOTEL IL PALIO – 4 STELLE 

Via C. Benso di Cavour, 106, 14100 Asti AT 

https://goo.gl/maps/huaKEcia7MXGeixA6 

disponibilità riservata con prenotazione entro il 17 ottobre 2022 (dopo tale data non sarà più garantita la 

sistemazione presso l’Hotel il Palio) 

 

I prezzi si intendono a persona: 
 

FORMULA XL  2 Pernottamenti  + n° 2 pranzi + 1 cena del sabato (colazione inclusa) 

sistemazione in camera doppia 140,00 € 

supplemento singola 15 € 
 

FORMULA L  2 Pernottamenti  + n° 2 pranzi o una cena (colazione inclusa) 

sistemazione in camera doppia 120,00 € 

supplemento singola 15 € 
 

FORMULA M  1 Pernottamento  + n° 2 pranzi + 1 cena del sabato (colazione inclusa) 

sistemazione in camera doppia 100,00 € 

supplemento singola 15 € 
 

FORMULA S  1 Pernottamento  + n° 2 pranzi o una cena (colazione inclusa) 

sistemazione in camera doppia 80,00 € 

supplemento singola 15 € 
 

FORMULA XS  solo pernottamento 

- Camera Singola: 60,00 € al giorno inclusa la prima colazione 

- Camera doppia: 90,00 € a camera al giorno inclusa la prima colazione 

- Camera tripla: 120,00 € a camera al giorno inclusa la prima 

 

Per chi intendesse partecipare alla sola Cena del Sabato la quota di partecipazione è di 35,00 €  



CAMPIONATO NAZIONALE DI 

PADEL 

Asti, 11/13 novembre 2022 

 

 

SI PRECISA  

Pranzo Atleta presso Hotel IL PALIO : 

il menù sarà composto da pasta in bianco/sugo + affettato e buffet verdure + dolce/frutta  + acqua  

Cena associativa :  

il menù sarà composto da 3 portate (da definire)  – contorno – frutta/dolce – vino 

Apericena del venerdì presso Università di Asti. 

 

PAGAMENTI 

Le quote dei pernottamenti dovranno essere inviate al CSI di Asti entro il 17 ottobre 2022 indicando la 

Formula prescelta. 

Le quote di iscrizione (25€ a persona – 50€ la coppia) dovranno essere inviate al CSI di Asti indicando la 

causale: quota iscrizione CN Padel, società … 

Le quote di iscrizione e pernottamento dovranno essere inviate a CSI Comitato di ASTI  

Causale: Campionati Nazionali Padel 2022 + nome e cognome 

IBAN  IT51T0608510322000000023048 

 

TRASPORTI 

NON PREVISTI (si precisa che i campi da gioco distano circa 1 km dall’Hotel Il Palio) 

 

CAMPI DI GIOCO 

Presso Asti Padel,  Via Gerbi 20, ASTI 


