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Comunicato n. 22 stagione sportiva  2020-2021  - emesso in data 20/02/2021 

 
 

La Lega Amatori Calcio Treviso è sgomenta per 
l’improvvisa scomparsa di Simone Scremin (atleta 

del Calcio Amatori Santa Maria del Sile)  
 

Alla Famiglia ed alla suddetta società giungono le 
più sentite condoglianze   

 
Ripresa delle attività: 

ricordiamo che in base alle attuali normative, valide fino al 5 marzo, 
l’attività fisica potrà essere svolta solo con le seguenti modalità: 

- Allenamenti consentiti mantenendo il distanziamento 
- Vietato l’utilizzo delle docce 
- Rientro presso le proprie abitazioni entro le ore 22   

 
Vi ricordiamo è importante che i propri tesserati abbiano la visita medica 

agonistica valida e la tessera assicurativa del 2021. 
 

Vi inviamo la circolare CSAIN e la dichiarazione relativa alla 
ripresa delle attività per le manifestazioni di interesse nazionale 
(vedi comunicato nr. 19), con specifico riferimento dell’attività di 

allenamento 
 Le società interessate potranno inoltrare direttamente allo Csain 

Provinciale la relativa richiesta dandone opportuna 
comunicazione alla LACT 
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SEDE CENTRALE 

 
DICHIARAZIONE 
 
L’ ASD/SSD _____________________________________________ 
Cod. affiliazione__________________________________________ 
Disciplina sportiva praticata ________________________________, 
organizza allenamenti per i suoi atleti agonisti tesserati CSAIN, utili 
alla preparazione atletica necessaria per partecipare alla 
manifestazione Nazionale Csain __________________________ 
_______________________________________________________ 
Che si svolgerà il ________________ . 
 
Data_______________ 
 
Comitato CSAIN      CSAIN Nazionale 
Timbro e Firma      Timbro e Firma 
_____________      _____________ 
 
n.b. il presente modello deve essere conservato presso l’ASD/SSD corredato da: 

 iscrizione alla manifestazione CSAIN 
 Elenco Tesserati Agonisti 
 Certificati Medici per attività agonistica per ogni atleta 
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