
 

 

CT, 20 gennaio 2022 – prt.220120 – 2021  

Gentili Signori 
- Presidenti Comitati Territoriali CSI Sicilia 
- Coordinatori Tecnici territoriali Att. Sport. 

 

e.p.c. -     Consiglieri Regionali CSI Sicilia  
 -      Componenti organi collegiali naz.li e reg.li

  -      Presidenza Nazionale CSI 
     L  o  r  o       S  e  d  i 

 

Oggetto: Collaborazione CSI Sicilia - Trail Running Sicilia Challenge – Stagione 2022 -   

 Carissimi, 
 piace comunicarVi che, anche per la stagione 2021.2022, è stato confermato il rapporto di 
collaborazione con il Trail Sicilia Challenge, con cui abbiamo operato lo scorso anno. 

 

D’ intesa torneremo a promuovere -con le Società Sportive che fanno già parte di questo circuito, 

già Affiliate con il CSI siciliano, e con altre nuove- una più capillare, efficace e importante presenza per 

questa disciplina podistica realizzata in ambienti naturali e a contatto con la natura. 
 

Il coordinamento tecnico regionale, come per il 2020.2021, curerà in copartecipazione di tutti i 
comitati territoriali interessati e con la collaborazione della commissione tecnica regionale di questa 
attività, le tappe di questi eventi gli aspetti organizzativi e logistici, a sostegno delle Società collegate al 
Trail Sicilia, con l’intento di favorire l’incremento delle affiliazioni e tesseramento di questo sport 
emergente. 

 

Di seguito riportiamo i termini associativi del rapporto e alleghiamo un primo calendario delle 
manifestazioni e l’elenco delle Società Sportive che compongono attualmente il circuito, che vorrete 
contattare ed accogliere:  

 

- Affiliazione gratuita per tutte le ASD ; comprensiva di polizza tutela legale e RCT societaria;  
- Tessera istituzionale agonistica atleti e tessere dirigenti: €uro. 5,00* comprensiva di assicurazione 

infortuni e responsabilità RCT individuale UnipolSai \ CSI \ Marsh  
- Varie opportunità di tesseramento specifico e differenziato comprensivo di diversa e maggiore copertura 

assicurativa a prezzi agevolati; 
- Tessera per atleti partecipanti singola tappa\evento non appartenenti a SS.SS. affiliate CSI : €uro. 

6,00*; 
- Circuito Trail Sicilia Challenge inserito fra gli eventi e finali a carattere nazionale CSI; 
- Disponibilità gratuita per iniziative formative per dirigenti, tecnici e giudici;  
- Cura rapporti Federazione protocolli vigenti e promozione circuito sul territorio nazionale. 

 

Ulteriori note di collaborazione saranno comunicate nelle prossime settimane. 
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore richiesta. 
 

Cordiali saluti e buon lavoro. 

                                                                                                                                                                                        
Agnese Gagliano - Presidente Regionale C.S.I. 


