
26a STAGIONE CSEN CALCIO
INFORMAZIONI GENERALI E NOVITA’

Cari atleti e appassionati del gioco più bello del mondo. Siete pronti a una
nuova stagione di calcetti memorabili?

Tornano i campionati invernali di Csen Calcio, torna il divertimento
garantito da 26 anni di esperienza e conoscenza maniacale del mondo

calcistico fiorentino, e dalla passione di un team sempre vicino alle esigenze
delle squadre.

LE DATE

9-16 Settembre – Inizio Precampionato amichevole 
(ingresso possibile a manifestazione in corso)

16 Settembre – Inizio Precampionato competitivo “TROFEO SPORT CLUB”

21-28 Ottobre – Inizio Campionati



COME ISCRIVERSI
Per effettuare l’iscrizione alla stagione 2019/20, è necessario compilare il
modulo iscrizione a questo indirizzo http://calcioa7.it/upload/documenti/Modulo

%20Iscrizione%20Campionato%202020%20Aggiornato.pdf 
e inviarlo al nostro indirizzo segreteriacsencalcio@gmail.com

Prima di completare l’iscrizione però, perché non fare due chiacchiere con i
Responsabili del settore calcio e conoscere le varie tipologie di campionato?

Contattaci in uno di questi modi, e sapremo consigliarti al meglio il
campionato più adatto per te e la tua squadra!

- Via telefono, allo 055 613448 o al 338 6613757

- Tramite Whatsapp, scrivendo al 392 230 7347

- Via Facebook, contattando Tommy CSEN o la nostra Pagina ufficiale 
CSEN Calcio Firenze e Prato

- Di persona, passando 

Dalla nostra nuova sede centrale: ci siamo trasferiti in Via Generale Dalla
Chiesa 11, presso l’impianto Virgin Active: l’ingresso agli uffici è proprio di
fronte ai campi da calcio, e ci trovi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, e il

sabato mattina alle 13.

Dai nostri point di Sesto Fiorentino (presso la Sestese Calcio) o dell’Isolotto
(presso UPD Isolotto) aperti dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20

I COSTI
Iscrizione squadra gratuita (no cauzione)

Costo tesseramento 15€ a con assicurazione base compresa (possibilità di
coperture integrative, vedi sul nostro sito alla sezione modulistica)

Quota campo (50€ C5, 70€ C7)

http://calcioa7.it/upload/documenti/Modulo%20Iscrizione%20Campionato%202020%20Aggiornato.pdf
http://calcioa7.it/upload/documenti/Modulo%20Iscrizione%20Campionato%202020%20Aggiornato.pdf
mailto:segreteriacsencalcio@gmail.com


perche’ sceglieRE csen ?

CALCIO A 5 E CALCIO A 7, PER TUTTI --> Quattro diverse categorie, divise per livello di abilità o 
ascia anagrafica

GIORNO FISSO E IMPIANTO FISSO --> Quello del calcetto è un momento sacro, e cosa c’è di meglio 
giocarlo in impianti vicini alla propria zona e sempre nel solito giorno della settimana?
Solo con CSEN hai la certezza di avere un calendario personalizzato per tutte le esigenze della 
squadra!

BONUS DI ENTRATA --> Come sempre e per sempre, ci piace premiare tutte le squadre che 
partecipano ai nostri campionati. Al momento dell’iscrizione dunque, buoni acquisto in materiale 
sportivo e riduzioni affitto campi per tutti i nostri tesserati.

GARANZIA VIOLA --> Al cuor non si comanda: non giocherete mai in contemporanea a una partita 
della Fiorentina.

26 ANNI E UNA CERTA ESPERIENZA --> Lo scorso anno abbiamo ospitato 217 squadre di Calcio a 5
e Calcio a 7. Di tutte conosciamo punti di forza e punti deboli, esigenze e riti scaramantici. 
Chiamaci in sede per studiare insieme il campionato più adatto ai valori della tua squadra!

Correttezza e serieta’ --> Il calcetto è divertimento, passione e correttezza. Una squadra o un 
giocatore non rispetta i principi del Fair-Play? Li accompagniamo alla porta, perché benessere e 
sicurezza dei nostri tesserati vengono al primo posto.

HAI UN PROBLEMA? SIAMO QUI PER QUESTO --> Manca un giocatore all’ultimo minuto? Perso il 
documento? Serve un portiere? Per questi e altri 1000 problemi ci siamo, SEMPRE. Puoi 
contattarci tramite Facebook, Whatsapp, Instagram, Email e Telefono, oppure venire direttamente 
in Sede a prendere un caffè ;) 



LE NOVITA’

Ebbene sì, dopo 4 anni di onorato servizio, salutiamo la nostra sede centrale di
Viale Europa 95!

Dove ci trovate adesso?

Ci siamo trasferiti in Via Generale Dalla Chiesa 11, presso l'impianto sportivo
Virgin Active.

I nostri uffici sono proprio davanti ai campi di calcio e tennis che trovate sulla
destra una volta entrati presso l'impianto.

Passate a trovarci due chiacchiere, un caffè e qualche consiglio sull'arredamento! 

ORARIO UFFICIO E CSEN POINT

SEDE virgin (DAL 26 AGOSTO) - Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, e il sabato mattina
dalle 9 alle 13.

POINT SESTESE (DAL 2 SETTEMBRE) -  Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20

POINT UPD ISOLOTTO (DAL 2 SETTEMBRE) -  Dal dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21



Da sempre a fianco delle varie società dilettantistiche, lavoriamo costantemente per
garantire ai nostri tesserati impianti confortevoli dentro e fuori dal campo.

Per la stagione 2019/20, sono previsti numerosi interventi sui vecchi impianti e
due ottime new entry

Nella Zona Firenze Sud, segnaliamo il potenziamento delle luci di Bellariva, e sopratutto il
deciso miglioramento (cambio e riposizionamento) dell’illuminazione di Viale Malta. 
Dopo l’intervento dello scorso inverno alla Sales dunque, si completano il percorso di

rifacimento luci pianificato due anni fa insieme alle società della zona.

Nel corso dell’anno poi, arriveranno novità sui manti erbosi…

Per la Zona isolotto/scandicci invece, la grande notizia arriva dall’ UPD Isolotto, il cui
Campo a 11 sarà completamente nei prossimi mesi arrivando quindi come graditissima aggiunta

a stagione in corso. 
Anche il Campo a 7 singolo sarà interessato dagli interventi, mentre sul fronte Audace Legnaia

si segnalano piccole migliorie alle zone più sensibili del campo, in attesa del probabile
(tocchiamo ferro!) rifacimento manto atteso per la prossima estate. 

Al Bartolozzi infine, aumentano gli spazi a nostra disposizione e dunque le possibilità di
usufruire del campo per i nostri tesserati!

Novità a pioggia infine nella Zona nord del nostro firmamento: alla Sestese, in attesa dei
grandi lavori della prossima estate, il Campo a 7 singolo è stato migliorato, mentre è totale

rivoluzione per Rinascita Doccia, con il Campo a 11 e il Calcio a 5 completamente rinnovati!
Rullo di tamburi infine, per l’arrivo della new entry Lanciotto Campi Bisenzio!

In tutto ciò, vogliamo forse scordarci di Prato? Avete mai giocato sullo splendido impianto del
Coiano Santa Lucia?



Chi gioca in #CsenCalcio da qualche anno lo sa bene, per noi il calcetto è sopratutto
passione e divertimento.

E cosa c’è di meglio che alimentare questa passione con giochi e sfide dentro e fuori dal
campo?

Preparatevi alla stagione più social di sempre, in cui troverete

Nuove Riprese

Grazie a miglioramenti tecnici studiati dai nostri cameraman, le 9 partite settimanali
riprese dalla csencam saranno ancora più belle, e le vostre gesta, splendide e orribili,

pronte a raccogliere decine di likes!

FOTO PER TUTTI

Confermato ed anzi esteso il nostro servizio Foto sul campo, con  la nostra fidata squadra
di reporter già sul pezzo fin dal Precampionato

Nuovi CONTEST, NUOVI PREMI

Ci trovate su Facebook e Instagram alla pagina CSEN Calcio Firenze e Prato…
...ma questo lo sapete già vero?

Quello che non sapete, è che quest’anno ci saranno decine di modi per entrare nell’albo
CSEN grazie alle proprie giocate...e ai propri lisci! State pronti, perché ne vedremo delle

belle!



Ci piace pensare che sia sopratutto una cosa a contraddistinguerci dalle altre
organizzazioni: la conoscenza delle nostre squadre.

Grazie ai vostri consigli, in questi anni abbiamo moltiplicato le tipologie di
campionato: accanto ai gironi regolari, sono nate Over 35, Easy League,

Under 21.

Divertimento e sfide di livello per tutti
Ma non finisce qui…

Si perché da quest’anno, non soltanto le due Top League dei gironi regolari e le
due Over 35, ma TUTTE le Fasi Finali avranno un loro proseguo per la
vincitrice, che avrà la possibilità di partecipare a una o più sfide contro
avversarie non appertenenti al mondo CSEN e portare a casa un Titolo

Prestigioso

Campionato --> Fase Finale --> FINALE EXTRA CSEN

Presto tutti i dettagli sulle destinazioni delle varie vincitrici!

Inoltre, è tempo di dare il benvenuto a due Eventi Speciali  che per tanto ci
avete chiesto!

ALL STAR GAME - Zona per zona, ruolo per ruolo, eleggiamo i migliori talenti
di Firenze!

RAPPRESENTATIVA CSEN -  E poi facciamoli giocare insieme, questi talenti…
A breve tutte le novità su questi e altri EVENTI SPECIALI


