
CAMPIONATO NAZIONALE CSEN 2022 
CESENATICO 

 

COME COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE 
MODULISTICA 
 Per ciascuna gara è presente il modulo di iscrizione relativo in file excel: tale file è l'unico utilizzabile 

per poter effettuare le iscrizioni e va compilato secondo le istruzioni e inviato in formato EXCEL a 
mezzo email all'indirizzo ginnasticacsennazionale@gmail.com 

 Oggetto della mail deve essere nome società, tipologia di gara 
 In caso di invio di file di integrazione, il file inviato deve essere COMPLETO. Vi chiediamo cortesemente 

di indicare nel testo della mail le variazioni apportate, ma ricordate che IL FILE DEVE ESSERE 
AGGIORNATO e si terrà conto solo dell'ultimo file ricevuto 

 IL MODULO XLS NON VA MODIFICATO!!! Non correggete il formato delle caselle o la formattazione 
delle colonne. Qualora le righe in griglia non fossero sufficienti, proseguire nelle righe senza griglia 
senza modificare la formattazione 

 Il modulo va inviato esclusivamente in formato EXCEL (NO pdf, odt, ott o altro). Non saranno accettate 
iscrizioni in formato diverso da Excel (.xls o .xlsx) 

 Per ogni tipologia di gara va inviata una mail distinta 
 Riceverete conferma di avvenuta ricezione e di correttezza del modulo entro 24 ore dal vostro invio. 

Vi preghiamo di verificare la vostra casella di posta per essere certi che il modulo sia stato accettato. 
 il modulo va compilato interamente in MAIUSCOLO 

Intestazione 
 Nella riga SOCIETÀ inserire il nome della Società sempre allo stesso modo: es: se indico "Pol. 

Biancaneve" non indicherò poi "Polisportiva Biancaneve" oppure "Biancaneve" 
 Il codice fiscale della società (casella in alto a destra) è OBBLIGATORIO per poter partecipare alla gara, 

in caso mancasse questo dato, l'iscrizione non sarà considerata valida. 

Elenco delle ginnaste 
 il numero di tessera è obbligatorio per poter caricare l'iscrizione 
 indicare prima il COGNOME e poi il NOME della ginnasta nel giusto ordine (NON PRIMA IL NOME E POI 

IL COGNOME!), ricordando di inserire il nome completo con doppi/tripli nomi (per corrispondenza con 
il Codice Fiscale) 

 la categoria deve essere indicata unicamente come da legenda univoca. Se la categoria è da segnalare 
con due caratteri non vanno messi spazi tra uno e l'altro o aggiunti ulteriori caratteri 

 la data di nascita (obbligatoria) deve essere scritta nel formato gg/mm/aaaa, come formattato nel file. 
Non utilizzare altri simboli o spazi! 

 verificate sempre l'esattezza del codice fiscale delle ginnaste che inserite nel modulo di iscrizione.  
I nomi vengono inseriti nel Registro Coni che NON ACCETTA ERRORI 

 non vanno lasciate righe vuote/colorate tra una categoria e l'altra o tra una squadra e l'altra 
 per ogni prova di campionato è sufficiente un modulo per tutti i livelli 

 

Gare di Squadra 
 Le squadre devono essere nominate SOLO con lettere alfabetiche successive (A, B, C, ecc.), Il nome 

della squadra sarà SOLO la lettera alfabetica, quindi nella colonna corrispondente bisogna inserire solo 
la lettera (ad esempio, si indicherà A, non “squadra A”, “sq. A”, ecc 



 


