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Parte 1 - Aspetti generali
Art. 1)
Nell’ambito della rassegna “Csi Lecco Cup” il Comitato CSI Lecco propone concentramenti di minivolley 4 vs
4 riservati in modo particolare alla categoria Under 10. L’iniziativa si rivolge alle associazioni sportive affiliate
CSI per la stagione sportiva 2021-22, iscritte o meno al campionato autunnale U10 di pallavolo.

Art. 2)
Le annate interessate sono quelle indicate dal piano di attività per la stagione 2021-22
(2012-2013-2014-2015).

Art. 3)
Con la collaborazione e l’ospitalità delle società sportive partecipanti, saranno periodicamente organizzati
concentramenti (un appuntamento al mese per i mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022) con la
presenza di 2 o 3 società sportive e comunque con un massimo di 6 squadre.
Ogni concentramento avrà storia a sé, con un suo periodo di iscrizione e una sua classifica di giornata.

Art. 4)
Date ipotizzate per l’organizzazione dei concentramenti:

● sabato 20 e domenica 21 novembre 2021
● sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021
● sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022

Art. 5)
Le iscrizioni vanno effettuate attraverso il portale tesseramento entro il termine indicato per ogni week-end
organizzato:

● sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 --->entro mercoledì 17.11.2021
● sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 --->entro martedì 14.12.2021
● sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 -->entro martedì 18.01.2022

Mediante apposito comunicato, nella settimana che porta al week-end di gara, la commissione eventi
sportivi comunicherà alle società sportive iscritte le sedi e la composizione dei concentramenti

Art. 6)
Le associazioni sportive già’ affiliate dovranno verificare se i propri atleti sono già’ tesserati per la/e
disciplina/e di interesse ed eventualmente procedere al tesseramento. Il tesserino CSI con foto vale anche
per il riconoscimento dell'identità’ dell’atleta.

Art. 7)
Tutti gli atleti e le atlete dovranno essere in possesso di certificazione medico-sportiva in corso di validità
per le "attività sportive non agonistiche” o “attività sportive agonistiche”.
La verifica di questo requisito e l’archiviazione dei certificati medici è responsabilità del legale
rappresentante dell’associazione sportiva che si iscrive al concentramento.
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Art. 8)
Prima di ogni gara ciascuna società sportiva dovrà’ predisporre la distinta compilata sul portale
tesseramento, indicando, nel caso di più squadre iscritte, la squadra nella quale giocherà il singolo atleta.
La distinta elettronica andrà presentata in sede di triage ai dirigenti della società ospitante.
Per ogni squadra presentata in distinta potranno essere indicati un minimo di 4 atleti ed un massimo di 6
atleti.

Art. 9)
Tutte le partite saranno dirette da dirigenti delle società sportive partecipanti al concentramento. Arbitrerà
se possibile un dirigente della squadra che non gioca quel match.

Art. 10)
Al termine della partita, la società che ha ospitato il concentramento dovrà comunicare i risultati e la
classifica generale del concentramento sul gruppo WhatsApp appositamente creato

Art. 11)
Calendari, regolamenti, risultati e classifiche e comunicati della manifestazione sono pubblicati sul sito
internet di comitato, nella rubrica “CSI Lecco CUP 2021” e sul nuovo portale campionati
http://www.csi.lecco.it/Calendari_-_Risultati_-_Classifiche.html.

Art. 12)
Saranno premiati con un gadget tutti i piccoli atleti che prenderanno parte al singolo concentramento

Art. 13)
Istruzioni per l’iscrizione sul portale tesseramento
Il portale per le iscrizioni alla CSILECCOCUP di minivolley under 10 sarà aperto sino al prossimo 16 gennaio.
L’iscrizione è valida per tutte le prove del circuito che verranno organizzate durante la stagione sportiva.
Ogni società deve formalizzare una iscrizione per ognuna delle squadre che intende far partecipare ad
almeno una prova del circuito stagionale. Se al primo concentramento una società porta 2 squadre farà due
iscrizioni (con nome squadra diverso); se al successivo evento porterà 3 squadre, sul portale dovrà iscrivere
una nuova squadra. Se in un altro concentramento porterà una sola squadra, deciderà quale portare e sarà
comunque possibile mischiare gli atleti delle varie squadre che si sono iscritte.
Chi partecipa al concentramento, dovrà stampare una distinta per ogni gara che disputerà in quel
determinato evento, inserendo a penna, per ogni partita, la squadra avversaria e l'ora di gioco.

Art. 14)
Coordinamento generale manifestazione
Direzione Tecnica Territoriale:
Marco Monti cell. 338 580 5900  e-mail: areasportiva@csilecco.it
Michele Mezzera cell. 334 137 1714; e-mail:  michele.mezzera@gmail.com
Commissione Tecnica Volley:
Riccardo Crippa cell. 335 777 7059 e-mail: Crippa.lc@metalworkservice.com
Presidente Territoriale:
Ennio Airoldi cell. 393.9705227  e-mail: presidente@csilecco.it
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Parte 2 – Regolamento tecnico
CAMPO E ATTREZZATURE

Il campo di gioco 4 vs 4 dovrà avere dimensioni 6mt x 12mt.

La rete dovra’ essere posizionata all’altezza di  2,00 mt.

Si dovranno utilizzare palloni da minivolley, ad esempio il modello  V140 “First Touch”gr.140 (già consigliato
per il campionato 6 vs 6 Under 10).

NUMERO ATLETE/I

Si gioca in 4 contro 4 (composizione anche mista, con massimo 1 atleta maschio in campo)

Composizione della squadra: min 4 atleti, max 6 atleti.

Accompagnatori in campo: 1 per ogni squadra schierata

FORMULA DI SVOLGIMENTO DEI CONCENTRAMENTI

In linea di massima per ogni partita del concentramento si giocheranno due set da 8/10 minuti ciascuno.

Ad ogni modo con il comunicato organizzativo che precedera’ i concentramenti saranno proposte le formule
di gioco per la singola manifestazione (composizione gironi, formule di svolgimento, durata di ciascun set).

REGOLE DI GIOCO

Per ogni set vinto viene assegnato 1 punto in classifica. Per ciascun set, al termine del tempo di gioco, in
caso di parità di punteggio viene giocato un punto di spareggio, con battuta assegnata alla squadra che ne
aveva diritto al momento della conclusione del set.

Battuta obbligatoria dal basso: il braccio deve eseguire un’oscillazione dal basso verso l’avanti-alto.
Ricezione libera.

Dopo 3 (tre) battute consecutive eseguite dalla stessa squadra, si opera comunque il cambio palla (e la
rotazione della squadra che va in battuta), senza assegnazione del punto.

Possibilità di battere all’interno del campo (massimo 1 mt).

La scelta del campo avviene per sorteggio all’inizio dell’incontro; il cambio campo avviene all’inizio del 2°
set.
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Parte 3 – Aspetti COVID
Normative e protocolli Covid
Al seguente link è possibile consultare il protocollo “BACK TO SPORT”.

L’Operatore di Accoglienza/Safe Sport è opportuno che sia tesserato per la Società responsabile
dell’impianto, egli dovrà comparire nell’apposito spazio sulla Distinta Giocatori Elettronica.

Fare riferimento al link http://www.csi.lecco.it/Area_Sportiva.html per rimanere al corrente di eventuali
aggiornamenti sulle indicazioni del CSI in materia di Covid, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni
vigenti, con riferimento:
- ai DPCM governativi;
- alle ordinanze di Regione Lombardia ed alle eventuali ordinanze locali;
- ai protocolli CSI sull’attività sportiva emanati dal CSI Nazionale;
- alle disposizioni applicative comunicate dal CSI Lombardia ed eventualmente dal Comitato Territoriale di
Lecco.

L'accesso all’impianto sarà regolato in base alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni che saranno espresse
dalla società ospitante. È opportuno che le squadre ospitanti comunichino alle squadre ospiti la disponibilità
o meno degli spogliatoi.

Disposizioni per l’accesso all’impianto di gioco

Prima dell’accesso all’impianto di gioco tutti gli atleti, istruttori e dirigenti di una società si sottoporranno al
triage di ingresso,  secondo le indicazioni del  Protocollo “Back to Sport” predisposto dal Csi nazionale.
Gli addetti all’accoglienza (personale società sportiva ospitante)  provvederanno al tracciamento
obbligatorio dei contatti di quanti accedono all’impianto di gioco: atleti, allenatori, dirigenti, staff
organizzativo. Per facilitare questo controllo le società partecipanti al concentramento oltre alla distinta
elettronica dovranno presentare un ulteriore elenco con cognome, nome e recapito telefonico di ogni
atleta, istruttore e dirigente che avrà accesso alla struttura.
Allenatori, dirigenti e genitori che accederanno alla struttura sportiva,  così come i genitori che dovessero
accedere alle tribune, dovranno esibire all’addetto all’accoglienza della società ospitante la Certificazione
Verde (green pass) in corso di validità, rilasciando inoltre nominativo e recapito telefonico per il
tracciamento richiesto dalla legge. L’accesso avverrà secondo le capienze possibili considerando le
disposizioni vigenti in materia di impianti sportivi al chiuso.
La squadra ospitante la gara è responsabile dell’applicazione di tutte le misure preventive previste dal
protocollo CSI (triage accoglienza, tracciamento presenze, regolamentazione accessi al campo di gioco ecc.)

Operatore di Accoglienza

L’Operatore di Accoglienza/Safe Sport è opportuno che sia tesserato per la Società responsabile
dell’impianto, egli dovrà comparire nell’apposito spazio sulla Distinta Giocatori Elettronica. L’Operatore di
Accoglienza dovrà essere presente nell’impianto di gioco per tutta la durata della gara. Si precisa che
l’Operatore Accoglienza/Safe Sport non può ricoprire i ruoli di atleta e degli Ufficiali di Gara (ad es. l’arbitro,
l’assistente, ecc). Per ovvie esigenze operative si raccomanda che tale funzione sia svolta da un tesserato
esterno al gruppo squadra.
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