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INDIZIONE MANIFESTAZIONE 

Art.1 

Il Comitato Territoriale CSI di Lecco organizza per il periodo  maggio

“Spring Games”, contenitore di manifestazioni sportive riservato alle società dei settori Under 8, Under 10 

ed Under 12. Le annate interessate sono quelle definite dal Piano di

sportiva. 

Art.2 

La manifestazione è aperta: 

- alle Associazioni Sportive affiliate Csi per la stagione corrente, che abbiano o meno partecipato alla attività 

sportiva giovanile 2018-19; 

- alle Associazioni sportive non ancora affiliate al C

Art. 3 

Le discipline interessate sono le seguenti:

- categoria Under 8: calcio a 5, palla rilanciata, 

- categoria Under 10: calcio a 5, calcio a 7, minivolley 4vs 4, volley 6vs6, startbasket;

- categoria Under 12: calcio a 5, calcio a 11, minivolley 4vs 4, volley 6vs6, startbasket;

Art.4 

Con la collaborazione delle società sportive aderenti, 

calendario di eventi sportivi, preferibilmente

con una sua classifica e una sua premiazione.

Art. 5 

Il calendario delle iniziative verrà stilato 

evento che ci arriveranno dalle società sportive interes

Sarà possibile far rientrare negli Spring Games 
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SPRING GAMES 2019 

Comunicato n°1 del 21.03.2018 

di Lecco organizza per il periodo  maggio-giugno 2019 la seconda edizione degli 

contenitore di manifestazioni sportive riservato alle società dei settori Under 8, Under 10 

ed Under 12. Le annate interessate sono quelle definite dal Piano di Attività per la corrente stagione 

alle Associazioni Sportive affiliate Csi per la stagione corrente, che abbiano o meno partecipato alla attività 

cora affiliate al Csi per la stagione corrente. 

Le discipline interessate sono le seguenti: 

categoria Under 8: calcio a 5, palla rilanciata, startbasket; 

categoria Under 10: calcio a 5, calcio a 7, minivolley 4vs 4, volley 6vs6, startbasket;

ategoria Under 12: calcio a 5, calcio a 11, minivolley 4vs 4, volley 6vs6, startbasket;

Con la collaborazione delle società sportive aderenti, nei week-end di maggio e giugno 

, preferibilmente organizzati su mezza giornata o una giornata di gara, ognuno 

con una sua classifica e una sua premiazione. 

Il calendario delle iniziative verrà stilato anche in base alle segnalazioni di disponibilità ad ospitare un 

società sportive interessate. 

Sarà possibile far rientrare negli Spring Games eventuali iniziative sportive già organizzate dalle società.

giugno 2019 la seconda edizione degli 

contenitore di manifestazioni sportive riservato alle società dei settori Under 8, Under 10 

Attività per la corrente stagione 

alle Associazioni Sportive affiliate Csi per la stagione corrente, che abbiano o meno partecipato alla attività 

 

ategoria Under 12: calcio a 5, calcio a 11, minivolley 4vs 4, volley 6vs6, startbasket; 

end di maggio e giugno verrà proposto un 

organizzati su mezza giornata o una giornata di gara, ognuno 

in base alle segnalazioni di disponibilità ad ospitare un 

eventuali iniziative sportive già organizzate dalle società. 
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Art. 6 

La disponibilità ad ospitare un evento va comunicata

mail alla segreteria provinciale Csi Lecco il modulo allegato a questa circolare.

Art. 7 

Le società organizzatrici di uno o più eventi saranno convocate per una prima riunione organizzativa nella 

serata di giovedì 4 aprile. La riunione si s

Pagnano di Merate, con inizio alle ore 21

Art. 8 

Alcune manifestazioni saranno organizzate  direttamente dal Csi Lecco

La prima di queste possiamo già anticiparvela. Si tratta del 

Centro Sportivo del Bione nella giornata di domenica 26 maggio per le categorie Under 10 e Under 12.

L’iniziativa rientrerà nella kermesse “LeccoSportExperience 2019”.

Art. 9 

Il calendario degli eventi in programma sa

pubblicata dopo la riunione organizzativa con le società organizzatrici.

La circolare dettaglierà, per ogni manifestazione, le modalità ed i tempi di iscrizione

Contestualmente alla apertura delle iscrizioni verranno pubblicati il regolamento organizzativo degli Spring 

Games ed i regolamenti tecnici delle discipline proposte.

 

Art. 10 

Il coordinamento degli “Spring Games” sarà a cura della Presidenza Csi Lecco in collaborazione con il Centro 

Zona Brianza.  Per qualsiasi necessità in merito i riferimenti sono i seguenti:

Presidenza Csi Lecco:  

Ennio Airoldi, cell. 393.9705227 mail 

Centro Zona Brianza:  

cell. 393.9100596 mail: zona.brianza@csi.lecco.it
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La disponibilità ad ospitare un evento va comunicata entro e non oltre domenica 31 marzo

mail alla segreteria provinciale Csi Lecco il modulo allegato a questa circolare. 

Le società organizzatrici di uno o più eventi saranno convocate per una prima riunione organizzativa nella 

. La riunione si svolgerà presso la segreteria del Centro Zona Brianza, all’oratorio di 

Pagnano di Merate, con inizio alle ore 21 

Alcune manifestazioni saranno organizzate  direttamente dal Csi Lecco.  

di queste possiamo già anticiparvela. Si tratta del “Green minivolley One-day

nella giornata di domenica 26 maggio per le categorie Under 10 e Under 12.

L’iniziativa rientrerà nella kermesse “LeccoSportExperience 2019”. 

in programma sarà oggetto della prossima circolare degli Spring Games e verrà 

pubblicata dopo la riunione organizzativa con le società organizzatrici. 

La circolare dettaglierà, per ogni manifestazione, le modalità ed i tempi di iscrizione

delle iscrizioni verranno pubblicati il regolamento organizzativo degli Spring 

Games ed i regolamenti tecnici delle discipline proposte. 

Il coordinamento degli “Spring Games” sarà a cura della Presidenza Csi Lecco in collaborazione con il Centro 

ona Brianza.  Per qualsiasi necessità in merito i riferimenti sono i seguenti: 

393.9705227 mail presidente@csi.lecco.it ;  

: zona.brianza@csi.lecco.it 

entro e non oltre domenica 31 marzo inviando per e-

Le società organizzatrici di uno o più eventi saranno convocate per una prima riunione organizzativa nella 

volgerà presso la segreteria del Centro Zona Brianza, all’oratorio di 

day” in programma al 

nella giornata di domenica 26 maggio per le categorie Under 10 e Under 12. 

rà oggetto della prossima circolare degli Spring Games e verrà 

.  

delle iscrizioni verranno pubblicati il regolamento organizzativo degli Spring 

Il coordinamento degli “Spring Games” sarà a cura della Presidenza Csi Lecco in collaborazione con il Centro 


