
 
ETA’ AMMESSE 
Nati/e negli anni 2014/15/16 
Possono partecipare anche i nati nel 2013 solo se 
non prendono parte ad attività della categoria 
superiore. L’attività è mista (Maschi/Femmine) e 
senza limiti di numero. 
 
ISCRIZIONI 
Da realizzarsi con procedura on-line entro 
venerdì 8 ottobre 2021. 
Le Società potranno iscriversi anche nel corso 
dell’anno, in particolare nel periodo che 
precederà ogni iniziativa proposta, secondo 
quanto sarà pubblicato nelle circolari specifiche, 
disponibili anche sulla pagina Under 8 del sito 
internet del Comitato. 
Non ci sono limiti numerici alle iscrizioni, 
pertanto ogni Società potrà tesserare quanti 
atleti/e desidera; si consiglia di creare due 
squadre nel caso di gruppi molto numerosi 
(più di venti). 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
per ogni squadra iscritta € 20,00 
 
 
PROGRAMMA 
Tutto l'impianto sportivo stagionale del settore 
giovanile sarà ricondotto all'interno di quelle che 
saranno le disposizioni eventualmente ancora 
vigenti in materia di Covid-19, con riferimento: 
- alle indicazioni governative; 
 

 
- alle ordinanze di Regione Lombardia ed alle 
eventuali ordinanze locali; 
- al protocolli Csi sull'attività sportiva emanato 
dal Csi Nazionale ed alle linee guida per 
disciplina elaborate dal Csi Nazionale o dal Csi 
Lombardia.  
 
Tipologia di attività: 
a)  4 appuntamenti (all’aperto o in palestra) 
introduttivi agli sport portanti 
- possibilità di scelta della disciplina sportiva 
- collaborazione delle società per ospitare e 

organizzare  i concentramenti 
- concentramenti dedicati ai gesti basilari 

dello sport portante praticato;  
- eventi organizzati per piccoli gruppi (singola 

squadra o 2 squadre).  
b) 2 feste provinciali con attività motoria 
all’aperto (primavera 2022)  
c) possibilità di brevi tornei e/o manifestazioni 
sulla singola giornata impostate sia sugli sport 
portanti che sulle attività gioco-motorie.  
 
OPEN DAY DI PRESENTAZIONE 
Nei week-end del 18-19 e 25-26 settembre con 
la collaborazione di “Play4Fun” saranno 
organizzate alcune manifestazioni 
dimostrative del progetto sportivo Under 8.  
In queste occasioni le bambine/i delle società 
sportive, accompagnati dai loro istruttori e 
dai genitori, potranno sperimentare giocando 
le varie tappe del percorso stagionale.  
 

CALENDARIO FESTE e 
APPUNTAMENTI SPORTIVI: 
 
1° APPUNTAMENTO SPORTIVO 
Primo o secondo WE di novembre 2021 
 
2° APPUNTAMENTO SPORTIVO 
Primo o secondo WE gennaio2022 
 
3° APPUNTAMENTO SPORTIVO 
Primo o secondo WE di febbraio 2022 
 
4° APPUNTAMENTO SPORTIVO 
Primo o secondo WE di marzo 2022 
 
1.a Festa Provinciale 
Primo WE di aprile 2022 
Meeting Camminata di Orientamento 
 
 
2.a Festa Provinciale 
Primo WE di maggio 2022 
Giochi di atletica leggera  
 
Le squadre che partecipano alle giornate, 
dovranno consegnare l’elenco completo di tutti i 
bambini/e iscritti all’Attività Under 8, con 
l’aggiunta di eventuali nuovi iscritti, utilizzando 
il modulo scaricabile dal sito CSI.  
Tale distinta, comprendente tutti i tesserati e non 
solo quelli partecipanti alla gara, è fondamentale 
per l’assegnazione del punteggio di 
partecipazione. 
 
CLASSIFICA 
La classifica finale sarà determinata unicamente 
tenendo conto della partecipazione numerica agli 
appuntamenti. 
Le percentuali saranno calcolate in funzione del 
numero di atleti partecipanti a ogni singola 
manifestazione, rilevati dall’elenco di 
“presentazione” da parte delle squadre e dal 
tesseramento degli atleti alla  attività “GM”. 
Le percentuali saranno incrementate dell’1% per 
le squadre con 15 e più atleti e del 2% con 20 e 
più atleti. 
 
 

PREMIAZIONI 
Saranno premiate le prime CINQUE squadre 
della classifica complessiva. 
Inoltre, in occasione delle due Feste provinciali, 
sarà consegnato un premio a tutti gli atleti che vi  
parteciperanno. 
In occasione degli “appuntamenti sportivi” è 
demandata alla Società ospitante l’eventuale 
consegna di gadget o altro riconoscimento.  
 
PERCORSO FORMATIVO PER 
ISTRUTTORI 
Tra settembre e ottobre 2021 verrà attivato il 
corso di formazione per istruttori/allenatori.  
Il corso sarà proposto con la partnership di 
“Play4Fun”e comprenderà lo sviluppo degli 
approcci metodologici e organizzativi necessari 
per dare vita agli eventi sportivi in calendario 
durante la stagione. 
 

Under 8 ”Circuito Nazionale Play and Go” 
Commissione:  Davide Valsecchi (referente) – Giuseppe Vetrano – Asd Play4Fun – Asd 
Team Volley Roncello 
Contatti: under8@csilecco.it 
L’attività di questa categoria è essenzialmente ludica e svolta primariamente dalla Società 
Sportiva. Sono previste feste a livello Territoriale nelle quali i bambini si confronteranno 
con esercizi/gioco orientati alla disciplina sportiva prescelta. Questi appuntamenti 
potranno essere svolti sotto forma di concentramenti. 
Non sono previste classifiche, ad eccezione della classifica per squadra che tiene conto 
solo della partecipazione numerica alle feste proposte. 


