
ETA’ AMMESSE
Nati/e negli anni 2010/11/12
Possono partecipare anche i nati nel 2009 solo se
non  prendono  parte  ad  attività  della  categoria
superiore.
I nati nel 2012 possono partecipare presentando
una richiesta di “DEROGA” alla Commissione.
L’attività  è  mista  Maschi  e  Femmine  senza
limiti.

ISCRIZIONI
Le  iscrizioni si  ricevono  online,utilizzando il
modulo  predisposto,  all’indirizzo  E-mail
under8@csi.lecco.it entro venerdì  29
settembre 2017.
Le  Società  potranno  iscriversi  anche  nel  corso
dell’anno,  nei  periodi  indicati  nello  specifico
calendario sotto riportato.
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
L’attività  motorio/sportiva  è  svolta
primariamente all’interno delle Società sportive.
Nel corso dell’anno si svolgeranno alcune Feste
provinciali  che proporranno alle squadre  alcuni
esercizi/gioco di effetto generale o riferiti a varie
discipline sportive di base; tali Feste si terranno
al  termine  di  un  periodo  di  apprendimento,
durante il quale i bambini accosteranno in forma
ludica gesti e movimenti basilari della disciplina
interessata.
Sarà  compito  della  Commissione  fornire  agli
animatori sussidi didattici specifici.

CALENDARIO

Venerdì 29 settembre 2017
Chiusura iscrizioni all’attività Under 8

CALENDARIO FESTE:

1ª Festa:  GIOCHI DI MOVIMENTO 
ALL’APERTO
 Sabato 21 ottobre 2017

2ª Festa: ABILITA’ MOTORIE
Sabato25e Domenica26novembre 
2017

3ª Festa: CONTROLLO DEGLI 
SPOSTAMENTI
Sabato 10 e Domenica 11 febbraio 
2018

4ª Festa: PALLA RILANCIATA
MINICALCIO / MINIBASKET
Sabato 7 e Domenica 8 aprile 2018

5ª Festa: GIOCHI di ATLETICA 
LEGGERA
Sabato 26 maggio 2018

FESTE POLISPORTIVE
Le squadre che partecipano alle Feste,
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 alle
varie Feste.
Le percentuali saranno calcolate in funzione del
numero di atleti partecipanti a ogni singola festa,
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  di  ogni  Festa,  sarà
consegnato  un  premio  a  tutti  gli  atleti  che  vi
hanno partecipato.
Verranno inoltre stanziati “buoni premio” per
le  Società  che metteranno a disposizione  gli
impianti in occasione delle varie feste.
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