
ETA’ AMMESSE

Nati/e negli anni 2006-2007-2008-2009
Inoltre occasionalmente si potranno utilizzare
i nati nel 2008 e 2009 che prendono parte al
campionato  Under  10  a  condizione  che  non
giochino 2 partite nello stesso giorno solare. 

Attività  Maschile  e/o  Femminile  con
possibilità  di  una  presenza  in  campo  di  un
massimo  di  2  (due)  atleti  del  sesso  di
minoranza.
ATTENZIONE:  diviene  attività  agonistica
(quindi  visita  presso  la  medicina  sportiva)  a
partire dal compimento del 12° ANNO.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni si ricevono presso le Segreterie
di  Zona  entro  venerdì  15  settembre
2017 (per  la  fase  autunnale),  entro
venerdì 15 dicembre 2017 (per la fase
primaverile).
I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito
del CSI Lecco (voce modulistica).

CALCIO A 7
Cat. Maschile e Cat. Femminile
Tassa d’iscrizione € 35,00

PALLAVOLO
Cat. Maschile e Cat. Femminile
Tassa d’iscrizione € 35,00

PALLACANESTRO
Cat. Maschile e Cat. Femminile
Tassa d’iscrizione € 35,00

ATTENZIONE
La partecipazione al Trofeo

Polisportivo

e ai tornei di squadra è condizione
indispensabile per l’iscrizione

alle Manifestazioni Polisportive
Regionali 

TROFEO
POLISPORTIVO

MASCHILE e
FEMMINILE

2018

IL PROGRAMMA COMPRENDE:

1) Tre manifestazioni Provinciali
2) Il Torneo Zonale Autunnale e Primaverile

1) MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI
Imperniate su discipline sportive individuali o
di  squadra  organizzate  dalla  Commissione
Attività Giovanile e aperte a tutte le squadre
partecipanti:

1^ prova – Domenica 29 ottobre 
2017
MARCIA DI REGOLARITA’(a 
coppie)

2^ prova – Sabato 3 febbraio 2018
TRIATHLON di PRECISIONE

3^ prova –Sabato 5 maggio 2018
TRIATHLON ATLETICA LEGGERA
(mt. 60 – salto in lungo – lancio del 
vortex)

I  dettagli  organizzativi  di  ciascuna  prova
saranno  comunicati  per  tempo  a  tutte  le
Società.

2) TORNEO ZONALE AUTUNNALE
    TORNEO INTERZONALE 
PRIMAV.

Di calcio, pallavolo e pallacanestro gestiti dai
rispettivi  centri  zona  (vedere  regolamento
specifico più avanti).

CLASSIFICA FINALE  

Rientreranno  nella  classifica  finale  solo  le
squadre  che  avranno  partecipato  ad  almeno
due prove provinciali su tre.
Se una Società iscrive un’ulteriore squadra nel
torneo  primaverile,  i  punteggi  già  acquisiti
saranno assegnati ad entrambe le squadre solo
se  la  nuova  squadra  iscritta  è  composta  per
almeno il  50% da atleti  già  partecipanti  alla
fase autunnale.
La  classifica  finale  del  Trofeo  si  otterrà
sommando  i  punteggi  ottenuti  da  ciascuna
squadra  (non  Società)  nelle  varie  prove
previste.
In  caso  di  parità  si  terrà  conto  dei  migliori
piazzamenti nell’arco delle tre manifestazioni
provinciali.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

-MANIFESTAZIONI  
POLISPORTIVE PROVINCIALI
Per ogni prova saranno stilate delle classifiche
individuali  o  di  squadra;  alla  classifica  così
determinata  saranno  assegnati  50  punti  al
primo,  47  al  secondo,  45  al  terzo  e  poi
punteggi a scalare di 1 punto. La somma di tali
punti  andrà  a  determinare  una  classifica  in
base alla quale saranno assegnati punteggi alla
squadra di appartenenza,  validi per il  Trofeo
(30/27/25/23/21/19/17/15 e quindi a scalare di
1  punto).  In  caso  di  parità  di  punti  si  terrà
conto  del  maggior  numero  di  vittorie  o
piazzamenti.

-TORNEO AUTUNNALE e PRIMAVERILE
In  base  alla  classifica  finale  di  ogni  girone  si
assegneranno i punteggi con il seguente criterio: 
25 punti alla 1a class.; 23 alla 2a; 20 alla 3a; 18
alla 4a; 16 alla 5a; 14 alla 6a; 12 alla 7a; 10 alla
8a; 8 punti alle altre classificate che seguono.

TORNEI
AUTUNNALI E
PRIMAVERILI

L’attività avrà inizio il 15 ottobre 2017.
I tornei autunnali e primaverili  degli sport di
squadra  costituiranno  manifestazioni
autonome, ciascuna con una propria classifica
e  saranno  strutturati  con  formule  di
svolgimento  correlate  con  il  numero  di
squadre  iscritte.  Il  torneo  primaverile
sarà  disputato  a  livello  interzonale
tenendo conto  in  linea  di  massima
dei risultati del torneo autunnale.
Il  programma  sportivo  e  l’organizzazione  di
quest’attività sono demandati ai Centri Zona;
nel caso in cui questo non fosse possibile, il
Comitato  favorirà  intese  interzona  o  si
assumerà  l’impegno  diretto  a  livello
provinciale.

PREMI

- Tornei di Zona: sarà premiata la PRIMA
squadra classificata di ogni torneo o girone sia
autunnale sia primaverile.

-  Trofeo  Polisportivo:  alla  PRIMA
squadra classificata della cat. maschile e della
cat.  femminile  sarà  assegnato  un  trofeo
trasmissibile  intitolato  alla  memoria
rispettivamente di “Carlo Straniero” e “Silvio
Medizza”. Saranno inoltre premiate con coppe
le prime TRE squadre classificate sia maschili
sia femminili.

-  Alle  Società  che  avranno  partecipato  a
tutte  e  TRE le  manifestazioni  provinciali  di
varie  discipline  sportive  sarà  assegnato  un
"buono premio" di Euro 70,00.
Inoltre  in  ogni  manifestazione  polisportiva
saranno  in palio  dei  premi,  che  andranno  ai
migliori atleti classificati.

REGOLAMENTO TORNEI
ZONALI



TESSERAMENTO ATLETI
Ogni  Società  può  iscrivere  un  numero
illimitato  di  atleti  purché  regolarmente
tesserati al CSI per la stagione in corso.

ISCRIZIONI SQUADRE
Ogni  Società  può  iscrivere  un  numero
illimitato  di  squadre.  Nel  caso  una  Società
iscrivesse due o più squadre gli atleti potranno
giocare solamente in una squadra;la Società in
questione  dovrà  presentare  all’inizio
dell’attività un elenco con gli atleti divisi per
squadra.

ARBITRI
Le  gare  devono  essere  arbitrate  da  dirigenti
delle Società stesse, regolarmente tesserati  al
CSI.
Ogni squadra partecipante al Campionato deve
indicare uno o più dirigenti che svolgano tale
funzione.
Le  Società  sono  vivamente  pregate  di
trovare  persone  (dirigenti,  genitori,  ecc)
che, partecipando agli appositi corsi,
saranno  abilitate  ad  arbitrare  le  partite  della
propria  Società  nei  campionati  UNDER.  I
dirigenti-arbitri che dovranno dirigere le gare
di  pallavolo  sono  particolarmente
invitati  a  partecipare  alle  serate
dimostrative che si svolgeranno in palestra
a cura della commissione pallavolo. Palestre e
date saranno comunicate in seguito.
A tutti quelli che frequenteranno il mini corso
arbitrale,  il  Comitato  provinciale fornirà  una
felpa che identificherà l’arbitro e che lo stesso
sarà obbligato a indossare nella direzione delle
gare,  e  il  tesserino  CSI  che  dovrà  essere
esibito  alle  squadre  prima degli  incontri  o  a
seguito di loro richiesta.
E’  fatto  obbligo  ai  Dirigenti-Arbitri  di
controllare la regolarità dei cartellini e di fare
l’appello prima di ogni incontro.

REGOLAMENTI DI GIOCO
I  campionati  si  svolgeranno  con  le  norme
tecniche  previste  dai  rispettivi  regolamenti

emanati  dal  Centro  Sportivo Italiano  e  dalle
Federazioni Sportive di riferimento.

Fanno  eccezione  alcune  norme
esplicitate qui di seguito:

PALLAVOLO
•  pallone:  si  dovrà  utilizzare  unicamente  il
pallone “Under 13 FIPAV gr. 230 - 250”
• si disputeranno obbligatoriamente 3 (tre) set
al  25° punto. In  ogni caso il  set si  conclude
quando una delle due squadre raggiunge per
prima  il 27° punto.
• altezza rete: mt. 2,00
• battuta obbligatoria dal basso: il braccio deve
eseguire  un’oscillazione  dal  basso  verso
l’avanti alto.  Ricezione libera.
• non è ammesso l’utilizzo del “libero”
.  dopo  tre  punti  consecutivi  ottenuti  dalla
stessa squadra si  opera il  cambio palla  (e  la
rotazione  della  squadra)  ma  la  squadra
avversaria non acquisisce il punto.

Punteggi attribuiti:
In caso di vittoria 3-0 punti 3
In caso di vittoria 2-1 punti 2
In caso si sconfitta 1-2 punti 1
In caso di sconfitta 0-3 punti 0

CALCIO a 7
• durata incontri: 3 (tre) tempi da 15’
• pallone di cuoio n. 4
• I cambi sono illimitati, ma si fanno a gioco
fermo.
.  è  concesso  un  time  out  di  30”  per  ogni
tempo e per ogni squadra

Punteggi attribuiti:
In caso di vittoria punti 3
In caso di pareggio punti 1
In caso di sconfitta punti 0 

PALLACANESTRO
- 5 contro 5
- Altezza canestro mt. 3,05
- Pallone minibasket n. 5
- 4 periodi di 8 minuti effettivi ciascuno

- Eventuali tempi supplementari di 4 
minuti

- 1 time out per periodo nei primi 3e2 
nel 4 periodo, per ogni squadra

- È obbligatoria la difesa individuale
- Sono vietati i blocchi
- Non sono previste le violazioni di 

metà campo e 3 secondi
- Altre regole più dettagliate verranno 

date alle squadre iscritte
Punteggi attribuiti:
3 pt. in caso di vittoria nei tempi regolamentari.
2 pt. in caso di vittoria ai supplementari.
1 pt. in caso di sconfitta ai supplementari
0 pt. in caso di sconfitta nei tempi 
regolamentari.

GESTIONE  TORNEI
I campionati sono gestiti dalle rispettive Zone 
e pertanto si dovrà fare riferimento ai 
responsabili delle stesse Zone per ogni 
richiesta e/o comunicazione.
I Tornei di Pallacanestro sono  gestiti dalla 
Commissione Tecnica Pallacanestro
 I riferimenti sono:
Zona Brianza - tel. 393.9100596
E-mail: zona.brianza@csi.lecco.it
Zona Laghi - tel. 393.9100597
E-mail: zona.laghi@csi.lecco.it
Zona Lecco - tel. 393.9100682
E-mail: zona.lecco@csi.lecco.it
Comm.Tecn.Pallacanestro: 
E-mail: commissione.basket@csi.lecco.it

CONSEGNA REFERTI
Entro 2 (due) giorni
dalla  disputa  dell’incontro,  la  squadra
ospitante  è  tenuta  a  comunicare  con  e-mail,
telefono,  messaggio  sms,  ecc.  il  risultato
dell’incontro specificando sport, categoria, n°
partita.
Entro una settimana 
consegnare  o  trasmettere  per  posta  o  per  e-
mail il referto. 
In  mancanza  dei  requisiti  sopra
citati
sarà applicata una sanzione di Euro 5,00.

I  Comunicati  Ufficiali  sarannoesposti  presso
la bacheca delle Zone e pubblicati sul sito web
del CSI Lecco,  all’indirizzo  www.csi.lecco.it
nel fine settimana successivo.

SPOSTAMENTI GARE
Le  Società  sportive  sono fortemente  invitate
ad  applicare  la  norma  prevista  per  tutti  i
Campionati di tutte le discipline (vedi pag. 47)
ad  eccezione  del  punto  4  (in  pratica  non si
dovrà pagare alcuna tassa,  basta rispettare le
scadenze previste).

GIUSTIZIA SPORTIVA
La  giustizia  sportiva  sarà  esercitata  dal
Giudice Unico della Zona; pertanto eventuali
ricorsi saranno da far pervenire alla sede della
rispettiva Zona.
A tutti gli effetti vale il regolamento nazionale
della  giustizia  sportiva  e  quindi  i  ricorsi
dovranno essere effettuati adottando le norme
contenute nel regolamento stesso.
Non  è  ammessa  la  mancanza  di  conoscenza
dei  provvedimenti  contenuti  nei  comunicati
ufficiali.

Sport&Go2018

Il  Consiglio  Provinciale  ha  ufficializzato  la
partecipazione al Progetto “Sport&Go”, attività
sportiva istituzionale che prevede il passaggio al
livello Regionale e a quello Nazionale.
Il  Regolamento  di  questa  manifestazione
prevede  alcuni  vincoli,  requisiti  e  iniziative
collaterali  di  carattere  tecnico  e  associativo,
finalizzati a raggiungere l’obiettivo del Progetto.
Saranno ammesse  alla  fase  regionale  le  prime
due  squadre  classificate  nel  Trofeo
Polisportivoprovinciale  2018  per  ciascuna
disciplina (calcio a 7, pallavolo, pallacanestro).
Inoltre,  requisito  necessario  per  accedere  alla
fase regionale ed eventualmente nazionale sarà il
possesso,  da  parte  dell’allenatore,  di  un
tesserino che attesti la avvenuta partecipazione
ad  un  corso  di  formazione  specifico
organizzato dal Comitato.
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DISCIPLINE IN PROGRAMMA:

- Pallavolo (anche misto max due maschi)
- Calcio a 7 (composizione anche mista)
- Pallacanestro (composizione anche mista)

ATTENZIONE: 
Per  la  fase  regionale  e  nazionale  del  Progetto
“Sport&Go”  valgono  i  regolamenti  emanati
dalla  DTR  e  DTN  che  possono  differire
leggermente  dai  Regolamenti  qui  sopra  citati
validi per l’attività provinciale.


	ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

