Coordinamento Tecnico
Provinciale

Comunicato n. 1 del 16/09/2020
Inizio stagione sportiva 2020/21.
Da alcuni giorni è stato attivato il portale per le iscrizioni ai vari campionati di calcio a 11, calcio a 7, calcio a
5, pallacanestro, pallavolo e pallavolo mista.
Sono stati attivati anche alcuni campionati con la dicitura (Provinciale/Regionale) per permettere
l’iscrizione ad alcune categorie intermedie secondo quanto ci è stato chiesto dalle società sportive nel
sondaggio di maggio 2020. Questi campionati verranno attivati se verrà raggiunto un numero soddisfacente
di squadre iscritte.

Il termine di iscrizione è stato fissato al 28 settembre per tutti i campionati dall’under 13 in su e
al 05 ottobre per l’under 10, 11 e 12.
L’iscrizione verrà ritenuta valida dopo il rinnovo dell’affiliazione e il pagamento delle quote previste;
tuttavia dopo la prima conferma il sistema tiene in memoria l’iscrizione fatta, ma potrà essere modificata
entro il termine d’iscrizione. Dopo il pagamento della quota non si potranno effettuare modifiche.
Raccomando di inserire direttamente nell’iscrizione i nomi e i recapiti dei dirigenti effettivi. E’ stato messo
anche il campo dove segnalare un numero di telefono da utilizzare per i gruppi whatsapp (con cui
gestiremo i risultati).
Indicativamente i campionati inizieranno dalla seconda metà del mese di ottobre; le commissioni
tecniche delle singole discipline sportive, o le zone competenti i singoli campionati/gironi, avranno la
facoltà di posticipare la data d’inizio in base alla disciplina sportiva e al numero di squadre iscritte.
Al seguente link http://www.csi.lecco.it/Ripartenza_-_Norme_e_protocolli.html trovate le “Disposizioni
Applicative CSI valide in Regione Lombardia dal 04/09/2020” da seguire per le varie discipline sportive e
tutte le disposizioni più recenti per la ripartenza dello sport; la pagina verrà aggiornata ogni qualvolta
usciranno nuovi Decreti o Disposizioni.
Serve coraggio e una maggiore attenzione per ripartire, ma lo dobbiamo fare perché crediamo nella nostra
missione di fare uno sport a misura d’uomo e che tende a far crescere i nostri giovani con i sani valori che lo
sport trasmette.
Buona stagione a tutti.

Lecco, 16 settembre 2020

Il Coordinatore Tecnico Provinciale
Marco Monti
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