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Coppa Primavera 

 

Comunicato Ufficiale 

n. 01 del 03/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 

GENERALI 

Si ringraziano tu�e le Squadre e Società che hanno presentato domanda d’iscrizione alla Coppa 
Primavera. 
 
 
PORTALE SPORT 

Il portale sport è reperibile al seguente indirizzo: 
 
https://sport.csi-net.it/S_accessoSport.asp 
 
Le credenziali di accesso, in par�colare il codice squadra e la password sono trascri�e sulla ricevuta 
di iscrizione alla Coppa Primavera. 
 
All’interno di questo portale è possibile accedere ai recapi� delle squadre iscri�e, stampare un 
elenco tessera� - lista cer�ficata e dis�nte, si ricorda che è obbligatorio redigere le stesse 
a�raverso questa modalità. 
 
 
RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 

A seguito delle richieste pervenute per lo più incomplete si ricorda che: 
 

● La richiesta di spostamento viene considerata solo se viene inviata sia la richiesta che la 
conferma; 

● Il CODICE IDENTIFICATIVO richiesto nei moduli non è quello che è stato u�lizzato nel 
Campionato e non è il codice della squadra ma è la PASSWORD che si u�lizza per il PORTALE 
SPORT, che è riportata sulla ricevuta al momento dell'iscrizione della Coppa Primavera. 
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CALENDARI 

RICHIESTE IN ATTESA DI CONFERMA 

Le presenti richieste non sono state confermate e pertanto non apportano 

modifiche ai calendari in vigore: se entro le ore 20.00 di martedì non saranno 

confermate, saranno definitivamente eliminate.  

 

ATTENZIONE : in caso di codice identificativo errato sulla richiesta/conferma di 

spostamento tale richiesta/conferma non è considerata valida e deve essere 

rifatta, per questo comunicato riporteremo le richieste/conferme non corrette 

segnalando CODICE ERRATO  

 

Open Femminile 
− Gara n° 2018  BARZANO’ - ROVINATA   viene pos�cipata a martedì 14/05/19 ore 20.00  

 
Juniores 
− Gara n° 2231  SIRONE - SAN CARLO   viene an�cipata a domenica 14/04/19 ore 18.30 
− Gara n° 2225  SAN CARLO - SIRONE   viene pos�cipata a domenica 18/05/19 ore 18.30  
 
Allieve 
− Gara n° 2306  CASATESPORT - SAN VITO   viene  an�cipata a sabato 04/05/19 ore 17.30 
 
Ragazze 
− Gara n° 2420  CORTENOVA - FUTURA 96   viene pos�cipata a sabato 11/05/19 ore 15.30  
 
 

 

 

 

RETTIFICHE 

Open Femminile 
− Gara n° 2010  FOPPENICO  - S. EGIDIO   viene an�cipata a venerdì 03/05/19 ore 21.00  
− Gara n° 2018  BARZANO’ - ROVINATA   viene pos�cipata a martedì 14/05/19 ore 20.00 
− Gara n° 2030  AIRUNO - POL. 2001   viene pos�cipata a giovedì 16/05/19 ore 20.45 
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Open misto 
− Gara n° 2115  MONTE MARENZO - BRONGIO   viene an�cipata a martedì 09/04/19 ore 21.15 
 
Juniores 
− Gara n° 2234  SAN CARLO - SAN LUIGI   viene pos�cipata a domenica 19/05/19 ore 11.15  
 
 
Cordiali salu�. 
 
Commissione Tecnica Pallavolo 
Comitato Territoriale CSI di Lecco 
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