
 

Coppa Primavera 

 

Comunicato Ufficiale 

n. 05 del 01/05/2019 

GENERALI 

PORTALE SPORT 

Il portale sport è reperibile al seguente indirizzo: 
 
https://sport.csi-net.it/S_accessoSport.asp 
 
Le credenziali di accesso, in particolare il codice squadra e la password sono trascritte sulla 
ricevuta di iscrizione alla Coppa Primavera. 
 
All’interno di questo portale è possibile accedere ai recapiti delle squadre iscritte, stampare un 
elenco tesserati - lista certificata e distinte, si ricorda che è obbligatorio redigere le stesse 
attraverso questa modalità. 
 

CALENDARI E CLASSIFICHE 

I calendari sono pubblicati sul sito CSI LECCO al seguente link: 
 
http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Calendari/Calendari_e_Risultati.html 
 
I calendari sono pubblicati sul sito CSI LECCO al seguente link: 
 
http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Risultati_e_Classifiche/Classifiche_in_tempo_reale.html 
 

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 

 

I Calendari, i Risultati, le Classifiche Ufficiali e l’Archivio di tutti i Comunicati Ufficiali  
sono disponibili sul sito internet  

www.csi.lecco.it/Pallavolo 
Pagina 1 di 2 

https://sport.csi-net.it/S_accessoSport.asp
http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Calendari/Calendari_e_Risultati.html
http://www.csi.lecco.it/Pallavolo/Risultati_e_Classifiche/Classifiche_in_tempo_reale.html
http://www.csi.lecco.it/


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

segnalando CODICE ERRATO  

 

RETTIFICHE 

 

Allieve 
− Gara n° 2314 PESCATE - CORTENOVA  viene posticipata a giovedi 09/05/19 ore 19.00 
− Gara n° 2338  AURORA S.F. - PEREGO viene posticipata a data da destinarsi 

 
 

Ragazze 
− Gara n° 2419 SANTA MARIA HOE’ - SIRONE  viene posticipata a mercoledì 08/05/19 ore 20.00  
− Gara n° 2433 CASATESPORT - ROGENO BIANCO  viene posticipata a domenica 05/05/19 ore 

10.00 
 
 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Open Femminile 
− Gara n. 2007, G.S.O. LECCO ALTA A.S.D. - POLISPORTIVA FOPPENICO VOLLEY: Ammonizione per la 

Squadra G.S.O. LECCO ALTA A.S.D. della Società G.S.O. LECCO ALTA A.S.D. per REFERTO INCOMPLETO. 
 

Open misto 
− Gara n. 2103, STELLA ALPINA - POLISP. SANT’EGIDIO ASD: Ammonizione per la Squadra STELLA ALPINA 

della Società A.S.D. STELLA ALPINA per ERRATA COMPILAZIONE DEL REFERTO. 
 
 

Juniores 
− Gara n. 2217, C.S. ABBADIA LARIANA - U.S. ORATORIO AIRUNO: Ammonizione per la Squadra U.S. 

ORATORIO AIRUNO della Società U.S. ORATORIO AIRUNO per REFERTO INCOMPLETO. 
 

 
 
Cordiali saluti. 
 
Commissione Tecnica Pallavolo 
Comitato Territoriale CSI di Lecco 
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