
 
 

 
 
 
Torneo breve riservato alle squadre di calcio delle categorie UNDER 10 
e UNDER 12 che saranno pronte ad iniziare a giocare nel terzo fine 
settimana di settembre. 
 
Iscrizioni on-line entro domenica 15 
 
Le iscrizioni devono essere precedute dal perfezionamento 
dell’affiliazione. 
 
Riunione per la composizione raggruppamenti e calendari: 
17 settembre 2019, sede da definire
Presenza obbligatoria di un dirigente di ogni squadra iscri
 
Formula di svolgimento 

Gironi e incontri fra 3 squadre con due tempi di 15’ per ogni partita.
 
Prima giornata: 21-22 settembre. 
 
Seconda giornata: 28-29 settembre, 
risultati della prima giornata.
 
Finali: 5-6 ottobre 2019 

 
Attenzione: poiché alcune date potrebbero coincidere con la festa di 
apertura degli oratori le partite potranno essere giocate anche nei giorni 
infrasettimanali. 
 
Si ricorda il carattere amichevole di questa manifestazione, che ha lo 
scopo di impegnare i ragazzi in partite di calcio in attesa dell’inizio del 
torneo autunnale.  
 

 

 

CSI LECCO CUP

Calcio a 7 

Cat. Under 10 - 
 
 

 

Torneo breve riservato alle squadre di calcio delle categorie UNDER 10 
e UNDER 12 che saranno pronte ad iniziare a giocare nel terzo fine 

entro domenica 15 settembre 2019  

Le iscrizioni devono essere precedute dal perfezionamento 

Riunione per la composizione raggruppamenti e calendari: 
17 settembre 2019, sede da definire. 
Presenza obbligatoria di un dirigente di ogni squadra iscritta 

 

Gironi e incontri fra 3 squadre con due tempi di 15’ per ogni partita.

22 settembre.  

29 settembre, gironi da definire in base ai 
risultati della prima giornata. 

poiché alcune date potrebbero coincidere con la festa di 
apertura degli oratori le partite potranno essere giocate anche nei giorni 

Si ricorda il carattere amichevole di questa manifestazione, che ha lo 
po di impegnare i ragazzi in partite di calcio in attesa dell’inizio del 
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Torneo breve riservato alle squadre di calcio delle categorie UNDER 10 
e UNDER 12 che saranno pronte ad iniziare a giocare nel terzo fine 

Le iscrizioni devono essere precedute dal perfezionamento 

Riunione per la composizione raggruppamenti e calendari: martedì 

 

Gironi e incontri fra 3 squadre con due tempi di 15’ per ogni partita. 

gironi da definire in base ai 

poiché alcune date potrebbero coincidere con la festa di 
apertura degli oratori le partite potranno essere giocate anche nei giorni 

Si ricorda il carattere amichevole di questa manifestazione, che ha lo 
po di impegnare i ragazzi in partite di calcio in attesa dell’inizio del 


