
 
Contenitori di manifestazioni sportive con i quali arricchire la stagione 
sportiva delle categorie giovanili.
 
Verranno proposti tornei brevi e/o manifestazioni di una giornata, 
dedicati principalmente agli sport portanti del calcio, volley e basket ed 
alle loro varianti. 
 
Le manifestazioni saranno organizzate e coordinate dal Comitato 
Provinciale con la collaborazione delle società sportive.
 
Periodi di svolgimento: 

• ”Winter Games” in occa

• “Spring Games” dopo i tornei primaverili e il Polisportivo (apr
 
Quali discipline 

• Calcio a 5, calcio a 7, calcio a 9, calcio a 11
• Palla rilanciata, minivolley 3vs3, minivolley 4vs4, volley 6vs6

• Startbasket 

• Altre sperimentazioni gioco
 
Il calendario delle iniziative, le modalità di adesione e i regolamenti 
tecnici ed organizzativi saranno resi noti nei mesi di ottobre (Winter 
Games) e di febbraio (Spring Games).
 
Iscrizioni da effettuarsi on line entro:
Winter Games entro il 20 novembre 2019
Spring Games entro il 20 marzo 2020
 
ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura 
on-line e devono essere precedute dal perfezionamento 
dell’affiliazione. 
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Games) e di febbraio (Spring Games). 

Iscrizioni da effettuarsi on line entro: 
entro il 20 novembre 2019  
entro il 20 marzo 2020 

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura 
line e devono essere precedute dal perfezionamento 

Contenitori di manifestazioni sportive con i quali arricchire la stagione 

Verranno proposti tornei brevi e/o manifestazioni di una giornata, 
principalmente agli sport portanti del calcio, volley e basket ed 

Le manifestazioni saranno organizzate e coordinate dal Comitato 

sione della pausa invernale (gen-feb); 

“Spring Games” dopo i tornei primaverili e il Polisportivo (apr-mag) 

Palla rilanciata, minivolley 3vs3, minivolley 4vs4, volley 6vs6 

Il calendario delle iniziative, le modalità di adesione e i regolamenti 
tecnici ed organizzativi saranno resi noti nei mesi di ottobre (Winter 

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura 
line e devono essere precedute dal perfezionamento 


