
 
Torneo breve di calcio a
delle categorie Under 10
Allievi – Juniores
Manifestazioni a concentramenti di minivolley 4 
vs 4 riservate alle squadre della cat. Under 10.
 
ISCRIZIONI 
Calcio a 7: da effettuarsi
entro domenica 19 settembre 2021
Minivolley 4 vs 4: da effettuar
campionati entro la data che verrà indicata sulla 
circolare di indizione del
Le iscrizioni delle squadre dovranno essere 
precedute dal perfezionamento dell’affiliazione 
da parte della società sportiva di appartenenza.
 
COSTI 
Quota di iscrizione: p
10,00 
Per le squadre di calcio a 7 
– Juniores – Top Junior potranno esserci 
costi per la copertura arbitrale delle partite
 
CALCIO A 7 
Programma gare
Poiché alcune date potrebbero coincidere con la 
festa di apertura degli oratori le partite potranno 
essere giocate anche nei giorni infrasettimanali.
Prima giornata: 25
Seconda giornata: 
10-12; infrasettimanale per le cat. Ragazzi, 
Allievi, Juniores
Eventuale 3° giornata: infrasettimanale
Finali: 2-3 ottobre 2021
Juniores-Top Junior
Under 10-12) 
 
 

C.S.I. LECCO CUP
Calcio a 7 -
Ragazzi-Allievi
Minivolley 4 vs 4

di calcio a 7 riservato alle squadre 
Under 10 - Under 12

Juniores – Top Junior. 
Manifestazioni a concentramenti di minivolley 4 
vs 4 riservate alle squadre della cat. Under 10.

effettuarsi sul portale campionati 
19 settembre 2021

vs 4: da effettuarsi sul portale 
campionati entro la data che verrà indicata sulla 
circolare di indizione del circuito. 
Le iscrizioni delle squadre dovranno essere 

dal perfezionamento dell’affiliazione 
da parte della società sportiva di appartenenza.

Quota di iscrizione: per ogni squadra iscritta 

le squadre di calcio a 7 cat. Ragazzi 
Top Junior potranno esserci 

costi per la copertura arbitrale delle partite

Programma gare 
oiché alcune date potrebbero coincidere con la 

festa di apertura degli oratori le partite potranno 
essere giocate anche nei giorni infrasettimanali.

: 25-26 settembre 2021
Seconda giornata: 2-3 ottobre 2021 per gli Under 

12; infrasettimanale per le cat. Ragazzi, 
Juniores – Top Junior 

giornata: infrasettimanale
3 ottobre 2021 (per Ragazzi
Top Junior); 9-10 ottobre 2021 

C.S.I. LECCO CUP
- Cat. Under 10-Under 12

Allievi-Juniores-Top Junior
Minivolley 4 vs 4 – cat. Under 10

riservato alle squadre 
Under 12 – Ragazzi –

Manifestazioni a concentramenti di minivolley 4 
vs 4 riservate alle squadre della cat. Under 10. 

sul portale campionati 
19 settembre 2021 

si sul portale 
campionati entro la data che verrà indicata sulla 

Le iscrizioni delle squadre dovranno essere 
dal perfezionamento dell’affiliazione 

da parte della società sportiva di appartenenza. 

er ogni squadra iscritta € 

Ragazzi – Allievi 
Top Junior potranno esserci ulteriori 

costi per la copertura arbitrale delle partite 

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

2021 
1 per gli Under 

12; infrasettimanale per le cat. Ragazzi, 

giornata: infrasettimanale 
(per Ragazzi-Allievi-
10 ottobre 2021 (per 

 
Formule
Saranno definite
registrato
disposizione
Tempi di gioco secondo il regolamento tecnico 
di categoria stabilito per i rispettivi campionati 
(nazionali 
 
Riunione per la composizione raggruppamenti 
e calendari:
Verrà svolta in modalità on
tra il 
riceveranno per e
 
Attenzione
Si ricorda il carattere amichevo
manifestazione, che ha lo scopo di impegnare i 
ragazzi in partite di calcio in attesa 
proprio campionato
 
MINIVOLLEY 4 VS 4
La Csi Lecco Cup si arricchirà dell'opzione 
minivolley 
possibilità 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. 
Ai conc
squadre 
autunnale
Manifestazione di interesse
Entro 
interessate a partecipare a questo circuito di 
attività po
compilando il 
appositamente predisposto.
 

C.S.I. LECCO CUP 
Under 12- 

Top Junior 
cat. Under 10 

Formule di svolgimento
Saranno definite in base al numero di adesioni 
registrato ed al numero di giornate gara a 
disposizione. 
Tempi di gioco secondo il regolamento tecnico 
di categoria stabilito per i rispettivi campionati 
(nazionali o territoriali)

Riunione per la composizione raggruppamenti 
e calendari: 
Verrà svolta in modalità on
tra il 20 e il 25 settembre
riceveranno per e-mail apposito invito.

Attenzione 
Si ricorda il carattere amichevo
manifestazione, che ha lo scopo di impegnare i 
ragazzi in partite di calcio in attesa 
proprio campionato. 

MINIVOLLEY 4 VS 4
La Csi Lecco Cup si arricchirà dell'opzione 
minivolley per la categoria 
possibilità di concentramenti da organizzarsi
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. 
Ai concentramenti potranno partecipare 
squadre che non intendono iscriversi 
autunnale di volley 6 
Manifestazione di interesse

ntro domenica 3 ottobre 
interessate a partecipare a questo circuito di 
attività potranno segnalare 
compilando il modulo on
appositamente predisposto.

di svolgimento 
in base al numero di adesioni 

ed al numero di giornate gara a 

Tempi di gioco secondo il regolamento tecnico 
di categoria stabilito per i rispettivi campionati 

o territoriali) 

Riunione per la composizione raggruppamenti 

Verrà svolta in modalità on-line nella settimana 
20 e il 25 settembre. Le società iscritte 

mail apposito invito. 

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 

MINIVOLLEY 4 VS 4 
La Csi Lecco Cup si arricchirà dell'opzione 

per la categoria Under 10, con 
concentramenti da organizzarsi

mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. 
entramenti potranno partecipare 
che non intendono iscriversi a

 vs 6. 
Manifestazione di interesse 

domenica 3 ottobre 2021 le società 
interessate a partecipare a questo circuito di 

tranno segnalare la propria intenzione 
modulo on-line che verrà 

appositamente predisposto. 

in base al numero di adesioni 
ed al numero di giornate gara a 

Tempi di gioco secondo il regolamento tecnico 
di categoria stabilito per i rispettivi campionati 

Riunione per la composizione raggruppamenti 

line nella settimana 
. Le società iscritte 

le di questa 
manifestazione, che ha lo scopo di impegnare i 

dell’inizio del 

La Csi Lecco Cup si arricchirà dell'opzione 
Under 10, con 

concentramenti da organizzarsi nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.  

entramenti potranno partecipare anche le 
al torneo 

e società 
interessate a partecipare a questo circuito di 

la propria intenzione 
line che verrà 


