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RESOCONTO RIUNIONE ORGANIZZATIVA DEL 19

Note generali sulla manifestazione, valide sia per U10 che per U12

Calendario gare:  

sab. 22 o dom.23.09 – 1^ giornata di qualificazione a concentramenti

sab. 29 o dom.30.09 – 2^ giornata di qualificazione a concentramenti

sab.06. o dom. 07.10 – giornata di finale a concentramenti

In ogni concentramento ogni squadra gioca 2 partite

eseguirsi a gioco fermo. 

Al termine delle due giornate di qualificazione ogni squadra sarà in classifica generale con 4 partite giocate

In caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, mediante i 

formazione vincitrice del confronto. Si calciano n°3 rigori per squadra, in caso di ulteriore parità si prosegue 

con i calci di rigore ad oltranza, considerando tutti gli atleti inseriti in distinta.

Punteggi per la classifica: 3 punti per la vittoria

rigore, 1 punto per la sconfitta ai calci di rigore, 0 punti in caso di sconfitta ai tempi regolamentari.

In base alla classifica così conseguita dopo le prime due 

raggruppamenti di finale. Criteri per la formulazione delle posizioni in classifica in caso di parità di 

punteggio: 

1) esito degli scontri diretti; 

2) differenza reti sul totale degli incontri disputati nel gi

3) maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone, esclusi i calci di rigore 

tirati al fine di determinare la vittoria della singola partita;

4) minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati nel girone

al fine di determinare la vittoria della singola partita;

5) forma di sorteggio da definire
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CSI LECCO CUP 2018 

Comunicato n°1 del 20.09.2018 

TO RIUNIONE ORGANIZZATIVA DEL 19.05.2018 

, valide sia per U10 che per U12 

1^ giornata di qualificazione a concentramenti 

2^ giornata di qualificazione a concentramenti 

giornata di finale a concentramenti 

In ogni concentramento ogni squadra gioca 2 partite, della durata di 2 tempi di 15’. Cambi volanti, da 

Al termine delle due giornate di qualificazione ogni squadra sarà in classifica generale con 4 partite giocate

In caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, mediante i calci di rigore si determinerà la 

formazione vincitrice del confronto. Si calciano n°3 rigori per squadra, in caso di ulteriore parità si prosegue 

con i calci di rigore ad oltranza, considerando tutti gli atleti inseriti in distinta. 

fica: 3 punti per la vittoria ai tempi regolamentari, 2 punti per la vittoria ai calci di 

rigore, 1 punto per la sconfitta ai calci di rigore, 0 punti in caso di sconfitta ai tempi regolamentari.

In base alla classifica così conseguita dopo le prime due giornate verranno definite le composizioni dei 

raggruppamenti di finale. Criteri per la formulazione delle posizioni in classifica in caso di parità di 

differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone; 

maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone, esclusi i calci di rigore 

tirati al fine di determinare la vittoria della singola partita; 

minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati nel girone, esclusi i calci di rigore tirati 

al fine di determinare la vittoria della singola partita; 

forma di sorteggio da definire 

Cambi volanti, da 

Al termine delle due giornate di qualificazione ogni squadra sarà in classifica generale con 4 partite giocate.  

calci di rigore si determinerà la 

formazione vincitrice del confronto. Si calciano n°3 rigori per squadra, in caso di ulteriore parità si prosegue 

ai tempi regolamentari, 2 punti per la vittoria ai calci di 

rigore, 1 punto per la sconfitta ai calci di rigore, 0 punti in caso di sconfitta ai tempi regolamentari. 

giornate verranno definite le composizioni dei 

raggruppamenti di finale. Criteri per la formulazione delle posizioni in classifica in caso di parità di 

maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone, esclusi i calci di rigore 

, esclusi i calci di rigore tirati 
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Per ciascuna giornata di gara ogni squadra dovrà provvedere alla compilazione della distinta on

Tutte le partite saranno dirette da dirigenti arbitri che dovranno essere messi

che prendono parte al concentramento, possibilmente tra la/le squadre che non giocano quel match.

Entro la sera del martedì seguente alla giornata di gara, la società che o

comunicare ai recapiti del Centro Zona Brianza risultati e classifica del raggruppamento organizzato, con le 

seguenti modalità: 

- Scrivere sul gruppo WhatsApp della propria categoria risultati e classifica del raggruppamento

- Inviare per e-mail all’indirizzo 

 

Saranno premiate con la Csi Lecco Cup 2018 le formazioni vincitrici di ciascuno dei gironi di finale
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Per ciascuna giornata di gara ogni squadra dovrà provvedere alla compilazione della distinta on

dirette da dirigenti arbitri che dovranno essere messi a disposizione dalle società 

che prendono parte al concentramento, possibilmente tra la/le squadre che non giocano quel match.

Entro la sera del martedì seguente alla giornata di gara, la società che ospita il concentramento dovrà 

comunicare ai recapiti del Centro Zona Brianza risultati e classifica del raggruppamento organizzato, con le 

Scrivere sul gruppo WhatsApp della propria categoria risultati e classifica del raggruppamento

mail all’indirizzo zona.brianza@csi.lecco.it distinte di gioco, risultati e classifica

Saranno premiate con la Csi Lecco Cup 2018 le formazioni vincitrici di ciascuno dei gironi di finale

Per ciascuna giornata di gara ogni squadra dovrà provvedere alla compilazione della distinta on-line. 

a disposizione dalle società 

che prendono parte al concentramento, possibilmente tra la/le squadre che non giocano quel match. 

spita il concentramento dovrà 

comunicare ai recapiti del Centro Zona Brianza risultati e classifica del raggruppamento organizzato, con le 

Scrivere sul gruppo WhatsApp della propria categoria risultati e classifica del raggruppamento; 

distinte di gioco, risultati e classifica 

Saranno premiate con la Csi Lecco Cup 2018 le formazioni vincitrici di ciascuno dei gironi di finale. 
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Informazioni sul Torneo Categoria Under 10

N° 17 Squadre iscritte, tutte presenti alla riunione

G.S. Introbiese A.S.D., Virtus Oratorio Bellano, G.S. Rogeno Asd, Polisp. Esino Lario, Pol. Dilettantistica 

O.S.G.B. Merate, Asd U.S. Bosisio, G.S. Oratori Missagl

Arancio, Asd Sansone Oratorio, G.S. San Marcellino

C.S.Abbadia Lariana BLU, Asd Polisportiva Rovinata

SAN GIORGIO. 

Per ogni giornata di gara verranno composti n°2 gironi a 4 squadre e n°3 gironi a 3 squadre

CALENDARIO 1° GIORNATA 

Girone 1 – Campo Oratorio di Robbiate, 

Orario indicativo Squadra 1

15 Gso Missaglia A

15.30 Gso Missaglia B

16 Gso Missaglia A

16.30 Gso Missaglia B

 

Girone 2 – Campo Oratorio di Esino Lario, 

Orario indicativo Squadra 1

15 Esino Lario

15.30 Virtus Bellano

16 Cs Abbadia B

16.30 Cs Abbadia A

 

Girone 3 – Campo Oratorio di Introbio

Orario indicativo Squadra 1

15 Pol. Rovinata A

15.30 Pol. Rovinata B

16 Pol. Rovinata B
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ategoria Under 10 

N° 17 Squadre iscritte, tutte presenti alla riunione 

G.S. Introbiese A.S.D., Virtus Oratorio Bellano, G.S. Rogeno Asd, Polisp. Esino Lario, Pol. Dilettantistica 

O.S.G.B. Merate, Asd U.S. Bosisio, G.S. Oratori Missaglia A.S.D U10 Bianchi, G.S. Oratori Missaglia A.S.D U10 

G.S. San Marcellino, U.S. Oratorio Airuno, C.S.Abbadia Lariana ARANCIO

Asd Polisportiva Rovinata, Asd Polisportiva Rovinata, U.S. Orobia Robbiat

composti n°2 gironi a 4 squadre e n°3 gironi a 3 squadre

Campo Oratorio di Robbiate, sabato 22.09.2018 inizio ore 15 

Squadra 1 Squadra 2 Risultato

Gso Missaglia A Orobia Robbiate  

Gso Missaglia B Osgb Merate  

Gso Missaglia A Osgb Merate  

Gso Missaglia B Orobia Robbiate  

Esino Lario, sabato 22.09.2018 inizio ore 15 

Squadra 1 Squadra 2 Risultato

Esino Lario Cs Abbadia B  

Virtus Bellano Cs Abbadia A  

Cs Abbadia B Virtus Bellano  

Cs Abbadia A Esino Lario  

Introbio, inizio ore 15, sabato 22.09.2018 inizio ore 15

Squadra 1 Squadra 2 Risultato

Pol. Rovinata A Introbiese  

Pol. Rovinata B Perdente 1° incontro  

Pol. Rovinata B Vincente 1° incontro  

G.S. Introbiese A.S.D., Virtus Oratorio Bellano, G.S. Rogeno Asd, Polisp. Esino Lario, Pol. Dilettantistica 

G.S. Oratori Missaglia A.S.D U10 

C.S.Abbadia Lariana ARANCIO, 

, U.S. Orobia Robbiate, GSO 

composti n°2 gironi a 4 squadre e n°3 gironi a 3 squadre 

Risultato 

Risultato 

inizio ore 15 

Risultato 
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Girone 4 – Campo Oratorio di Bosisio Parini

Orario indicativo Squadra 1

15 Rogeno 

15.30 Oratorio Airuno

16 Oratorio Airuno

 

Girone 5 – Campo Oratorio Cisano Bergamasco

Orario indicativo Squadra 1

15 S.Marcellino

15.30 Oratorio Sansone

16 Oratorio Sansone

 

Per ospitare la seconda giornata di qualificazione (sabato 29 o domenica 30 

disponibili le seguenti società: 

sabato 29.09 Abbadia Lariana – girone a 4 squadre

sabato 29.09 Gs Rogeno – girone a 4 squadre

sabato 29.09 Osgb Merate – girone a 3 squadre

sabato 29.09 Introbiese  – girone a 3 squadre

sabato 29.09 Bosisio Parini – girone a 3 squadre

Gli abbinamenti e il calendario degli incontri della seconda giornata saranno stabiliti con il Comunicato n°2.

Per ospitare la giornata di finale (sabato 6 o domenica 7 ottobre) si sono rese disponibili le seguenti 

società: 

sabato 06.10 Orobia Robbiate, cs Abbadia, Gs S.Marcellino, Us Bosisio Parini, Virtus Bellano

domenica 07.10 Oratorio Airuno 

Le squadre del Gs S.Marcellino, Gs Rogeno, Oratorio Sansone e Gs Introbiese hanno dato indisponibilità di 

gioco su domenica 7 ottobre.  

La composizione dei gironi di finale 

che terrà conto delle 4 partite giocate da ogni squadra nelle due giornate di qualificazione. Con il seguente 

criterio: girone 1 dal 1° al 4° posto; girone 2 dal 5° al 8° posto; girone 3 dal 9° al 11° posto; girone 4 dal 12° 

al 14° posto; girone 5 dal 15° al 17° posto. 
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Bosisio Parini, inizio ore 15, sabato 22.09.2018 inizio ore 15

Squadra 1 Squadra 2 Risultato

 Bosisio Parini  

Oratorio Airuno Perdente 1° incontro  

Oratorio Airuno Vincente 1° incontro  

Cisano Bergamasco, inizio ore 15, domenica 23.09.2018 

Squadra 1 Squadra 2 Risultato

S.Marcellino Gso S.Giorgio  

Oratorio Sansone Perdente 1° incontro  

Oratorio Sansone Vincente 1° incontro  

Per ospitare la seconda giornata di qualificazione (sabato 29 o domenica 30 settembre) si sono rese 

girone a 4 squadre 

girone a 4 squadre 

girone a 3 squadre 

girone a 3 squadre 

girone a 3 squadre 

Gli abbinamenti e il calendario degli incontri della seconda giornata saranno stabiliti con il Comunicato n°2.

Per ospitare la giornata di finale (sabato 6 o domenica 7 ottobre) si sono rese disponibili le seguenti 

sabato 06.10 Orobia Robbiate, cs Abbadia, Gs S.Marcellino, Us Bosisio Parini, Virtus Bellano

Le squadre del Gs S.Marcellino, Gs Rogeno, Oratorio Sansone e Gs Introbiese hanno dato indisponibilità di 

di finale verrà formalizzata con il Comunicato n°3, in base alla classifica generale 

che terrà conto delle 4 partite giocate da ogni squadra nelle due giornate di qualificazione. Con il seguente 

al 4° posto; girone 2 dal 5° al 8° posto; girone 3 dal 9° al 11° posto; girone 4 dal 12° 

al 14° posto; girone 5 dal 15° al 17° posto.  

inizio ore 15 

Risultato 

.09.2018 inizio ore 15 

Risultato 

settembre) si sono rese 

Gli abbinamenti e il calendario degli incontri della seconda giornata saranno stabiliti con il Comunicato n°2. 

Per ospitare la giornata di finale (sabato 6 o domenica 7 ottobre) si sono rese disponibili le seguenti 

sabato 06.10 Orobia Robbiate, cs Abbadia, Gs S.Marcellino, Us Bosisio Parini, Virtus Bellano 

Le squadre del Gs S.Marcellino, Gs Rogeno, Oratorio Sansone e Gs Introbiese hanno dato indisponibilità di 

verrà formalizzata con il Comunicato n°3, in base alla classifica generale 

che terrà conto delle 4 partite giocate da ogni squadra nelle due giornate di qualificazione. Con il seguente 

al 4° posto; girone 2 dal 5° al 8° posto; girone 3 dal 9° al 11° posto; girone 4 dal 12° 
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Informazioni sul Torneo Categoria Under 12

N° 6 Squadre iscritte, tutte presenti alla riunione

G.S. Rogeno Asd, Virtus Oratorio Bellano, C.S.Abbadia Lariana, Asd Sansone Oratorio, U.S. Oratorio Airuno, 

Gso Garlate. 

Per ogni giornata di gara verranno composti n°2 gironi a 3 squadre

CALENDARIO 1° GIORNATA 

Girone 1 – Campo Oratorio di Rogeno

Orario indicativo Squadra 1

15 Gs Rogeno

15.30 Oratorio Sansone

16 Oratorio Sansone

 

Girone 2 – Campo Oratorio di Abbadia Lariana

Orario indicativo Squadra 1

15 Virtus Bellano

15.30 Gso Garlate

16 Gso Garlate

 

Per ospitare la seconda giornata di qualificazione (sabato 29 o domenica 30 settembre) si 

disponibili le seguenti società: 

sabato 29.09 Gso Garlate – girone a 3 squadre

sabato 29.09 Virtus Bellano  – girone a 3 squadre

Gli abbinamenti e il calendario degli incontri della seconda giornata saranno stabiliti con il Comunicato n°2.

Per ospitare la giornata di finale (sabato 

società: 

sabato 06.10 Gs Rogeno  – girone a 3 squadre

sabato 06.10 Centro Sport Abbadia 

La composizione dei gironi di finale verrà 

che terrà conto delle 4 partite giocate da ogni squadra nelle due giornate di qualificazione. Con il seguente 

criterio: girone 1 dal 1° al 3° posto; girone 2 dal 4° al 6° posto.
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Informazioni sul Torneo Categoria Under 12 

N° 6 Squadre iscritte, tutte presenti alla riunione 

Oratorio Bellano, C.S.Abbadia Lariana, Asd Sansone Oratorio, U.S. Oratorio Airuno, 

Per ogni giornata di gara verranno composti n°2 gironi a 3 squadre 

geno, sabato 22.09.2018 inizio ore 15 

Squadra 1 Squadra 2 Risultato

Gs Rogeno Oratorio Airuno  

Oratorio Sansone Perdente 1° incontro  

Oratorio Sansone Vincente 1° incontro  

Abbadia Lariana sabato 22.09.2018 inizio ore 15 

Squadra 1 Squadra 2 Risultato

Virtus Bellano Centro Sport Abbadia  

Gso Garlate Perdente 1° incontro  

Gso Garlate Vincente 1° incontro  

Per ospitare la seconda giornata di qualificazione (sabato 29 o domenica 30 settembre) si 

girone a 3 squadre 

girone a 3 squadre 

Gli abbinamenti e il calendario degli incontri della seconda giornata saranno stabiliti con il Comunicato n°2.

(sabato 6 o domenica 7 ottobre) si sono rese disponibili le seguenti 

girone a 3 squadre 

sabato 06.10 Centro Sport Abbadia – girone a 3 squadre 

La composizione dei gironi di finale verrà formalizzata con il Comunicato n°3, in base alla classifica generale 

che terrà conto delle 4 partite giocate da ogni squadra nelle due giornate di qualificazione. Con il seguente 

criterio: girone 1 dal 1° al 3° posto; girone 2 dal 4° al 6° posto. 

Oratorio Bellano, C.S.Abbadia Lariana, Asd Sansone Oratorio, U.S. Oratorio Airuno, 

Risultato 

Risultato 

Per ospitare la seconda giornata di qualificazione (sabato 29 o domenica 30 settembre) si sono rese 

Gli abbinamenti e il calendario degli incontri della seconda giornata saranno stabiliti con il Comunicato n°2. 

) si sono rese disponibili le seguenti 

formalizzata con il Comunicato n°3, in base alla classifica generale 

che terrà conto delle 4 partite giocate da ogni squadra nelle due giornate di qualificazione. Con il seguente 


