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PARTE 1 – ASPETTI GENERALI 

1.1. 

Il Comitato Csi Lecco organizza la rassegna “Polisport Tour” riservata a tutte le categorie 2020-21 per le 

discipline indicate nella parte 2.  

1.2  

Questa iniziativa vuole aiutare le società sportive nella delicata fase di ripartenza dell’attività sportiva, 

mettendo a loro disposizione manifestazioni, strumenti ed opportunità per “allenarsi” ad organizzare eventi 

sportivi che rispondano ai criteri imposti dalle normative Covid e dai relativi protocolli. 

1.3. 

“Polisport Tour” è un palinsesto di proposte sportive ispirate dal progetto "Safe-Sport", iniziativa che nasce 
dalla collaborazione tra il Centro Sportivo Italiano, la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore e J-Medical, con l'obiettivo di promuovere attività sportive e motorie rispettose dei criteri di 
sicurezza. Si tratta di proposte adatte a tutte le fasce d’età, da svolgere in ogni spazio in cui sia possibile 

mantenere il distanziamento sociale previsto dalla legge.  

1.4 

Il calendario del “Polisport Tour” comprende sia alcune manifestazioni proposte dal Comitato Csi Lecco sia 

iniziative organizzate/ospitate dalle società sportive. I sodalizi organizzatori potranno scegliere data, 
tipologia di attività e categoria di interesse, eventualmente coinvolgendo nell’evento 1 o 2 società limitrofe. 

1.5 

Durante la stagione sportiva 2020-21 saranno accesi alcuni periodi dedicati alle proposte del Polisport Tour. 
Il primo di questi lo abbiamo aperto nel mese settembre e proseguirà per tutto ottobre 2020 e comunque 
per l’intera fase di attesa della ripartenza dei campionati. Per le altre finestre sulla stagione usciremo con 

opportune comunicazioni in itinere, in funzione delle modalità con le quali sarà possibile organizzare 

attività sportive. 

1.6 

Tutte le manifestazioni in calendario nel “Polisport Tour” dovranno essere organizzate e condotte nel pieno 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Covid-19, con riferimento: 

- ai DPCM governativi; 

- alle ordinanze di Regione Lombardia ed alle eventuali ordinanze locali; 

- ai protocolli Csi sull'attività sportiva emanati dal Csi Nazionale ed alle disposizioni applicative comunicate 

dal Csi Lombardia e dal Comitato Territoriale Csi Lecco. 

1.7 

La partecipazione agli eventi di “Polisport Tour” sarà limitata alle società sportive regolarmente affiliate al 

Comitato Territoriale Csi Lecco per la stagione sportiva 2020-21 ed agli atleti/e regolarmente tesserati.  
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1.8 
L’obiettivo di “Polisport Tour” è quello di mettere a disposizioni opportunità di sport per le diverse 
dimensioni sportive del Comitato Csi Lecco, dalle squadre protagoniste dell’attività polisportiva giovanile 
(cat. Under 8-10-11-12) per arrivare alle squadre delle discipline e categorie dei campionati territoriali (dagli 

Under 13 agli Open) e dei circuiti degli sport individuali (tutte le categorie). 

1.9 
Alle manifestazioni possono partecipare anche squadre non iscritte (o non ancora iscritte) ad un 

campionato territoriale per gli sport di squadra o a un circuito di attività sportiva individuale. 

1.10 

Per la copertura assicurativa è necessario che tutti gli atleti partecipanti e i dirigenti ammessi sul campo di 

gioco siano in regola con il tesseramento (qualsiasi disciplina). 

Ogni squadra/atleta potrà scegliere di partecipare anche ad eventi sportivi di una disciplina differente da 
quella abitualmente praticata. La copertura assicurativa sarà valida anche per discipline sportive differenti 

rispetto a quella indicata sulla tessera. 

1.11 
Per le iniziative di CALCIO (in questa finestra temporale la CSI LECCO CUP) e VOLLEY invece sarà necessario 
essere in possesso rispettivamente della tessera CA7 e PVO/PVM. Qualora qualche atleta volesse 

parteciparvi pur praticando una disciplina differente, questo sarà consentito previa richiesta alla segreteria. 
Occorrerà in questo caso mandare una mail a segreteria@csi.lecco.it mediante la casella mail ufficiale della 
società o del Presidente richiedendo l’aggiunta della disciplina interessata al tesserino già in essere e 

indicando Cognome, Nome e n. di tessera CSI entro il mercoledì precedente la manifestazione. Non ci 

saranno costi aggiuntivi di tesseramento. 

 

PARTE 2 – ASPETTI TECNICO-ORGANIZZATIVI 

2.1 

Le discipline sportive interessate al Polisport Tour, con le rispettive categorie per la stagione 2020-21, sono 

le seguenti: 

- Sport di squadra: calcio, pallavolo, pallacanestro, football americano 

- Sport individuali: atletica, tennistavolo, karate, judo, ginnastica artistica, ginnastica ritmica 

- Attività polisportiva giovanile Under 8, Under 10, Under 11, Under 12 

2.2 
Per il periodo di attivazione di Polisport Tour il Comitato Csi Lecco mette a disposizione alcune 

schede-evento, ispirate e costruite con i criteri indicati dal Csi nazionale all’interno del progetto 

“Safe-Sport”.  

Nell’ambito delle date indicate dal calendario di Polisport Tour, le società sportive interessate potranno 
segnalare la propria intenzione di organizzare una o più piccole manifestazioni sportive indicando 

nell’apposito form di adesione la data, il tipo di evento e le categorie per le quali intende impegnarsi.  
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Il Comitato Csi Lecco offrirà tutto il supporto possibile alle società organizzatrici, facendosi promotore 

diretto di alcuni eventi sportivi. 

2.3 

Nel calendario degli eventi disponibili in “Polisport Tour”, saranno a disposizione alcune iniziative dedicate 

all’approccio giocoso con alcune nuove discipline sportive.  

Queste iniziative sono curate dal Csi Lecco in sinergia con la Polìsport Asd, sodalizio sportivo attivo nelle 

scuole lecchesi e comasche con diversi progetti basati sugli sport emergenti.  

Anche per questi eventi le società sportive possono segnalare la disponibilità ad organizzare un piccolo 

raggruppamento. 

2.4 

Per ogni periodo di attività acceso per il Polisport Tour ogni società sportiva che intende partecipare o 
meglio ancora organizzare un evento per una determinata disciplina e categoria, deve accedere al seguente 

form di Google e compilarlo: 

https://forms.gle/Dk9z9F49rQh165EDA 

 

2.5 

Ogni squadra (o atleta per le iniziative individuali) che intende partecipare a uno o più eventi del circuito 

dovrà necessariamente iscriversi entro i termini stabiliti (vedi Regolamenti delle singole iniziative) 

attraverso il portale del Tesseramento Online nella sezione Iscrizione Campionati-Eventi. 

Il calendario con gli eventi di sport organizzati sarà costantemente aggiornato sul sito internet del Comitato. 

 

2.6 

Per ciascuno degli eventi in calendario che saranno organizzati dalle società sportive, il Comitato Csi Lecco 

metterà a disposizione, per quanto possibile: 

- supporto logistico-organizzativo nella fase di ideazione/organizzazione dell’evento 

- uno o più operatori sportivi arbitrali della disciplina interessata per la direzione delle gare in 

programma 

- uno o più dirigenti di Comitato per collaborare alla parte organizzativa della manifestazione 

- su richiesta, collaborazione per eventuali premi sportivi o gadget. 
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2.7  

Calendario eventi Polisport Tour per i mesi di settembre-ottobre 2020 

Manifestazione Disciplina Categorie Date di svolgimento 

TORNEI BREVI 

Csi Lecco Cup Calcio a 7 Under 10, Under 11, 
Under 12, Under 13, 
Under 14, Under 15, 
Allievi, Juniores, Under 
17 

26-27 settembre 2020 
3-4 ottobre 2020 
10-11 ottobre 2020 

MANIFESTAZIONI SU SINGOLA GIORNATA 

Volley,  basket Pallavolo, Green volley, 
Beach volley 
Basket, basket 3vs3, 
gara di tiro a canestro 

Under 13, Under 14, 
Under 15, Allievi, Under 
17, Juniores, Top Junior, 
Open 

3-4 ottobre 2020 
10-11 ottobre 2020 
17-18 ottobre 2020 
24-25 ottobre 2020 

Gran Premio del 
60esimo - Trofeo 
Polisportivo 

Polisportivo Under 10. Under 11, 
Under 12 

17-18 ottobre 2020 

Csi Olimpics Young Polisportivo Under 8, Under 10, 
Under 11, Under 12 

3-4 ottobre 2020 
10-11 ottobre 2020 
17-18 ottobre 2020 (U8) 
24-25 ottobre 2020 (U8) 

Foobaskill Calcio e basket Under 13, Under 14, 
Under 15, Allievi, Under 
17, Juniores, Top Junior, 
Open 

3-4 ottobre 2020 
10-11 ottobre 2020 
17-18 ottobre 2020 

Footgolf Calcio Under 17, Juniores,  
Top Junior, Open 

3-4 ottobre 2020 
10-11 ottobre 2020 
17-18 ottobre 2020 

A tutto sprint Calco - gare velocità 
Calco - alto e lungo 
Bellano - staffetta della 
ripartenza 
Calco - lungo e peso 
Bernareggio - festival 
del mezzofondo 
 

Tutte le categorie 
Vedere circolare atletica 
Tutte le categorie 
 
Vedere circolare atletica 
Tutte le categorie 

3 ottobre 2020 
10 ottobre 2020 
17 ottobre 2020 
 
24 ottobre 2020 
31 ottobre 2020 

 

Inoltre nella giornata del 27 Settembre il TT Valmadrera ha organizzato nell’ambito del locale Mese dello 

Sport il 39esimo torneo di tennistavolo. 

Il calendario con gli eventi di sport semplificato organizzati sarà costantemente aggiornato sul sito internet 

del Comitato. 
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PARTE 3 – ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE IN SICUREZZA COVID DEGLI EVENTI 

3.1 

Tutte le manifestazioni in calendario nel “Polisport Tour” dovranno essere organizzate e condotte nel pieno 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Covid-19, con riferimento: 

- ai DPCM governativi; 

- alle ordinanze di Regione Lombardia ed alle eventuali ordinanze locali; 

- ai protocolli Csi sull'attività sportiva emanati dal Csi Nazionale 

- alle disposizioni applicative comunicate dal Csi Lombardia e dal Comitato Territoriale Csi Lecco. 

 

3.2  

Responsabile della manifestazione e dell’applicazione delle normative Covid vigenti sarà il sodalizio 

organizzatore.  

I dirigenti Covid manager nominati dai responsabili ammetteranno al campo di gioco i soli tesserati (atleti, 
dirigenti) e solo a seguito di esito positivo di tutti i controlli che saranno necessari (tesseramento, rilievo 

temperatura, ritiro dell’auto certificazione, registro presenze…). 

In merito alla partecipazione all’evento di personale non tesserato (ad esempio il pubblico) saranno 
applicate dal sodalizio organizzatore le normative che risulteranno vigenti in prossimità della data della 
manifestazione. Le eventuali modalità saranno oggetto di apposite disposizioni applicative da parte del 

responsabile della manifestazione. 

Buone pratiche per centrare l’obiettivo del rispetto delle normative vigenti saranno i protocolli e le 
disposizioni applicative comunicate dai vari livelli associativi Csi (procedure di accoglienza, precauzioni per il 
distanziamento degli atleti durante le fasi pre-post gara, procedure di sanificazione degli attrezzi e degli 

spazi). 

3.3 

Il personale del Comitato Csi Lecco che coadiuverà la manifestazione potrà aiutare le società sportive 

organizzatrici nel corretto espletamento delle fasi pre e post gara. 

Salvo disposizioni contrarie che potranno essere emanate dal Comitato Csi Lecco, gli arbitri e i giudici Csi 
Lecco che gestiranno la parte gara avranno il compito di garantire esclusivamente il regolare svolgimento 

della fase di gioco.  

3.4 

Il Centro Sportivo Italiano, a tutti i livelli, non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni/malattie 

e postumi da COVID-19 contratte durante le attività sportive dallo stesso promosse ed organizzate anche 

derivanti da comportamenti non rispettosi della normativa Governativa e Regionale, nonché del Protocollo 

CSI e delle presenti Disposizione Applicative di dettaglio allo stesso, redatte dal Comitato Regionale CSI 

Lombardia, da parte di società sportive affiliate ai Comitati Territoriali durante le gare ufficiali o le proprie 

attività interne, con tesserati CSI, quali allenamenti, amichevoli, tornei ecc.. 
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