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LORO SEDI

Lecco, 25.11.2018
Oggetto: “Winter Games 2019”” per le categorie Under 10 e Under 12
Carissimi dirigenti e allenatori
dopo la Csi Lecco Cup a settembre, l’avvio dei tornei autunnali e le prime manifestazioni sportive, eccoci a voi
con i Winter Games, un’altra proposta per arricchire e completare l’esperienza sportiva dei vostri giovani atleti.
Di cosa si tratta? Senz’altro ricordate che nelle scorse stagioni, nell’ambito del Trofeo Polisportivo, tra gennaio e
febbraio proponevamo un calendario di iniziative di minivolley, minibasket e calcio a 5, con manifestazioni a
concentramenti organizzate
anizzate in collaborazione con le società sportive.
Su proposta della Commissione Giovanile, per questa stagione il Consiglio Provinciale ha preferito “scorporare”
queste giornate dal Trofeo Polisportivo, ideando un apposito contenitore sportivo nel quale inserirle e coordinarle.
Di qui i “Winter Games”.
Per entrambe le categorie, l’idea è quella di dare vita ad un calendario di manifestazioni a concentramenti di
calcio a 5 e di minivolley, ciascuno con una sua classifica ed una sua premiazione.
I week-end
end identificati per organizzare i concentramenti sono:
- sabato 12 o domenica 13 gennaio 2019
- sabato 19 o domenica 20 gennaio 2019
- sabato 26 o domenica 27 gennaio 2019
Con il modulo allegato vi chiediamo di indicarci,
indic
a titolo di pre-adesione
- se avete
ete a disposizione una palestra per ospitare un concentramento ed in quali date vi sarebbe possibile.
- se intendete iscrivere le vostre squadre ad uno o più appuntamenti organizzati da altre società, indicandone
giorno (sabato o domenica) e data.
Sarà possibile
sibile far rientrare nei Winter Games eventuali iniziative che già organizzate, indicandole nel modulo
allegato.
Vi chiediamo di restituirci la vostra pre-adesione
pre adesione entro il prossimo giovedì 6 dicembre,
inviando il modulo allegato a segreteria@csi.lecco.it.
segreteria@csi.lecco.i
A coordinare i Winter Games saranno i dirigenti del Centro Zona Brianza. Prima delle feste di Natale verrà
organizzata una riunione con le società che avranno intenzione di organizzare un concentramento.
In seguito alle formazioni che avranno comunicato
comuni
la loro pre-adesione
adesione sarà chiesto di ratificare la propria
Iscrizione. Contiamo di farlo attraverso il portale delle iscrizioni on-line,
on line, nel quale inseriremo i concentramenti
organizzati.
Il Presidente
Ennio Airoldi

