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Vorrei scegliere come riferimento per questa nuova stagione sportiva l’icona 
della Visitazione (Maria si alzò e andò in fretta – Lc 1,39). Faccio questa scelta 

perché questa immagine sarà il cuore della prossima Giornata Mondiale della 
Gioventù di Lisbona (1-6 agosto 2023) che diversi dei nostri giovani atleti certa-
mente vivranno.
Prima di tutto raccogliamo un invito ad alzarsi lasciandosi scomodare dall’in-
contro con Cristo. Non è scontato alzarsi dai nostri comodi divani, risollevarsi 
dalle tante fatiche e delusioni. Mi sembra bello riconoscere che abbiamo bisogno 
di alzarci, lo dobbiamo fare prima possibile e lo dobbiamo fare insieme. Non per-
diamo tempo in lamentele e divisioni, dobbiamo staccarci subito dagli egoismi 
che rischiano loro di lasciarci spenti e tristi.  
Il secondo invito è a correre verso l’altro/a per condividere la gioia della fede 
e un poco di quell’amore ricevuto da Dio. Correre e non solo camminare, come 
ogni sportivo sa bene. Non possiamo aspettare la palla, non possiamo metterci 
in panchina ad attendere i risultati, non possiamo stare seduti accanto ad una 
pista. Occorre metterci a correre e farlo anche verso gli altri oltre che verso i mi-
gliori traguardi che abbiamo in cuore.
Corriamo verso gli altri perché sappiamo di avere molto da dare, perché sap-
piamo che hanno bisogno di noi e del nostro aiuto. La squadra e il team si co-
struiscono proprio quando ci sentiamo in debito, quando ci sentiamo spinti ad 
incontrarci, quando non smettiamo di cercare l’altro per portagli vita, passione 
e entusiasmo. Sono senza futuro le società e le squadre dove si perde questa 
voglia di corrersi incontro per condividere il meglio di sé, senza aspettarsi nulla.
Mi piacerebbe con molta semplicità augurare al nostro comitato di ripartire in 
questa nuova stagione proprio in compagnia di Maria, ripartire lasciandosi sco-
modare e correndo nella condivisione.
Le nostre società fatte di dirigenti, allenatori, atleti e genitori raccoglieranno la 
bellezza dello sport pensato e costruito a partire da questi pensieri così preziosi. 
I nostri consiglieri, collaboratori, dirigenti e arbitri sapranno metterci tutta la 
passione per uno sport autentico. Il CSI Lecco possa correre in questa nuova 
stagione per portare a tutti la gioia più vera fatta di impegno, collaborazione e 
grandi traguardi. 
Buon cammino cari amici, un augurio sincero per questa nuova stagione ricca 
di sport! 

Don Andrea Mellera
Consulente CSI LECCO

FORNITORE UFFICIALE

FREETIME MANAGEMENT GROUP SRL
BARZAGO - VIA S.S. BRIANTEA 13 - TEL. 031861444 

BERGAMO - VIA BAIONI 33/A - TEL. 035244419
MILANO - VIA A. DORIA 17 - TEL. 0266714875

MAGAZZINO CENTRALE BARZAGO - VIA 1 MAGGIO 16

SHOP ON-LINE: WWW.THEPITCHFOOTBALL.COM
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“Vecchie” e “nuove” attenzioni 
per avere grande cura di chi fa sport

Eccoci con la nuova stagione sportiva, che arriva dopo un’annata davvero spe-
ciale, quella della ripartenza. Essa ha permesso a tanti atleti, giovani e meno 
giovani, di riprendere amicizie e relazioni, di vivere esperienze significative, di 
divertirsi “con” gli altri grazie alla propria passione sportiva.
Quali sfide ci aspettano in questa nuova stagione?
Innanzitutto, la cura e il potenziamento delle attività sportive che ci stanno a 
cuore. In questo Piano, che trovate più snello rispetto a quelli delle scorse sta-
gioni, sono sintetizzate le principali informazioni organizzative e regolamentari 
degli sport di squadra e dell’attività giovanile. Rimandiamo al sito internet Csi 
Lecco per tutti gli altri dettagli. In autunno replicheremo questo sforzo editoriale 
anche per gli sport individuali, la cui stagione ora ha annualità solare.
In secondo luogo, porremo attenzione alle nuove forme di sport che avanzano. 
Per provare a raggiungere gli adolescenti, i giovani e gli adulti che non fanno più 
sport o che non lo hanno mai fatto. Chiediamoci quali possono essere le espe-
rienze sportive che possono intercettare i loro interessi, anche solo per un breve 
periodo. Non dobbiamo aver paura di sperimentare nuovi percorsi.
La terza sfida la sta giocando la squadra di Comitato. Abbiamo investito sul pe-
riodo estivo per riorganizzare secondo nuovi criteri alcune aree di servizio, con 
nuove “giovani promesse” che ne hanno assunto il coordinamento.
Prende forma una nuova area sportiva, dedicata al settore giovanile Under 10-12, 
che darà respiro territoriale ai coordinamenti zonali. A guidarla è Michele Mezze-
ra. È poi al via il settore “Comunicazione e Information Technologies”, con a capo 
Stefano Lanfranchi, che ha fatto staffetta con Cletti Galli al coordinamento della 
CT Pallavolo. Anche il calcio Open a 7 si avvia verso un più fattivo coordinamento 
territoriale. Un percorso che sarà curato con grande attenzione dal Direttore Area 
Sportiva, Marco Monti. Per 6 anni Marco è stato al mio fianco anche come Vice-
presidente. A lui va il mio e nostro grazie per la vicinanza, la disponibilità associa-
tiva e le notevoli competenze tecnico-organizzative messe in campo. Ora Marco 
ha passato a Stefano Lanfranchi il testimone di Vicepresidente e potrà dedicarsi 
in modo ancora più importante al servizio di Direttore Tecnico. 
Un grosso in bocca al lupo alla rinnovata squadra di Comitato ed una buona nuo-
va stagione sportiva a tutte/i voi.

Ennio Airoldi
Presidente Provinciale

Essere a servizio del territorio è, per la nostra Azienda, un 
impegno che costituisce la stessa ragione d’essere del 

nostro fare impresa, attraverso la vendita di energia elettri-
ca e gas naturale. Le origini della nostra Società si legano al 
suo essere parte oggi di una multiutility molto più grande, che opera sul mercato 
ma continua ad essere per la sua maggioranza espressione degli enti locali ter-
ritoriali. E questo “imprinting” è elemento fondante della nostra identità, anche 
ora che siamo chiamati ad un ulteriore passaggio importante: l’unificazione di 
tutti i diversi brand sotto un solo marchio, ACinque.
È questo il nuovo nome che, a partire dal 1° ottobre, assume il nostro Gruppo e, a 
cascata, tutte le società controllate: il segno distintivo di una Società che abbrac-
cia cinque province e che ne sostiene lo sviluppo, attraverso servizi e forniture 
che spaziano in molteplici ambiti energetici e tecnologici, sempre all’insegna del-
la sostenibilità.
Territorio, energia, sostenibilità: se questi sono i tratti del nostro impegno, ben 
si spiega come, in tutti questi anni, la nostra Società sia stata a fianco del CSI 
provinciale di Lecco, sodalizio che ha quale obiettivo principale la promozione 
sul territorio della pratica sportiva in moltissime discipline, avendo quale focus i 
giovani. Lo sport - quello autentico - è energia e passione, impegno e determina-
zione, educazione e rispetto. Valori che le società del CSI insegnano a praticare e 
a vivere avendo a cuore la crescita globale dei giovani attraverso lo sport. Valori 
che noi condividiamo nel nostro lavoro quotidiano e che, insieme al CSI, aiutiamo 
a rendere sempre attuali per costruire una società più sana e una comunità che 
sa guardare con fiducia al proprio futuro.

Giuseppe Borgonovo
Presidente Acinque Energia
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LA PRESIDENZA TERRITORIALE

È l’organo che attua le decisioni del Consiglio del Comitato; inoltre assume in 
via d’urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio, che dovranno essere 
sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

Presidente:  Ennio Airoldi  
presidente@csilecco.it 393/9705227  
Consulente Ecclesiastico: Don Andrea Mellera
Vice Presidente vicario Stefano Lanfranchi
Coordinatore Area Sportiva Marco Monti
Coordinatore Area Sportiva Giovanile Michele Mezzera
Coordinatore Area Formazione Carlo Isacchi
Coordinatore Area Segreteria Elinca Leonini
Coordinatore Area Amministraz      Alessandra Corti
Coordinatore Area Comunicazione 
e Information Technology Stefano Lanfranchi
Coordinatore Gruppi Arbitri Stefano Brusadelli
Consiglieri di Presidenza  Stefano Lanfranchi – Davide Valsecchi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

È l’organo eletto dall’Assemblea provinciale dei Soci e gestisce la vita e le attività 
del C.S.I. a livello di base, in ordine alle scelte, agli obiettivi e agli indirizzi espressi 
dall’Assemblea stessa.

Componenti:
Colombo Luca Mezzera Michele

Colombo Samantha Rusconi Andrea

Lanfranchi Stefano Valsecchi Davide

Mascheri Cinzia Vetrano Giuseppe

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È l’organo che controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria 
del Comitato. 
Effettivo: Daniele Pezzini

GLI UFFICI E GLI ORARI

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco APS

Sede: Via G.B. Grassi 21 – tel.0341.1580131
Pec: csi.lecco@promopec.it

c.f. 83013910134 – p. iva 02811590138

SEGRETERIA e TESSERAMENTO
martedì e giovedì ore 15.30 – 18.30

Elinca/Cinzia – Tel. 0341.1580131
Isacchi: cellulare 393.9927900 
e-mail: segreteria@csilecco.it 

AMMINISTRAZIONE
Alessandra – Tel. 0341.080881

e-mail: amministrazione@csilecco.it

DIREZIONE SPORTIVA
Coordinamento Area Sportiva: areasportiva@csilecco.it

Coordinamento Area Sportiva Giovanile: michelemezzera@csilecco.it

COMMISSIONI SPORTIVE
Le Commissioni Sportive sono in sede nelle seguenti sere:

Pallavolo: lunedì – tel. 0341.080885
e-mail: commissione.pallavolo@csilecco.it

Pallacanestro: martedì – tel. 0341.080883
e-mail: commissione.basket@csilecco.it

Calcio: mercoledì e venerdì – tel. 0341.080884 
e-mail: commissione.calcio@csilecco.it

ZONA BRIANZA
Giovedì (non festivi): 20.30 – 22.00

Sede: presso l’Oratorio di Pagnano (Merate) – Via Cappelletta
Cell. 393.9169766 – e-mail: zona.brianza@csilecco.it

ZONA LECCO
Lunedì e venerdì (non festivi): 20.45 – 22.00

Sede: Via G.B. Grassi 21 – Lecco – presso la segreteria provinciale
Cell. 393.9100596 – e-mail: zona.lecco@csilecco.it
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COMMISSIONE TERRITORIALE 
UFFICIALI DI GARA

•	 Coordinatore: Stefano Brusadelli
•	 Responsabile arbitri calcio: Cristiano De Filippi
•	 Responsabile arbitri pallavolo: Stefano Brusadelli
•	 Responsabile arbitri pallacanestro: Diego Pellecchia
•	 Responsabili giudici di atletica: Luigi Fusi – Caleb Vergottini
•	 Responsabili giudici di ginnastica artistica: Samantha Colombo
•	 Responsabili giudici di ginnastica ritmica: Monia Cazzaniga 

Competenze:
•	 promuovere la cultura dell’arbitraggio come esperienza di crescita personale e 

di servizio associativo;
•	 collaborare con le articolazioni locali della SNES nell’organizzazione e nella 

gestione dei corsi per nuovi Ufficiali di Gara;
•	 promuovere e organizzare, in collaborazione con le strutture del Comitato e 

le articolazioni locali della SNES, l’aggiornamento degli Ufficiali di Gara del 
Comitato;

•	 pianificare il servizio degli Ufficiali di Gara per le attività sportive organizzate 
dal Comitato e dalle sue Società sportive.

Annualmente vengono organizzati corsi per nuovi arbitri di calcio (a 11 e a 7) e di 
pallavolo; i corsi per arbitri di calcio a 5, di pallacanestro e dei giudici di atletica, 
verranno effettuati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Indicativamente i corsi si tengono nei mesi di 
ottobre, novembre, dicembre.

Requisiti richiesti:
•	 Idoneità fisica;
•	 Età: dai 16 anni compiuti

Chiunque fosse interessato, o per ulterio-
ri informazioni, può contattare la segreteria 
provinciale, i vari componenti la CTA o le di-
verse commissioni sportive tramite e-mail o 
telefonando e lasciando il proprio recapito.

AFFILIAZIONE 2022/23

LA SOCIETÀ SPORTIVA 
Sono compiti ordinari della Società sportiva la proposta costante dello sport ai gio-

vani, l’organizzazione di attività sportive aperte a tutti, l’impegno affinché nell’area 
sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’at-
tività sportiva. Sono associati (in seguito anche affiliati) del Centro Sportivo Italiano 
gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associa-
zioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali, senza scopo di lucro, e le 
cooperative sportive dilettantistiche, le università, le associazioni ricreative, culturali 
e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, O.N.L.U.S., 
pro-loco, cooperative sociali, enti del terzo settore in genere che perseguono scopi 
coerenti con le finalità istituzionali del C.S.I. che ne facciano richiesta attraverso la 
procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secon-
do le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che aspirano al riconoscimento 
ai fini sportivi, attraverso l’iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I., devono essere 
costituite in conformità a quanto previsto dall’art. 90 della L. 289/02 così come modifi-
cata dalla L. 128/04 o sulla base di quanto previsto dall’art. 1 L. 205/17 ed impegnarsi al 
rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del C.O.N.I. nonché alla pratica 
delle discipline indicate nell’allegato alla delibera C.N. C.O.N.I. 1569/2017 e sue even-
tuali modificazioni.

La società sportiva si iscrive al C.S.I. presentando al comitato territoriale compe-
tente la domanda di affiliazione, sottoscritta dal legale rappresentante e, in caso di 
prima affiliazione, corredata dall’ Atto costitutivo e dallo Statuto, nonché dai verbali di 
nomina degli organi associativi e del legale rappresentante. Per ottenere l’iscrizione 
al C.S.I. sono richiesti alle società sportive i seguenti requisiti: 

1. un numero di tesserati non inferiore a 7; 
2. l’adesione alle finalità del Centro Sportivo Italiano; 
3. uno Statuto a base democratica, coerente con quanto previsto dall’attuale 

normativa di legge, dallo Statuto del CSI e dai Regolamenti dell’Associazione, e che 
garantisca la piena partecipazione all’attività associativa ed il pieno esercizio dei di-
ritti derivanti dalla qualità di associato, con particolare riferimento al diritto di voto. 

AFFILIAZIONE 
Tutte le Società, prima di svolgere una qualsiasi attività nell’ambito del C.S.I., de-

vono provvedere ad affiliarsi. Come viene spiegato nella pagina successiva, per le so-
cietà già affiliate nel 2021/22, il rinnovo dell’affiliazione si fa esclusivamente on-line 
collegandosi al sito http://tesseramento.csi-net.it/ e seguendo le istruzioni indicate. 
Le Società di nuova affiliazione devono invece rivolgersi alla Segreteria. 

QUOTA DI AFFILIAZIONE      € 35.00
QUOTA ASSOCIATIVA      € 40,00

CAUZIONI 
Le Società che praticano le discipline di Calcio, Pallacanestro, Pallavolo e Football 

Americano, nelle Categorie con arbitri ufficiali, devono versare al momento della prima 
affiliazione una cauzione societaria di € 200,00. 

Tutte le altre nuove società devono versare una cauzione di € 100,00

Per ogni informazione fare riferimento al sito del CSI LECCO: 
www.csi.lecco.it/Normative/Affiliazione



PIANO DI ATTIVITÀ 2022-2023

PAG. 9PAG. 8

ISCRIZIONI CAMPIONATI / EVENTI ON LINE

In seguito alle direttive del CONI circa la certificazione delle attività sportive svolte, 
il Centro Sportivo Italiano ha attivato il portale Campionati integrato col portale Tes-
seramento. Verranno inserite nel portale tutte le attività organizzate dal Comitato di 
Lecco del CSI: campionati e tornei a squadre, prove di attività sportive individuali, pro-
ve del circuito polisportivo, ecc. Le società sportive, dopo aver effettuato l’affiliazione, 
dovranno iscrivere le proprie squadre o i propri atleti accedendo al portale tessera-
mento con la password primaria; scorrere verso il basso la pagina e nel riquadro “Altre 
Funzioni” cliccare su “iscrizioni campionati/eventi”. Nella finestra che si aprirà trove-
rete l’elenco di tutte le attività e i campionati a cui la società stessa potrà iscriversi. 

Le società affiliate in altri comitati dovranno chiedere al proprio comitato di ap-
partenenza il nullaosta e dovranno contattare la segreteria di Lecco per poter essere 
abilitati all’iscrizione.

ISCRIZIONE CAMPIONATI A SQUADRE
Selezionando il campionato o torneo a cui iscriversi, si aprirà una finestra con l’elen-

co delle categorie previste; cliccare “aggiungi nuova squadra” di fianco alla categoria 
che interessa. Si potranno effettuare più iscrizioni per la stessa categoria a condizione 
che ogni squadra abbia una denominazione diversa.

Inserire i dati richiesti in modo esatto, soprattutto per quanto concerne:
•	 l’indirizzo del campo di gioco che deve essere individuabile con le più 
utilizzate app di navigazione;
•	 cognome e nome, n. telefono e indirizzo mail dei responsabili; questi dati 
saranno disponibili a tutte le altre squadre iscritte non appena completata la 
procedura di iscrizione.

Nelle note scrivere tutte le informazioni che si desidera siano a conoscenza delle 
commissioni o zone di competenza per redigere i calendari. Tali informazioni verranno 
prese in considerazione solo se compatibili con i regolamenti e le esigenze dell’or-
ganizzazione. Cliccando in fondo su conferma, l’iscrizione risulta effettuata. Entro il 
termine delle iscrizioni si deve procedere al pagamento della/e quota/e previste at-
traverso carta di credito o credito a scalare (effettuare tale operazione anche se non 
sono previste quote di iscrizione). Sempre entro il termine delle iscrizioni è possibile 
modificare i dati inseriti; eventuali modifiche ai dati di iscrizione da apportare dopo 
tale scadenza dovranno essere comunicate tramite mail all’indirizzo: areasportiva@
csilecco.it utilizzando la mail ufficiale della società indicata nell’affiliazione.

Il sistema, una volta iscritta la squadra, crea automaticamente un accesso seconda-
rio al portale che permette la visualizzazione delle squadre iscritte in quella categoria, 
degli indirizzi dei campi di gioco e dei recapiti dei dirigenti, ma soprattutto permette la 
creazione delle distinte di gara e liste certificate solo per quella squadra. 

L’accesso a questo portale avviene in questo modo: 
•	 digitare il seguente indirizzo nel browser preferito: https://sport.csi-net.it;
•	 inserire il codice società sportiva di 8 numeri e il codice squadra di 4 numeri; 
li trovate nella stampa dell’iscrizione avvenuta;
•	 inserire la password della squadra che potrete trovare e/o modificare nel 
pannello “altre funzioni” – “gestione password e impostazioni” – “password 
squadre”.

ISCRIZIONE SPORT INDIVIDUALI
Selezionando la manifestazione a cui iscriversi, si aprirà una finestra in cui si dovrà 

inserire nel primo riquadro indirizzo mail e numero di telefono del responsabile della 
società che si occupa delle iscrizioni. Nel secondo riquadro bisogna inserire l’elenco 
degli atleti che si vuole iscrivere; scrivere le prime tre lettere del cognome e si aprirà 
un elenco a tendina con tutti gli atleti della società che possono essere iscritti; in alcu-
ne discipline verranno chiesti anche altri dati a seconda del tipo di gara, della catego-
ria, ecc. Nel terzo riquadro è obbligatorio inserire almeno un accompagnatore ufficiale 
(maggiorenne) se nell’elenco partecipanti figurano uno o più atleti minorenni.

Completare l’iscrizione cliccando conferma. Si potranno aggiungere nuovi atleti o 
modificare quelli già iscritti entro il termine iscrizioni. Dopo il termine fissato per le 
iscrizioni e prima della manifestazione si dovrà procedere al pagamento delle quote 
previste attraverso carta di credito o credito a scalare (effettuare tale operazione an-
che se non sono previste quote di iscrizione) ed alla stampa dell’elenco iscritti che 
dovrà essere consegnato ai giudici di gara prima dell’inizio della manifestazione.

Per eventuali problematiche riguardo le iscrizioni rivolgersi alla direzione tecnica 
del comitato:

Marco Monti       tel. 3385805900       mail: areasportiva@csilecco.it 

Oppure alla segreteria provinciale.
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TESSERAMENTO 2022/23

DURATA DELLA STAGIONE SPORTIVA 
La stagione sportiva del CSI ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
Per il calcio a 11, a 7, a 5 l’inizio è anticipato al 1° luglio ed il termine al 30 giugno, 

onde poter uniformare le operazioni di tesseramento con quelle della FIGC. Pertanto, 
per queste discipline sportive, le società potranno richiedere il tesseramento tramite 
il Comitato Provinciale di appartenenza a partire dal 1° luglio. 

Per l’atletica, la ginnastica artistica e ritmica, il karate, lo judo, l’orienteering, e 
altre, l’anno sportivo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per queste di-
scipline è stata istituita la tessera MI (costo € 2.00) riservata ai nuovi tesserati 
per il periodo settembre/dicembre di ogni anno

È possibile controllare la durata dell’anno sportivo di ogni singolo sport al link:
http://www.csi.lecco.it/immagini/durata_anno_sportivo.pdf

COSTO DELLE TESSERE
TIPO DI TESSERA COSTO ORDINARIO
NA nuova o rinnovata € 8.50
AT nuova o rinnovata € 8.50
AT minore di 16 anni € 7.90
Maggiorazione stampa con foto € 0.50
Duplicato tessera con foto € 0.50
Aggiunta foto dalla segreteria € 1.50

TESSERE PREVISTE DAL CSI 
•	Tessera AT: viene rilasciata a tutti gli atleti, cioè a coloro che svolgono attività spor-

tiva; 
•	Tessera NA: si tratta del tesseramento di tutti i dirigenti di società sportiva e del 

Comitato; 
•	Tessera NS (non sportiva) abbinata agli e-sport e ai giochi da tavolo, senza assicu-

razione. Non utilizzabile per qualsiasi attività sportiva.

Tutte le tessere hanno valore a partire dal giorno successivo a quello dell’inseri-
mento e pagamento online; pertanto, non è possibile giocare il giorno stesso dell’ef-
fettuazione del tesseramento e del pagamento.

TESSERA ATLETA (AT) 
Per praticare una qualsiasi disciplina o attività sportiva nel CSI è necessario avere 

la tessera di atleta (AT) sulla quale vengono indicate le discipline o attività sportive 
che si intendono praticare. 

La pratica sportiva si distingue in: 
1. Discipline sportive: (codice di tre lettere) Si tratta delle varie discipline sportive 
praticate anche dalle Federazioni Sportive Nazionali; firmando il modello 2/T o 2/R 
ed indicando una di esse, il socio-atleta contrae un vincolo annuale con la propria 
Società ed è soggetto alla normativa prevista dalla Convenzione stipulata, per quella 
disciplina, dal CSI con la rispettiva Federazione. 
È possibile indicare nella richiesta della tessera sino a 2 discipline sportive. 

2. Attività sportive: (codice di due lettere) Sono quelle attività ludico-motorie orga-
nizzate dal CSI e dalle sue Società per promuovere ed assistere la pratica sportiva di 
base. Le stesse non costituiscono vincolo con la Società sportiva per la quale viene 
staccata la tessera e non hanno riferimenti con le Federazioni Sportive Nazionali.
È possibile indicare nella tessera soltanto una attività sportiva.
Non è possibile indicare sulla stessa tessera un codice a due lettere e uno a tre. 

TESSERA SOCIO NON ATLETA: NA 
Nella richiesta di tessera di socio è necessario indicare gli incarichi ricoperti dal ti-
tolare nella propria Società sportiva e/o nelle strutture del CSI. Non si deve indicare 
alcuno sport praticato. 

NOTE 
a) Chi pratica discipline o attività sportive e, allo stesso tempo, ricopre degli incarichi 

sociali, deve tesserarsi come socio atleta (AT) indicando sulla richiesta sia gli sport 
praticati che gli incarichi ricoperti. 

b) Un tesserato non può ricoprire lo stesso incarico nel Consiglio direttivo di più So-
cietà sportive, che svolgano le medesime discipline sportive.

c) Durante l’anno sportivo è possibile aggiungere sulle tessere nuovi sport e nuovi 
incarichi. Non è consentito eliminare le discipline sportive già praticate. Solo la 
segreteria può effettuare le modifiche alle tessere già attive; quindi, si deve conse-
gnare alla segreteria un mod. 2T firmato.

d) Le tessere senza foto devono essere stampate direttamente dalle Società su carta. 
La segreteria continua a stampare a colori su PVC le tessere con foto in quanto 
queste sono documenti di riconoscimento.

PROCEDURA PER TESSERAMENTO ON-LINE (TOL)
Le istruzioni per il tesseramento on-line si possono trovare sul sito del CSI LECCO al 
seguente link:
www.csi.lecco.it/Normative/Tesseramento_on-line

NORME SUL TESSERAMENTO 2022-2023
Si possono trovare le norme del tesseramento sul sito del CSI LECCO al seguente link:
www.csi.lecco.it/Normative/norme_di_tesseramento_2022-23
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ESTRATTI CONTO SOCIETÀ SPORTIVE

Il Comitato CSI di Lecco emetterà periodicamente alla scadenza del 31/12 e 31/05 un 
estratto conto della società sportiva affiliata in cui sono annotati tutti i costi sostenuti 
per affiliazione, tesseramenti, iscrizioni, tasse gara, ammende, ecc.

L’estratto conto viene caricato nel portale del Tesseramento online nella sezione 
“Altre funzioni”. 

Nella sezione “Visualizza Saldo contabile/Estratto conto” è possibile trovare l’ulti-
mo estratto conto caricato, mentre nella sezione “Archivio documenti società” si può 
trovare lo storico degli estratti conto caricati dal Comitato (oltre agli altri documenti 
della Società).

La pubblicazione dell’estratto conto 
avviene solitamente entro la metà del 
mese successivo alle scadenze sopra 
indicate.

All’atto della pubblicazione viene in-
viata una comunicazione alla casella 
mail ufficiale della società sportiva, la 
quale è pregata di seguire le indica-
zioni riportate oltre che a verificare le 
scritture e segnalare eventuali errori 
presenti.

Per tutte le questioni di natura am-
ministrativa, dubbi, domande, richie-
ste, … è possibile fare riferimento di-

rettamente alla mail amministrazione@csilecco.it.
È l’estratto conto che indica la situazione amministrativa della società per quanto 

riguarda debiti o crediti in essere (e non il credito a scalare!!) perché solo sull’estrat-
to conto sono indicate con completezza tutte i costi che la società sportiva ha in es-
sere, tutti i versamenti (es. acconti a inizio stagione, versamenti per credito a scalare, 
bonifici saldo e/c,…) che ha effettuato ed anche eventuali accrediti che il Comitato 
concede al verificarsi di determinate situazioni (es. buoni premio polisportivo, buoni 
per partecipazione a manifestazioni regionali/nazionali, …)

IL PORTALE DEL TESSERAMENTO ONLINE
Con l’istituzione del portale del tesseramento online (TOL) è nata la pratica del pa-

gamento contestuale al tesseramento degli atleti/dirigenti.
È necessario effettuare il pagamento immediato dei tesseramenti e delle iscrizioni 

(squadre, prove individuali, manifestazioni, …) con 3 modalità:
1. Carta di Credito
2. Bonifico bancario immediato (circuito mybank) 
3. Utilizzo del credito a scalare

IL CREDITO A SCALARE
È una delle modalità possibili di effettuazione dei pagamenti del TOL, questo sistema 

è una sorta di “portafoglio” che il Comitato carica alle società sportive a fronte di un 
versamento della società sportiva (o di un credito in essere sull’estratto conto)

Come è possibile “caricare il credito”?
1. Effettuando un bonifico e inviando la contabile a segreteria@csilecco.it
2. Effettuando una “ricarica online” tramite Carta di Credito o bonifico My Bank
3. In segreteria mediante versamento (contanti per importi inferiori a € 500 o 

assegno)
4. Alla ricezione dell’estratto conto qualora vi fosse un credito in essere, inviando 

richiesta all’amministrazione

Ricordiamo che NON SI PUO’ trasferire il credito in essere del Credito a scalare sull’e-
stratto conto perché l’estratto conto contiene già i versamenti per credito a scalare. 

Per una migliore gestione CONSIGLIAMO ALLE SOCIETA’ DI FARE UNA STIMA DELLE 
QUOTE DI TESSERAMENTI E ISCRIZIONI e di versare quindi degli importi corrispon-
denti alle necessità (anche in base al periodo)

Il credito a scalare viene parificato alla situazione dell’estratto conto solamente 
dopo la fine della stagione sportiva (e quindi in data 31/05 si troverà indicato sul cre-
dito a scalare la dicitura “Adeguamento E/C al 31/05”). 

Le società che saranno a debito al termine della Stagione Sportiva non potranno 
rinnovare l’affiliazione per l’anno successivo se prima non avranno effettuato il saldo 
del proprio debito. Il sistema del TOL infatti risulta bloccato.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Ricordiamo le modalità per l’effettuazione dei versamenti:
- Presso la segreteria con assegno (verificare orari della segreteria) o contante per 

importi inferiori a € 500;

- Con bonifico bancario presso una delle seguenti banche: 
•	Banca Intesa – IBAN: IT38C0306909606100000003875
•	Banca Unicredit – IBAN: IT54O0200822900000102710294
•	Banca BCC Valsassina – IBAN: IT48S0851522900000000501195

indicando SEMPRE nella causale come prima cosa il proprio codice di affiliazione 
come nell’esempio: 
“987 U.S. ORATORIO …” 
altrimenti non sempre è possibile individuare a chi appartiene il bonifico.
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MANIFESTAZIONI “FREESPORT”
NOTE ORGANIZZATIVE

PREMESSA
Per il Centro Sportivo Italiano le manifestazioni sportive denominate “FreeSport” 

sono quelle iniziative sportive, di qualsiasi genere e/o disciplina, promosse, orga-
nizzate o supportate dalla collaborazione tecnica dei Comitati provinciali del CSI e 
che si svolgono in un arco di tempo breve e chiaramente delimitato (da 1 a 7 giorni 
consecutivi). Le Società sportive che intendono organizzare manifestazioni sportive, 
camminate non competitive, tornei di Oratorio, quadrangolari, tornei volanti, ecc. ecc. 
possono rivolgersi al Comitato di Lecco del CSI per ottenere la copertura assicura-
tiva “freesport” ed ogni altra informazione al riguardo. La condizione indispensabile 
affinché si possa utilizzare tale formula di tesseramento è che le manifestazioni non 
superino i 7 (sette) giorni di calendario.

Il sostegno si può tradurre in questi servizi:
1. La possibilità di una copertura assicurativa dal costo limitato; 
2. Patrocinio della manifestazione con la possibilità quindi di apporre il nostro 

logo sulle locandine e/o brochures;
3. Impegno da parte del CSI Lecco di divulgare l’iniziativa a tutte le proprie Società 

sportive e Tesserati con la possibilità quindi di aumentare le adesioni.

ORGANIZZAZIONE E ADESIONE
La titolarità della Manifestazione può essere assunta da una Società già affiliata al 

Centro Sportivo Italiano per la stagione in corso. Chi intende aderire alla proposta del 
CSI Lecco dovrà prendere contatti con la segreteria provinciale (email: segreteria@
csilecco.it – telef. 0341.1580131) almeno 10 giorni prima della data della manifesta-
zione per i necessari accordi e compilare il previsto modulo di richiesta tesseramento 
“freesport”.

ASSICURAZIONE
I partecipanti alla manifestazione potranno fruire di una particolare forma di tesse-

ramento, al quale è abbinata una copertura assicurativa, limitata ai soli casi di morte, 
di invalidità permanente e di R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

Massimali assicurativi
Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti prestazioni:
INFORTUNI: (vedi nuova polizza assicurativa)
•	 € 80.000,00 in caso di morte
•	 € 80.000,00 in caso di morte per infarto, ictus, ecc. solo se in possesso di certi-

ficato medico
•	 Fino ad € 80.000,00 in caso di invalidità permanente (franchigia 9% per calcio, 

pallavolo, pallacanestro, 7% per tutti gli altri sport)
RESPONSABILITÀ CIVILE: (vedi nuova polizza assicurativa)
•	 € 1.500.000,00 con franchigia di € 1.000,00
È espressamente vietato l’utilizzo di tessere Free Sport per lo svolgimento di gare 

ciclistiche o ciclo amatoriali su strada e fuori strada. 
Costi: apertura della pratica € 20 (comprese 20 tessere gratis); dal 21° atleta in 
avanti € 2,50 cad. se cartaceo oppure € 1.50 se su file di excel. 

CONTATTI
Per ogni informazione sono a disposizione i seguenti recapiti:
Telefono: 0341.1580131 – 393.9927900 Fax: 0341.1580129
Email: segreteria@csilecco.it

LE POLIZZE ASSICURATIVE CSI

Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa (stipulata con la compagnia 
UnipolSai) – obbligatoria ai sensi di legge (DPCM del 03/11/2010) per la pratica 
dell’attività sportiva – la cui copertura decorre dal giorno successivo alla data di va-
lidità della tessera, con esclusione delle tessere FD e FS la cui copertura decorre dal 
medesimo giorno della data di sottoscrizione.

A maggior tutela della sicurezza dei tesserati al CSI, le coperture assicurative mini-
me previste per legge vengono integrate da coperture supplementari che variano a 
seconda della tipologia di tessera.

Indichiamo di seguito un sunto della polizza assicurativa; per conoscere il testo in-
tegrale, è possibile consultare il portale internet nazionale www.csi-net.it.

DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
La denuncia dei sinistri (infortuni, RCT, RCO) va fatta possibilmente entro 45 giorni 

dalla data dell’evento.
La gestione dei sinistri viene seguita direttamente da Marsh Risk Consulting, so-

cietà partecipata di Marsh S.p.a., leader mondiale nell’intermediazione assicurativa 
e nella gestione dei rischi, a cui il CSI ha conferito incarico di brokeraggio esclusivo.

La trasmissione dei sinistri potrà avvenire tramite raccomandata cartacea oppure 
tramite piattaforma informatica dedicata.

INFORMAZIONI SULLA DENUNCIA ON-LINE 
È disponibile l’innovativo sistema di denuncia online che, attraverso pochi e sempli-

ci passaggi vi permette di denunciare e gestire rapidamente i vostri sinistri. 
È sufficiente connettersi al sito sotto indicato per procedere con la denuncia o con-

sultazione di un sinistro
https://www.marshaffinity.it/CSI/doc/CSI_DenunciaOnline.pdf

Rimane inoltre la possibilità di denunciare i sinistri Infortunio e Responsabilità 
civile terzi:

•	In forma scritta, attraverso l’apposito modulo, inviato tramite lettera racco-
mandata A/R a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CSI – MARSH SpA casella 
postale 10979 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO
•	Via posta elettronica all’indirizzo info.csi@marsh.com facendola seguire 
dall’invio del modulo debitamente compilato e firmato.

Per la visione completa, vai al nostro sito: www.csi.lecco.it/normative/assicurazioni
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IL SERVIZIO DELLA FORMAZIONE

Il servizio della formazione si propone diversi obiettivi, tra cui:

1. Far conoscere agli operatori delle Società affiliate il Progetto Sportivo Educativo del 
Centro Sportivo Italiano

2. Dare loro le competenze tecniche per raggiungere la migliore qualità possibile nella 
pratica sportiva sul terreno di gioco

3. Far acquisire le indispensabili capacità per condurre bene una squadra o una 
Società.

4. Arrivare alla miglior gestione dei rapporti umani, sportivi, educativi tra dirigenti, 
atleti, arbitri, genitori, ecc. … per far emergere quei valori di umanità che sono alla base 
del nostro essere: amicizia, solidarietà, rispetto delle persone e delle regole …

5. Sviluppare l’esperienza di quelle qualità umane “trasversali” (saper ascoltare, 
saper comunicare, saper motivare, saper fare gruppo, saper educare sportivamente, 
saper essere empatici, ecc.), che le società vogliono gestire e sviluppare, le quali 
rafforzano e conferiscono la tecnica e la pratica educativa sportiva cristiana, nonché 
la professionalità e la personalità di tutti noi collaboratori.

I CORSI PRINCIPALI SONO RIVOLTI A QUATTRO CATEGORIE DI EDUCATORI SPORTIVI:
1. Allenatori 2. Dirigenti  3. Arbitri e Giudici            4. Animatori in Oratorio

NOTE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE
1) ALBO PROVINCIALE/NAZIONALE EDUCATORI SPORTIVI

In relazione al regolamento del Sistema Formativo CSI– CEAF , il Comitato Territoriale 
provvederà ad iscrivere nell’Albo Nazionale degli Operatori Associativi, con validità di 
due anni, tutti coloro che nei vari ruoli abbiano conseguito o che conseguiranno la 
qualifica di base di:

o Allenatore/Istruttore (varie discipline sportive)
o Dirigente arbitro di società sportiva
o Arbitro – Giudice di gara
o Amministratore Giustizia Sportiva
o Dirigente di società sportiva
L’ALBO Provinciale verrà aggiornato periodicamente e rappresenterà lo strumento 

principale di verifica per valutare i requisiti minimi richiesti ad ogni operatore ed 
il relativo mantenimento nell’Albo. Sarà cura del Comitato Territoriale integrare e 
aggiornare l’albo per ogni iscritto, in base alla effettiva partecipazione ai corsi di 
formazione/aggiornamento tecnico previsti nel corso di ogni stagione sportiva.

2) CRITERI DI PARTECIPAZIONE E MANTENIMENTO NELL’ALBO TECNICI
Ogni tecnico, per il mantenimento della qualifica di “Allenatore di 1° grado”, dovrà 

partecipare, nel corso degli anni successivi ad almeno cinque ore di aggiornamento 
tecnico, previsti nel Piano Annuale della Formazione a livello Provinciale e/o Regionale 
CSI. Sarà cura del Comitato di Lecco organizzare tre incontri di aggiornamento annuali.

Sarà cura della segreteria verificare l’attestazione delle presenze alle varie iniziative 
formative indette a livello locale e/o regionale. Nel caso che il tecnico, abilitato CSI, 

partecipi ad altre iniziative formative indette da altri Enti e/o Federazioni, dovrà 
presentare alla Segreteria, apposita attestazione comprovante la partecipazione al 
corso per il corrispondente riconoscimento.

3) ALLENATORI: Allenare per educare
È un presupposto fondamentale per innalzare la qualità delle attività sportive 

promosse dalle società che intendono mettere al servizio di giovani ed adulti operatori 
con maggiori competenze.

L’allenatore è un punto di riferimento per i moltissimi ragazzi appassionati di sport, 
che attraverso di esso, si sperimentano nel rispetto delle regole, dell’altro, di sé stessi.

Attraverso il gioco si impara a riconoscere e gestire le proprie emozioni e quelle 
dell’altro. Il gioco promuove lo sviluppo cognitivo, stimola la memoria, l’attenzione, la 
concentrazione, favorisce lo sviluppo di schemi percettivi e le capacità di confronto.

L’allenatore è un educatore, non solo una figura tecnica, e proprio per questo ha 
bisogno di formarsi, di crescere e di confrontarsi.

La chiave-di volta per l’allenatore è l’uso dell’ascolto attivo. Una modalità di intera-
gire con l’atleta in termini di valorizzazione e promozione della persona, che richiede lo 
sforzo di assumere il punto di vista dell’altro, sintonizzandosi con il suo stato emotivo.

Allenare vuol dire imparare ad entrare in relazione con l’altro, dandogli gli strumenti 
per apprendere i fondamentali di una disciplina in una prospettiva non finalizzata alla 
vittoria, ma al saper dare il meglio di sé.

Il percorso formativo per gli allenatori deve essere un continuum, lungo tutta la vita 
sportiva, che, arricchito dalla partecipazione a Clinic di aggiornamento, permetterà a 
molti di comprendere strategie e modalità per trasformare una seduta di allenamento 
in un’occasione di crescita e di apprendimento, non solo sportivo!

CHIESA – PARROCCHIA e CSI (Attività Pastorali Diocesane)
•	 Realizzazione di un programma sulle tematiche educative/sportive da offrire alle 
Parrocchie locali per l’attuazione del loro compito di evangelizzazione e nella scelta 
di “tornare alla radice” dell’essere (per il Csi) un’associazione nel porsi al servizio 
della pastorale parrocchiale attraverso tutte le attività sportive e/o ricreative e del 
tempo libero. Un percorso per essere “al fianco” del Parroco nelle realtà parrocchiali.

OPERATORI PASTORALI
•	 Realizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori culturali e sportivi 
che sono desiderosi di operare in ambito educativo, sociale e parrocchiale, 
rivolto ad animatori (anche quelli del Grest), educatori, volontari di Parrocchie e 
Oratori, per offrire un ventaglio di “abilità” da poter sfruttare con i più giovani in 
attività ludico-formative in ambito parrocchiale, scolastico, associativo e sociale. 
Formare  gradualmente figure di animatori con caratteristiche progressivamente 
sempre più complete, e competenti in vari ambiti. Coinvolgere le diverse fasce di 
età: da un lato dei corsisti (giovani ed anche adulti) che, attraverso questi corsi, 
rafforzeranno le loro motivazioni e idee per mettersi in gioco; dall’altro i bambini, 
ragazzi e i più giovani provenienti da realtà sociali e culture diverse (anche di 
religione) che si troveranno a “vivere” insieme agli animatori quello che questi 
ultimi hanno appreso precedentemente e sperimentato-vissuto in prima persona.

Per una visione completa dei corsi in programma vai alla pagina del sito 
www.csi.lecco.it/formazione
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REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA
E NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA

IL TESTO DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA E’ RIPORTATO SUL SITO IN-
TERNET DEL COMITATO (www.csi.lecco.it) 

Per le norme che riguardano l’esecutività delle sanzioni adottate dal Comitato di 
Lecco, i reclami e i ricorsi, le istanze di revisione, fare riferimento al testo “Sport in 
Regola” ed agli eventuali regolamenti tecnici.

Il testo “Sport in Regola” è reperibile sia sul sito del CSI Nazionale www.csi-net.it sia 
sul sito del CSI Lecco www.csi.lecco.it ; per i regolamenti tecnici fare riferimento alle 
sezioni delle specifiche discipline sportive.

NORME PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA

REGOLAMENTI E NORME per l’ATTIVITA’ SPORTIVA 
Il Consiglio Territoriale del CSI Lecco, per lo svolgimento della propria attività, da 

alcuni anni ha preso come punto di riferimento le norme per l’attività sportiva che la 
Presidenza nazionale pubblica nel testo “Sport in Regola” reperibile sia sul sito del 
CSI Nazionale www.csi-net.it sia sul sito del CSI Lecco www.csi.lecco.it. Si invitano le 
Società sportive a prendere visione di tali norme, indispensabili per un corretto svol-
gimento dell’attività sportiva.

Qui di seguito, e più avanti anche nella trattazione specifica di ogni disciplina, ven-
gono riportate le norme proprie che il Comitato di Lecco adotta ad integrazione di 
quelle del Nazionale, e quegli articoli che hanno subito cambiamenti o variazioni ri-
spetto a come compaiono sul testo “Sport in Regola – Regolamenti nazionali dell’atti-
vità sportiva”, oppure vengono riportati nella loro stesura originale, data l’importanza 
della loro conoscenza.

Queste integrazioni e variazioni hanno validità ufficiale, in quanto i regolamenti 
dell’attività sportiva istituzionale organizzata dal Comitato territoriale sono approvati 
dai Coordinamenti tecnici regionali e nazionali.

PARTECIPAZIONE A PIU’ GARE E/O EVENTI SPORTIVI NELLA STESSA GIORNATA
Da alcuni anni, nonostante sia il CONI che le federazioni e gli enti di promozione 

sportiva l’abbiano cancellato, il nostro Comitato ha continuato a vietare, agli atleti, la 
partecipazione a più gare nella stessa giornata solare.

Il Consigio Territoriale nella seduta del 29/07/22 ha deciso di togliere il divieto e di 
tramutarlo in un caloroso invito a fare in modo che la partecipazione di atleti a più 
gare nella stessa giornata solare non sia una consuetudine, ma una possibilità da 
utilizzare in caso di necessità e con una particolare attenzione all’età e alle capacità 
psicofisiche del singolo atleta.

PRESENZA DI TECNICO QUALIFICATO E ABILITATO
L’esperienza dei campionati di prevalente interesse nazionale, col vincolo del 

tecnico qualificato, e soprattutto la grande e positiva risposta delle società sportive 
ai corsi predisposti, ha agevolato la decisione del Consiglio Provinciale di introdurre 
l’obbligatorietà di avere un tecnico qualificato e abilitato per ogni squadra iscritta 
ai campionati di qualsiasi disciplina e categoria; ad eccezione delle categorie Open 
(maschile, femminile e misto) per le quali rimane comunque un caloroso invito ad 
iscriversi ai corsi allenatori (per l’allenatore di queste categorie è disponibile un corso 
on-line con numero inferiore di lezioni).

Per tecnico qualificato s’intende un tesserato che abbia frequentato un corso di 
istruttore o di allenatore per la disciplina sportiva praticata, iscritto al CEAF ed in 
regola con gli aggiornamenti ed i pagamenti (se previsti).

Le squadre o società che non hanno un tecnico qualificato, potranno ugualmente 
iscriversi ai vari campionati, a condizione che l’allenatore segnalato parteciperà al 
corso allenatori, che verrà indetto nel mese di settembre, e potrà esercitare il proprio 
ruolo, usufruendo di una deroga valida fino al termine del corso.

Inoltre, nelle gare di campionato, potranno essere iscritti nella distinta, in qualità di 
allenatore o tecnico (1°, 2°, aiuto, ecc), solo tesserati che siano in regola con la relativa 
qualifica di disciplina. I tecnici in deroga dovranno essere inseriti a penna.

DISTINTA GIOCATORI 

In tutti i campionati sono obbligatorie le distinte on-line. Le distinte devono essere 
firmate esclusivamente da un dirigente maggiorenne.

Solo i giocatori iscritti sulla distinta, con il corrispondente numero di maglia, pos-
sono accedere sul terreno di gioco in qualunque momento della gara. I giocatori di 
riserva possono accedere al campo in quanto tali e quindi in tenuta da gioco. 

ASSENZA DELL’UNICO ARBITRO DESIGNATO 
Se allo scadere del tempo d’attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, 

in tutti i campionati e in tutte le discipline, le due squadre si devono accordare per 
affidare la direzione dell’incontro ad una persona di loro fiducia, tesserata CSI; in di-
fetto di tale accordo, entrambe le squadre potranno avere partita persa. Qualora una 
squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la 
stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzio-
ni previste. Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice, ma chiaro ed esau-
riente verbale, che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, 
in mancanza, dai capitani. 

TEMPO D’ATTESA 
In riferimento all’articolo in oggetto, nelle fasi locali dei campionati nazionali, orga-

nizzate dal nostro Comitato il tempo di attesa di una squadra ritardataria viene così 
stabilito: 

• Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5: durata di un tempo di gioco. 
• Pallavolo: massimo 30 minuti. 
• Pallacanestro: massimo 15 minuti.

RISULTATI e SPOSTAMENTI DI GARE  
Nella prossima stagione ogni squadra dovrà utilizzare il portale gestione campiona-

ti sia per l’inserimento dei risultati che per la richiesta di spostamento gara.
Nel mese di settembre, e prima dell’inizio dei campionati, verranno comunicate le 

modalità con apposito comunicato della direzione tecnica territoriale.
Le commissioni tecniche, ribadendo l’intenzione di assicurare la maggiore linearità 

possibile allo svolgimento dei campionati, si riservano, per cause di forza maggiore, di 
sospendere o spostare gare in qualsiasi momento a loro insindacabile giudizio. 

VARIE 
L’iscrizione al Campionato o al Torneo sottintende la completa conoscenza ed ac-

cettazione del presente Regolamento. Il C.S.I. declina ogni e qualsiasi responsabilità 
per eventuali infortuni e danni a persone e cose prima, durante e dopo la gara salvo 
quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.
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CATEGORIA UNDER 8 
PROGETTO NAZIONALE PLAY&GO

Referente Commissione Under 8: Davide Valsecchi
Mail: under8@csilecco.it

Con “Palla al centro. Si gioca!”, polisportività e lo sport portante insieme.
Nella passata stagione sportiva si è rivelata vincente la bellissima collaborazione con 
“Play4Fun”, sodalizio sportivo formato da giovani istruttori che con grande disponibi-
lità ha accompagnato le società sportive che hanno partecipato al progetto. 
Grazie alla loro guida attenta e disponibile, il primo anno del progetto multisportivo ha 
potuto contare sugli Open day di presentazione dell’iniziativa, gli allenamenti guidati 
organizzati “in casa” dei sodalizi iscritti, gli eventi multisportivi e in primavera alcune 
belle feste nelle quali abbinare gli sport portanti (calcio a 5, minivolley) ai giochi di 
carattere multisportivo. 
Da sottolineare il percorso formativo proposto ai giovani istruttori dei sodalizi parte-
cipanti, che ha gettato le basi di sviluppo degli approcci metodologici e organizzativi 
necessari per dare vita agli eventi sportivi in calendario durante la stagione.
Nel 2022-23, contando sulla confermata collaborazione con “Play4Fun”, confermere-
mo questo itinerario arricchendolo con una serie di brevi manifestazioni dedicate agli 
sport portanti, a partire dal calcio a 5 e dal minivolley.

Ecco il prospetto organizzativo con annate e costi di iscrizione
Tipo

Camp. Categoria Anni Quota
Iscrizione Acconto Tassa per

Gara
Totale per
L’iscrizione

Prov. Under 8 2015-2016-2017 € 20,00 0 0 € 20,00

Possono partecipare anche i nati nel 2013 solo se non prendono parte ad attività della 
categoria superiore. 
Adesione al percorso Under 8 entro il 15/10/2022 mediante apposito modulo, a dispo-
sizione sul sito internet del Comitato. Ulteriori finestre di iscrizione saranno aperte in 
sede di indizione dei singoli eventi.

Calendario di massima

Data Manifestazione

Settembre-Ottobre 2022 Open Day Tour tra le società sportive 

2 WE di Novembre 2022  Meeting multisportivo (1 data a scelta)

Dicembre 22- Gennaio 23 Aggiornamenti formativi istruttori (6 ore)

2 WE Febbraio 2023 Meeting multisportivo (1 data a scelta)

2 WE Marzo 2023 Meeting  giocatletica (1 data a scelta) 

Aprile-Maggio 2023 Eventi singola giornata con tornei sport portanti

Inizio giugno 2023 Grande festa finale
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Vieni a trovarci!



• Lourdes
• Medjugorje
• Terra Santa
• Fatima

PARTENZE TUTTO L’ANNO
da ORIO AL SERIO 

e MALPENSA

per informazioni e prenotazioni:

RUSCONI VIAGGI S.p.a.
Via Belfi ore, 31/d - LECCO (LC)

Tel.0341.363077  -  rv@rusconiviaggi.com

w
w

w.rusconiviaggi.com
w

w
w.rusconiviaggi.com

Pellegrinaggi
TUTTO COMPRESO
con Accompagnatore

Guida Spirituale

Mi.G. 
Milano Grafi ca sas

Via Don Minzoni, 1 - 20865 - Usmate Velate (MB)
Tel. 039.671056  - milanografi ca@milanografi ca.it

Da oltre 50 anni al vostro servizioDa oltre 50 anni al vostro servizio
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 STUDIO GRAFICO INTERNO

PREVENTIVI GRATUITI
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CONVEZIONE
CSI LECCO - FREETIME SPORT

Centro Sportivo Italiano comitato 
Provinciale di Lecco, comunica alle proprie 
società di aver concordato con Freetime 
Sport,  fornitore u�ciale, una convenzione 
riservata alle società e agli atleti CSI.

PER ORDINI SOCIETA’ EFFETTUATI 
ENTRO IL 30/12/2022

OMAGGIO
PALLONE CALCIO

O PALLONE VOLLEY

I singoli atleti CSI Lecco, presentando la 
tessera di a�liazione CSI, potranno usufruire 
di uno sconto del 10% su tutti i prodotti 
acquistati nei punti vendita Freetime Sport & 
THE PITCH FOOTBALL STORE

FREETIME MANAGEMENT GROUP SRL
BARZAGO - VIA S.S. BRIANTEA 13 - TEL. 031861444 

BERGAMO - VIA BAIONI 33/A - TEL. 035244419
MILANO - VIA A. DORIA 17 - TEL. 0266714875

MAGAZZINO CENTRALE BARZAGO - VIA 1 MAGGIO 16

SHOP ON-LINE: WWW.THEPITCHFOOTBALL.COM

Open day settembre/ottobre:
- basati sia sugli sport portanti che sulle attività multisportive; 
- sviluppati in collaborazione con la società ospitante;
- impegno di mezza giornata ed eventualmente una giornata (sab/dom);
- ad ogni open day la partecipazione sarà aperta max ad altri 3 gruppi sportivi con 

sede nei comuni limitrofi a quello del sodalizio ospitante;
- possibilità di tesseramento freesport (per chi non fosse ancora tesserato Csi)

Meeting multisportivo:
- possibilmente su giornata intera (sab/dom)
- con giochi multisportivi e piccoli tornei sugli sport portanti
- possibilità di scelta della disciplina sportiva per i tornei
- collaborazione delle società per ospitare e organizzare i concentramenti
- eventi organizzati per un massimo di 6 squadre ad evento. 

Eventi sugli sport portanti: 
- tornei e/o manifestazioni preferibilmente sulla singola giornata 
- possibilità di attività gioco-motorie ispirate a diverse discipline sportive
- collaborazione delle società per ospitare e organizzare i concentramenti
- possibilità di arricchire l’evento con giochi multisportivi

CATEGORIA UNDER 10 
TROFEO POLISPORTIVO CAB 2022-23 

PROGETTO NAZIONALE SPORT & GO 2022-23

Contatti: michelemezzera@csilecco.it
Referente Commissione Trofeo Polisportivo: Direzione Tecnica Giovanile

L’attività di questa categoria prevede: manifestazioni Provinciali dedicate a giochi 
polivalenti o sport complementari, due Tornei dello sport “portante” (calcio, pallavo-
lo, pallacanestro), feste dell’accoglienza.
La classifica per il Trofeo è complessiva e tiene conto dei risultati ottenuti dalla sin-
gola squadra in tutte le attività proposte. 

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura on-line e devono es-
sere precedute dal perfezionamento dell’affiliazione.

ETÀ AMMESSE
Nati/e negli anni 2013-2014-2015-2016. Per il calcio a 7 possono giocare in questa ca-
tegoria anche le ragazze nate nel 2012.
I nati/e nel 2015 e 2016 rientrano in questa categoria solo se non prendono parte alla 
cat. Under 8.

SQUADRE MISTE, PRESENZE IN CAMPO
- calcio a 7: non ci sono limitazioni numeriche alla partecipazione femminile;
- volley 6vs6: presenza in campo di un massimo di 2 (due) atleti maschi, schierati su 
due linee diverse;
- Start Basket: non ci sono limitazioni numeriche alla partecipazione femminile.
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Attenzione: gli/le atleti/e di Pallavolo nati/e nel 2013 devono presentare, al primo di 
gennaio, il certificato medico per l’attività agonistica

ISCRIZIONI
Le iscrizioni on-line scadono venerdì 30 settembre 2022 per la fase autunnale, e do-
menica 8 gennaio 2023 per la fase primaverile (solo per chi non ha fatto l’iscrizione 
autunnale).

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per ogni squadra iscritta € 25,00

ATTENZIONE
La partecipazione alle prove polisportive e ai tornei di squadra o circuiti degli sport 
individuali, è condizione indispensabile per l’iscrizione alle Manifestazioni Polispor-
tive Regionali (Sport&Go e Meeting Polisportivo).

TROFEO POLISPORTIVO 2022/23
Il Trofeo Polisportivo 2022/23 comprende:
1 – TRE prove polisportive provinciali (gestite dal “team trofeo polisportivo”)
2 - Feste dell’accoglienza (gestite dalle società sportive)
3 - Torneo autunnale sport di squadra (gestito dal “team tornei sport di squadra”)
4 - Torneo primaverile sport di squadra (gestito dal “team tornei sport di squadra”)

1- Piano prove polisportive (il termine di iscrizione verrà stabilito in sede di iscrizio-
ne dell’evento)
1) 15 ottobre 2022 a Bellano: Corsa su strada e giochi multisportivi
2) Primo o secondo WE di marzo 2023, località da definire: Multisport Games
3) Primo WE di aprile 2023 a Lecco, Centro del Bione: Triathlon atletica leggera

Alle 3 prove polisportive possono partecipare anche le società iscritte ai circuiti degli 
sport individuali di atletica, karate e judo, tennis tavolo, ginnastica artistica, ginna-
stica ritmica. Queste società entreranno nella sola graduatoria di assegnazione dei 
buoni premio di partecipazione.
Tutte le comunicazioni relative a queste tre manifestazioni (iscrizioni, descrizione 
attività o giochi, classifiche, ecc) sono pubblicate nel sito del CSI Lecco sotto la voce 
“attività polisportiva”.

2 - Feste dell’accoglienza
Due feste dell’accoglienza in occasione dei tornei zonali autunnali e primaverili (una 
per torneo). La squadra che giocherà in casa potrà organizzare e condividere con la 
squadra ospite, oltre che la gara stessa, alcuni momenti che permettano ai ragazzi di 
vivere esperienze aggregative. Il programma della festa dovrà comprendere obbliga-
toriamente, oltre l’incontro di calendario, anche l’effettuazione di un gioco pre-spor-
tivo prima o dopo la gara. 
Inoltre, si potrà completare il programma della festa con altri momenti di riflessione o 
di aggregazione (preghiera, merenda, rinfresco, pranzo, ecc.)

3 e 4 - Torneo autunnale e primaverile di Calcio a 7, Pallavolo 6c6, Start Basket
I Tornei autunnali avranno inizio il 22/23 ottobre 2022. 
I tornei autunnale e primaverile degli sport di squadra costituiranno manifestazioni 
autonome, ciascuna con una propria classifica e saranno strutturati con formule di 

svolgimento correlate con il numero di squadre iscritte. Il torneo primaverile sarà 
disputato a livello interzonale tenendo conto in linea di massima dei risultati del 
torneo autunnale. Il programma sportivo e l’organizzazione di questa attività sono de-
mandati al team “tornei sport di squadra” che fa capo alla Direzione Tecnica Giovanile.

SPORT & GO 2022/23
Il Consiglio Territoriale ha ufficializzato la partecipazione al Progetto “Sport&Go”, at-
tività sportiva istituzionale che prevede il passaggio al livello Regionale e a quello 
Nazionale. Saranno ammesse alla fase regionale le prime due squadre classificate nel 
Trofeo Polisportivo 2022/23 rispettivamente per il calcio a 7, la pallavolo 6c6 e lo Start 
Basket. 
Eventuali variazioni sulla partecipazione numerica alle fasi regionali potranno essere 
decise dal Consiglio Territoriale.
Ogni squadra iscritta ai campionati deve avere un tecnico qualificato e abilitato per la 
disciplina sportiva praticata (vedi Norme per l’attività sportiva).

ATTENZIONE 
Per la fase regionale e nazionale del Progetto “Sport&Go” valgono i regolamenti ema-
nati dalla DTR e DTN che possono differire dai Regolamenti qui sopra citati validi per 
l’attività provinciale.

DISCIPLINE IN PROGRAMMA 
- Minivolley 3c3 (composizione anche mista, massimo 1 maschio in campo e 2 in di-
stinta)
- Calcio a 7 (composizione anche mista, possono partecipare anche le ragazze nate 
nell’anno 2012)
- Minibasket 4c4 (composizione anche mista senza limiti alla partecipazione femmi-
nile)

CATEGORIA UNDER 12
TORNEI E TROFEO POLISPORTIVO CAB 2022-23 

PROGETTO NAZIONALE SPORT & GO 2022-23

Contatti: michelemezzera@csilecco.it
Referente Commissione Trofeo Polisportivo: Direzione Tecnica Giovanile

In questa categoria di passaggio si continua a proporre l’attività polisportiva (con 
manifestazioni Provinciali), alla quale si affiancano tornei dello sport portante (cal-
cio, pallavolo, pallacanestro) più strutturati e già impostati in forma di Campionato.
Infatti, le classifiche finali sono doppie: una riferita al Trofeo Polisportivo (tornei più 
feste polisportive), l’altra premia la vittoria nei gironi autunnali e primaverili degli 
sport portanti.

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura on-line e devono es-
sere precedute dal perfezionamento dell’affiliazione.
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ETà AMMESSE
Nati/e negli anni 2011-2012-2013-2014. Per il calcio a 7 possono giocare in questa ca-
tegoria anche le ragazze nate nel 2010.
Inoltre, occasionalmente si potranno utilizzare i nati/e nel 2013 e 2014 che prendono 
parte al campionato Under 10.

SQUADRE MISTE, PRESENZE IN CAMPO
- calcio a 7: non ci sono limitazioni numeriche alla partecipazione femminile;
- volley 6vs6: presenza in campo di un massimo di 2 (due) atleti maschi, schierati su 
due linee diverse;
- basket: non ci sono limitazioni numeriche alla partecipazione femminile.

ATTENZIONE: la visita di tipo agonistico è necessaria a partire dal 1° gennaio dell’anno 
in cui si compiono:
- 10 anni per pallavolo
- 11 anni per pallacanestro

Per il calcio, la certificazione agonistica deve essere presentata all’inizio dell’anno 
sportivo da chi compie i 12 anni tra il 1/7/2022 e 30/6/2023.

PROGRAMMA ATTIVITÀ
● Tre prove polisportive (gestite dal team trofeo polisportivo)
● Torneo autunnale sport di squadra (gestito dal team “tornei sport di squadra”)
● Torneo primaverile sport di squadra (gestito dal team “tornei sport di squadra”)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni on-line scadono venerdì 30 settembre 2022 6 per la fase autunnale, e 
domenica 8 gennaio 2023 per la fase primaverile (solo per chi non ha fatto l’iscrizione 
autunnale).

CALCIO A 7
Atleti Maschi e Femmine
Tassa d’iscrizione € 35,00

PALLAVOLO
Atleti Femmine e Maschi (con le limitazioni previste)
Tassa d’iscrizione € 35,00

PALLACANESTRO
Atleti Maschi e Femmine
Tassa d’iscrizione € 35,00

Torneo autunnale e primaverile di Calcio a 7, Pallavolo 6c6, Start Basket
I Tornei autunnali avranno inizio il 22/23 ottobre 2022. 
I tornei autunnale e primaverile degli sport di squadra costituiranno manifestazioni 
autonome, ciascuna con una propria classifica e saranno strutturati con formule di 
svolgimento correlate con il numero di squadre iscritte. Il torneo primaverile sarà 
disputato a livello interzonale tenendo conto in linea di massima dei risultati del 
torneo autunnale.
Il programma sportivo e l’organizzazione di questa attività sono demandati al team 
“tornei sport di squadra” che fa capo alla Direzione Tecnica Giovanile”.

TROFEO POLISPORTIVO MASCHILE E FEMMINILE 2022/23
La partecipazione al Trofeo Polisportivo e ai tornei di squadra è condizione indispen-
sabile per l’iscrizione alle Manifestazioni Polisportive Regionali 

Piano prove polisportive (il termine di iscrizione verrà stabilito in sede di iscrizione 
dell’evento)

1) 15 ottobre 2022 a Bellano: Corsa su strada e giochi multisportivi
2) Primo o secondo WE di marzo 2023, località da definire: Multisport Games
3) Primo WE di aprile 2023 a Lecco, Centro del Bione: Triathlon atletica leggera

Alle 3 prove polisportive possono partecipare anche le società iscritte ai circuiti degli 
sport individuali di atletica, karate e judo, tennis tavolo, ginnastica artistica, ginna-
stica ritmica. Queste società entreranno nella sola graduatoria di assegnazione dei 
buoni premio di partecipazione.

SPORT&GO 2022-23
Il Consiglio Territoriale ha ufficializzato la partecipazione al Progetto “Sport&Go”, at-
tività sportiva istituzionale che prevede il passaggio al livello Regionale e a quello 
Nazionale.
Saranno ammesse alla fase regionale le prime due squadre classificate nel Trofeo Po-
lisportivo 2022/23 per ciascuna disciplina (calcio a 7, pallavolo, pallacanestro).
Eventuali variazioni sulla partecipazione numerica alle fasi regionali potranno essere 
decise dal Consiglio Territoriale.
Ogni squadra iscritta ai campionati deve avere un tecnico qualificato e abilitato per la 
disciplina sportiva praticata (vedi Norme per l’attività sportiva).

ATTENZIONE: 
Per la fase regionale e nazionale del Progetto “Sport&Go” valgono i regolamenti ema-
nati dalla DTR e DTN che possono differire dai Regolamenti qui sopra citati validi per 
l’attività territoriale.

DISCIPLINE IN PROGRAMMA 
- Pallavolo (anche misto max due maschi in campo e tre in distinta)
- Calcio a 7 (composizione anche mista, possono partecipare anche le ragazze nate 
nel 2010)
- Pallacanestro (composizione anche mista)
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Torneo breve di calcio a 7 riservato alle squadre delle categorie Under 10 - Under 12 
– Ragazzi –Allievi – Juniores – Top Junior. Manifestazioni a concentramenti di mini-
volley 4 vs 4 riservate alle squadre della cat. Under 10.

ISCRIZIONI
Calcio a 7: preadesione da formalizzare mediante modulo Google (verrà inviato con 
apposita circolare di indizione dell’evento) entro sabato 10 settembre, l’iscrizione an-
drà quindi confermata sul portale campionati.
Minivolley 4 vs 4: manifestazione di interesse da formalizzare mediante modulo Go-
ogle entro domenica 2 ottobre 2022. L’iscrizione andrà quindi confermata sul portale 
campionati. Le iscrizioni delle squadre dovranno essere precedute dal perfezionamen-
to dell’affiliazione da parte della società sportiva di appartenenza.

COSTI
Quota di iscrizione: gratuita. Per le squadre di calcio a 7 cat. Ragazzi – Allievi – Junio-
res – Top Junior potranno esserci ulteriori 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 par-
tite potranno essere giocate anche nei giorni infrasettimanali Per tutte le categorie la 
prima giornata sarà il 17-18 settembre; a seguire saranno a disposizione i week-end 
del 24-25 settembre e 1-2 ottobre e poi, solo per le categorie U/10 e U/12, 8-9 ottobre.

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 stabi-
lito per i rispettivi campionati (nazionali o territoriali)

Riunione per la composizione raggruppamenti e calendari:
Verrà svolta in modalità on-line nella settimana tra il 12 e il 16 settembre. Le società 
iscritte riceveranno per e-mail apposito invito.

Attenzione
Si ricorda il carattere amichevole di questa manifestazione, che ha lo scopo di impe-
gnare i ragazzi in partite di calcio in attesa dell’inizio del proprio campionato.

MINIVOLLEY 4 VS 4
La Csi Lecco Cup si arricchirà dell’opzione minivolley per la categoria Under 10, con 
possibilità di concentramenti da organizzarsi nei mesi di ottobre, novembre e dicem-
bre 2022. Ai concentramenti potranno partecipare anche le squadre che non intendono 
iscriversi al torneo autunnale di volley 6 vs 6.
Manifestazione di interesse
Entro domenica 2 ottobre 2022 le società interessate a partecipare a questo circuito 
di attività (minivolley 4 vs 4) potranno segnalare la propria intenzione compilando il 
modulo on-line che verrà appositamente predisposto.

C.S.I. LECCO CUP
CALCIO A 7 - CAT. UNDER 10 - UNDER 12 -

RAGAZZI - ALLIEVI - JUNIORES - TOP JUNIOR
MINIVOLLEY 4 VS 4 – CAT. UNDER 10

WINTER GAMES 
SPRING GAMES

UNDER 10 - UNDER 12

Contenitori di manifestazioni con le quali arricchire la stagione sportiva delle catego-
rie giovanili. Verranno proposti tornei brevi e/o manifestazioni di una giornata, dedi-
cati principalmente agli sport portanti del calcio, volley e basket ed alle loro varianti.
Le manifestazioni saranno organizzate e coordinate dal “Team Manifestazioni Com-
plementari” che fa parte della nuova Area Sportiva Giovanile del Comitato Territoria-
le, con la collaborazione delle società sportive.
Sarà valutata la possibilità di organizzare qualche evento in collaborazione con i Co-
mitati CSI limitrofi per favorire nuove opportunità di confronto con altre realtà

PERIODI DI SVOLGIMENTO
• ”Winter Games” durante la pausa invernale (gen - feb 2023);
• “Spring Games” dopo i tornei primaverili (apr – mag - giu 2023)
Il calendario delle iniziative, le modalità di adesione e i regolamenti tecnici ed orga-
nizzativi saranno resi noti con apposite circolari nei mesi di novembre 2022 (Winter 
Games) e marzo 2023 (Spring Games).

QUALI DISCIPLINE
Winter Games 2023
• Calcio a 5 indoor 
• Calcio a 7 outdoor
• Palla rilanciata, minivolley 3 vs 3, minivolley 4 vs 4, volley 6 vs 6 indoor
• Startbasket indoor
• Altre sperimentazioni gioco-sportive indoor

Spring Games 2023
• Calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11
• Palla rilanciata, minivolley 3vs3, minivolley 4 vs 4, volley 6 vs 6
• Startbasket
• Altre sperimentazioni gioco-sportive all’aperto

ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle squadre andranno perfezionate con procedura on-line sul portale 
tesseramento e dovranno essere precedute dal perfezionamento dell’affiliazione della 
società sportiva di appartenenza per la stagione sportiva 2022-23. 

COSTI DI ISCRIZIONE
Eventuali quote di adesione saranno comunicate nella circolare di indizione delle ma-
nifestazioni

TERMINI DI MASSIMA PER LE ISCRIZIONI 
Winter Games entro il 7 gennaio 2023
Spring Games entro il 30 marzo 2023

RIUNIONI ORGANIZZATIVE
Per la composizione dei relativi circuiti di attività verranno svolte apposite riunioni 
organizzative con le squadre iscritte: 
- nel mese di gennaio 2023 per i Winter Games
- nel mese di aprile 2023 per gli Spring Games 
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CALCIO A 11 – CALCIO A 7- CALCIO A 5

COMMISSIONE PROVINCIALE:
Coordinatore: Rinaldo Sacchi
Giudice Unico: Emilio Trezzi

(la commissione è in sede nelle sere di mercoledì e venerdì non festivi)
Email: commissione.calcio@csilecco.it – tel. 0341080883

•	 DIRETTIVO GRUPPO ARBITRI (gli arbitri di calcio sono in sede il martedì sera)  
•	 e-mail: arbitri.calcio@csilecco.it – tel. 0341080884
RESPONSABILE: Cristiano De Filippi
COMPONENTI: Fabio Brusadelli, Giuseppe Fappiano, Girolamo Miano, Giovanni Milesi, 
Germano Montanari, Marco Monti. – Telefono pronto CSI 334.8075031

CALCIO A 11 (CAL) ISCRIZ. ACCONTO 
ARBITRI

TOTALE 
ISCRIZ.

NAZ. RAGAZZI Nati negli anni 2009-2012 € 35,00

NAZ. ALLIEVI Nati negli anni 2007-2011 € 40,00

NAZ. JUNIORES M. Nati negli anni 2005-2009 € 40,00

NAZ. TOP JUNIOR M. Nati negli anni 2001-2007 € 60,00

NAZ. OPEN M. Nati negli anni 2007 e prec. € 130,00 € 200,00 € 330,00

CALCIO A 5 (CAC) ISCRIZ. ACCONTO 
ARBITRI

TOTALE 
ISCRIZ.

NAZ. TOP JUNIOR Nati negli anni 2001 al 2007 € 60,00

NAZ. OPEN M. Nati negli anni 2007 e pre-
cedenti

€ 90,00 € 200,00 € 290,00

NAZ. OPEN F. Nate negli anni 2007 e pre-
cedenti

€ 60,00

CALCIO A 7 (CA7) ISCRIZ. ACCONTO 
ARBITRI

TOTALE 
ISCRIZ.

NAZ. RAGAZZI Nati negli anni 2009-2012 € 35,00 € 35,00

NAZ. ALLIEVI Nati negli anni 2007-2011 € 40,00 € 40,00

NAZ. JUNIORES M. Nati negli anni 2005-2009 € 40,00 € 40,00

REG. TOP JUNIOR M. Nati negli anni 2001-2007 € 60,00 € 60,00

NAZ. OPEN M. Nati negli anni 2007 e prec. € 90,00 € 200,00 € 290,00

NAZ OPEN F. Nate negli anni 2009 e prec. € 60,00 € 200,00 € 260,00

PROV. AMATORI M. Nati negli anni 1988 e prec. € 90,00 € 200,00 € 290,00

“ DIVERSAMENTE ABILI, UGUALMENTE SPORTIVI !! “ 
 . . . . IL NOSTRO IMPEGNO.

	Lo sport per tutti è l’idea guida della nostra associazione, la motivazione 
vera che dovrebbe animare ogni dirigente CSI.            

	E’ bello saper condividere la gioia di fare sport con persone diversamente 
abili, è un’esperienza da cogliere. Per realizzarla ci sono diversi modi e ambiti:
     Nella Società Sportiva. 

Qui deve essere viva la sensibilità verso l’accoglienza, verrà poi sponta-
neo come concretizzarla: nel coinvolgimento in un’attività sportiva pra-
ticata (anche in forma ridotta), nel supporto in qualche mansione, quale 
primo tifoso e amico, ecc.  

	Nel Comitato.
Il CSI Lecco da molti anni promuove un corso di ginnastica di manteni-
mento e giochi per persone con disabilità intellettive.
Nel corso dell’anno associativo si organizzano tre feste con giochi, per-
corsi di abilità, prove pre-sportive e sempre tanta musica; la prima festa 
in settembre, quella nei mesi invernali in palestra e la festa di chiusura 
a giugno. 

	Nel territorio.
Il nostro Comitato dà la propria collaborazione alla realizzazione di un 
concreto programma di avviamento allo sport proposto da altri gruppi e 
associazioni Oltretutto 97, Pol. Mandello, Special Olympics, ecc...                                                                         

 
Nella società civile, ora, è maggiore la sensibilità verso le persone con disabilità; 
l’impegno di ciascuno è favorire la loro integrazione con piccole scelte e gesti 
concreti che si possono realizzare in vari modi.

Per chiarimenti e suggerimenti contattare la segreteria del nostro Comitato.
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ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura on-line e devono es-
sere precedute dal perfezionamento dell’affiliazione. Per tutte le categorie OPEN, al 
momento dell’iscrizione, deve essere versato, oltre all’importo dell’iscrizione, anche 
un acconto per spese arbitrali di € 200,00

TERMINE ISCRIZIONI PER TUTTE LE CATEGORIE: venerdì 09/09/2022 (per la catego-
ria Open M. di calcio a 7 venerdì 16/09/2022)

ATTENZIONE: Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA, a partire da chi compie 12 anni duran-
te l’anno sportivo 2022/23 (1/7/22-30/6/23). Costoro devono presentare il certificato 
AGONISTICO all’inizio dell’anno sportivo, cioè in pratica al momento del tesseramento, 
anche se non hanno ancora 12 anni.

Spese arbitrali: le spese arbitrali sono calcolate in base al numero delle partite di ca-
lendario, nel modo seguente: € 16,00 a partita, in casa e fuori, per le categorie Ragaz-
zi, Allievi, Juniores, e Open Femm.; € 20,00 per le categorie Top Junior e Open. Il sal-
do deve essere versato a ricezione dei calendari e in ogni caso entro fine novembre. 

Per altre informazioni vedi il sito: www.csi.lecco.it/calcio

CSI FOOTBALL AMERICANO

Referente Commissione Tecnica Nazionale: Andrea Rusconi
mail: ctn.footballamericano@csi-net.it

https://www.7league.it/
www.facebook.com/CSIfootballamericano

“Csi per il Football Americano” è un percorso nato nell’estate 2017 con l’obiettivo di 
rendere fruibile sul territorio nazionale la pratica di questa disciplina sportiva.
Il Comitato Csi Lecco sta guidando la sperimentazione del progetto.

Le forme di attività proposte sono le seguenti:

• “7-League” campionato a 7 giocatori; dimensioni campo 44x80 yards endzone in-
cluse

• “7-Cup” manifestazione organizzata a raggruppamenti (Nord, Centro e Sud), 7 gioca-
tori; dimensioni campo 44x80 yards endzone incluse

• “5-Men” campionato a 5 giocatori; dimensioni campo 30x70 yards endzone incluse
• “Flag Football” si gioca in 5 vs 5; dimensioni campo 25x70 yards; endzone incluse. 

Attività nella quale far esordire in tutta sicurezza (senza contatto fisico) i giovani 
ragazzi e ragazze under 17. Esperienza ideale per l’animazione sportiva in oratorio.

FORMAZIONE: saranno promossi ed incentivati percorsi formativi per istruttori, tec-
nici, arbitri e per i quadri dirigenti delle squadre.

“7-LEAGUE” - NOTE ORGANIZZATIVE
Le squadre saranno suddivise in due gironi: girone Nord e girone Centro-Sud
Termine di pre-adesione 18/09/22.
Periodo del campionato tra novembre 2022 e gennaio 2023.

“7-CUP” - NOTE ORGANIZZATIVE
Termine iscrizione: da definire
Periodo dell’attività tra maggio e luglio 2023

 “5-MEN” - NOTE ORGANIZZATIVE
Termine iscrizione: da definire
Periodo del campionato tra marzo e maggio 2023.

FLAGFOOTBALL - NOTE ORGANIZZATIVE
Termine iscrizione: da definire
Periodo dell’attività tra giugno e ottobre 2023.

Per altre informazioni vedi il sito ufficiale del progetto CsiFotoball Americano
https://www.7league.it/
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PALLACANESTRO 

COMMISSIONE PROVINCIALE:
Coordinatore: Massimo Vergani

Responsabile Gruppo Arbitri: Diego Pellecchia
Designatore: Walter Rigamonti

Giudice Unico: Piergiorgio Cogliati
Collaboratore: Marco Cantini

Start basket: Fernando Manzoni, Paola Ghislanzoni
e-mail: commissione.basket@csilecco.it – tel. 0341080883

La commissione è in sede tutti i martedì sera dalle 20.45 alle 22.30

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura on-line e devono es-
sere precedute dal perfezionamento dell’affiliazione.

ATTENZIONE: si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare il certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA il 1° gennaio dell’anno in cui si compiono 
gli 11 anni di età.

L’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il Consiglio Provinciale ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2022/2023, di 
aderire ai Campionati Nazionali per le seguenti discipline e categorie: UNDER 10 e UN-
DER 12 (Sport&Go), RAGAZZI, ALLIEVI, JUNIORES, TOP JUNIOR ed OPEN.
La struttura della fase regionale e nazionale verrà resa nota all’atto della stesura dei 
calendari.
La chiusura delle iscrizioni è fissata per tutti i campionati: Venerdì 30 settembre 2022. 
Le formule di svolgimento dei vari tornei verranno comunicate all’atto della stesura 
dei calendari. 
Nel caso di insufficiente numero di iscrizioni, categorie diverse potranno essere rag-
gruppate in un’unica categoria. 

CATEGORIA UNDER 10 TROFEO POLISPORTIVO “SPORT&GO” 
(per il Polisportivo vedi anche le pagine dedicate)
Ragazzi/e nati negli anni 2013-2014-2015-2016.
Tassa d’iscrizione: € 25.00
Le formazioni iscritte possono avere anche composizione mista. Le formazioni ade-
renti a questa categoria partecipano al trofeo polisportivo e aderiscono al progetto 
Sport&Go.
Per la direzione di queste gare non è prevista la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA UNDER 12 TROFEO POLISPORTIVO “SPORT&GO” 
(per il Polisportivo e per lo Sport&Go vedi anche le pagine dedicate)
Ragazzi/e nati negli anni 2011-2012-2013-2014.
Tassa d’iscrizione: € 35.00
Le formazioni iscritte possono avere anche composizione mista. Le formazioni ade-
renti a questa categoria partecipano al trofeo polisportivo e aderiscono al progetto 
“Sport & Go”.
Per la direzione di queste gare non è prevista la presenza di arbitri ufficiali C.S.I.

CATEGORIA RAGAZZI M./F. (camp. Nazionale)
Ragazzi/e nati negli anni 2009-2010-2011-2012. Le formazioni iscritte possono avere 
anche composizione mista. 
Tassa iscrizione: € 40,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 16,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA ALLIEVI/E (camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni 2007-2008-2009-2010-2011.
Tassa iscrizione: € 50,00
Le spese arbitrali sono fissate in € 16,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA JUNIORES M./F.  (camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni 2005-2006-2007-2008-2009.
Tassa iscrizione: € 50,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 19,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA TOP JUNIOR M/F (camp. Nazionale)
Atleti nati/e negli anni dal 2001 al 2007.
Tassa iscrizione: € 90.00
Le spese arbitrali sono fissate in € 22,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I.

CATEGORIA OPEN M/F (camp. Nazionale)
Atleti nati/e nel 2007 e precedenti. 
Tassa iscrizione: € 90,00 + € 200,00 acconto spese arbitrali. Totale iscrizione € 290,00 
Le spese arbitrali sono fissate in € 25,00 per gli incontri disputati in casa e fuori e 
diretti da un arbitro C.S.I. 

Il saldo delle spese arbitrali deve essere versato alla consegna dei calendari e co-
munque entro il 30 novembre 2022.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Le Società sportive sono tenute a presentare il nominativo di una persona disponi-
bile a dirigere le gare. Il responsabile del Gruppo Arbitri valuterà, in base alla docu-
mentazione presentata, se la persona indicata debba prendere parte al corso arbitri, 
oppure se possa essere direttamente inserito nel Gruppo Arbitri (ad esempio perché 
già componente del gruppo nella precedente stagione). I neo-arbitri dovranno fornire 
garanzie e disponibilità giudicate sufficienti dalla commissione. 

CORSO ARBITRI
Il corso arbitri di pallacanestro si terrà all’inizio del mese di Novembre 2022. I parteci-
panti sono tenuti a frequentare almeno tre quarti del corso che si articolerà in lezioni 
teoriche e pratiche. Al termine del corso è previsto un esame conclusivo sulle com-
petenze tecniche acquisite. L’esame è articolato in un’unica sessione ordinaria, per 
coloro che non supereranno favorevolmente la prova sarà predisposta una sessione 
speciale che si svolgerà a un mese di distanza dalla prima.
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Norme per la partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP
La partecipazione alle attività del CSI di Società, Squadre e Tesserati in genere è di-
sciplinata da “Sport in Regola” e dalle “Norme di Tesseramento” editi per la stagione 
in corso. 

Si rammenta in particolare che per prendere parte ai Campionati tutti i tesserati sono 
inoltre soggetti alle limitazioni temporali di tesseramento di cui art. 14 del “Regola-
mento Generale dei Campionati Nazionali” (contenuto in “Sport in Regola”); gli atleti 
tesserati alla FIP devono anche rispettare le “Norme per la partecipazione all’attività 
del CSI degli atleti tesserati alla FIP” (contenuto in “Sport in Regola”).

Per altre informazioni vedi il sito: www.csi.lecco.it/Pallacanestro

PALLAVOLO

COMMISSIONE PROVINCIALE:
Coordinatrice: Cletti Galli 

Giudice unico: Avv. Claudio Usuelli
Componenti: Massimiliano Amoroso, Gianpaolo Archetti, Marina Barattini, 

Ferdinando Frasio Colombo, Riccardo Crippa, 
Safiria Galli, Stefano Lanfranchi

Email: commissione.pallavolo@csilecco.it
tel. 0341080885

COMMISSIONE ARBITRI, Gruppo Pallavolo (C.T.A.):
Responsabile: Stefano Brusadelli

Designante: Vicenzo Crea e Stefano Brusadelli
Componenti: Stefano Lanfranchi

email: arbitri.pallavolo@csilecco.it
(le due commissioni sono in sede nelle sere di lunedì non festivi dalle 21.00 alle 

22.30 e ricevono su appuntamento)

CATEGORIE  
  
UNDER 10 e12  vedi pagine dedicate 
  
UNDER 13 FEMM.  Nate negli anni 2010-11-12-13 
(6vs6)   Tassa iscrizione    € 35,00
  
UNDER 13 MASCH. Nati negli anni 2010-11-12-13 
(6vs6)   Tassa iscrizione    Gratuita
    
RAGAZZE FEMM.  Nate negli anni 2009-10-11-12 
   Tassa iscrizione    € 35,00
  
RAGAZZI MASCH.  Nati negli anni 2009-10-11-12 
   Tassa iscrizione    Gratuita
  
ALLIEVE FEMM.  Nate negli anni 2007-08-09-10-11 
   Tassa iscrizione    € 40,00
  
ALLIEVI MASCH.  Nati negli anni 2007-08-09-10-11 
   Tassa iscrizione    Gratuita 
    
TOP JUNIOR F/M  Nati/e negli anni dal 2001 al 2009 
   Tassa iscrizione    € 60,00 
 
OPEN F/M  Nati/e negli anni 2007 e precedenti 
   Tassa iscrizione    € 90,00
  
OPEN MISTO (PVM) Nati/e negli anni 2007 e precedenti 
   Tassa iscrizione    € 90,00
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ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura on-line e devono es-
sere precedute dal perfezionamento dell’affiliazione. La categoria OPEN, al momento 
dell’iscrizione, deve aver versato, oltre all’importo dell’iscrizione, anche un acconto 
per spese arbitrali di € 200,00

ATTENZIONE: si precisa che tutti gli/le atleti/e dovranno presentare il primo certi-
ficato medico di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA a partire dal 1° gennaio 
dell’anno in cui compiono i 10 anni.

Tutte le categorie sopraindicate partecipano ai campionati nazionali. Per le catego-
rie Ragazzi Maschile/Misto e Under 13 la partecipazione ai campionati nazionali sarà 
subordinata all’organizzazione della fase regionale da parte del Comitato CSI della 
Lombardia.

Per tutti gli incontri diretti da Arbitri designati dalla C.T.A. (vedi il paragrafo “Arbitri”) 
le Società sono tenute al versamento di € 20,00 per ogni partita di calendario e di 
finale. (per le cat. Juniores, € 16,00) a titolo di concorso spese arbitrali. Il versamento 
deve essere effettuato dopo la consegna dei calendari e comunque prima dell’inizio 
del campionato. Le categorie Under 13, Ragazze/i, Allieve/i devono versare € 16,00 
solo per le partite della fase finale. 

Nel caso di richiesta di arbitro designato dalla C.T.A., per le gare di campionato delle 
categorie U13, Ragazze/i Allieve/i, dove non è previsto, la società richiedente deve 
versare il doppio della tassa gara per ogni gara disputata. La C.T. si riserva comunque 
il diritto di valutare ed autorizzare la designazione dell’arbitro.

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
Chiusura tassativa delle iscrizioni a tutti i campionati: Venerdì 23 settembre 2022

Se per la categoria è previsto l’arbitraggio del girone di qualificazione da parte di un 
dirigente arbitro, l’accettazione dell’iscrizione ai campionati è subordinata alla segna-
lazione da parte di ogni Società del nominativo di almeno un tesserato in possesso del 
tesserino di dirigente/arbitro o che si impegni a frequentare l’apposito corso, secondo 
quanto specificato in seguito nel paragrafo “Arbitri”. Nel caso in cui la Società non 
comunichi alcun nominativo, essa non verrà ammessa al Campionato

Per altre informazioni consultare il sito: www.csi.lecco.it/Pallavolo

 

COPPA PRIMAVERA
di PALLAVOLO
11° Edizione - 2023

Come negli anni precedenti verrà organizzata
la XI edizione della Coppa Primavera di Pallavolo

Il “Regolamento” (in cui saranno descritte le categorie ammesse)
verrà emanato nel mese di Febbraio 2023,

come pure la scadenza delle iscrizioni e i relativi costi.
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