
MULTISPORT DAY FEST
PADERNO D’ADDA, 5 GIUGNO 2022

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO MANIFESTAZIONE

Introduzione
La SSD “Play4Fun” e il Comitato Csi Lecco organizzano la “Multisport Day Fest”, manifestazione che
conclude il percorso della prima stagione del progetto “Palla al centro. Si gioca!!!”.

In questa stagione, grazie alla importante collaborazione con gli istruttori di “Play4Fun”, giovane
sodalizio sportivo lecchese che come il Csi ha la “multisportività” nel proprio DNA, abbiamo
compiuto i primi importanti passi in questo ambizioso progetto

Attraverso gli Open Day, gli allenamenti guidati, gli eventi multisportivi e gli appuntamenti del
corso di formazione per gli  operatori sportivi, gli istruttori qualificati di Play4Fun ci hanno
accompagnato alla scoperta o riscoperta delle tecniche e delle metodologie di allenamento
multisportivo utili per far crescere nel modo migliore i bimbi che si avvicinano allo sport.

Ed  eccoci ora a concludere nel migliore dei modi questo cammino condiviso, con una bella, grande
giornata di festa da regalare alle bimbe ed ai bimbi del settore Under 8.

Programma della giornata
Ore 9.30 ritrovo presso il Centro Sportivo di Paderno d’Adda in via Airoldi
Indicazioni di parcheggio:  area adibita a prato con accesso da via G.Marconi; parcheggio comunale
via F.Airoldi
Ore 10 inizio attività di giocatletica (corsa veloce, lancio del vortex, salto in lungo)
Ore 13 pranzo insieme
Ore 15 inizio tornei di calcio a 5 e palla rilanciata
Ore 17.30 premiazioni

Chi può partecipare
La partecipazione alla festa è aperta:

- alle società sportive del settore Under 8 che hanno partecipato a questa prima stagione del
progetto “Palla al centro. Si gioca!!!”

- alle società sportive affiliate al Comitato Csi Lecco che hanno promosso al loro interno
un’attività per bimbe e bimbi nate/i negli anni  2014, 2015 e 2016.

Potranno partecipare all’attività le bimbe e i bimbi delle società sportive che risultano
regolarmente tesserati al Csi per la corrente stagione sportiva.
Alle società iscritte sarà eventualmente possibile iscrivere e far partecipare alle attività anche
bimbe o bimbi non tesserati, formalizzando per loro la richiesta di tesseramento free-sport (vedere
apposito paragrafo).
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Modalità e costi di iscrizione

Entro il prossimo 29 maggio le società sportive intenzionate a partecipare alla festa dovranno
formalizzare la propria adesione attraverso il portale campionati inserendo:

- il numero complessivo di bambine/i che parteciperanno all’attività della giocatletica
- il numero di squadre di calcio a 5 da iscrivere ai tornei pomeridiani
- il numero di squadre di “palla rilanciata” da iscrivere ai tornei pomeridiani

L’iscrizione ha un costo di 10€ per atleta. La cifra è a copertura del pranzo e delle spese per
l’organizzazione della manifestazione. La quota complessiva di iscrizione sarà inserita sul conto a
scalare della società sportiva.
Il giorno della manifestazione, la società sportiva dovrà presentare al punto Csi l’elenco atleti,
istruttori e dirigenti:

- per gli atleti già tesserati Csi, stampando dopo la chiusura delle iscrizioni l’elenco degli
iscritti on-line dal portale campionati;

- per gli atleti non ancora tesserati, compilando il file excel allegato a questa circolare
organizzativa

Modalità di tesseramento
Tutti i piccoli atleti che prenderanno parte alla manifestazione dovranno risultare in regola con il
tesseramento Csi stagione 2021-22 per la società sportiva di appartenenza. Per ogni atleta, il legale
rappresentante della società sportiva avrà provveduto all’archiviazione del certificato medico di 1°
livello avente validità alla data della manifestazione.
Quale ulteriore possibilità di partecipazione per le bambine/i non ancora tesserate, il Comitato Csi
Lecco mette a disposizione la possibilità del tesseramento Free-sport per la giornata, da attivare il
giorno stesso dell’evento, presso il punto Csi che sarà appositamente allestito.
Trattandosi di atlete/i minorenni, il genitore (o colui che esercita la vigilanza sui minorenni che gli
sono stati affidati per tutto il tempo della manifestazione) dovrà aver firmato il modulo di
tesseramento free-sport del proprio figlio/a (o atleta), consegnando agli addetti del punto Csi una
copia del certificato medico di 1° livello avente validità.
Il costo del tesseramento Free-sport (€2.00 cad.) sarà addebitato alla società sportiva di
appartenenza.

Utilizzo degli spogliatoi dell’impianto di gioco
Consigliamo che i bambini arrivino già pronti per svolgere le attività gioco-sportive previste, o che
si cambino prima di accedere al campo di gioco. Questo sia nel caso che l’attività si svolga all’aperto
sia nel caso che si svolga in palestra.
L’eventuale accesso agli spogliatoi sarà regolato in base alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni
che saranno espresse dalla società ospitante.
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Modalità di prenotazione del pranzo

Per le bambine/i e per i dirigenti accompagnatori la prenotazione del pranzo è insita all’iscrizione
sportiva effettuata.
Ogni società sportiva iscritta potrà richiedere la prenotazione del pranzo per i genitori al seguito,
indicando sul gruppo di whatsapp che verrà attivato sulla manifestazione il numero dei genitori
interessati a questo servizio. Termine massimo il 31 maggio.
Per i genitori il costo del pranzo sarà di 10€, da saldare il giorno stesso della manifestazione.
Sia per i bambini che per gli adulti il pranzo sarà ordinato a un servizio locale di catering e sarà
composto da un menù fisso con (primo piatto a base di pasta - al sugo o in bianco - un secondo a
base di carne e un contorno, una bottiglietta d’acqua).

Durante la giornata sarà disponibile un servizio cucina con la possibilità di ordinare panini,
salamelle, patatine ecc.
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Regolamento tecnico attività Giocatletica

Tre le prove previste:
- il salto in lungo (3 salti per concorrente)
- il lancio del vortex (3 lanci per concorrente)
- velocità sui 60 metri piani.

Circuito a stazioni. A rotazione, bimbe e bimbi di ogni società affronteranno le tre attività

Per lanci e salti, per ogni bambino viene presa la misura migliore.
Per la velocità, si prende l’ordine di arrivo di ciascuna batteria.

Classifica generale:
Ogni società partecipante entra in classifica con una media punti composta da due valori:

- per salti e lanci: si considera la media salti/lanci ottenuta sommando le misure di tutti gli
atleti diviso il numero degli atleti.

- per la gara di velocità, si considera la media punti ottenuta dalla somma dei punteggi
conseguiti dai propri atleti diviso il numero di atleti.
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Regolamento tecnico calcio a 5
Si stabiliranno formule di gioco in base al numero di squadre che risulteranno iscritte
Si stabilirà durata e numero di tempi di gioco in base al tempo a disposizione
Si gioca in 5 contro 5 (anche composizione mista).
Dimensioni del campo indicative di 40x20m e dimensione delle porte di 3x2m
Si gioca con pallone cuoio n° 4
Le rimesse laterali possono essere eseguite solo con i piedi, effettuando passaggio ravvicinato ad
un compagno, senza disturbo da parte dell’avversario con distanza minima di un metro. Dopo la
ripresa del gioco i giocatori avversari possono intervenire
Il retropassaggio al portiere è concesso: in caso di retropassaggio il portiere può sempre
controllare la palla con le mani
Possono essere effettuate rimesse dal fondo dal portiere con i piedi e con le mani, purché  il
pallone non oltrepassi la linea di metà campo; in caso di infrazione si dovrà ripetere la rimessa.
Durante la rimessa da fondo campo gli avversari non potranno intervenire fino a quando il pallone
non oltrepassi la linea dell’area del portiere
Le sostituzioni sono volanti ma dovranno essere eseguite a gioco fermo
Non è previsto il calcio di rigore salvo casi eclatanti (giocatore difendente para la palla senza essere
il portiere)
I calci di punizione sono sempre indiretti
In caso di pareggio durante i tempi regolamentari seguiranno tre tiri di rigore e in caso di ulteriore
parità tiri ad oltranza

Assegnazione punti:
3 punti per la vittoria;
2 punti in caso di vittoria dopo i calci di rigore;
1 punto in caso di sconfitta ai calci di rigore;
0 punti in caso di sconfitta

Se ci saranno gironi di qualificazione, la classifica sara’ redatta in base ai seguenti criteri:
- punteggio in classifica;
- esito degli scontri diretti (solo se la parità è tra due squadre);
- media differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone;
- media maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone, esclusi i

calci di rigore tirati al fine di determinare la vittoria della singola partita;
- media minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati nel girone, esclusi i calci

di rigore tirati al fine di determinare la vittoria della singola partita;
- forma di sorteggio da definire
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Regolamento tecnico palla rilanciata

Campo di gioco: campo di mt. 4,5 x 4,5

Rete: Altezza rete mt. 2

Giocatori: giocano due squadre composte ciascuna da 4 giocatori

Cambi: ad ogni rotazione il giocatore che va in zona 1 esce ed entra il 1° delle riserve e così di
seguito

Pallone: da minivolley leggero

Durata incontri: si giocano 2 set di 5 minuti ciascuno.

Servizio: lo effettua il giocatore in zona 1 lanciando la palla con due mani da sopra il capo o in
palleggio o come vuole; questo giocatore può effettuare il servizio dietro la linea dei 3 metri.

Sviluppo del gioco: la palla dovrà essere ricevuta con due mani e poi passata (con lancio e non
consegnata) ad un compagno. Il passaggio deve essere effettuato dal punto di presa (cioè non si
possono fare passi di avvicinamento alla rete o ai compagni). Sono obbligatori 2 passaggi e poi la
palla deve essere rilanciata nel campo avversario.
Ad ogni punto conquistato o perso si compie una rotazione in senso orario dei giocatori.

Falli: - ogni fallo comporta un punto alla squadra avversaria.
• Palla che non supera la rete
• Palla che cade nel proprio capo
• Palla che viene lanciata fuori dal campo avversario
• Palla caduta a terra in ricezione o durante i passaggi
• 4 tocchi (cioè tre passaggi invece di due)
• Palla presa a 4 mani (cioè presa contemporanea di due giocatori)
• Palla doppia: la palla sfugge di mano e viene ripresa dallo stesso giocatore
• Invasione di campo o di rete

Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco
Via Giovan Battista Grassi, 21 – 23900 Lecco (LC)

P.I. 02811590138 – C.F. 83013910134
Tel. +39 0341 1580131 – Fax. +39 0341 1580129

web site: http://www.csi.lecco.it – mail: segreteria@csilecco.it – pec: lecco@promopec.it


