
Contenitori di manifestazioni con le quali arricchire la stagione sportiva delle categorie giovanili.
Verranno proposti tornei brevi e/o manifestazioni di una giornata, dedicati principalmente agli sport
portanti del calcio, volley e basket ed alle loro varianti.
Le manifestazioni saranno organizzate e coordinate dal “Team Manifestazioni Complementari" che fa
parte della nuova Area Sportiva Giovanile del Comitato Territoriale, con la collaborazione delle società
sportive.
Sarà valutata la possibilità di organizzare qualche evento in collaborazione con i Comitati 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 organizzativi 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 manifestazioni

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


