
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

JUNIORES FEMM. Nate negli anni 2005-06-07-08-09
Tassa iscrizione € 40,00

JUNIORES MASCH. Nati negli anni dal 2005 al 2011
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

ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura on-line e devono essere
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 certificato
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 categorie
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 segnalazione 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

http://www.csi.lecco.it/Pallavolo

