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Parte 1 - Aspetti generali
Art. 1)
ll comitato CSI Lecco organizza la rassegna “CSI Lecco cup 2022” riservata alle categorie giovanili Under 10,
Under 12, Ragazzi, Allievi, Juniores, Top Junior della disciplina calcio. L’iniziativa si rivolge alle società
sportive affiliate CSI per la stagione sportiva 2022-23
Art. 2)
Le annate interessate sono quelle indicate dal piano di attività
Art. 3)
La formula di svolgimento del torneo sarà definita sulla base del numero di squadre iscritte per ogni
categoria e delle giornate di gioco a disposizione. Il torneo sarà organizzato su quattro week-end per Under
10 e Under 12; saranno, dove possibile, tre giornate per le categorie Ragazzi, Allievi, Juniores, Top Junior
Art. 4)
Periodo di svolgimento per le categorie under 10 e under 12 nei week-end 17-18 settembre, 24-25
settembre, 2-3 ottobre e 9-10 ottobre.
Periodo di svolgimento per le categorie Ragazzi, Allievi, Juniores, Top Junior: 17-18 settembre, 24-25
settembre, turno infrasettimanale e 2-3 ottobre
Art. 5)
Le associazioni sportive già affiliate dovranno verificare se i propri atleti sono già tesserati per la/e
disciplina/e di interesse ed eventualmente procedere al tesseramento
Art. 6)
Le iscrizioni vanno ufficializzate attraverso il portale tesseramento entro 16 settembre
Art. 7)
Tutti gli atleti e le atlete dovranno essere in possesso di certificazione medico-sportiva in corso di validità
per le "attività sportive non agonistiche” o “attività sportive agonistiche”.
La verifica di questo requisito e l’archiviazione dei certificati medici è responsabilità’ del legale
rappresentante dell’associazione sportiva che si iscrive al torneo
Art. 8)
Prima di ogni gara ciascuna squadra dovrà’ predisporre la distinta compilata sul portale tesseramento,
presentandola per tempo al dirigente-arbitro (o all’arbitro ufficiale, laddove designato) corredata da un
documento di identità’. Il tesserino CSI con foto vale anche per il riconoscimento dell'identità’ dell’atleta
Per le società che hanno iscritto più di una squadra nella stessa categoria e disciplina, le liste dei giocatori
non sono bloccate.
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Non ci sono limiti in quanto a numero di atleti da riportare in distinta per la singola gara o per il
concentramento
Art. 9)
Per le categorie Under 10 e Under 12 tutte le partite saranno dirette da dirigenti arbitri regolarmente
tesserati al CSI che dovranno essere messi a disposizione dalle società che prendono parte alla gara. Nel
caso di concentramenti, arbitrerà se possibile un dirigente della squadra che non gioca quel match.
Per le categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior tutte le partite saranno dirette da arbitri ufficiali CSI.
Sarà applicata la tassa gara come stabilito per i campionati di prevalente interesse nazionale (16€/squadra
per le cat. Ragazzi, Allievi, Juniores; 20€ per la cat. Top Junior). In caso di concentramento a 3 squadre ad
ogni squadra verrà addebitata una sola quota gara
Art. 10)
Al termine della partita, la società che ospita il concentramento/gara dovrà comunicare i risultati, con le
seguenti modalità:
-

Scrivere sul relativo gruppo WhatsApp dell’evento i risultati del raggruppamento organizzato o della
partita;
quando non presente l’arbitro ufficiale, inviare per e-mail all’indirizzo csileccocup@csilecco.it
distinte di gioco e rapporto gara compilato (nuovo formato)

Art. 11)
Calendari, regolamenti, risultati e classifiche e comunicati della manifestazione sono pubblicati sul sito
internet di comitato, nella rubrica “CSI Lecco CUP 2022”
Art. 12)
RIFERIMENTI E CONTATTI
Coordinamento generale manifestazione
Direzione Tecnica Territoriale:
Marco Monti cell. 338 580 5900; e-mail: areasportiva@csilecco.it
Direzione Tecnica Territoriale Giovanile:
Michele Mezzera cell. 334 137 1714; e-mail: michelemezzera@csilecco.it
Presidente Territoriale:
Ennio Airoldi cell. 393.9705227; e-mail: presidente@csi.lecco.it
Gestione tornei di calcio:
Under 10 Stefano Straniero cell. 333 272 2681; e-mail nenoste95@gmail.com
Under 12 Mattia De Vecchi cell. 324 908 9864; e-mail matti.dv.01@gmail.com
Ragazzi - Juniores: Piazza Marco cell. 334 832 5229; e-mail marco.piazza098@gmail.com

Centro Sportivo Italiano
Comitato Territoriale CSI di Lecco
Via G.B.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

Parte 2 – Regolamento tecnico
Art. 1)
Per le partite normali, tempi di gioco secondo i regolamenti tecnici di categoria contenuti nel Piano di
attività.
Nel caso di concentramenti a più squadre, i tempi di gioco saranno così ridotti:
cat. Under 10 - cat. Under 12: 2 tempi da 12 minuti
Ragazzi - Allievi - Juniores - Top Junior - 2 tempi da 15 minuti
Art. 2)
Le gare non potranno finire in parità. In questo caso saranno calciati tre tiri di rigore ciascuno. In caso di
parità si proseguirà ad oltranza.
Art. 3)
Punteggi per le classifiche, laddove previste: 3 punti per la vittoria, 2 punti per la vittoria ai tiri di rigore, 1
punto per la sconfitta ai tiri di rigore, 0 punti in caso di sconfitta.
Art. 4)
Criteri per la determinazione delle posizioni in classifica generale, in caso di parità di punteggio tra due o più
squadre:
1)
esito degli scontri diretti;
2)
differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone;
3)
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;
4)
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;
5)
forma di sorteggio da definire
Art. 5)
Per le categorie Under 10 e Under 12 tutte le partite saranno dirette da dirigenti arbitri che dovranno essere
messi a disposizione dalle società che prendono parte alla gara. Nel caso di concentramenti, arbitrerà se
possibile un dirigente della squadra che non gioca quel match.
Per le categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior le partite saranno dirette da arbitri ufficiali CSI
Art. 6)
Sono ammessi gli spostamenti di gara. Gli stessi dovranno essere concordati tra le due squadre e segnalati
per tempo sul gruppo di Whatsapp. Nel caso di partite con arbitro ufficiale lo spostamento deve essere
comunicato con almeno 2 giorni di anticipo
Art. 7)
Per le partite arbitrate da direttori di gara ufficiali sarà attivo il servizio “pronto Csi”; 30 minuti prima
dell’orario di inizio della gara in calendario, se l’arbitro non è ancora arrivato, un dirigente della società
ospitante telefona al numero 334 80 75 031 facendo presente l’assenza dell’arbitro
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