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1) Il Comitato CSI Lecco organizza la rassegna “Spring Games” riservata alle categorie CSI Under 10,
Under 12 e Ragazzi. L’iniziativa si rivolge alle associazioni sportive affiliate CSI per la stagione sportiva
2021-22

2) Le discipline interessate sono le seguenti:
- Under 10: calcio a 5, calcio a 7,  mini-volley 4vs4
- Under 12: calcio a 5, calcio a 7,  volley 6vs6
- Ragazzi: calcio a 11

3) La rassegna si svolgerà nei seguenti week-end a seconda delle categorie e discipline:
- per la cat. Under 10 del calcio i tre week-end del 28-29 maggio; 4-5 giugno; 11-12 giugno
- per la cat. Under 12 del calcio i week-end a disposizione saranno quattro: 21-22 maggio;

28-29 maggio; 4-5 giugno; 11-12 giugno
- per la cat. Under 10 del mini-volley i week-end a disposizione saranno tre: 28-29 maggio;

4-5 giugno; 11-12 giugno
- per la cat. Under 12 della pallavolo i week-end a disposizione saranno tre: 28-29 maggio;

4-5 giugno; 11-12 giugno
- per la cat. Ragazzi del calcio i week-end 4-5 giugno; 11-12 giugno.

4) Per i tornei organizzati dal Comitato l’iscrizione al torneo inserito negli Spring Games dovrà essere

effettuata, attraverso il portale del tesseramento online, entro la giornata precedente alla prima

partita che la società giocherà.

Per quanto riguarda le manifestazioni a concentramento l’iscrizione sul portale dovrà essere

effettuata dalle società che parteciperanno agli eventi direttamente organizzati dal CSI.

Ogni società deve formalizzare una iscrizione per ognuna delle squadre che intende far partecipare ad

almeno una prova del circuito Spring Games. Per la pallavolo se al primo concentramento una società

porta 2 squadre farà due iscrizioni (con nome squadra diverso); se al successivo evento porterà 3

squadre, sul portale dovrà iscrivere una nuova squadra. Se in un altro concentramento porterà una

sola squadra, deciderà quale portare e sarà comunque possibile mischiare gli atleti delle varie

squadre che si sono iscritte. Chi partecipa al concentramento, dovrà stampare una distinta per ogni

gara che disputerà in quel determinato evento, inserendo a penna, per ogni partita, la squadra

avversaria e l'ora di gioco

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. Nella disciplina del calcio a 11
potranno giocare solo gli atleti tesserati calcio a 7

6) 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” (secondo la
disciplina/età). La verifica di questo requisito e l’archiviazione dei certificati medici è responsabilità
del legale rappresentante dell’associazione sportiva che si iscrive al torneo

7) Prima di ogni gara ciascuna squadra dovrà’ predisporre la distinta compilata sul portale tesseramento,
presentandola per tempo al dirigente-arbitro corredata da un documento di identità’. Il tesserino CSI
con foto vale anche per il riconoscimento dell'identità’ dell’atleta

8) Per le società che hanno iscritto più di una squadra nella stessa categoria e disciplina, le liste dei
giocatori non sono bloccate. Non ci sono limiti in quanto a numero di atleti da riportare in distinta per
la singola gara o per il concentramento
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9) 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 concentramento, arbitrerà
se possibile un dirigente della squadra che non gioca quella partita

10) Al termine della partita, la società che ospita il concentramento/gara dovrà comunicare i risultati
scrivendo sul relativo gruppo WhatsApp dell’evento i risultati del raggruppamento organizzato o della
partita;

11) Calendari, regolamenti, risultati e classifiche e comunicati della manifestazione sono pubblicati sul
sito internet di comitato, nella rubrica “Spring Games 2022” e sul nuovo portale campionati
http://www.csi.lecco.it/Calendari_-_Risultati_-_Classifiche.html.

RIFERIMENTI E CONTATTI

Coordinamento generale manifestazione

Direzione Tecnica Territoriale:
Marco Monti cell. 338 580 5900  e-mail: areasportiva@csilecco.it
Centro Zona Brianza:
Raineri Perego cell. 393.9169766 e-mail: raineriperego@csilecco.it
Giuseppe Vetrano cell. 335 810 1391 e-mail: gvetranolc@gmail.com
Presidente Territoriale:
Ennio Airoldi cell. 393.9705227  e-mail: presidente@csi.lecco.it

Gestione tornei di calcio:
Michele Mezzera cell. 334 137 1714; e-mail  michelemezzera@csilecco.it
Marco Piazza cell. 334 832 5229; e-mail marco.piazza098@gmail.com

Gestione tornei di pallavolo:
Michele Mezzera cell. 334 137 1714; e-mail  michelemezzera@csilecco.it
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