
Categoria Under 10 
 Trofeo Polisportivo CAB 2022-23  

Progetto Nazionale Sport & Go 2022-23 
Contatti: michelemezzera@csilecco.it 

Referente Commissione Trofeo Polisportivo: Direzione Tecnica Giovanile 
 
L’attività di questa categoria prevede: manifestazioni Provinciali dedicate a giochi polivalenti o sport 
complementari, due Tornei dello sport “portante” (calcio, pallavolo, pallacanestro), feste dell’accoglienza 
nella fase Autunnale e Primaverile. 
La classifica per il Trofeo è complessiva e tiene conto dei risultati ottenuti dalla singola squadra in tutte le 
attività proposte.  

 
ATTENZIONE: le iscrizioni delle squadre si fanno con procedura on-line e devono essere precedute 
dal perfezionamento dell’affiliazione. 
 
ETA’ AMMESSE 
Nati/e negli anni 2013-2014-2015-2016. Per il calcio a 7 possono giocare in questa categoria anche le 
ragazze nate nel 2012. 
I nati/e nel 2015 e 2016 rientrano in questa categoria solo se non prendono parte alla cat. Under 8. 
 
SQUADRE MISTE, PRESENZE IN CAMPO 
- calcio a 7: non ci sono limitazioni numeriche alla partecipazione femminile; 
- volley 6vs6: presenza in campo di un massimo di 2 (due) atleti maschi, schierati su due linee diverse; 
- Start Basket: non ci sono limitazioni numeriche alla partecipazione femminile. 
 
Attenzione: gli/le atleti/e di Pallavolo nati/e nel 2013 devono presentare, al primo di gennaio, il certificato 
medico per l’attività agonistica 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni on-line scadono venerdì 30 settembre 2022 per la fase autunnale, e domenica 8 gennaio 
2023 per la fase primaverile (solo per chi non ha fatto l’iscrizione autunnale). 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Per ogni squadra iscritta € 25,00 

ATTENZIONE 
La partecipazione alle prove polisportive e ai tornei di squadra o circuiti degli sport individuali, è 
condizione indispensabile per l’iscrizione alle Manifestazioni Polisportive Regionali (Sport&Go e 
Meeting Polisportivo). 
 

Trofeo Polisportivo 2022/23 
 
Il Trofeo Polisportivo 2022/23 comprende: 
 
1 – TRE prove polisportive provinciali (gestite dal “team trofeo polisportivo”) 
2 - Feste dell’accoglienza (gestite dalle società sportive) 
3 - Torneo autunnale sport di squadra (gestito dal “team tornei sport di squadra”) 
4 - Torneo primaverile sport di squadra (gestito dal “team tornei sport di squadra”) 
 
Piano prove polisportive (il termine di iscrizione verrà stabilito in sede di iscrizione dell’evento 

1) 15 ottobre 2022 a Introbio: Corsa su strada e giochi multisportivi 
2) Primo o secondo WE di febbraio/marzo 2023, località da definire: Multisport Games 
3) Primo WE di aprile 2023 a Lecco, Centro del Bione: Triathlon atletica leggera 

 
Alle 3 prove polisportive possono partecipare anche le società iscritte ai circuiti degli sport individuali di 
atletica, karate e judo, tennis tavolo, ginnastica artistica, ginnastica ritmica. Queste società 
entreranno nella sola graduatoria di assegnazione dei buoni premio di partecipazione. 
 



Tutte le comunicazioni relative a queste tre manifestazioni (iscrizioni, descrizione attività o giochi, 
classifiche, ecc) sono pubblicate nel sito del CSI Lecco sotto la voce “attività polisportiva”. 
 
2 - Feste dell’accoglienza 
Due feste dell’accoglienza in occasione dei tornei zonali autunnali e primaverili (una per torneo). La 
squadra che giocherà in casa potrà organizzare e condividere con la squadra ospite, oltre che la gara 
stessa, alcuni momenti che permettano ai ragazzi di vivere esperienze aggregative. Il programma della 
festa dovrà comprendere obbligatoriamente, oltre l’incontro di calendario, anche l’effettuazione di un 
gioco pre-sportivo prima o dopo la gara.  
Inoltre, si potrà completare il programma della festa con altri momenti di riflessione o di aggregazione 
(preghiera, merenda, rinfresco, pranzo, ecc.) 
 
3 e 4 - Torneo autunnale e primaverile di Calcio a 7, Pallavolo 6c6, Start Basket 
I Tornei autunnali avranno inizio il 22/23 ottobre 2022.  
I tornei autunnale e primaverile degli sport di squadra costituiranno manifestazioni autonome, ciascuna 
con una propria classifica e saranno strutturati con formule di svolgimento correlate con il numero di 
squadre iscritte. Il torneo primaverile sarà disputato a livello interzonale tenendo conto in linea di 
massima dei risultati del torneo autunnale. 
Il programma sportivo e l'organizzazione di questa attività sono demandati al team "tornei sport di squadra" 
che fa capo alla Direzione Tecnica Giovanile. 
 

SPORT & GO 2022/23 
 
Il Consiglio Territoriale ha ufficializzato la partecipazione al Progetto “Sport&Go”, attività sportiva 
istituzionale che prevede il passaggio al livello Regionale e a quello Nazionale. Saranno ammesse alla 
fase regionale le prime due squadre classificate nel Trofeo Polisportivo provinciale 2022/23 
rispettivamente per il calcio a 7 la pallavolo 6c6 e lo Start Basket.  
Eventuali variazioni sulla partecipazione numerica alle fasi regionali potranno essere decise dal Consiglio 
Territoriale. 

Ogni squadra iscritta ai campionati deve avere un tecnico qualificato e abilitato per la disciplina 
sportiva praticata (vedi Norme per l’attività sportiva). 
 
ATTENZIONE:  
Per la fase regionale e nazionale del Progetto “Sport&Go” valgono i regolamenti emanati dalla DTR e DTN 
che possono differire leggermente dai Regolamenti qui sopra citati validi per l’attività territoriale. 
 
DISCIPLINE IN PROGRAMMA  
- Minivolley 3c3 (composizione anche mista, massimo 1 maschio in campo e 2 in distinta) 
- Calcio a 7 (composizione anche mista, possono partecipare anche le ragazze nate nell’anno 2012) 
- Minibasket 4c4 (composizione anche mista senza limiti alla partecipazione femminile)  
 
 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 
Saranno assegnati alle squadre partecipanti vari punteggi secondo il tipo di attività proposta. 
 
1) PROVE POLISPORTIVE PROVINCIALI 
In occasione della prima e seconda prova polisportiva saranno assegnati punteggi basati su un criterio 
numerico (punti-partecipazione) mentre in occasione della terza prova verranno anche assegnati 
punteggi in base ai risultati conseguiti dagli atleti di una stessa squadra (punti-merito). In questa prova 
sarà stilata una classifica maschile e una femminile. 
 
Per l’assegnazione dei “punti-partecipazione” si seguirà la seguente tabella: 
 
10 punti se ha partecipato con l’80% o più dei propri atleti 
  9 punti se ha partecipato con il 70% o più dei propri atleti 
  8 punti se ha partecipato con il 60% o più dei propri atleti 
  7 punti se ha partecipato con il 50% o più dei propri atleti 
  6 punti se ha partecipato con il 45% o più dei propri atleti 
  5 punti se ha partecipato con il 40% o più dei propri atleti 



  4 punti se ha partecipato con il 35% o più dei propri atleti 
  3 punti se ha partecipato con il 30% o più dei propri atleti 
  2 punti se ha partecipato con il 25% o più dei propri atleti 
  1 punti se ha partecipato con almeno un atleta 
   
Le percentuali saranno calcolate in funzione del numero di atleti partecipanti alla singola manifestazione. 
In occasione di ogni prova polisportiva ogni squadra (non Società) deve consegnare l’elenco completo 
dei propri tesserati (distinta elettronica) con l’indicazione dei partecipanti a quella festa. Tale distinta è 
fondamentale per l’assegnazione precisa del punteggio di partecipazione (vedi sopra). Si ricorda ancora 
che, essendo il Trofeo riservato alle singole squadre, le Società che ne hanno più di una, devono 
presentare elenchi distinti, uno per ogni squadra. 
 
Per l’assegnazione dei “punti-merito” si applicherà il seguente criterio: 15 punti alla squadra prima 
classificata, 13 alla seconda, 11 alla terza, 9 alla quarta, 8 alla quinta, 7 alla sesta e via di seguito fino alla 
dodicesima che avrà 1 punto. Le altre classificate (oltre la dodicesima) avranno anch’esse 1 punto. 
 
2) FESTE DELL’ACCOGLIENZA 
Saranno assegnati 5 punti a ogni squadra che organizzerà una festa. I punti saranno assegnati solo se la 
squadra organizzatrice trasmetterà alla Commissione Sportiva Giovanile esclusivamente per email 
all’indirizzo: polisportivo@csi.lecco.it entro 15 giorni, l’apposito modulo prestampato con l’indicazione dei 
dati richiesti (modulo scaricabile dal sito del Comitato) e non oltre il termine dei tornei. 
 
3) OSPITALITA’ 
Saranno assegnati 5 punti a ogni squadra che metterà a disposizione il proprio impianto (campo 
sportivo/palestra) ospitando lo svolgimento della prima e seconda prova polisportiva. 
 
4 e 5) TORNEI AUTUNNALI E PRIMAVERILI 
Torneo Autunnale e Primaverile: in base alla classifica finale di ogni girone si assegneranno i punteggi 
con il seguente criterio: 25 punti alla 1a class.; 23 alla 2a; 20 alla 3a; 18 alla 4a; 16 alla 5a; 14 alla 6a; 12 
alla 7a; 10 alla 8a; 8 punti alle altre classificate che seguono. 

 
CLASSIFICA FINALE DEL TROFEO 
Questa classifica si ottiene sommando tutti i punteggi ottenuti da ciascuna squadra (non Società) nelle 
attività sopra descritte. 
Per rientrare nella classifica generale finale, ogni squadra deve aver obbligatoriamente partecipato ad 
almeno due prove polisportive sulle tre in programma. 
Se una Società iscrive un’ulteriore squadra nella fase primaverile, i punteggi già acquisiti saranno 
assegnati ad entrambe le squadre solo se la nuova squadra iscritta sarà composta per almeno il 50% da 
atleti già partecipanti alla fase autunnale. 
In caso di parità di punteggio si terrà conto del maggior numero di prove polisportive a cui la squadra ha 
partecipato. In caso di ulteriore parità si considereranno i migliori piazzamenti ottenuti nelle varie prove.  
 
PREMI 
La squadra vincitrice del Trofeo Polisportivo 2023 si aggiudicherà il Trofeo trasmissibile intitolato 
alla memoria del “Dott. Renato Pizzi”, fondatore e primo Presidente del Comitato CSI di Lecco. 
Saranno inoltre premiate le prime 15 (quindici) squadre classificate alle quali sarà assegnata una coppa. 
Sarà consegnato un “buono premio” alle Società che hanno partecipato a più prove polisportive: con tre 
prove € 100, con due prove € 70.  
 
 
 
REGOLAMENTO TORNEI PRIMAVERILI E AUTUNNALI 
 
TESSERAMENTO ATLETI 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti purché regolarmente tesserati al CSI per la stagione 
in corso. 
 
 
 



ISCRIZIONI SQUADRE 
Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di squadre. Nel caso una Società iscrivesse due o più 
squadre gli atleti potranno giocare solamente in una squadra; la Società in questione dovrà presentare 
all’inizio dell’attività un elenco con gli atleti divisi per squadra. 
 
ARBITRI 
Le gare dovranno essere arbitrate da dirigenti delle Società, regolarmente tesserati al CSI. Ogni squadra 
partecipante al torneo deve indicare uno o più dirigenti che svolgano tale funzione. Le Società sono 
vivamente pregate di trovare persone (dirigenti, genitori, ecc) che, partecipando agli appositi corsi, 
saranno abilitate ad arbitrare le partite della propria Società nei campionati UNDER. Inoltre, i dirigenti-
arbitri che dovranno dirigere le gare di pallavolo sono particolarmente invitati a partecipare alle serate 
dimostrative che si svolgeranno in palestra a cura della commissione pallavolo. Palestre e date saranno 
comunicate in seguito. A tutti quelli che frequenteranno il minicorso arbitrale, il Comitato provinciale fornirà 
una felpa che identificherà l’arbitro e che lo stesso sarà obbligato a indossare nella direzione delle gare, 
e il tesserino CSI che dovrà essere esibito alle squadre prima degli incontri o a seguito di loro richiesta. 
Prima di ogni incontro è fatto obbligo ai Dirigenti-Arbitri di fare l’appello e verificare il possesso dei cartellini 
CSI nonché l’identità dei giocatori. 
 
REGOLAMENTI di GIOCO 
 
CALCIO a 7 
• dimensioni del campo (indic.): mt. 25 x 50 
• misure della porta (obbligatorie): mt. 4 x 2 
• pallone di cuoio n. 4 
• 4 (quattro) tempi di 10’ 
• tutti i giocatori in distinta devono disputare obbligatoriamente almeno 1 tempo. Non ci sono limitazioni 
numeriche alla partecipazione femminile; possono giocare in questa categoria anche le ragazze nate nel 
2012. 
• nei primi 3 tempi i cambi sono liberi, ma si possono fare solo all’inizio di ogni tempo. Durante il 4° tempo 
è possibile fare sostituzioni, ma a gioco fermo. E’ consentita la sostituzione di un giocatore infortunato, 
previa comunicazione all’arbitro e all’allenatore avversario. 
• non è consentito il retropassaggio al portiere 
• non è valida la rete su calcio d’inizio 
• obbligo di reciproco saluto all’inizio e alla   fine dell’incontro 
Punteggi attribuiti:  
3 punti (vittoria) 
1 punto (pareggio) 
0 punti (sconfitta) 
 
PALLAVOLO 6c6 
• presenza in campo di un massimo di 2 (due) atleti maschi, schierati su due linee diverse; 
• pallone: si dovrà utilizzare unicamente il pallone minivolley V140 “First Touch”gr. 140. 
• battuta obbligatoria dal basso: il braccio deve eseguire un’oscillazione dal basso verso l’avanti-alto. 
Ricezione libera. 
• possibilità di battere all’interno del campo (massimo 2 mt) 
• altezza rete mt. 2.00 
• dimensioni del campo: mt. 7x7 oppure 9x7 
• durata incontri: 7 (sette) set TUTTI al tie-break (al 15° punto); in caso di parità al 14° punto si proseguirà 
ad oltranza fino a che una squadra abbia due punti di vantaggio sull’altra 
• obbligo per ogni giocatore di disputare almeno due set 
• obbligo dei cambi all’inizio dei set 
• possibilità di chiedere un time-out per set (per squadra) 
. non sono ammessi cambi di posizione dopo il fischio dell’arbitro 
• la scelta del campo avviene per sorteggio all’inizio dell’incontro; il cambio campo avviene all’inizio del 4° 
set. Al 7° set si cambia campo all’ottavo punto 
• dopo 3 (tre) battute consecutive eseguite dalla stessa squadra, si opera comunque il cambio palla (e la 
rotazione della squadra), ma la squadra avversaria non acquisisce il punto. 
• si ripropone la validità della schiacciata in ogni caso. 
Punteggi attribuiti: 1 punto per ogni set vinto 



 
STARBASKET  4c4 

- 4 contro 4 
- Altezza canestro mt. 2,60 
- Pallone minibasket n. 5 
- 6 periodi di 5 minuti ciascuno 
- Non sono previsti tempi supplementari 
- Tutti i giocatori in distinta devono giocare almeno un periodo. Non ci sono limitazioni numeriche 

alla partecipazione femminile. 
- 1 time out per ogni periodo, per ogni squadra 
- È obbligatoria la difesa individuale 
- Sono vietati i blocchi 
- Non sono previste le violazioni di metà campo e 3 secondi 
- Altre regole più dettagliate verranno date alle squadre iscritte 

 
Punteggi attribuiti:  
Al termine di ogni periodo il punteggio sarà azzerato e saranno assegnati: 

- 3 punti alla squadra vincente. 
- 1 punto alla squadra perdente. 
- 2 punti ciascuno in caso di parità. 

La somma di questi punti a fine gara decreterà la squadra vincente che riceverà 3 punti in classifica. 
 
GESTIONE DEI TORNEI 
I Tornei di Calcio e Pallavolo sono gestiti dalle rispettivi commissioni giovanili e pertanto si dovrà fare 
riferimento ai responsabili delle stesse per ogni richiesta e/o comunicazione. 
I Tornei di Pallacanestro sono gestiti direttamente dalla CT Territoriale di Basket. 
I riferimenti sono: 
Coordinamento tecnico giovanile  
michelemezzera@csilecco.it 
cell. 3341371714 
Commissione Giovanile Pallavolo  
giovanile.pallavolo@csilecco.it 
cell. 3534352072 
Commissione Giovanile Calcio  
giovanile.calcio@csilecco.it 
Referente Under 10 - cell. 3881240625 
Referente Under 12 - cell. 3939100596 
CT Provinciale Basket 
E-mail: commissione.basket@csilecco.it 
 
CONSEGNA REFERTI 
Entro 1 (uno) giorno  
dalla disputa dell’incontro, si dovrà caricare il risultato della gara sul portale 
Entro 2 (due) giorni  
dalla disputa dell’incontro, la squadra ospitante è tenuta a inviare con e-mail o via cartacea il referto della 
gara e le distinte della stessa 
In mancanza dei requisiti sopra citati (al quarto richiamo attraverso comunicato direzione tecnica 
giovanile) sarà applicata una sanzione di Euro 5,00. 
 
I Comunicati Ufficiali saranno pubblicati sul sito web del CSI Lecco, all’indirizzo www.csi.lecco.it. 
 
SPOSTAMENTI GARE 
Le Società sportive sono fortemente invitate a effettuare gli spostamenti attraverso portale con otto giorni 
di anticipo. 
Nel caso in cui non fosse rispettata tale scadenza si prega di inviare mail congiunta alla commissione 
giovanile di competenza e avvisare telefonicamente il referente 
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GIUSTIZIA SPORTIVA CALCIO E PALLAVOLO 
La giustizia sportiva per calcio e pallavolo sarà esercitata dal Giudice Unico dell’attività giovanile; pertanto, 
eventuali ricorsi saranno da far pervenire all’indirizzo mail della direzione tecnica giovanile. 
A tutti gli effetti vale il regolamento nazionale della giustizia sportiva e quindi i ricorsi dovranno essere 
effettuati adottando le norme contenute nel regolamento stesso. 
Non è ammessa la mancanza di conoscenza dei provvedimenti contenuti nei comunicati ufficiali. 
 
 
 
 
 


