Comunicato n. 14 del 24/02/2022
Trofeo Polisportivo 2022 Under 12 e Under 10
Campionati primaverili di CA7 e PVO
In allegato il prospetto con i vari gironi e le squadre così suddivise per la fase primaverile.
Le zone competenti stanno già provvedendo a redigere i calendari cercando, laddove
possibile, di rispettare le alternanze richieste; considerato l’alto numero di gare spostate a
causa della sosta forzata dei vari campionati, sarà molto improbabile riuscire nell’intento;
si raccomanda quindi di controllare i calendari che usciranno la prossima settimana ed
invitiamo le società a spostare le gare che saranno in concomitanza con altre,
accordandosi con la squadra avversaria e ad avvisare la zona competente.
Verranno creati i gruppi Whatsapp per la comunicazione dei risultati; tuttavia la società
ospitante è tenuta ad inviare alla zona competente ed entro le 48 ore successive alla gara,
il rapporto o referto di gara unitamente alle distinte delle due squadre per permettere
l’omologazione dei risultati; in caso di inadempienza potranno essere applicate le sanzioni
previste.
Per ogni disciplina, categoria o girone è indicato l’inizio previsto e l’indirizzo e-mail della
zona cui compete l’organizzazione. Abbiamo deciso di iniziare col weekend del 12-13
marzo perché la settimana precedente è carnevale e la prima domenica di quaresima.
La situazione del momento ci impone di rispettare in ogni gara (anche allenamento) il
protocollo CSI attualmente in vigore ed eventualmente le sue variazioni se dovessero
cambiare le disposizioni governative nel corso del campionato.
Ricordo che i vari campionati fanno parte del circuito Polisportivo e sarebbe veramente
bello che tutte le formazioni riuscissero a partecipare anche agli eventi polisportivi che
verranno organizzati e proposti durante la stagione.

Lecco, 24 febbraio 2022

Il Coordinatore Tecnico Provinciale
Marco Monti
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