Comunicato n. 18 del 19/03/2022
Trofeo Polisportivo Under 10 e Under 12 – Sport&Go
Criteri per la determinazione delle classifiche finali
Facendo seguito al comunicato n. 16 e in considerazione del fatto che la sosta forzata,
dovuta all’incremento dei casi Covid sul territorio, ha di fatto determinato l’impossibilità di
terminare i tornei primaverili nei tempi previsti per la fase regionale di Sport&Go, in
accordo con la direzione tecnica regionale che dovrà ratificare questa variazione
regolamentare, si determina quanto segue:
Rimane valida la struttura regolamentare riportata sul piano di attività con l’unica
variazione che per rientrare nelle classifiche generali del Trofeo Polisportivo, ogni squadra
deve obbligatoriamente aver partecipato ad almeno una prova polisportiva sulle massimo
tre in programma.
I tornei primaverili legati al Trofeo Polisportivo Territoriale seguiranno il calendario gare
previsto per la determinazione della squadra vincitrice.
Alla fase Regionale di Sport&Go di domenica 22 maggio a Mantova, accederanno:
 Per la categoria Under 10 le migliori due squadre di calcio a 7, di pallavolo e di
pallacanestro seguendo l’ordine della classifica generale del trofeo polisportivo.
 Per la categoria Under 12 le migliori due squadre di calcio a 7 e di pallacanestro
seguendo l’ordine della classifica generale del trofeo polisportivo maschile.
 Per la categoria Under 12 le prime due squadre di pallavolo della classifica
generale del trofeo polisportivo femminile.
In merito alle classifiche dei tornei primaverili (che assegneranno punti per le rispettive
classifiche del Trofeo Polisportivo, alla pari dei tornei autunnali e delle prove polisportive)
nei gironi che non si saranno conclusi entro il termine del 15 maggio, verrà stilata una
classifica comprensiva di tutte le gare giocate entro tale data; per ogni squadra si terrà
conto dei punti ottenuti diviso il numero di gare effettuate (quoziente punti).
Nel caso di parità quoziente punti tra due o più squadre, ad esse verranno assegnati gli
stessi punti per la classifica generale del polisportivo.

Lecco, 19 marzo 2022

Il Coordinatore Tecnico Provinciale
Marco Monti
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