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Introduzione 
 

“Sport&GoHomeEdition”

virtualmente in campo” le ragazze ed i ragazzi, attraverso una serie di giochi da farsi 

in casa o in giardino. Giochi dedicati agli sport portanti ed alle attività complementari. 

Proprio come il cir

rilettura “at home”

Gli allenatori e i dirigenti che accetteranno questa sfida potranno contare anche su 

questo piccolo strumento per “arrivare” ai loro ragazzi ed alle loro famigl

coinvolgendole in modo proattivo nella partecipazione all’iniziativa. Saranno infatti 

mamma o papà a “filmare” il gioco guidato dei loro figli inviando il materiale 

all’allenatore. Che per questa occasione, da buon regista, al posto di “mettere in 

campo la squadra” con uno schema di gioco, sarà chiamato a “mettere in sequenza 

audio e video” i filmati dei propri ragazzi girandoci via 

propria squadra.

Mettendosi così simpaticamente in gara con le altre squadre protagoniste della 

stagione polisportiva giovanile del Comitato. L’occasione è propizia non solo per i 

team degli sport di squadra delle categorie Under 10 e Under 12, ma anche ai gruppi 

giovanili di tutte le società che sono protagoniste dei circuiti degli sport individuali. 

Per le società iscritte ci sarà la possib

prossima stagione sportiva
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“Sport&GoHomeEdition” vuole essere un modo discreto e simpatico per “rimettere 

virtualmente in campo” le ragazze ed i ragazzi, attraverso una serie di giochi da farsi 

in casa o in giardino. Giochi dedicati agli sport portanti ed alle attività complementari. 

Proprio come il circuito nazionale Sport&Go, al quale ci ispiriamo con questa 

“at home” della proposta.  

Gli allenatori e i dirigenti che accetteranno questa sfida potranno contare anche su 

questo piccolo strumento per “arrivare” ai loro ragazzi ed alle loro famigl

coinvolgendole in modo proattivo nella partecipazione all’iniziativa. Saranno infatti 

papà a “filmare” il gioco guidato dei loro figli inviando il materiale 

all’allenatore. Che per questa occasione, da buon regista, al posto di “mettere in 

o la squadra” con uno schema di gioco, sarà chiamato a “mettere in sequenza 

audio e video” i filmati dei propri ragazzi girandoci via “wetransfer

propria squadra. 

Mettendosi così simpaticamente in gara con le altre squadre protagoniste della 

stagione polisportiva giovanile del Comitato. L’occasione è propizia non solo per i 

team degli sport di squadra delle categorie Under 10 e Under 12, ma anche ai gruppi 

di tutte le società che sono protagoniste dei circuiti degli sport individuali. 

le società iscritte ci sarà la possibilità di aggiudicarsi un 

prossima stagione sportiva 

 

vuole essere un modo discreto e simpatico per “rimettere 

virtualmente in campo” le ragazze ed i ragazzi, attraverso una serie di giochi da farsi 

in casa o in giardino. Giochi dedicati agli sport portanti ed alle attività complementari. 

, al quale ci ispiriamo con questa 

Gli allenatori e i dirigenti che accetteranno questa sfida potranno contare anche su 

questo piccolo strumento per “arrivare” ai loro ragazzi ed alle loro famiglie, 

coinvolgendole in modo proattivo nella partecipazione all’iniziativa. Saranno infatti 

papà a “filmare” il gioco guidato dei loro figli inviando il materiale 

all’allenatore. Che per questa occasione, da buon regista, al posto di “mettere in 

o la squadra” con uno schema di gioco, sarà chiamato a “mettere in sequenza 

wetransfer” la clip della 

Mettendosi così simpaticamente in gara con le altre squadre protagoniste della 

stagione polisportiva giovanile del Comitato. L’occasione è propizia non solo per i 

team degli sport di squadra delle categorie Under 10 e Under 12, ma anche ai gruppi 

di tutte le società che sono protagoniste dei circuiti degli sport individuali.  

un voucher da spendere sulla 
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Categorie e discipline interessate
Tutte le dis

(atletica, tennistavolo, ginnastica

Under 10

Under 12

Possono partecipare 

Csi per la stagione sportiva 2019

Sarà possibile tesserare nuovi atleti accordandosi con la segreteria di Comitato.

La tessera Csi per la stagione sportiva in corso ha copertura assicurativa anche per 

le attività “At 

 

Fasi di gioco 
Come nel progetto “Sport&Go”, le/i ragazze

che con altri ispirati agli sport complementari. Ci sarà un periodo di tempo dedicato a ciascuna di queste 

dimensioni di gioco: 

- “Home Sport” sugli sport portanti dal 20 al 30 maggio

- “Home Polisport” sugli sport complementari 
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Categorie e discipline interessate 
Tutte le discipline di squadra (calcio a 7, pallavolo, startbasket

etica, tennistavolo, ginnastica, karate) praticate in Comitato

Under 10: anni 2010-2011-2012-2013 

Under 12: anni 2008-2009-2010-2011 

Possono partecipare a “SportGoHomeEdition” atlete/i regolarmente tesserati al 

Csi per la stagione sportiva 2019-20. 

Sarà possibile tesserare nuovi atleti accordandosi con la segreteria di Comitato.

La tessera Csi per la stagione sportiva in corso ha copertura assicurativa anche per 

le attività “At Home” 

ragazze/i potranno confrontarsi sia con esercizi gioco 

altri ispirati agli sport complementari. Ci sarà un periodo di tempo dedicato a ciascuna di queste 

dal 20 al 30 maggio 

sugli sport complementari dal 1 al 10 giugno 

 

volo, startbasket) e individuali 

, karate) praticate in Comitato. 

atlete/i regolarmente tesserati al 

Sarà possibile tesserare nuovi atleti accordandosi con la segreteria di Comitato. 

La tessera Csi per la stagione sportiva in corso ha copertura assicurativa anche per 

con esercizi gioco sullo sport portante 

altri ispirati agli sport complementari. Ci sarà un periodo di tempo dedicato a ciascuna di queste 



Tel. 0341/1580131 

Internet: www.csi.lecco.it  email: 

 

 

Le schede gioco 
Per ogni sport portante e per ogni sport individuale della fase 

Sport” metteremo a disposizione delle società iscritte una scheda gioco 

contenente alcune attività ispirate alla disciplina

Si tratta di semplici attività motorie, che si possono realizzare vuoi in 

casa vuoi all’aria aperta.  

 

La squadra iscritta sceglierà la scheda del proprio sport portante o, se non 

sarà disponibile la scheda del proprio sport, la scheda gioco 

disciplina nella quale vorrà cimentarsi. 

Se nella scheda gioco della propria disciplina ci saranno più attività, il 

ragazzo dovrà scegliere una tra le proposte presentate.

 

Analogamente, per la fase “Home Polisport”

una scheda gioco dedicata alle attività polivalenti (atletica e giochi di 

abilità motoria o simili). Ogni ragazzo 

nella quale cimentarsi (diversa dallo sport portante)

Le schede gioco verranno pubblicate sul sito internet del Comitato, nella 

rubrica “Sport&GoHomeEdition” che sarà accesa sulla home page. 
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Per ogni sport portante e per ogni sport individuale della fase “Home 

metteremo a disposizione delle società iscritte una scheda gioco 

contenente alcune attività ispirate alla disciplina prescelta.  

Si tratta di semplici attività motorie, che si possono realizzare vuoi in 

scheda del proprio sport portante o, se non 

eda del proprio sport, la scheda gioco della 

cimentarsi.  

isciplina ci saranno più attività, il 

tra le proposte presentate. 

“Home Polisport” metteremo a disposizione 

alle attività polivalenti (atletica e giochi di 

Ogni ragazzo potrà sceglierà l’attività gioco 

(diversa dallo sport portante). 

Le schede gioco verranno pubblicate sul sito internet del Comitato, nella 

rubrica “Sport&GoHomeEdition” che sarà accesa sulla home page.  
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Come si svolge ciascuna fase di gioco
All’inizio di ciascuna fase l’allenatore e il dirigente della squadra iscritta si premureranno di raggiungere tutti i 

propri ragazzi invitandoli a fare qualche giorno di allenamento con gli esercizi proposti sulla scheda gioco

propria disciplina, organizzandosi con le famiglie per la

Il filmato, della durata max di 90 sec

ragazzo indossano almeno un elemento della divisa sociale (maglietta di allenamento, 

maglietta di gara, tuta…). 

i filmati assemblandoli 

unitamente all’elenco dei partecipanti (mantenendo l’ordine del filmato)

mail “sportand

- Sabato 6 giugno

- Mercoledì 17 giugno

Farà fede la data di trasmissione del wetran

 

Dove saranno visibili i filmati
Provvederemo a pubblicare le videoclip delle squadre iscritte 

(http://www.youtube.com/comitatolc) a condizione che nell’elenco trasmesso insieme al filmato venga firmato 

dal Presidente della società sportiva il consenso alla pubblicazione delle immagini.
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Come si svolge ciascuna fase di gioco 
natore e il dirigente della squadra iscritta si premureranno di raggiungere tutti i 

propri ragazzi invitandoli a fare qualche giorno di allenamento con gli esercizi proposti sulla scheda gioco

, organizzandosi con le famiglie per la raccolta del filmato di ciascuno dei propri atleti.

della durata max di 90 sec, dovrà essere realizzato mentre la ragazza o il 

ragazzo indossano almeno un elemento della divisa sociale (maglietta di allenamento, 

maglietta di gara, tuta…). L’allenatore e/o il dirigente della squadra iscritta raccoglierà 

i filmati assemblandoli in una videoclip che dovrà essere inviata

unitamente all’elenco dei partecipanti (mantenendo l’ordine del filmato)

portandgo@csilecco.it” entro e non oltre:  

Sabato 6 giugno per la fase “HomeSport”  

Mercoledì 17 giugno per la fase “Polisport” 
Farà fede la data di trasmissione del wetransfer verso la mail 

Dove saranno visibili i filmati 
Provvederemo a pubblicare le videoclip delle squadre iscritte sulla WebTV del Comitato Csi Lecco 

a condizione che nell’elenco trasmesso insieme al filmato venga firmato 

dal Presidente della società sportiva il consenso alla pubblicazione delle immagini. 

 

natore e il dirigente della squadra iscritta si premureranno di raggiungere tutti i 

propri ragazzi invitandoli a fare qualche giorno di allenamento con gli esercizi proposti sulla scheda gioco della 

raccolta del filmato di ciascuno dei propri atleti. 

dovrà essere realizzato mentre la ragazza o il 

ragazzo indossano almeno un elemento della divisa sociale (maglietta di allenamento, 

ella squadra iscritta raccoglierà 

essere inviata via “Wetransfer”, 

unitamente all’elenco dei partecipanti (mantenendo l’ordine del filmato), all’indirizzo 

fer verso la mail sportandgo@csilecco.it.  

sulla WebTV del Comitato Csi Lecco 

a condizione che nell’elenco trasmesso insieme al filmato venga firmato 
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Come viene calcolata la classifica finale
Per ognuna delle due categorie previste

verrà stilata una classifica basata sulla partecipazione.

In ogni fase di “Sport&GoHomeEdition” ogni squadra iscritta 

acquisirà un punteggio pari alla percentuale t

iscritti a “Sport&GoHomeEdition” e il n

che appariranno nella videoclip inviata via wetransfer al Csi.

La media matematica tra i due punteggi percentuali ottenuti 

per la fase “HomeSport” e uno per la fase “HomePolisport”) 

costituirà il punteggio finale acquisito da

In caso di parità di punteggio avrà una migliore posizione in 

classifica la squadra che avrà partecipato

“Sport&GoHomeEdition” con un numero maggiore di atlete/i.

 

Premiazioni 
Per ogni categoria verranno premiate con un buono acquisto del valore di 

classificate. Raggiungeremo tutte le società iscritte con un piccolo gadget di partecipazione per tutte le ragazze e 

i ragazzi che avranno giocato. 
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Come viene calcolata la classifica finale 
previste (Under 10 e Under 12) 

sulla partecipazione. 

Edition” ogni squadra iscritta 

percentuale tra le ragazze/ragazzi 

e il numero di ragazze/ragazzi 

che appariranno nella videoclip inviata via wetransfer al Csi.  

La media matematica tra i due punteggi percentuali ottenuti (uno 

per la fase “HomeSport” e uno per la fase “HomePolisport”) 

costituirà il punteggio finale acquisito da ciascuna squadra.  
avrà una migliore posizione in 

partecipato a 

un numero maggiore di atlete/i. 

Per ogni categoria verranno premiate con un buono acquisto del valore di 50€ le prime 

Raggiungeremo tutte le società iscritte con un piccolo gadget di partecipazione per tutte le ragazze e 

 

€ le prime 10 squadre meglio 

Raggiungeremo tutte le società iscritte con un piccolo gadget di partecipazione per tutte le ragazze e 
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Dove trovare le schede gioco
Le schede gioco e il modulo per l’ordine dei filmati e il consenso 

Comitato, nella rubrica “Sport&GoHomeEdition” che sarà accesa sulla home page. 

Ringraziamo Paola Colombo, Serena Brigatti

Marco Sangalli che hanno realizzato le schede gioco.
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Come iscriversi 
L’adesione a “Sport&GoHomeEdition” è gratuita e sarà possibile 

accedendo al portale online della società “http://tesseramento.csi

Nella sezione “Altre funzioni” cliccare su “Iscrizioni 

In sede di iscrizione ogni squadra, oltre a spuntare ogni atleta tesserato 

che vorrà iscrivere, dovrà indicare: 

- Cognome e Nome del dirigente incaricato;

- Il numero di telefono dello stesso; 

- L’indirizzo e-mail dalla quale verrà spedito il

filmato, l’elenco dei partecipanti seguendo l’ordine 

consenso alla pubblicazione del filmato sulla WebTV Csi Lecco
 

Le iscrizioni saranno aperte sino al prossimo 22

Dove trovare le schede gioco 
e il modulo per l’ordine dei filmati e il consenso verranno pubblicati anche 

HomeEdition” che sarà accesa sulla home page.  

Serena Brigatti, Andrea Alborghetti, Andrea Melzi, 

che hanno realizzato le schede gioco. 

 

dition” è gratuita e sarà possibile 

http://tesseramento.csi-net.it/”. 

Iscrizioni campionati/eventi”. 

, oltre a spuntare ogni atleta tesserato 

Cognome e Nome del dirigente incaricato; 

dalla quale verrà spedito il wetransfer con il 

seguendo l’ordine del filmato, il 

consenso alla pubblicazione del filmato sulla WebTV Csi Lecco. 

22 maggio 2020. 

anche sul sito internet del 

, Salvatore Messina e 


