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Viene di seguito illustrato il programma preliminare di «Sport in Festa 2010», 

manifestazione sportiva che si terrà a Sirmione, Desenzano del Garda e dintorni dal 

30 aprile al 2 maggio 2010. 
 

� PPRESENTAZIONE PPROGRAMMA 

I contenuti, i calendari ed il programma definitivo di Sport in Festa 2010, verranno 

illustrati in una apposita riunione alla quale saranno invitati i dirigenti di tutte le 

squadre iscritte. La riunione si svolgerà sabato 24 aprile 2010 alle ore 15.30 ad 

Agrate Brianza (MI) presso la nuova sede Regionale Via Mazzini n. 54. 

 

� PPROGRAMMA DDI MMASSIMA 

Date Under 10 Under 14 Allievi/e - Juniores 

Venerdì Mattina Accoglienza e sistemazione negli alloggi 

Venerdì Pomeriggio Incontri Sportivi Incontri Sportivi Incontri Sportivi 

3
0

/0
4

 

Venerdì Sera Festa dell’amicizia 

Sabato Mattina Incontri Sportivi Incontri Sportivi Prove polivalenti 

Sabato Pomeriggio Atletica su pista Atletica su pista Incontri Sportivi 

0
1

/0
5

 

Sabato Sera Prove polivalenti Prove polivalenti Atletica su pista 

Domenica Mattina Giochi polivalenti in acqua Incontri Sportivi Incontri Sportivi 

0
2

/0
5

 

Domenica Pomeriggio Santa Messa e Premiazioni 

 

Le Società, i Genitori e gli accompagnatori Extra sono pregati di NON contattare direttamente il 

camping, ma di fare sempre riferimento al C.S.I. Lombardia eventi@csi.lombardia.it 

 

 

� PPRESENTAZIONE SSOCIETA’ 

Festa d’Accoglienza 

 

Nella serata di venerdì 30 aprile si svolgerà l’ormai tradizionale festa con animazione 

musicale e degustazione Eno-Gastronomica di prodotti tipici offerti dalle società 

sportive partecipanti; invitiamo le società che vorranno contribuire ad inoltrare la 

scheda di adesione pubblicata sul sito regionale. 
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� CCATEGORIE && DDISCIPLINE 
 

Meeting Polisportivo Bambini/Ragazzi 
 

Cat. Under 10  maschile e femminile:   anni 1999/2000/2001 

Alla manifestazione possono partecipare atleti singoli o squadre, maschili, 

femminili, miste, che svolgeranno le seguenti attività: 

o incontri sportivi a squadre (Calcio a 7, Minivolley o Minibasket) 

o incontri “polisportivi” a squadre e/o individuali (Giochi sportivi 

semplificati basati su discipline diverse da quelle normalmente 

praticate ed attività individuali) 

o attività polivalenti (sono previsti anche giochi in acqua)  

 

Cat. Under 14 maschile e femminile:   anni 1996/1997/1998 

Alla manifestazione possono partecipare atleti singoli o squadre che 

svolgeranno le seguenti attività: 

Calcio a 7 (squadre miste) 

Calcio a 11 (squadre miste) 

Pallavolo femminile (ammessa la presenza di atleti maschili in ragione di un 

atleta in campo per ciascun set disputato) 

Pallacanestro  (squadre miste) 
 

Meeting Polisportivo Giovani 
 

Alla manifestazione possono partecipare atleti singoli o squadre che svolgeranno le 

seguenti attività: 

• Incontri sportivi a squadre (Calcio a 7 o Pallavolo) 

• Incontri “polisportivi” a squadre e/o individuali (Giochi sportivi semplificati basati 

su discipline diverse da quelle normalmente praticate ed attività individuali) 

• Attività polivalenti 

 

Calcio a 7 maschile  categoria Allievi  (1994 e successivi) 

Calcio a 7 maschile  categoria Juniores  (1992 e successivi) 

Pallavolo femminile  categoria Allieve  (1994 e successivi) 

Pallavolo femminile  categoria Juniores  (1992 e successivi) 

Pallacanestro maschile  categoria Allievi  (1994 e successivi) 

Pallacanestro maschile  categoria Juniores  (1992 e successivi) 

Calcio a 5 diversamente abili  categoria Unica  (1995 e precedenti) 

 

Per la Pallavolo non sono ammessi atleti maschi. 
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� PPARTECIPAZIONE AATLETI 
 

E’ ammessa la partecipazione di atleti in base alla disciplina praticata: 

� UNDER 10  senza limiti indicare numero dei Maschi e delle Femmine 

� UNDER 14   da 7 a 12 atleti 

� CALCIO A 7  da 9 a 12 atleti 

� PALLAVOLO  da 8 a 12 atleti 
 

� AACCOMPAGNATORI UUFFICIALI ed EExtra 
 

Il numero massimo di accompagnatori ufficiali è di 1 ogni 4 (o frazione di 4) atleti/e 

partecipanti. Ogni Comitato deve nominare un proprio responsabile/referente che è 

responsabile del comportamento e degli atteggiamenti dei propri atleti. 
 

La partecipazione degli accompagnatori Extra sarà accettata in misura di 1 ogni 5 

atleti iscritti per ciascuna squadra e comunque compatibilmente con i posti 

disponibili; gli accompagnatori extra dovranno essere regolarmente tesserati. 
 

� MMEZZI DDI TTRASPORTO 
 

Ogni squadra partecipante deve essere autosufficiente per i trasferimenti tra le sedi 

dei diversi momenti della manifestazione stessa. 

Eventuali esigenze di trasporto in loco vanno preventivamente concordate con la 

Segreteria regionale. 
 

� NNORME AAMMINISTRATIVE 
 

La quota di partecipazione a carico dei partecipanti, per atleti ed accompagnatori ufficiali (1 ogni 4 

atleti) ed accompagnatori extra è la seguente: 
 

� €uro 78,00 per le categorie Under 10 ( ex Esordienti ) e Ragazzi 

� €uro 93,00 per le categorie Allievi ed Junior m. f. 

� €uro 93,00 per gli accompagnatori ufficiali 

� €uro 98,00 per accompagnatori extra 

� GRATUITO  da 0 a 1 anno 

� €uro  40,00 da 1 a 3 anni compiuti 

� €uro  60,00 da 4 a 7 anni compiuti 
 

� la quota comprende n° 2 giorni di pensione completa 

N.B.: 2 pensioni complete (dalla cena del 30 aprile al pranzo del 2 maggio) comprendenti colazione, 

pranzo e cena con: 1° piatto, secondo, contorni, dessert, acqua minerale ai pasti per tutti, ¼ di vino 

per pasto per adulto e bibita per ragazzi. Alloggi in case mobili, maxi caravan e bungalow. Non 

viene effettuato il cambio biancheria, che viene fornita inizialmente, e non viene effettuata la 

pulizia degli alloggi stessi. 
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� €uro   14,00  pranzo extra SOLO del 30 aprile, chi fosse interessato è pregato di  

prenotare il pranzo entro il 24 aprile 2010 

� €uro   15,00  pranzi/cene extra ( da prenotarsi presso la segreteria in loco meglio anticipare ) 
 

Per motivi fiscali è obbligatorio che ogni partecipante extra sia tesserato per 

l’anno associativo in corso; l’accettazione di eventuali partecipanti extra è 

subordinata alla disponibilità posti. 
 

� AADESIONI DDI MMASSIMA 
 

Le squadre che intendono partecipare a Sport in Festa 2010, devono rivolgersi al 

Comitato di appartenenza e trasmettere tramite l’apposito modulo via mail a 

eventi@csi.lombardia.it, l’adesione di massima alla Presidenza Regionale. Entro i 

termini riportati di seguito, l’adesione dovrà essere accompagnata, pena 

l’esclusione, da un deposito cauzionale di €uro 200,00 per ogni squadra, che il 

Comitato provinciale verserà ( con dettaglio allegato ) tramite bonifico bancario a 

favore della Presidenza regionale (Banca Regionale Europea c/c 2500 ABI 6906 CAB 

56000 intestato a Centro Sportivo Italiano Comitato regionale lombardo). Nel caso in 

cui non segua l’iscrizione definitiva, la quota delle squadre ritirate verrà incamerata. 
 

� IISCRIZIONI e PPre-iscrizioni 
 

La conferma alla partecipazione verrà comunicata dopo l’esame delle pre-iscrizioni, 

tenendo conto di eventuali criteri selettivi. 

 

Le iscrizioni definitive dovranno essere accompagnate da un anticipo pari al 50% 

della quota di partecipazione degli atleti e accompagnatori iscritti da versare alla 

Presidenza Regionale tramite il comitato di appartenenza. 

Le iscrizioni non accompagnate da tale anticipo non saranno prese in 

considerazione. 

L’anticipo verrà incamerato per la parte degli iscritti non presenti, se non sostituiti. 

In caso di mancata partecipazione della squadra verrà incamerato l’intera quota 

versata pari al 50% della quota di partecipazione. 
 

  SSCADENZE 

31 gennaio 2010 

28 febbraio 2010 

 Termine per l'adesione di massima 

Termine per l'iscrizione definitiva 
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Attenzione! visti i tempi molto ristretti e le necessità logistiche si raccomanda il 

rispetto delle scadenze e di verificare già con l’adesione di massima l’effettivo 

interesse e disponibilità delle squadre a partecipare alla festa. 
 

� IIMPORTANTE 
 

• NON sono ammesse deroghe sulle età di partecipazione degli atleti; 

• tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento per l'anno 

sportivo in corso; 

• la mancanza del numero minimo di squadre (nr. 4) comporta l'annullamento 

della relativa categoria; 

• per esigenze organizzative (disponibilità impianti, strutture dei calendari, etc), è 

facoltà della Presidenza Regionale utilizzare criteri preferenziali per l’ammissione 

delle squadre in base alla rappresentanza dei Comitati, a nuove squadre alla 1ª 

esperienza, all’ordine temporale nelle iscrizione, altri se necessari. 

 

Il presente programma potrà subire successive modifiche e verrà perfezionato, 

ripubblicato ufficialmente sul sito regionale ed inviato nuovamente a tutti i Comitati 

C.S.I. della Lombardia. 
 

     La Commissione Regionale  

Meeting Sportivi, Free-Sport, Polisportivo. 
 


