
CENTRO SPORTIVO ITALIANO Torneo Polisportivo 2017/18 
Comitato di Vallecamonica 
 Comunicato N° 12 del 20/12/2017 ore 12:00 

CALCIO Under 8 
 

FESTA FANTATHLON: 
Si invitano le società sportive a proporsi per ospitare la festa in programma domenica 18 febbraio 2018. 
 

FESTA FINALE: 
Si invitano le società sportive a proporsi per ospitare la festa finale in programma domenica 27 maggio 2018. 

 

Calcio Under 10 
 

GIOCHI IN ACQUA 
Domenica 21 gennaio si svolgeranno nella piscina di Darfo i giochi in acqua, non è necessario saper nuotare, 
validi per il Torneo Polisportivo a Squadre. I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi: mattina (9:30 – 
11:30) e pomeriggio (14:00 – 16:00). Verificate la vostra prenotazione o contattate la segreteria del CSI 
entro giovedì 18 gennaio per iscrivervi. SERVE UN AIUTO, A BORDO VASCA O IN ACQUA, DA PARTE 
DEI DIRIGENTI, ALLENATORI E GENITORI DEI BAMBINI. 
 

ADESIONI SPORT&GO! 
Il termine di adesione delle squadre interessate a partecipare alla fase regionale e nazionale di Sport&Go! è 
stato prorogato al 22/01/2018. L’iscrizione va formalizzata consegnando l'apposito modulo alla segreteria del 
CSI.  

Al momento risultano aderenti: U.S. Sacca. 

Le squadre non iscritte entro tale termine, anche se aventi diritto, non potranno partecipare 
 

MEETING POLISPORTIVO REGIONALE: 
Si svolgerà dal 29 al 30 aprile 2018 a Cesenatico. Informazioni presso la segreteria del CSI Valle Camonica o 
sul sito regionale www.csi.lombardia.it. Iscrizioni di massima entro il 17/1/2018. 
 

FESTA FINALE: 
Si invitano le società sportive a proporsi per ospitare la festa finale in programma domenica 27 maggio 2018. 

 

Calcio Under 12 
 

GARE DI NUOTO 
Domenica 4 febbraio alle ore 14:30 si svolgeranno nella piscina di Edolo le gare di nuoto valide per il Torneo 
Polisportivo Individuale. Gli atleti potranno disputare la gara dei 100 metri in stile “rana”, 50 metri in stile 
“libero” e 50 metri con tavoletta (per chi non sa nuotare). Dopo le gare la piscina rimarrà a disposizione per 
alcuni giochi ed il nuoto libero. Prenotate la vostra partecipazione contattando la segreteria del CSI entro 
lunedì 29 gennaio. 
 

ADESIONI SPORT&GO! 
Il termine di adesione delle squadre interessate a partecipare alla fase regionale e nazionale di Sport&Go! è 
stato prorogato al 22/01/2018. L’iscrizione va formalizzata consegnando l'apposito modulo alla segreteria del 
CSI. Al momento risultano aderenti: U.S. Rondinera e U.S. Vezza d'Oglio. 

Le squadre non iscritte entro tale termine, anche se aventi diritto, non potranno partecipare 
 

MEETING POLISPORTIVO REGIONALE: 
Si svolgerà dal 29 al 30 aprile 2018 a Cesenatico. Informazioni presso la segreteria del CSI Valle Camonica o 
sul sito regionale www.csi.lombardia.it. Iscrizioni di massima entro il 17/1/2018. 
 

FESTA FINALE: 

http://www.csivallecamonica.it/images/Comunicati/Polisportivo/17-18/Prenotazioni_Giochi_Acquatici_Under_12.pdf
http://www.csivallecamonica.it/images/Comunicati/Polisportivo/17-18/Prenotazioni_Giochi_Acquatici_Under_12.pdf
http://www.csi.lombardia.it/
http://www.csi.lombardia.it/


Si invitano le società sportive a proporsi per ospitare la festa finale in programma domenica 27 maggio 2018. 

 


