
CENTRO SPORTIVO ITALIANO Torneo Polisportivo 2018/19 
Comitato di Vallecamonica 
 Comunicato N° 14 del 22/01/2019 ore 12:00 

Calcio Under 8 
Sono stati pubblicati i calendari degli incontri del 2019 
 

FESTA FANTATHLON – DOMENICA 3 FEBBRAIO A BRAONE  
Ritrovo entro le ore 14 presso la piazza di Braone – Giochi, laboratori ed intrattenimento musicale nell’ambito della festa 
della “Candelora”. Merenda e conclusioni alle ore 16:30 circa. 

Calcio Under 10 
Sono stati pubblicati i calendari degli incontri del 2019 
 

SQUADRE ISCRITTE (DISPONIBILI) FASE REGIONALE SPORT&GO! 
• U.S. SACCA 

Calcio Under 12 
EASY BASKET 

Sabato 2 e domenica 3 febbraio le squadre sono invitate a confrontarsi giocando a “pallacanestro” ovvero a EasyBasket (proposta 
promozionale della Federazione Italiana Pallacanestro - http://easybasketinclasse.it). 
Gli incontri si svolgeranno in palestra e le squadre verranno raggruppate a 3 o 4 squadre. 
In ogni raggruppamento, ogni squadra si confronterà con tutte le altre in due gare/incontri: 

A. Il capitano che decide 
B. Una partita emozionante 

Le schede descrittive dei giochi/gare con indicate le regole principali le potete scaricare dal seguente indirizzo 
http://easybasketinclasse.it/wp-content/uploads/2018/12/Easybasketinclasse_SchedaDidattica_Classe-5a.pdf. 

Il punteggio di partecipazione verrà assegnato come da regolamento in funzione del numero di atleti presenti all’incontro (da 0 a 5 
punti). 

Il punteggio dello Sport Complementare verrà assegnato come da regolamento attribuendo alle squadre da 0,5 a 5 punti in funzione 
dei risultati ottenuti nell’EasyBasket. 

La classifica generale di tutte le squadre, suddivisa per torneo (calcio e pallavolo), verrà redatta considerando i seguenti punteggi 
ottenuti dalle squadre in ogni raggruppamento 

Chi fosse interessato ad apprendere qualche conoscenza più specifica riguardo l’EasyBasket e la tipologia dei giochi/gare proposte il 
2 e 3 febbraio, può contattare uno dei seguenti istruttori di Minibasket disponibili ad incontravi (solo gli allenatori) in uno dei loro 
allenamenti settimanali: 

• Fabrizio Putelli (3332926214) – Palestra IIS Tassara Breno il Lunedì dalle ore 18:30 alle 20 

• Paolo Venturi (3206042112) – Palestra Edolo il Martedì dalle 18:30 alle 20:30 oppure nella palestra di Malonno il Giovedì dalle 
18:30 alle 20:30 o il Sabato dalle 14:30 alle 15:30 

• Luca Roman Palumbo (3402166595) – Palazzetto di Darfo il Martedì ed il Giovedì dalle 18:30 alle 20:00 

Si consiglia di contattare telefonicamente i referenti prima di presentarsi all’allenamento 

CALENDARIO: 

ORARI: 13:45 Accoglienza squadre / 14:00 Inizio gare / 15:30 Fine gare 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 
Palestra Malonno 
• Panificio Nomelli Corteno 

• Spartak Ci.M.  

• Lokomotiv Ci.Ma. 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 
Palestra Breno (liceo) 
• G.S.O. S.Valentino Breno 

• Unione Sportiva Sacca 

• Oratorio S.Giovanni Bosco Erbanno 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 
Palestra di Rogno 
• Centro Giovanile Rogno 

• F.C. GIRIGEL 

• Polisportiva Gianico 
 

Sono stati pubblicati i calendari degli incontri del 2019 
 

SQUADRE ISCRITTE (DISPONIBILI) FASE REGIONALE SPORT&GO! 

• U.S. SACCA 

http://easybasketinclasse.it/
http://easybasketinclasse.it/wp-content/uploads/2018/12/Easybasketinclasse_SchedaDidattica_Classe-5a.pdf

