
CENTRO SPORTIVO ITALIANO Torneo Polisportivo 2019/20 
Comitato di Vallecamonica 
 Comunicato N° 13 del 25/12/2019 ore 12:00 

Minivolley Under 8 
FESTA FANTATHLON 
Si svolgerà domenica 2 febbraio 2020 nel pomeriggio. Si invitano le società sportive interessate ad ospitarla a presentare 
la richiesta entro LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020. 

SECONDA FESTA MINIVOLLEY 
La manifestazione è programmata per DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 e siamo in attesa di ottenere la disponibilità ad 
ospitare la festa da parte delle società sportive interessate all’attività. 

Minivolley Under 10 
NUOVA ISCRIZIONE 
Parteciperà alla seconda parte del Torneo la squadra della Società Volley Pisogne. A breve verrà pubblicato il calendario 
aggiornato. 

GIOCHI IN ACQUA 
Domenica 19 gennaio 2020 si svolgeranno nella piscina di Darfo i giochi in acqua validi per il Torneo 

Polisportivo a Squadre. Tutti possono partecipare e non è necessario saper nuotare. Anche gli allenatori ed 

accompagnatori sono invitati a scendere in acqua o ad accompagnare i ragazzi a bordo vasca. Si invitano le 

squadre a prenotare entro LUNEDÌ 13 GENNAIO il proprio turno di partecipazione scagliando tra MATTINA 

(9:30 – 11:30) o POMERIGGIO (14:00 – 16:00). 

Pallavolo Under 12 
NUOVA ISCRIZIONE 
Parteciperà alla seconda parte del Torneo la squadra della Società U.S. Vezza d’Oglio. A breve verrà pubblicato il 
calendario aggiornato. 

EASY BASKET 

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 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 
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