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CALCIO A 7 
 

IMPORTANTE 
Tutte le società sportive riceveranno – ogni venerdì – il quotidiano AVVENIRE che contiene l’inserto 
allegato NEWSPORT con i risultati di tutte le attività sportive e le Comunicazioni del Coordinamento 
Tecnico. Ricordiamo l’indispensabilità di consultare settimanalmente l’Albo Ufficiale del CSI. 
L’Albo Ufficiale è aggiornato ed esposto in CSI ogni mercoledì pomeriggio.  
Ribadiamo l’obbligo di consultazione per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari, le variazioni di 
calendario, le comunicazioni regolamentari, gli aggiornamenti della Direzione Tecnica e varie. 
E’ inoltre consultabile il sito internet del CSI Milano all’indirizzo www.csi.milano.it, che riporta risultati, 
classifiche, calendari e provvedimenti disciplinari dell’attività aziendale dalle ore 15.00 del mercoledì. 
Le società debbono controllare attentamente i risultati delle gare e le variazioni al calendario espresse nei 
Comunicati Ufficiali e comunicare tempestivamente al CSI eventuali anomalie riscontrate.  
Il  talloncino rilasciato dagli arbitri a fine gara, deve essere oggetto di controllo al momento del rilascio 
stesso. 

 

REGOLAMENTI 
Le Società possono consultare in internet (Area Attività sportiva – sezione Calcio – Calcio a 7 - 
Regolamenti) il Regolamento generale dei Campionati, il regolamento specifico del Torneo Calcio a 7, le 
tabelle disciplinari, il Regolamento di Giustizia, le norme per la classifica disciplina, le premiazioni e tutte le 
altre notizie riguardanti il Torneo Primaverile. 
Tali norme devono essere assolutamente portate a conoscenza dei dirigenti responsabili ed allenatori. 
Le norme di gioco sono identiche a quelle del Campionato Invernale. 
Devono essere considerate inoltre le disposizioni emesse durante l’anno dalla Direzione Tecnica, in 
particolar modo quelle che vietano l’accesso alle gare per atleti di cui non si sia potuta accertare con 
“prova immediata e documentata” l’esatta identità e l’avvenuto regolare tesseramento. 
E’ obbligatorio l’uso della distinta “on line”, con possibilità di chiedere informazioni in materia al nostro 
Ufficio Tesseramento (0258391401). 

 

FORMULA DEL TORNEO PRIMAVERILE 
Si giocano gironi di sola andata, con fasi finali concluse entro il mese di giugno. 
Per le gare da Under 13 in giù, sono previsti gironi da quattro squadre con gare di andata e ritorno. 
 

ARBITRAGGI UFFICIALI 
La disponibilità e la ottimale organizzazione interna delle Designazioni della Sezione Arbitrale, permette di 
ipotizzare una copertura quasi completa delle gare in calendario e quindi, a differenza degli altri anni, non 
presenteremo turni di arbitraggio non ufficiale. 
I calendari del Torneo Primaverile non permettono ampie soluzioni di recupero gare e pertanto, in accordo 
con la Commissione Tecnica, l’assenza dell’arbitro per qualunque motivo, accompagnata dalla conferma 
dell’assenza stessa da parte del Servizio Arbitri in linea, OBBLIGA la squadra ospitante a dirigere la gara con 
proprio Dirigente Arbitro.  
L’inosservanza provoca l’applicazione dei provvedimenti, di cui all’articolo 11 del Regolamento Comune a 
tutti gli sport. 
 

SERVIZIO ARBITRI IN LINEA 
Si ricorda che è funzionante il Servizio Arbitri a cui le società possono chiedere chiarimenti in caso di 
assenza di arbitro ufficiale, nei 15 minuti precedenti l’orario di inizio gara ed a cui possono comunicare 
improvvisi impedimenti legati a campo di gioco inagibili. Vedasi note nel regolamento comune a tutti gli 
sport (art  30) 
 
Il Servizio non svolge servizio di segreteria e non è interessabile a problematiche di giustizia sportiva 

Arbitri in linea Milano  3467354873   
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COMMISSIONI TECNICHE 
MILANO: Responsabile sig. Fabio Rinaldi – Vice Responsabili Avv. Alessandro Izar e sig. Giuseppe Riva. 
MONZA: Responsabile sig. Rubens Parma – Giudice Sig. Gianluigi Dones. 
RHO: Giudice Giancarlo Ottolina. 
S.MAURIZIO: Giudice Luca Crippa. 
La Giustizia Sportiva Zonale è coordinata dall’avv Alessandro Izar. 
Il Coordinamento delle Commissioni Tecniche in Zona 2 Monza è affidato al sig. Aldo Milesi. 
Le Commissioni Tecniche ricevono i Dirigenti di Società al martedì (dalle ore 21) su appuntamento. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
Tutte le ammonizioni deliberate nell’attività invernale, sono annullate. Rimangono valide viceversa le 
squalifiche residue dell’attività invernale; esse saranno quindi da osservarsi nel Torneo primaverile.  

 

PREMIAZIONI 
Saranno premiate le due squadre finaliste, fatta eccezione per Under 14 – Under 13 – Under 12 – Under 11 
che prevedono premi per le quattro semifinaliste. 
 

FINALI TORNEI PRIMAVERILI 
PREMESSE:  
1)Tutte le gare, fatta eccezione per le finalissime, si giocano in casa della squadra prima nominata 
2)I Centri Zonali organizzeranno le finali in maniera autonoma 
3)Il presente documento sarà aggiornato periodicamente con la logistica e le date delle finali 
4)Tutte le categorie potranno essere coinvolte in gare  infrasettimanali, oppure in date consecutive 
(sabato e domenica ad esempio). 
5)Per rispetto alla visita a Roma degli sportivi, per l’incontro con il Santo Padre, non si giocheranno gare il 
7 giugno ed il giorno 8 giugno saranno previste finali solo nel pomeriggio 
 

AMATORI 
Due gironi 
QUALIFICAZIONI ALLE SEMIFINALI 
2°A – 3°B 2°B – 3°A 
SEMIFINALI  (tabellone da sorteggiarsi) 
Vincente A – Qualificata Vincente B – Qualificata  
FINALISSIMA 
 

OPEN MASCHILE 
20 gironi 
I turni della fase finale potranno essere posti in calendario anche in serate infrasettimanali 
1° TURNO  - QUALIFICAZIONI 
1) 1°B – 1°D 2) 1°A – 1°E 3) 1°G – 1°F 4) 1°S – 1°C 5) 1°T – 1°H 6) 1°U – 1°V  
7) 1°R – 1°N 8) 1°P – 1°I 9) 1°Q – 1°L 10) 1°M – 1°O 
Vengono riammesse al turno successivo le due migliori perdenti 
2° TURNO – QUALIFICAZIONI 
1) Vinc 1 – Riammessa 2) Vinc 9 – Riammessa 3) Vinc 3 – Vinc 4  
4) Vinc 7 – Vinc  5 5) Vinc 8 – Vinc 2  6) Vinc 6 – Vinc 10 
3° TURNO – QUALIFICAZIONE ALLE SEMIFINALI 
1) Vinc 3 – Vinc 4  2) Vinc 1 – Vinc 2  3) Vinc 5 – Vinc 6 
Viene riammessa per le semifinali, la miglior perdente 
SEMIFINALI 
Vincente 1 – Vincente 3 o riammessa Vincente 2 – Vincente 3 o riammessa 
FINALISSIMA  
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Si ricorda che a questo Torneo partecipano anche le squadre con “ammissione speciale alla nostra 
attività”. Si tratta di St Victory Boys - Alba - Exodus (sorteggiate in gironi diversi). 
Queste squadre non parteciperanno a fasi finali e la normativa speciale (anche su classifiche) che le 
riguarda, è espressa nel Regolamento di Calcio a 7   
 

TOP JUNIOR – 7 gironi 
Accedono ai quarti di finale le vincenti e la miglior seconda 
QUARTI DI FINALE 
1)1°B – 1°A 2) 1°D – 1°C 3) 1°F – 1°G o seconda 4) 1°E – 1°G o seconda 
SEMIFINALI 
Vincente 3 - Vincente 1  Vincente 4 - Vincente 2 
FINALISSIMA 
 

JUNIORES – 10 Gironi 
Il Comitato di Monza organizzerà la fase finale per i tre gironi di propria gestione con accesso alle 
semifinali delle vincenti dei gironi e della miglior seconda. 
Per il  Comitato di Milano, accedono ai quarti di finale le vincenti dei sette giorni e la miglior seconda 
QUARTI DI FINALE 
1)1°B – 1°A 2) 1°D – 1°C 3) 1°F – 1°G o seconda 4) 1°E – 1°G o seconda 
SEMIFINALI 
Vincente 3 - Vincente 1 Vincente 4 - Vincente 2 
FINALISSIMA 
 

ALLIEVI - 9 gironi 
Il Comitato di Monza organizzerà la fase finale per i tre gironi di propria gestione con accesso alle 
semifinali delle vincenti dei gironi e della miglior seconda. 
Per il Comitato di Milano, accedono ai quarti di finale le vincenti dei gironi e le migliori 2 seconde 
QUARTI DI FINALE 
1) 1°B – seconda  2) 1°D – seconda  3) 1°E – 1°A 4) 1°F – 1°C 
SEMIFINALI 
Vincente 3 - Vincente 1 Vincente 4 - Vincente 2 
FINALISSIMA 
 

UNDER 14 -  7 gironi 
(NEWS: Le gare si giocano con due tempi da 20 minuti, senza esecuzioni di calci di rigore finali) 
Il Comitato di Monza organizzerà la fase finale per i due gironi di propria gestione con accesso alle 
semifinali delle vincenti dei gironi e delle seconde 
Accedono ai quarti di finale le vincenti e la miglior seconda 
QUARTI DI FINALE 
1)1°B – 1°A 2)1°D – 1°C 3) 1°F – 1°G o seconda 4) 1°E – 1°G o seconda 
SEMIFINALI 
Vincente 3 - Vincente 1 Vincente 4 - Vincente 2 
FINALISSIMA 
 

UNDER 13 – 16 gironi  
Il Comitato di Monza organizzerà la fase finale con  semifinali e finali tra le vincenti dei quattro gironi 
Il Comitato di S.Maurizio organizzerà la fase finale con semifinali e finali tra le tre vincenti dei gironi e la 
miglior seconda 
Il Comitato di Rho organizzerà la fase finale disponendo una formula di semifinali e finali tra le migliori 
quattro squadre del girone 
Per il Comitato di Milano, accedono ai quarti di finale le vincenti degli otto gironi 
QUARTI DI FINALE 
1) 1°G – 1°D 2) 1°A – 1°F 3) 1°H – 1°E 4) 1°C – 1°B 
SEMIFINALI 
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Vincente 3 - Vincente 1 Vincente 4 – Vincente 2 
FINALISSIME         
III/IV posto  I/II posto 
 

UNDER 12  - 25 gironi 
Il Comitato di Monza organizzerà la fase finale ammettendo ai quarti di finale le vincenti dei sette gironi e 
la miglior seconda e disponendo successivamente   semifinali e finali. 
Il Comitato di S.Maurizio organizzerà la fase finale con semifinali e finali tra le quattro vincenti dei gironi e 
la miglior seconda. 
Il Comitato di Rho organizzerà la fase finale con semifinali e finali incrociate tra le prime due classificate dei 
due gironi. 
Per il Comitato di Milano, accedono alle finali le vincenti dei dodici gironi  
I° TURNO – QUALIFICAZIONI 
Si giocano in raduni di tre squadre, tre mini gare da 20 minuti, con calci di rigori finali in caso di pareggio, 
per qualificare ogni semifinalista. 
I quattro concentramenti sono stabiliti per sorteggio in casa delle vincenti dei gironi  K – C – E – A. 
1) Vincenti  K – B – D 
2) Vincenti  C – G – I 
3) Vincenti  E – J – H 
4) Vincenti  A – F – L 
SEMIFINALI  
in casa della prima nominata  (tre tempi da 15 minuti ed eventuali rigori)  
Vincente 1 – Vincente 2  Vincente 3 – Vincente 4  
FINALISSIME 
III/IV  I/II posto 
 

UNDER 11 – 23 gironi 
Il Comitato di Monza organizzerà la fase finale ammettendo  le vincenti dei sette gironi e la vincente del 
girone di Rho ;  sarà sviluppato un calendario che evidenzierà quarti, semifinali e finali 
Il Comitato di S.Maurizio organizzerà la fase finale con quarti -semifinali e finali tra le cinque vincenti dei 
gironi e le tre migliori  seconde 
La squadra vincente il girone di Rho, parteciperà alle fasi finali del Centro Zona Monza 
Per il Comitato di Milano, accedono alle finali le vincenti dei 10 gironi e le due migliori seconde 
QUALIFICAZIONI ALLE SEMIFINALI 
Si giocano tre mini gare da 20 minuti, con calci di rigori finali in caso di pareggio, per qualificare ogni 
semifinalista 
I quattro concentramenti sono stabiliti per sorteggio in casa delle vincenti dei gironi  L – C – E – A 
1) Vincenti  L – D – seconda  
2) Vincenti  C – G – I 
3) Vincenti  E – H – seconda 
4) Vincenti  A – F – B 
SEMIFINALI 
in casa della prima nominata  (tre tempi da 15 minuti ed eventuali rigori)  
Vincente 1 – Vincente 2  Vincente 3 – Vincente 4  
FINALISSIME 
III/IV  I/II posto 
 

OPEN FEMMINILE – 7 gironi 
Accedono ai quarti di finale le vincenti e la miglior seconda 
QUARTI DI FINALE 
1)1°B – 1°A 2) 1°D – 1°C 3) 1°F – 1°G o seconda 4) 1°E – 1°G o seconda 
SEMIFINALI 
Vincente 3 - Vincente 1 Vincente 4 - Vincente 2 
FINALISSIMA 
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ALLIEVE – girone unico 
Qualora al termine del Torneo la differenza tra la prima e la seconda classificata fosse inferiore ai 5 punti, 
sarà organizzata una gara di spareggio, in casa della prima classificata del girone. 
 

GIOCABIMBI 
La partecipazione di 321 squadre, rappresenta il massimo storico. 
Si gioca, con libertà di programmare i recuperi, fino a massimo il giorno 6 giugno. 
UNDER 10  
13 gironi a Milano 10 gironi a Monza 6 gironi a S. Maurizio 1 girone a Rho 
Il girone di Rho è composto da 9 squadre e giocherà gare di sola andata. 
UNDER 9  
5 gironi a Milano  7 gironi a Monza  4 gironi a S. Maurizio 3 gironi a Rho 
BIG SMALL  
8 gironi a Milano  11 gironi a Monza 4 gironi a S. Maurizio 2 gironi a Rho 


