
COPPA CSI - Under 12

COPPE SPECIALI

TOP JUNIOR CUP - Top Junior

JUNIOR CUP - Juniores

YOUNG CUP - Allievi

JUNIOR TIM CUP - Under 14

COPPE 2017/2018                    
CALCIO A 11

CARATTERISTICHE DELLE COPPE (Esclusa Special Cup CSI)

SPECIAL CUP CSI - Open

TROFEO SERIE OrA - Allievi

ORATORIO CUP - Under 12

COPPE CSI

GAZZETTA CUP - Cat. Giovanili

Le squadre saranno avvisate immediatamente ad iscrizioni concluse in merito agli accoppiamenti del 1° turno, che si giocherà in precampionato il 
24/25 settembre 2016. Per agevolare eventuali squadre in ritardo nelle operazioni di tesseramento, il turno può essere spostato, su semplice 
richiesta di una società, purchè recuperato entro fine ottobre. 
L’obiettivo è rappresentato dalla disputa di una gara mediamente ogni 30 giorni,in luogo di una seduta di allenamento.
Alcuni turni verranno disputati durante la sosta invernale del Campionato. Le squadre che non dispongono di campo proprio  con  illuminazione, 
giocheranno fuori casa eventuali incontri infrasettimanali. 
Il CSI comunicherà alle Società gli accoppiamenti ed i campi di gioco, inserendo in internet il tabellone e fornendo alle Società i dati per concordare 
le gare stesse
E’ data facoltà al CSI di spostare le date entro cui i turni sono disputabili, con semplice comunicazione alle Società.

Alle Coppe CSI partecipano di diritto le squadre  iscritte ai Campionati Provinciali del CSI Milano.
L’adesione è AUTOMATICA con l'iscrizione al Campionato Provinciale salvo espressa rinuncia indicata sul modulo stesso.
Saranno premiate le due finaliste di ogni categoria al termine della finale. Per Special Cup vedi regolamento nello spazio apposito)

COPPA CSI - Under 14

Il primo turno non comporta alcuna spesa di iscrizione, fatta eccezione  per le spese arbitrali ufficiali pari a 17 Euro.
Per ogni gara dei turni successivi con arbitraggio ufficiale sarà addebitato l’importo di 28 euro, comprensivo di spese arbitrali. Per ogni gara dei 
turni successivi senza arbitraggio ufficiale sarà addebitato l’importo di 16 euro. Per la finale sarà addebitato l’importo di 40 euro, comprensivo di 
spese arbitrali. Nessun importo di cui sopra sarà oggetto di versamento al CSI, tutti gli importi saranno addebitati in partita contabile alle società 
sportive a fine anno.

I provvedimenti disciplinari si cumulano sempre immediatamente con quelli del Campionato provinciale e viceversa. Pertanto esiste continuità 
cronologica nello scontare le sanzioni. I residui di squalifiche non scontate nell’attività 2016/2017, devono essere scontati in Coppa, in caso di gara 
precampionato. Le classifiche disciplina 2017/2018 terranno conto anche delle gare di Coppa CSI. 

I COSTI:

FORMULA:

CALENDARIO:

GIUSTIZIA SPORTIVA:

Il Torneo si svolge ad eliminazione diretta con le regole del Campionato Provinciale, evitando per quanto possibile, nei primi turni, incontri tra 
squadre nel medesimo girone dei Campionati Provinciali stessi. 
Il sorteggio riguarderà anche i  i campi di gioco ed il tabellone completo sarà visibile in Internet a partire dal secondo turno.Le squadre riceveranno 
gli accoppiamenti ed i dati riguardanti i Dirigenti da contattare per le singole gare
In caso di “riammissione” di squadre perdenti verranno considerati i seguenti parametri:
1) perdenti ai rigori 2) differenza reti 3) sorteggio.
Le riammissioni saranno effettuate alla esatta scadenza dei turni previsti dal calendario, con esclusione quindi delle squadre perdenti in gare 
disputate dopo la scadenza prevista,qualunque sia stata la motivazione del ritardo a giocare 
In caso di parità al termine della gara, verrà designata la squadra vincitrice mediante 5 calci di rigore ed in caso di ulteriore parità si procederà ad 
oltranza.



COPPE SPECIALI

Manifestazione Nazionale, in collaborazione con "La Gazzetta dello Sport". Riguarda categorie giovanili mixate secondo norme nazionali. Si gioca a 
5 e 7 giocatori. Inizio Marzo 2017.

Sono manifestazioni di grande importanza organizzate anche con partners prestigiosi. In alcuni casi hanno organizzazione e rinomanza Nazionale. 
Saranno premiate sempre le prime quattro squadre classificate.

Manifestazione organizzata in collaborazione con AC Milan e FOM. Riguarda la categoria Allievi. Si gioca a 7 giocatori. Avrà inizio a Marzo 2017. 
Iscrizione tramite modulo apposito. Formula come Champions League. Occorrerà aggiornare il tesseramento atleti, anche per le discipline calcio a 
7 CA7. Regolamento in fase di Studio

Manifestazione Nazionale, in collaborazione con TIM e Lega Calcio Nazionale. Riguarda la categoria Under 14. Si gioca a 7 giocatori. è prevista fase 
nazionale. Avrà inizio a Dicembre 2016. Formula come Champions League. Iscrizione tramite modulo apposito. Occorrerà aggiornare il 
tesseramento atleti, anche per le discipline calcio a 7 CA7

CARATTERISTICHE COMUNI:

JUNIOR TIM CUP

TROFEO SERIE OrA

GAZZETTA CUP

ORATORIO CUP

Manifestazione organizzata in collaborazione con FC Internazionale e FOM. Riguarda la categoria Under 12. Si gioca a 7 giocatori. Avrà inizio a 
Dicembre 2017. Iscrizione tramite modulo apposito. Ammissione massima per 64 squadre. Formula come Champions League. Occorrerà 
aggiornare il tesseramento atleti, anche per le discipline calcio a 7 CA7



Il primo turno “a girone” è assolutamente gratuito e quindi permette la disputa di almeno tre gare a costo zero, con l’addebito esclusivo in partita 
contabile di 20 euro a gara, pari alle competenze arbitrali.
Nelle gare ad eliminazione diretta saranno addebitati 30 euro per gara (compreso spese arbitrali anche se l’impiego può riguardare la presenza di 
una terna)

Saranno premiate le prime due Squadre classificate, con eventuale disputa della finale III/IIV posto su richiesta di ambedue le squadre interessate.

FORMULA:

CALENDARIO:

GIUSTIZIA SPORTIVA:

PREMIAZIONI:

REGOLAMENTO:

FASE INIZIALE: Saranno formati gironi da tre/quattro squadre, con ripartizione e con rispetto della categoria. Si giocheranno incontri che in caso di 
parità termineranno con calci di rigore finali. Si eviterà nel primo turno l’inserimento nei gironi di squadre che disputano il Campionato nel 
medesimo girone. La classifica premierà con tre punti la vincente-con due punti la vincente ai rigori – con 1 punto la perdente ai rigori – con zero 
punti la perdente. In caso di parità finale di classifica, avranno valore in ordine prioritario lo scontro diretto – differenza reti nel girone – maggior 
numero di reti realizzate – sorteggio. In caso di parità di più squadre, sarà considerata la classifica avulsa.

La prima gara è prevista “entro il 30 ottobre”. Le Società concorderanno le date degli incontri. Il primo turno dovrà ultimarsi entro il 15  febbraio 
2017 e pertanto si hanno oltre quattro mesi di tempo per disputare la prima fase. Ultimati i gironi sarà estratto a sorte un tabellone di 
proseguimento fino alla finale. Le gare si disputeranno in serate infrasettimanali, salvo accordi diversi espressi dalle due squadre coinvolte.

I provvedimenti sono cumulativi con quelli dell’attività ufficiale del CSI (Campionato-Coppe-Primaverili ecc)
Le tabelle disciplinari di riferimento sono quelle espresse per la categoria Calcio a 11
La classifica disciplina per il Premio Fair Play, tiene conto anche della Coppa Special CSI

Si gioca con le  norme dell’attività aziendale che presenta un  regolamento di gioco identico a quello consueto del Calcio a 11, con le seguenti 
differenze:
a) Tempi di gara di 40 minuti
b) Non possono partecipare atleti che si sono tesserati oltre il 30 aprile
c) Per questa Manifestazione (e solo per questa), decadono i vincoli federali vigenti per l’impiego degli atleti

SPECIAL CUP CSI - Open

CARATTERISTICHE

La Manifestazione è disputata da :
a) Squadre di Eccellenza Open   
b) Squadre di Open A  
c) Squadre di Open B 
d) Squadre iscritte all’attività aziendale
Le squadre di Open A ed Eccellenza sono iscritte d’ufficio, salvo loro dichiarazione di non partecipazione, espressa nella scheda  al Campionato. Si 
tratta di ATTIVITA’ ASSOLUTAMENTE SPERIMENTALE e quindi suscettibile di adattamenti  nell’ottica di pervenire ad una definizione duratura e 
consona.

COSTI:
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