
 

COPPE CSI 
 
 
CALCIO A 11 CUP 
 
SPECIAL CUP - OPEN 
Tutte le squadre sono automaticamente iscritte alla Special Cup, salvo loro esplicita rinuncia 
inserita nella scheda d’iscrizione. Si gioca con il coinvolgimento delle squadre di Calcio a 11 Open e 
Calcio Aziendale. Il primo turno si gioca entro il 30 ottobre 2017. Le squadre sono suddivise in 
gironi da tre o quattro e svolgono gare di sola andata, come da calendario sorteggiato. I gironi 
saranno formati mixando squadre aziendali e squadre di calcio a 11 open. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, saranno eseguiti i calci di rigore, per definire comunque una 
squadra vincente. La classifica dei gironi prevederà 3 punti alla squadra vincente – 2 punti alla 
squadra vincente ai rigori – 1 punto alla squadra perdente ai rigori – 0 punti alla squadra perdente. 
In caso di parità di classifica finale, i criteri base prioritari di scelta sono: 
1) scontro diretto - 2) differenza reti del girone (escluso rigori finali) - 3) maggior numero di reti 
realizzate - 4) sorteggio 
Nel caso si dovesse stabilire una graduatoria tra gironi diversi (esempio miglior seconda) si farà 
riferimento prioritariamente: 
1) media punti (punti fatti/partite giocate) – 2) media differenza reti (differenza reti/gare 
disputate) – media reti realizzate (reti realizzate/gare disputate) – 4) sorteggio 
Esaurito il primo turno, la Manifestazione procederà ad eliminazione diretta. Il primo turno è 
assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese arbitrali pari ad 
euro 20,00 a gara. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in partita 
contabile per ogni squadra e per ogni gara disputata pari ad euro 40,00. Tale addebito è 
comprensivo di spese arbitrali e quota di iscrizione. I turni successivi al primo, saranno disputati 
con cadenza media mensile. La Special Cup si gioca in serate infrasettimanali ed eventualmente in 
date libere, concordate tra le squadre. 
 
ALTRE CATEGORIE 
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, per le squadre delle 
categorie Top Junior, Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 13 e Under 12. L’inizio è previsto dal 24 
settembre 2017. 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 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 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. 
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. 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. 
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese 
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in 
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 40,00. 
 
CALCIO A 5 CUP 
 
OPEN 
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione. L’inizio è previsto nel 
mese di ottobre 2017. Il Torneo si svolge ad eliminazione diretta con formula tale da permettere 
almeno la riammissione del 40% delle squadre perdenti al primo turno. Il calendario proseguirà 
sempre ad eliminazione diretta, con accoppiamenti e campi sorteggiati. In caso di “riammissione” 
di squadre perdenti verranno considerati nell'ordine 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. 
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. 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. Il primo turno è 
assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese arbitrali pari ad 
euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in partita 
contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. Saranno premiate le quattro semifinaliste. 
 
CALCIO A 7 CUP 
 
MASTER CUP - OPEN 
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, alla Coppa per le 
categorie Eccellenza e Open A/B/C. L’inizio è previsto dal 24 settembre 2017, con la possibilità di 
ingresso al primo turno per le categorie Open B e C da disputarsi entro ottobre 2017. Le squadre di 
categoria Open A possono accedere al secondo turno, mentre le squadre di Eccellenza possono 
accedere al terzo turno. La Coppa CSI 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. Le gare durano 20 minuti per tempo ed 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. L’arbitraggio è sempre ufficiale. 
Ci sarà la possibilità di riammissione di squadre migliori perdente. Gli accoppiamenti ed i campi di 
gioco, dei turni iniziali, saranno oggetto di sorteggio. 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. 
La vincente della Master cup avrà diritto a partecipare, se lo ritiene opportuno, al Campionato di 
Calcio a 7 Eccellenza 2018/2019 o al passaggio alla categoria superiore. La concomitanza con la 
festa di apertura degli oratori da diritto automatico allo spostamento della gara. 
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. In caso di più squadre della stessa Società Sportiva, la prima gara di Coppa è esente da vincoli 
legati all’appartenenza di atleti alla squadra A o B o C della stessa Società. Il vincolo diventa 
assoluto a partire dal secondo turno di gara; saranno interamente validi, da questa gara, le 
appartenenze degli atleti alle squadre che disputano il Campionato Provinciale. 
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese 
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in 
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. 
 
COPPA CSI ALTRE CATEGORIE 
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, per le squadre delle 
categorie Amatori, Top Junior, Juniores, Allievi e Under 10 (gironi milanesi). L’inizio è previsto dal 
24 settembre 2017. La Coppa CSI 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. Le gare durano 20 minuti per tempo ed 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. L’arbitraggio è sempre ufficiale. Ci sarà la possibilità di 
riammissione di squadre migliori perdente. Gli accoppiamenti ed i campi di gioco, dei turni iniziali, 
saranno oggetto di sorteggio. 
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. 
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. In caso di più squadre della stessa Società Sportiva, la prima gara di Coppa è esente da vincoli 
legati all’appartenenza di atleti alla squadra A o B o C della stessa Società. Il vincolo diventa 
assoluto a partire dal secondo turno di gara; saranno interamente validi, da questa gara, le 



 

appartenenze degli atleti alle squadre che disputano il Campionato Provinciale. Saranno premiate 
le due finaliste di ogni categoria al termine della finale. 
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese 
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in 
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. Per le gare in cui non è previsto 
l’arbitraggio ufficiale (under 10) è previsto l’addebito della sola quota di iscrizione per ogni gara 
pari ad euro 16,00. 
 
JUNIOR TIM CUP - RAGAZZI 
Possibilità di iscrizione al trofeo speciale per la categoria Ragazzi di calcio a 7 e a 11. La Junior TIM 
Cup è un torneo nazionale di calcio a 7 organizzato in collaborazione con TIM e Lega Calcio Serie A. 
L’inizio è previsto a dicembre 2017. Formula come Champions League, gironi di qualificazione da 3 
o 4 squadre e successivamente turni ad eliminazione diretta. Saranno premiate le due finaliste al 
termine della finale. Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00. 
 
ORATORIO CUP – UNDER 12 
Possibilità di iscrizione al trofeo speciale per la categoria Under 12 di calcio a 7 e a 11. L’Oratorio 
Cup è un torneo provinciale di calcio a 7 organizzato in collaborazione con FOM e FC 
INTERNAZIONALE. L’inizio è previsto a dicembre 2017. Formula come Champions League, gironi di 
qualificazione da 3 o 4 squadre e successivamente turni ad eliminazione diretta. Saranno premiate 
le due finaliste al termine della finale.  
Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00. 
 
COPPA GIANNI SPIRITI – UNDER 11/13 
Possibilità di iscrizione al trofeo speciale per le categorie Under 13 e Under 11 di calcio a 7. L’inizio 
è previsto a dicembre 2017. La Coppa CSI 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. Come da Campionato Provinciale per Under 13 
si giocheranno 2 tempi da 20 minuti mentre per Under 11 3 tempi da 15 minuti ed 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. Tutte le gare, fino alle semifinali, dovranno essere 
arbitrate da dirigente arbitro. Ci sarà la possibilità di riammissione di squadre migliori perdente. Gli 
accoppiamenti ed i campi di gioco, dei turni iniziali, saranno oggetto di sorteggio. 
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. 
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. Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00. 
 
 



 

BRIANZA CUP – UNDER 10 
Possibilità di iscrizione al trofeo speciale per la categoria Under 10 di calcio a 7 (gironi con squadre 
della provincia di MB). La Brianza Cup è un torneo provinciale di calcio a 7 organizzato in 
collaborazione con Monza Calcio 1912. L’inizio è previsto a dicembre 2017. 
Il costo d’iscrizione per l’intera manifestazione è pari ad euro 20,00. 
 
LADY CUP A. RISO – OPEN FEMMINILE 
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, alla Coppa per le 
categorie Eccellenza e Open A/B. Possibilità di ingresso al primo turno per le squadre Open B da 
disputarsi entro ottobre 2017. Le squadre di Open A possono accedere al secondo turno, mentre 
le squadre di Eccellenza possono accedere al terzo turno. La Coppa CSI 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. Le gare durano 20 
minuti per tempo ed 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. L’arbitraggio è 
sempre ufficiale. Ci sarà la possibilità di riammissione di squadre migliori perdente. Gli 
accoppiamenti ed i campi di gioco, dei turni iniziali, saranno oggetto di sorteggio. 
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. La 
concomitanza con la festa di apertura degli oratori da diritto automatico allo spostamento della 
gara. 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. In caso di più squadre della stessa Società Sportiva, la prima gara di Coppa è esente da vincoli 
legati all’appartenenza di atleti alla squadra A o B o C della stessa Società. Il vincolo diventa 
assoluto a partire dal secondo turno di gara; saranno interamente validi, da questa gara, le 
appartenenze degli atleti alle squadre che disputano il Campionato Provinciale 
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese 
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in 
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. 
 
COPPA CSI – ALLIEVE 
Iscrizione di diritto, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione, per le squadre della 
categoria Allieve. L’inizio è previsto a dicembre 2017 o gennaio 2018. La Coppa CSI si svolge ad 
eliminazione diretta con le regole del Campionato Provinciale. 
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese 
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in 
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. 
 
 



 

COPPE CSI 
 
 
BASKET CUP 
 
Partecipazione automatica per le categorie Juniores, Allievi, Ragazzi, Under 13, Under 12, Under 
11 con inizio dal 7 ottobre 2017, ma con possibilità di giocare la prima gara entro 30 ottobre 2017. 
La Basket Cup viene indetta anche per la categoria Open, con partecipazione di squadre Open 
Eccellenza e Open A. Le squadre si ritengono automaticamente iscritte, salvo esplicita richiesta di 
rinuncia in fase di iscrizione. La manifestazione si effettuerà esclusivamente nella categorie dove 
sono organizzati almeno due gironi di Campionato. 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 
campi di gioco. E' possibile l'attivazione di un meccanismo di riammissione al 2° turno di gara. In 
caso di “riammissione” di squadre perdenti verranno considerati i seguenti parametri: 
1) Differenza canestri; 2) 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.  
Saranno premiate le due finaliste di ogni categoria al termine della finale. L’organizzazione della 
finale di Coppa può essere assegnata anche ad una Società che ha la propria squadra nella 
finalissima stessa. 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. In caso di più squadre della stessa Società Sportiva, la prima gara di Coppa 
è esente da vincoli legati all’appartenenza di atleti alla squadra A o B o C della stessa Società. Il 
vincolo diventa assoluto a partire dal secondo turno di gara; saranno interamente validi, da questa 
gara, le appartenenze degli atleti alle squadre che disputano il Campionato provinciale. 
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese 
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in 
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. Per le categorie in cui non è previsto 
l’arbitraggio ufficiale (Under 13/12/11) il costo è pari ad euro 16,00 per ogni gara disputata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COPPE CSI 
 
 
VOLLEY CUP 
 
Partecipazione automatica per le categorie Open A1 (Femm. E Mista), Open A2 (Femm. E Mista), 
Top Junior, Juniores, Allieve, Ragazze, Under 13, Under 12, Under 11, con inizio dal 7 ottobre 2017, 
ma con possibilità di giocare la prima gara entro 30 ottobre 2017. Le squadre si ritengono 
automaticamente iscritte, salvo esplicita richiesta di rinuncia in fase di iscrizione. La 
manifestazione si effettuerà esclusivamente nella categorie dove sono organizzati almeno due 
gironi di Campionato. 
La coppa Open maschile inizierà a marzo/aprile 2018. 
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 campi di gioco, ed il tabellone completo sarà 
visibile in Internet a partire dal secondo turno. E' possibile l'attivazione di un meccanismo di 
riammissione al 2° turno. In caso di “riammissione” di squadre perdenti verranno considerati i 
seguenti parametri: 
1) migliore differenza set; 2) miglior punteggio; 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. 
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. In caso di più squadre della stessa Società Sportiva, la prima gara di Coppa è esente da vincoli 
legati all’appartenenza di atleti alla squadra A o B o C della stessa Società. Il vincolo diventa 
assoluto a partire dal secondo turno di gara; saranno interamente validi, da questa gara, le 
appartenenze degli atleti alle squadre che disputano il Campionato Provinciale 
Il primo turno è assolutamente gratuito (senza costi di iscrizione), con unico addebito delle spese 
arbitrali pari ad euro 20,00. La partecipazione ai turni successivi al primo, comporta un addebito in 
partita contabile e per ogni gara disputata pari ad euro 30,00. Per le categorie in cui non è previsto 
l’arbitraggio ufficiale (Ragazze, Under 13/12/11) il costo è pari ad euro 16,00 per ogni gara 
disputata. 


