
 

 

 
COMUNICATO N°13 del 15 gennaio 2019 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
SQUADRE DELLA STESSA SOCIETÀ CHE MILITANO NELLA STESSA CATEGORIA IN SERIE GOLD E SILVER 
Le limitazioni del Campionato Provinciale proseguono sia in Gold che in Silver. Una squadra che partecipa 
con due squadre nelle due serie non potrà schierare gli atleti indistintamente, ma dovrà rispettare il vincolo 
sportivo contratto precedentemente o acquisito nel corso della manifestazione.  
 
SVINCOLI 
Dopo il 31 dicembre, non è più possibile effettuare svincoli di atleti che hanno contratto vincolo sportivo con 
una squadra. Sarà possibile effettuare un tesseramento per una società/squadra diversa che parteciperà al 
Torneo Primaverile, ad eccezione di quelle squadre che dovranno partecipare alla Coppa Plus o 
proseguiranno nel loro Campionato Provinciale.  
 
DISPONIBILI LE CLASSIFICHE DELLA PRIMA FASE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE 
Sono disponibili, a questo link, le classifiche della Prima Fase del Campionato Provinciale.  
 
COMMISSIONE GIUDICANTE CALCIO A 7 
È stato abilitato un nuovo Giudice per la Commissione di Calcio a 7, Angela Dicoladonato. 
 
CHAMPIONS CUP 
Per le vincenti dei gironi della Categoria Open C di Calcio a 7, è prevista una nuova Coppa per decretare il 
Campione di Categoria. A questo link è possibile trovare la formula e le modalità di iscrizione.  
 
JUNIOR TIM CUP 
La competizione prevede l’opportunità di partecipare ad una gara dimostrativa a San Siro prima del derby 
del 9 febbraio. Per determinare chi vi parteciperà, è stato effettuato un sorteggio tra le 8 squadre giunte ai 
quarti del tabellone vincenti: sono state estratte Kolbe 2006 e S. Pio V, che avranno questa opportunità.  
 
GIRONI GOLD PALLACANESTRO 
Sono stati formati i gironi Goldi di Pallacanestro, a questo link potrete trovarne la composizione.  
 
RADUNI DI MINIVOLLEY 
Sono stati organizzati due raduni di Mini e Primovolley per le giornate del 25-26 gennaio, rispettivamente a 
Triginto di Mediglia e Cinisello Balsamo. La notizia completa è disponibile qui.  
 
SECONDA PROVA COPPA DI TENNIS TAVOLO 
La seconda prova della Coppa Provinciale di Tennis Tavolo si svolgerà domenica 19 gennaio 2020 a Cernusco 
sul Naviglio. Le iscrizioni, come da programma, chiudono giovedì 16 gennaio alle 24.00. 
 
PRIMA PROVA DI COPPA BIGLIARDINO 
La prima tappa della Coppa Provinciale di Bigliardino si svolgerà a Pregnana Milanese domenica 2 febbraio. 
Potranno partecipare solo le prime 30 coppie iscritte, con scadenza delle iscrizioni fissata per martedì 28 
gennaio alle ore 24.00. 

https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/comunicazioni-varie/comunicazioni-alle-societa/classifiche-prima-fase.html
https://www.csi.milano.it/media/documenti/calcio-a-7---champions-cup_1578998591.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/gironi-gold-pallacanestro_1579100113.pdf
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/attivita-minivolley-csi-milano/minivolley-raduni-di-gennaio-2019.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/tennis-tavolo/sottosezione-coppa-provinciale-tennistavolo/2-coppa-provinciale-tennis-tavolo.html

