
 

 

 
COMUNICATO N°14 del 22 gennaio 2019 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
TORNEO PRIMAVERILE 
Da lunedì 3 febbraio sarà disponibile sul sito la programmazione dell’attività Primaverile del Comitato, con 
l’inizio della stessa fissato per la settimana 23-29 marzo.  
 
FORMULE DEI CAMPIONATI OPEN 
Superato il girone di andata, ricordiamo a tutte le squadre impegnate nei Campionati le novità delle formule 
di promozione e retrocessione, tra cui Coppa Playoff, Playoff e Playout. Vi invitiamo a verificare lo sviluppo 
delle manifestazioni nell’Area Attività Sportiva sul sito tramite i seguenti collegamenti:  

 Torneo Aziendale 

 Calcio a 11 

 Calcio a 7 maschile 

 Calcio a 7 femminile 

 Calcio a 5 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 
 
FASI FINALI SILVER 
Le fasi Silver si concluderanno con le finali di categoria prima dell’inizio dell’attività Primaverile, con un 
weekend di finali il 21-22 marzo. Tali date non saranno oggetto di modifica. 
 
SPORT&GO! 
Le squadre delle categorie Under 10 e Under 12 che disputeranno la Coppa Plus (Calcio e Pallavolo Under 12) 
e quelle presenti nei gironi Gold (Pallacanestro e Pallavolo Under 10) sono invitate alla manifestazione di 
Sport&GO!, obbligatoria per accedere alla fase Regionale. La data provvisoria è sabato 28 marzo.  
 
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.  
 
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.  
 
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/calcio-att-sport/sottosezione-torneo-aziendale/campionato-provinciale-torneo-aziendale.html
https://www.csi.milano.it/media/documenti/calcio-a-11_1574700011.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/calcio-a-7_1574700025.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/calcio-a-7-femminile_1571409625.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/coppa-csi---calcio-a-5_1574263274.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/pallavolo_1576680064.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/pallacanestro_1576138824.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/calcio-a-7---champions-cup_1578998591.pdf
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/attivita-minivolley-csi-milano/minivolley-raduni-di-gennaio-2019.html

