
 

COMUNICATO N°14 del 20 maggio 2021 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
 
NORMATIVA DAE 
Si richiama la necessità della rigorosa osservanza di quanto previsto dai regolamenti in merito alla 
normativa DAE 
Riportiamo per maggior chiarimento quanto ad oggi normato dai regolamenti del CSI 
 
Art. 42 – Regolamento comune a tutti gli sport 
È vigente l’obbligatorietà, sui campi di gioco, di defibrillatore e di presenza di addetti abilitati all’uso 
dello stesso. Le Società sportive devono consultare il testo di legge completo (cd Decreto Balduzzi, 
DL 13 settembre 2012, n.158).  
Le Società ospitanti, debbono assicurare la presenza di DAE e di personale formato/qualificato 
all’uso dello stesso. La persona addetta può non essere un tesserato CSI. In caso di inversione di 
campo della gara, rispetto al calendario originale, l’obbligo della presenza dell’addetto al DAE 
compete sempre alla squadra ospitante. Per dirimere qualsiasi dubbio regolamentare, e per ovvie 
ragioni organizzative e per agevolare le società, confermiamo che l’addetto al defibrillatore ed il 
defibrillatore stesso, debba essere messo a disposizione dalla società che ospita l’incontro, quindi a 
prescindere che sia 1^ o 2^ nominata dal calendario di gioco. La Società ospitata ha diritto alla 
verifica di queste condizioni, espressa anche solo verbalmente alla squadra ospitante, con 
conseguente obbligo dell’ospitante a provvedere prima dell’inizio della gara. Nel caso in cui la 
Società non adempia alla richiesta, l’arbitro dovrà essere immediatamente informato prima 
dell’inizio della gara, in modo che egli stesso provveda alle verifiche. In caso di mancanza anche 
parziale dei requisiti previsti dalla legge, la gara non sarà disputata, con il successivo intervento della 
Giustizia Sportiva che evidenzierà l’inadempienza della Società ospitante. Le Società ospitanti 
dovranno inserire, sempre nelle distinte, l’identificazione autocertificata della persona addetta 
all’eventuale utilizzo del DAE. Nelle gare di finale o in concentramento di finale disposto dal CSI, la 
Società proprietaria del campo che avrà dato la propria disponibilità all’organizzazione, dovrà 
fornire DAE ed operatività dello stesso. La presenza sul campo di un’ambulanza è ritenuta garanzia 
sufficiente. L’arbitro è tenuto esclusivamente a verificare che nella distinta sia stato scritto il nome 
dell’addetto al DAE, con i dati del documento di identità e firma apposta sulla distinta; non procederà 
ad alcuna operazione di riconoscimento. Non ha compiti di verifica sull’apparecchiatura. È 
obbligatorio che l’addetto firmi la distinta nell’apposito spazio. La mancanza della firma configura 
l’incompleta compilazione della distinta, con conseguenti provvedimenti da parte del Giudice 
sportivo. Eventuali indisponibilità di DAE o personale, a gara iniziata, saranno sempre ascrivibili alle 
società ospitanti. In tal senso, l’indisponibilità durante la gara di DAE ed addetto, obbligano l’arbitro 
alla verifica con l’invito alla società ospitante a ripristinare la regolarità. In caso di impossibilità, la 
gara sarà sospesa. L’arbitro non può fungere da addetto al defibrillatore ed analogo vincolo riguarda 
un Dirigente arbitro, quando dirige la gara stessa. Tale mansione può viceversa essere svolta da un 
atleta od allenatore/dirigente partecipante alla gara. Nelle gare di finale in campo neutro, 
predisposte dal CSI, l’eventuale mancanza dell’addetto obbliga la squadra prima nominata a 
designare il sostituto. Le normative sul DAE sono estese anche agli sport individuali, secondo la 



 

casistica espressa dalla legge stessa. La presenza di tesserato squalificato in qualità di addetto al 
DAE è ammessa, con presenza dello stesso esclusivamente in parte non attiva ai bordi del campo di 
gioco. 
 
PROTOCOLLI SANITARI 
Ricordiamo nuovamente la necessità di rispettare ed applicare con rigore quanto previsto e normato 
dai protocolli CSI specifici per ogni disciplina sportiva. 
Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di numerosi sodalizi sportivi di un’imprecisa, imperfetta e/o 
parziale applicazione dei protocolli. 
Ricordiamo infine le precise responsabilità previste per la mancata applicazione del protocollo 
confermando che il legale rappresentante/presidente di ciascun sodalizio sportivo ne è il diretto 
responsabile.  
 
CALCIO A 11 – Under 12 
Si ricorda alle squadre iscritte che in questa specifica categoria le gare si disputano con due tempi 
di gioco da 25 minuti e che le sostituzioni degli atleti sono illimitate e a gioco fermo. 
 
 
CALCIO a 5 – GESTIONE CAMBIO CAMPO 
Gli attuali protocolli CSI normano in maniera chiara ed inequivocabile la gestione del cambio campo 
tra un tempo e l’altro di una gara di calcio a 5. La gestione del cambio campo è normata dalle regole 
di gioco del calcio a 5 a cui tutte le associazioni/società sportive e loro tesserati devono attenersi ed 
uniformarsi. 
 
La gestione del cambio campo prevede specifiche attenzioni da porre in atto per garantire la 
sicurezza dei partecipanti e non si rilevano a priori difficoltà oggettive nell’applicazione di quanto 
prescritto dal protocollo che specificatamente prevede:  
 
“Al cambio di campo, al termine dei tempi di gioco, sarà necessario separare lo spostamento delle squadre 
da un campo all’altro, garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra di loro e dall’arbitro/i. 
A cura della singola squadra dovrà essere effettuata l’igienizzazione delle panchine prima dello spostamento, 

qualora previsto, con prodotti idonei messi a disposizione dalla società ospitante.” 
 
Provvedere quindi all’igienizzazione delle panchine risulta una procedura semplice, gestibile e molto 
efficace per continuare a mantenere puliti ed igienizzati gli ambienti. 
 
Tuttavia ci sono pervenute alcune richieste da parte di sodalizi iscritti ai nostri campionati di 
soprassedere, in deroga alle regole di gioco del calcio a 5 e dei protocolli, al cambio campo. Pur non 
ritenendo affatto tale richiesta maggiormente tutelante rispetto alla salute dei partecipanti 
all’incontro e riconfermando che invece una costante igienizzazione degli spazi sia molto più efficace 
ed utile, ufficializziamo una procedura formale che andrà osservata in maniera rigorosa. 
 



 

I sodalizi che volessero procedere a non effettuare il cambio campo tra i 2 tempi regolamentari, 
dovranno comunicare al direttore di gara prima dell’inizio della stessa. Si potrà procedere solo in 
caso di assenso pieno e totale comunicato dai due dirigenti responsabili delle squadre. Non sarà 
possibile esercitare e/o modificare tale opzione durante l’incontro. Invitiamo pertanto i sodalizi a 
valutare attentamente tale possibilità anche in merito a condizioni ambientali sfavorevoli, quali ad 
esempio l’illuminazione naturale del campo di gioco attraverso porte e/o finestre. 
Tale possibilità non è mai prevista per gli incontri che si disputano in impianti all’aperto. In queste 
specifiche gare il cambio di campo tra un set e l’altro andrà sempre ed obbligatoriamente effettuato. 
 
 
 

CAMPIONATO PRIMAVERILE 
CALCIO a 11 

PROGRAMMA FASI FINALI 
 

L’attività deve concludersi, come prospettato entro il 31 agosto 2021, data in cui termina la stagione 
sportiva e decadono i vincoli sportivi e le garanzie assicurative per i tesserati di Calcio, così come 
previsto dalle norme di tesseramento. 
 
Per tale motivo non potranno mai essere concesse deroghe rispetto alle date previste di 
svolgimento di ciascun turno di gioco delle fasi finali. 
 
Ovviamente tale data limite (31 agosto 2021) verrà  ampiamente rispettata e si prevede di terminare 
il programma delle fasi finali entro la prima decade di luglio 2021. 
 
Gli abbinamenti del primo turno sono stati effettuati mediante sorteggio integrale. 
 
Laddove fosse previsto l’accesso alle fasi finali di squadre migliori 2^ o 3^, le stesse verranno 
individuate osservando quanto previsto dal regolamento Calcio a 11 pubblicato sul sito 
www.csi.milano.it 
 
Per determinare le esatte posizioni di classifica e/o determinare eventuali migliori seconde squadre 
che accedono alle fasi finali occorre consultare quanto previsto dai vigenti regolamenti che sono 
pubblici e pubblicati in apposite sezioni del sito www.csi.milano.it 
 
In virtù delle tempistiche di gioco prospettate e della formula di svolgimento delle fasi finali 
invitiamo le squadre a reperire per tempo la disponibilità del terreno di gioco. Gli incontri andranno 
disputati previo accordo tra le parti, nel rispetto delle date limite previste. In caso di mancato 
accordo le gare andranno inderogabilmente disputate sul terreno di gioco dell’avente diritto nel 
giorno ed all’orario indicato all’atto dell’iscrizione al campionato.  
 

http://www.csi.milano.it/


 

OPEN 

Numero squadre iscritte: 57 

Gironi: 10 

Si qualificano alle fasi finali la prima classificate dei gironi: B-C-E-F-H-I 

Le prime classificate di gironi: A-D-G-L disputano un incontro di qualificazione secondo il seguente 
abbinamento da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 13 giugno 2021 

Qualificazione 1 1^A – 1^L 

Qualificazione 2 1^D – 1^G 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^B – Vincente qualificazione 1 

2° Quarto di finale 1^E – 1^H 

3° Quarto di finale 1^C – Vincente qualificazione 2 

4° Quarto di finale 1^F – 1^I 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 4 luglio 2021 in una data definita in seguito e ad 
insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 
 



 

TOP JUNIOR 

Numero squadre iscritte: 30 

Gironi: 5 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e le 3 squadre migliori seconde. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – Miglior 2^ 

2° Quarto di finale 1^B – Miglior 2^ 

3° Quarto di finale 1^C – Miglior 2^ 

4° Quarto di finale 1^D – 1^E 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 
 
  



 

JUNIORES 

Numero squadre iscritte: 38 

Gironi: 7 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda classificata. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – 1^G 

2° Quarto di finale 1^B – 1^F o Miglior 2^ 

3° Quarto di finale 1^C – Miglior 2^ o 1^F  

4° Quarto di finale 1^D – 1^E 

L’abbinamento con una miglior seconda esclude la possibilità di far incontrare squadre appartenenti 
allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 



 

ALLIEVI 
Numero squadre iscritte: 45 

Gironi: 8 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^G – 1^B 

2° Quarto di finale 1^C – 1^A 

3° Quarto di finale 1^F – 1^E  

4° Quarto di finale 1^H – 1^D 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 
  



 

RAGAZZI 
Numero squadre iscritte: 51 

Gironi: 9 

Si qualificano alle fasi finali la prima classificate dei gironi: A-C-D-F-G-H-I 

Le prime classificate di gironi: B-E disputano un incontro di qualificazione secondo il seguente 
abbinamento da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 13 giugno 2021 

Qualificazione 1 1^B – 1^E 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – 1^I 

2° Quarto di finale 1^C – 1^G 

3° Quarto di finale 1^D – Vincente qualificazione 

4° Quarto di finale 1^F – 1^H 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 4 luglio 2021 in una data definita in seguito e ad 
insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 



 

CAMPIONATO PRIMAVERILE 
CALCIO a 7 

PROGRAMMA FASI FINALI 
 

L’attività deve concludersi, come prospettato entro il 31 agosto 2021, data in cui termina la stagione 
sportiva e decadono i vincoli sportivi e le garanzie assicurative per i tesserati di Calcio, così come 
previsto dalle norme di tesseramento. 
 
Per tale motivo non potranno mai essere concesse deroghe rispetto alle date previste di 
svolgimento di ciascun turno di gioco delle fasi finali. 
 
Ovviamente tale data limite (31 agosto 2021) verrà ampiamente rispettata e si prevede di terminare 
il programma delle fasi finali entro la prima decade di luglio 2021. 
 
Gli abbinamenti del primo turno sono stati effettuati mediante sorteggio integrale. 
 
Laddove fosse previsto l’accesso alle fasi finali di squadre migliori 2^ o 3^, le stesse verranno 
individuate osservando quanto previsto dal regolamento Calcio a 7 pubblicato sul sito 
www.csi.milano.it 
 
Per determinare le esatte posizioni di classifica e/o determinare eventuali migliori seconde squadre 
che accedono alle fasi finali occorre consultare quanto previsto dai vigenti regolamenti che sono 
pubblici e pubblicati in apposite sezioni del sito www.csi.milano.it 
 
In virtù delle tempistiche di gioco prospettate e della formula di svolgimento delle fasi finali 
invitiamo le squadre a reperire per tempo la disponibilità del terreno di gioco. Gli incontri andranno 
disputati previo accordo tra le parti, nel rispetto delle date limite previste. In caso di mancato 
accordo le gare andranno inderogabilmente disputate sul terreno di gioco dell’avente diritto nel 
giorno ed all’orario indicato all’atto dell’iscrizione al campionato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.csi.milano.it/


 

OPEN 
Numero squadre iscritte: 115 

Gironi: 20 

Si qualificano alle fasi finali la prima classificate dei gironi: A-D-E-F-H-I-M-P-Q-R-U-V 

Le prime classificate di gironi: B-C-G-L-N-O-S-T disputano un incontro di qualificazione secondo il 
seguente abbinamento da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 13 giugno 
2021 

Qualificazione 1 1^B – 1^G 

Qualificazione 2 1^L – 1^C 

Qualificazione 3 1^S – 1^N 

Qualificazione 4 1^T – 1^O 

 

OTTAVI DI FINALE 
1° Ottavo di finale 1^A – Vincente qualificazione 1 

2° Ottavo di finale 1^E – 1^P 

3° Ottavo di finale 1^D – Vincente qualificazione 4 

4° Ottavo di finale 1^H – 1^U 

5° Ottavo di finale 1^F – Vincente qualificazione 3 

6° Ottavo di finale 1^M – 1^Q 

7° Ottavo di finale 1^I – Vincente qualificazione 2 

8° Ottavo di finale 1^V – 1^R 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale Vincente 1° Ottavo di finale – Vincente 8° Ottavo di finale 

2° Quarto di finale Vincente 3° Ottavo di finale – Vincente 7° Ottavo di finale 

3° Quarto di finale Vincente 5° Ottavo di finale – Vincente 2° Ottavo di finale 

4° Quarto di finale Vincente 4° Ottavo di finale – Vincente 6° Ottavo di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 



 

di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 4 luglio 2021  

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro l’11 luglio 2021 in una data definita in seguito e ad 
insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

TOP JUNIOR 
Numero squadre iscritte: 61 

Gironi: 11 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e le 5 squadre migliori seconde. 

 

OTTAVI DI FINALE 
1° Ottavo di finale 1^A – Miglior 2^ 

2° Ottavo di finale 1^D – 1^C 

3° Ottavo di finale 1^H – Miglior 2^ 

4° Ottavo di finale 1^L – 1^E 

5° Ottavo di finale 1^B – Miglior 2^ 

6° Ottavo di finale 1^F – Miglior 2^ 

7° Ottavo di finale 1^M – Miglior 2^ 

8° Ottavo di finale 1^G – 1^I 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale Vincente 1° Ottavo di finale – Vincente 2° Ottavo di finale 

2° Quarto di finale Vincente 3° Ottavo di finale – Vincente 4° Ottavo di finale 

3° Quarto di finale Vincente 5° Ottavo di finale – Vincente 8° Ottavo di finale 

4° Quarto di finale Vincente 6° Ottavo di finale – Vincente 7° Ottavo di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 

 

 



 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021. 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 4 luglio 2021 in una data definita in seguito e ad 
insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 
 

 
 
 
 

  



 

JUNIORES 
Numero squadre iscritte: 39 

Gironi: 7 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda classificata. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – 1^G 

2° Quarto di finale 1^B – 1^F o Miglior 2^ 

3° Quarto di finale 1^C – Miglior 2^ o 1^F  

4° Quarto di finale 1^D – 1^E 

L’abbinamento con una miglior seconda esclude la possibilità di far incontrare squadre appartenenti 
allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 
 
  



 

ALLIEVI 
Numero squadre iscritte: 66 

Gironi: 11 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e le 5 squadre migliori seconde. 

 
OTTAVI DI FINALE 
1° Ottavo di finale 1^M – Miglior 2^ 

2° Ottavo di finale 1^B – 1^G 

3° Ottavo di finale 1^H – Miglior 2^ 

4° Ottavo di finale 1^L – 1^I 

5° Ottavo di finale 1^A – Miglior 2^ 

6° Ottavo di finale 1^C – 1^F 

7° Ottavo di finale 1^E – Miglior 2^ 

8° Ottavo di finale 1^D – Miglior 2^ 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale Vincente 1° Ottavo di finale – Vincente 2° Ottavo di finale 

2° Quarto di finale Vincente 3° Ottavo di finale – Vincente 4° Ottavo di finale 

3° Quarto di finale Vincente 5° Ottavo di finale – Vincente 8° Ottavo di finale 

4° Quarto di finale Vincente 6° Ottavo di finale – Vincente 7° Ottavo di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 

 

 



 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 4 luglio 2021 in una data definita in seguito e ad 
insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

RAGAZZI 
Numero squadre iscritte: 104 

Gironi: 18 

Si qualificano alle fasi finali la prima classificate dei gironi: A-B-D-E-F-G-I-M-O-P-Q-R-S-T 

Le prime classificate di gironi: C-H-L-N disputano un incontro di qualificazione secondo il seguente 
abbinamento da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 9 giugno 2021 

Qualificazione 1 1^C – 1^N 

Qualificazione 2 1^L – 1^H 

 

OTTAVI DI FINALE 
1° Ottavo di finale 1^E – 1^S 

2° Ottavo di finale 1^G – 1^D 

3° Ottavo di finale 1^P – Vincente qualificazione 4 

4° Ottavo di finale 1^T – 1^O 

5° Ottavo di finale 1^Q – 1^F 

6° Ottavo di finale 1^B – 1^M 

7° Ottavo di finale 1^I – Vincente qualificazione 2 

8° Ottavo di finale 1^A – 1^R 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale Vincente 1° Ottavo di finale – Vincente 6° Ottavo di finale 

2° Quarto di finale Vincente 3° Ottavo di finale – Vincente 5° Ottavo di finale 

3° Quarto di finale Vincente 2° Ottavo di finale – Vincente 4° Ottavo di finale 

4° Quarto di finale Vincente 8° Ottavo di finale – Vincente 7° Ottavo di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 



 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 4° quarto di finale – Vincente 2° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 4 luglio 2021 in una data definita in seguito e ad 
insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAMPIONATO PRIMAVERILE 
CALCIO a 7 FEMMINILE 

PROGRAMMA FASI FINALI 
 

L’attività deve concludersi, come prospettato entro il 31 agosto 2021, data in cui termina la stagione 
sportiva e decadono i vincoli sportivi e le garanzie assicurative per i tesserati di Calcio, così come 
previsto dalle norme di tesseramento. 
 
Per tale motivo non potranno mai essere concesse deroghe rispetto alle date previste di 
svolgimento di ciascun turno di gioco delle fasi finali. 
 
Ovviamente tale data limite (31 agosto 2021) verrà ampiamente rispettata e si prevede di terminare 
il programma delle fasi finali entro la prima decade di luglio 2021. 
 
Gli abbinamenti del primo turno sono stati effettuati mediante sorteggio integrale. 
 
Per determinare le esatte posizioni di classifica e/o determinare eventuali migliori seconde squadre 
che accedono alle fasi finali occorre consultare quanto previsto dai vigenti regolamenti che sono 
pubblici e pubblicati in apposite sezioni del sito www.csi.milano.it 
 
In virtù delle tempistiche di gioco prospettate e della formula di svolgimento delle fasi finali 
invitiamo le squadre a reperire per tempo la disponibilità del terreno di gioco. Gli incontri andranno 
disputati previo accordo tra le parti, nel rispetto delle date limite previste. In caso di mancato 
accordo le gare andranno inderogabilmente disputate sul terreno di gioco dell’avente diritto nel 
giorno ed all’orario indicato all’atto dell’iscrizione al campionato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.csi.milano.it/


 

OPEN 
Numero squadre iscritte: 28 

Gironi: 5 

Si qualificano alle fasi finali la prima classificate di ciascun girone e le 3 migliori seconde. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^D – Miglior 2^ 

2° Quarto di finale 1^B – 1^A 

3° Quarto di finale 1^E – Miglior 2^ 

4° Quarto di finale 1^C – Miglior 2^ 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza reti nei tempi regolamentari, maggior numero 
di reti segnate nei tempi regolamentari. In caso di ulteriore parità l’incontro verrà disputato sul 
terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

 
 
  



 

ALLIEVE 
Numero squadre iscritte: 10 

Gironi: 2 

Si qualificano alle fasi finali le prime 2 classificate di ciascun girone. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  1^A – 2^B 

2^ Semifinale  1^B – 2^A 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 
 
 
RAGAZZE 
Numero squadre iscritte: 5 

Gironi: 1 con gare di sola andata 

Il campionato non prevede la disputa di gare di finale. La graduatoria finale verrà determinata dalle 
esatte posizioni in classifica al termine delle gare del girone. 
 

 
 



 

CAMPIONATO PRIMAVERILE 

PALLAVOLO 
PROGRAMMA FASI FINALI 

 
L’attività deve concludersi, come prospettato entro il 31 agosto 2021, data in cui termina la stagione 
sportiva e decadono i vincoli sportivi e le garanzie assicurative per i tesserati di Pallavolo, così come 
previsto dalle norme di tesseramento. 
 
Per tale motivo non potranno mai essere concesse deroghe rispetto alle date previste di 
svolgimento di ciascun turno di gioco delle fasi finali. 
 
Ovviamente tale data limite (31 agosto 2021) verrà ampiamente rispettata e si prevede di terminare 
il programma delle fasi finali entro la prima decade di luglio 2021. 
 
Gli abbinamenti del primo turno sono stati effettuati mediante sorteggio integrale. 
 
Laddove fosse previsto l’accesso alle fasi finali di squadre migliori 2^ o 3^, le stesse verranno 
individuate osservando quanto previsto dal regolamento Pallavolo pubblicato sul sito 
www.csi.milano.it 
 
Per determinare le esatte posizioni di classifica e/o determinare eventuali migliori seconde squadre 
che accedono alle fasi finali occorre consultare quanto previsto dai vigenti regolamenti che sono 
pubblici e pubblicati in apposite sezioni del sito www.csi.milano.it 
 
In virtù delle tempistiche di gioco prospettate e della formula di svolgimento delle fasi finali 
invitiamo le squadre a reperire per tempo la disponibilità del terreno di gioco. Gli incontri andranno 
disputati previo accordo tra le parti, nel rispetto delle date limite previste. In caso di mancato 
accordo le gare andranno inderogabilmente disputate sul terreno di gioco dell’avente diritto nel 
giorno ed all’orario indicato all’atto dell’iscrizione al campionato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csi.milano.it/


 

OPEN FEMMINILE 

Numero squadre iscritte: 29 

Gironi: 5 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e le 3 squadre migliori seconde. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – 1^ D 

2° Quarto di finale 1^E – Miglior 2^ 

3° Quarto di finale 1^C – Miglior 2^ 

4° Quarto di finale 1^B – Miglior 2^ 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza set, differenza punti. In caso di ulteriore parità 
l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 
 
  



 

TOP JUNIOR FEMMINILE 

Numero squadre iscritte: 25 

Gironi: 5 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e le 3 squadre migliori seconde. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – Miglior 2^ 

2° Quarto di finale 1^C – Miglior 2^ 

3° Quarto di finale 1^D – 1^ B 

4° Quarto di finale 1^E – Miglior 2^ 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza set, differenza punti. In caso di ulteriore parità 
l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 
  



 

JUNIORES FEMMINILE 

Numero squadre iscritte: 33 

Gironi: 6 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e le 2 squadre migliori seconde. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^C – Miglior 2^ 

2° Quarto di finale 1^E – 1^D 

3° Quarto di finale 1^B – Miglior 2^  

4° Quarto di finale 1^A – 1^F 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza set, differenza punti. In caso di ulteriore parità 
l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 
 
  



 

ALLIEVE FEMMINILE 

Numero squadre iscritte: 51 

Gironi: 9 

Si qualificano alle fasi finali la prima classificate dei gironi: A-C-D-F-G-H-I 

Le prime classificate di gironi: B-E disputano un incontro di qualificazione secondo il seguente 
abbinamento da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 13 giugno 2021 

Qualificazione 1 1^B – 1^E 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^C – 1^I 

2° Quarto di finale 1^A – 1^D 

3° Quarto di finale 1^G – Vincente qualificazione 

4° Quarto di finale 1^H – 1^F 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza set, differenza punti. In caso di ulteriore parità 
l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 26 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente il 27 giugno 2021 in un orario definito in seguito e ad 
insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 
 
 



 

RAGAZZE FEMMINILE 

Numero squadre iscritte: 23 

Gironi: 4 

Si qualificano alle fasi finali le prime 2 classificate di ciascun girone 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – 2^D 

2° Quarto di finale 1^B – 2^C 

3° Quarto di finale 1^C – 2^B 

4° Quarto di finale 1^D – 2^A 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza set, differenza punti. In caso di ulteriore parità 
l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 
  



 

UNDER 13 FEMMINILE 

Numero squadre iscritte: 25 

Gironi: 5 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e le 3 squadre migliori seconde. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – Miglior 2^ 

2° Quarto di finale 1^D – Miglior 2^ 

3° Quarto di finale 1^B – 1^ C 

4° Quarto di finale 1^E – Miglior 2^ 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza set, differenza punti. In caso di ulteriore parità 
l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 
  



 

UNDER 12 FEMMINILE 

Numero squadre iscritte: 41 

Gironi: 7 

Si qualificano alle fasi finali le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – 1^D 

2° Quarto di finale 1^F – 1^E 

3° Quarto di finale 1^C – 1^G 

4° Quarto di finale 1^B – Miglior 2^ 

L’abbinamento con una miglior seconda verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza set, differenza punti. In caso di ulteriore parità 
l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 
  



 

OPEN MISTA 

Numero squadre iscritte: 16 

Giorni: 3 

Si qualificano alle fasi finali le prime 2 classificate di ciascun girone e le 2 migliori terze classificate. 

 

QUARTI DI FINALE 
1° Quarto di finale 1^A – 2^B 

2° Quarto di finale 1^C – Miglior 3^ 

3° Quarto di finale 1^B – Miglior 3^ 

4° Quarto di finale  2^C– 2^A 

L’abbinamento con una miglior terza classificata verrà effettuato mediante sorteggio che esclude la 
possibilità di far incontrare squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione. 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 13 
giugno 2021. 

 

 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 

2^ Semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra meglio qualificata nel turno precedente 
considerando quali parametri nell’ordine: differenza set, differenza punti. In caso di ulteriore parità 
l’incontro verrà disputato sul terreno di gioco della prima nominata. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 20 giugno 2021. 

 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 
  



 

OPEN MASCHILE 

Numero squadre iscritte: 6 

Giorni: 1 

Il campionato non prevede la disputa di gare di finale. La graduatoria finale verrà determinata dalle 
esatte posizioni in classifica al termine delle gare del girone. 

 
  



 

CAMPIONATO PRIMAVERILE 
PALLACANESTRO 

PROGRAMMA FASI FINALI 
 

L’attività deve concludersi, come prospettato entro il 31 agosto 2021, data in cui termina la stagione 
sportiva e decadono i vincoli sportivi e le garanzie assicurative per i tesserati di Pallavolo, così come 
previsto dalle norme di tesseramento. 
 
Per tale motivo non potranno mai essere concesse deroghe rispetto alle date previste di 
svolgimento di ciascun turno di gioco delle fasi finali. 
 
Ovviamente tale data limite (31 agosto 2021) verrà ampiamente rispettata e si prevede di terminare 
il programma delle fasi finali entro la prima decade di luglio 2021. 
 
Gli abbinamenti del primo turno sono stati effettuati mediante sorteggio integrale. 
 
Per determinare le esatte posizioni di classifica e/o determinare eventuali migliori seconde squadre 
che accedono alle fasi finali occorre consultare quanto previsto dai vigenti regolamenti che sono 
pubblici e pubblicati in apposite sezioni del sito www.csi.milano.it 
 
In virtù delle tempistiche di gioco prospettate e della formula di svolgimento delle fasi finali 
invitiamo le squadre a reperire per tempo la disponibilità del terreno di gioco. Gli incontri andranno 
disputati previo accordo tra le parti, nel rispetto delle date limite previste. In caso di mancato 
accordo le gare andranno inderogabilmente disputate sul terreno di gioco dell’avente diritto nel 
giorno ed all’orario indicato all’atto dell’iscrizione al campionato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csi.milano.it/


 

OPEN 

Numero squadre iscritte: 8 

Gironi: 2 con gare di andata e ritorno 

Si qualificano alle fasi finali le prime due classificate di ciascun girone. 
 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale 1^A – 2^B 

2^ Semifinale 1^B – 2^A 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 
 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 
 

TOP JUNIOR 

Numero squadre iscritte: 4 

Gironi: 1 con gare di andata e ritorno 

Non sono previste finali. Si procederà ad incontro di spareggio per determinare il primo posto in 
classifica solo se la differenza di punti tra la prima e la seconda classificata del girone è inferiore a 4. 

L’eventuale incontro di spareggio si disputerà sul terreno di gioco della prima classificata entro il 
27/6. 

 

ALLIEVI 
Numero squadre iscritte: 7 

Gironi: 1 con gare di sola andata 

Non sono previste finali. Si procederà ad incontro di spareggio per determinare il primo posto in 
classifica solo se la differenza di punti tra la prima e la seconda classificata del girone è inferiore a 4. 

L’eventuale incontro di spareggio si disputerà sul terreno di gioco della prima classificata entro il 
27/6 



 

RAGAZZI 

Numero squadre iscritte: 8 

Gironi: 2 con gare di andata e ritorno 
 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale 1^A – 2^B 

2^ Semifinale 1^B – 2^A 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 
 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 

UNDER 12 

Numero squadre iscritte: 8 

Giorni: 2 con gare di andata e ritorno 
 

SEMIFINALI 
1^ Semifinale 1^A – 2^B 

2^ Semifinale 1^B – 2^A 

Gli incontri si disputano sul terreno di gioco della squadra 1^ nominata tassativamente entro il 20 
giugno 2021. 
 

FINALE 
Finale 1°-2° posto Vincente 1^ semifinale – Vincente 2^ semifinale 

La finale si disputerà in campo neutro. 

Gli incontri si disputeranno tassativamente entro il 27 giugno 2021 in una data definita in seguito e 
ad insindacabile giudizio del CSI Milano. 

 
 


