
 

 

 
COMUNICATO N°19 del 26 febbraio 2019 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
PROGRAMMAZIONE GARE 
La sospensione imposta dalle autorità ha modificato il calendario dell’attività sportiva del Comitato.  
Di seguito, troverete la nuova proposta nella speranza che dal 2 marzo sia di nuovo possibile riprendere nella 
disputa delle gare.  
Dalla seguente programmazione sono escluse le categorie Open di Pallavolo e Pallavolo Mista e la 
Pallacanestro: le Società e i dirigenti interessati riceveranno comunicazione specifica domani 27/2. 
 

CAMPIONATI GOLD 
NUOVO TERMINE     domenica 8 marzo 2020 
Le società dovranno calendarizzare le gare mancanti e utili agli effetti della classifica programmandole da 
lunedì 2 marzo a domenica 8 marzo previo accordo tra i sodalizi interessati. 
Le gare ininfluenti ai fini della classifica potranno non essere disputate senza ovviamente alcuna conseguenza 
sportiva, previo accordi tra le società e per le quali necessitiamo di comunicazione scritta. 
Le squadre che per effetto della classifica avranno diritto di partecipare alla Coppa Plus dovranno 
formalizzare l’iscrizione entro l’8 marzo 2020 
 

 

COPPA PLUS 
NUOVA CHIUSURA ISCRIZIONI  domenica 8 marzo 2020 
NUOVA PUBBLICAZIONE CALENDARI  giovedì 12 marzo 2020 
INIZIO COPPA PLUS    da sabato 14 marzo 2020 
La rimodulazione dell’attività prevede poco tempo tra la pubblicazione dei calendari e l’inizio dell’attività. Le 
società devono comunque sin da subito ritenersi impegnate a partire dal week end del 14/15 marzo 2020. 
 

CAMPIONATI SILVER 
Il CSI Milano ri-calendarizzerà la giornata inizialmente prevista per il week end del 29 febbraio e 1 marzo, 
riprogrammandola ufficialmente nel week end del 14/15 marzo, in modo da rispettare il più possibile le 
alternanze e gli abbinamenti richiesti dalle società. 
Le gare non disputate del week end appena trascorso del 22/23 febbraio dovranno essere recuperate entro 
domenica 15 marzo 2020 previo accordo tra i sodalizi interessati. 
Le gare ininfluenti ai fini della classifica potranno non essere disputate senza ovviamente alcuna conseguenza 
sportiva, previo accordi tra le società e per le quali necessitiamo di comunicazione scritta. 
Le eventuali fasi finali dei campionati SILVER, ad oggi già previste e programmate, si disputeranno nei week 
end successivi e seguirà ovviamente una nostra comunicazione al riguardo. 
 

TORNEI PRIMAVERILI 
L’inizio dei tornei primaverili, categorie Open escluse, viene posticipato rispetto alle date previste. 
 

NUOVA CHIUSURA ISCRIZIONI   22 marzo 2020 
PUBBLICAZIONE CALENDARI   10 aprile 2020 
INIZIO TORNEO PRIMAVERILE   18 aprile 2020 



 

 

 

 La 6^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 11/5 
al 17/5 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 5^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 17/5 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 L’eventuale Play off verrà disputato in data 20/5. Sono ad oggi confermate le fasi regionali. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
La SUMMER CUP vede invece una modifica di date 

 SUMMER CUP CHIUSURA ISCRIZIONI  18 maggio 2020 
 SUMMER CUP PUBBLICAZIONE CALENDARI 20 maggio 2020 
 SUMMER CUP INIZIO     dal 25 maggio 2020 

Sul sito è possibile verificare la programmazione aggiornata 
 

 La 8^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 13/4 
al 19/4 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 7^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 19/4 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
La SUMMER CUP vede invece una modifica di date 

 SUMMER CUP CHIUSURA ISCRIZIONI  18 maggio 2020 
 SUMMER CUP PUBBLICAZIONE CALENDARI 20 maggio 2020 
 SUMMER CUP INIZIO     dal 25 maggio 2020 

Sul sito è possibile verificare la programmazione aggiornata 

 La 8^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 9/3 
al 15/3 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 7^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 15/3 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 

Open di calcio a 11. 
 La COPPA PLAY OFF viene confermata con la formula e le date originariamente previste. I contenuti 

sono pubblicati sul sito del CSI Milano. 
 



 

 

 La 5^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 4/5 
al 10/5 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 4^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 10/5 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
La SUMMER CUP vede invece una modifica di date 

 SUMMER CUP CHIUSURA ISCRIZIONI  18 maggio 2020 
 SUMMER CUP PUBBLICAZIONE CALENDARI 20 maggio 2020 
 SUMMER CUP INIZIO     dal 25 maggio 2020 

Sul sito è possibile verificare la programmazione aggiornata 
 

 La 5^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 18/5 
al 24/5 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 4^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 24/5 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
La SUMMER CUP vede invece una modifica di date 

 SUMMER CUP CHIUSURA ISCRIZIONI  18 maggio 2020 
 SUMMER CUP PUBBLICAZIONE CALENDARI 20 maggio 2020 
 SUMMER CUP INIZIO     dal 25 maggio 2020 

Sul sito è possibile verificare la programmazione aggiornata 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La manifestazione è giunta alle fasi finali che vengono così rimodulate 
 
Ottavi di finale  entro 8 marzo 2020 
Quarti di finale  entro 15 marzo 2020 
Semifinali  entro 22 marzo 2020 
Finali   entro 29 marzo 2020 
 
La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili Open 
di calcio a 5. 



 

 

 La 6^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 11/5 
al 17/5 dopo l’ultima giornata di campionato 

 Le gare sospese della 5^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 17/5 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 L’eventuale Play off verrà disputato in data 20/5 in campo neutro. Sono ad oggi confermate le fasi 
regionali. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
La SUMMER CUP vede invece una modifica di date 

 SUMMER CUP CHIUSURA ISCRIZIONI  18 maggio 2020 
 SUMMER CUP PUBBLICAZIONE CALENDARI 20 maggio 2020 
 SUMMER CUP INIZIO     dal 25 maggio 2020 

Sul sito è possibile verificare la programmazione aggiornata 
 

 La 6^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 11/5 
al 17/5 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 5^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 17/5 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
La SUMMER CUP vede invece una modifica di date 

 SUMMER CUP CHIUSURA ISCRIZIONI  18 maggio 2020 
 SUMMER CUP PUBBLICAZIONE CALENDARI 20 maggio 2020 
 SUMMER CUP INIZIO     dal 25 maggio 2020 

Sul sito è possibile verificare la programmazione aggiornata 

 La 8^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 23/3 
al 29/3 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 7^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 29/3 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 

Open di calcio a 7. 
 La COPPA PLAY OFF viene confermata con la formula e le date originariamente previste. I contenuti 

sono pubblicati sul sito del CSI Milano. 



 

 

 La 8^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 23/3 
al 29/3 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 7^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 29/3 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 

Open di calcio a 7. 
 La CHAMPIONS CUP viene confermata con la formula e le date originariamente previste. I contenuti 

sono pubblicati sul sito del CSI Milano. 
 

 La 8^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 23/3 
al 29/3 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 7^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 29/3 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 

OVER 40 di calcio a 7. 

 La 2^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 23/3 
al 29/3 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 1^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 29/3 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
La nuova riprogrammazione modifica attualmente il programma dei tornei primaverili AMATORI di calcio a 
7. 

 TORNEO PRIMAVERILE CHIUSURA ISCRIZIONI  29 marzo 2020 
 TORNEO PRIMAVERILE PUBBLICAZIONE CALENDARI 10 aprile 2020 
 TORNEO PRIMAVERILE INIZIO     dal 14 aprile 2020 

Sul sito è possibile verificare la programmazione aggiornata 

La manifestazione è giunta alle fasi finali che vengono così rimodulate 
 
Qualificazioni  entro 8 marzo 2020 
Semifinali  entro 15 marzo 2020 
Finale   entro 22 marzo 2020 



 

 

 
La nuova riprogrammazione modifica attualmente il programma dei tornei primaverili AMATORI di calcio a 
7. 

 TORNEO PRIMAVERILE CHIUSURA ISCRIZIONI  29 marzo 2020 
 TORNEO PRIMAVERILE PUBBLICAZIONE CALENDARI 10 aprile 2020 
 TORNEO PRIMAVERILE INIZIO     dal 14 aprile 2020 

Sul sito è possibile verificare la programmazione aggiornata 
 
 

 La 6^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 27/4 
al 3/5 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 5^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 3/5 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 
 

 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma della SUMMER CUP 
di calcio a 7. 

 

 La 8^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 9/3 
al 15/3 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 7^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 15/3 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 

Open di calcio a 7. 

 

 La 8^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 9/3 
al 15/3 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 7^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 15/3 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 

Open di calcio a 7. 
 La COPPA PLAY OFF viene confermata con la formula e le date originariamente previste. I contenuti 

sono pubblicati sul sito del CSI Milano. 



 

 

 

 La 2^ giornata di andata (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 30/3 
al 5/4 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 1^ giornata di andata dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 9/4 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 

 La 2^ giornata di andata (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 30/3 
al 5/4 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 1^ giornata di andata dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 9/4 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 

 Le gare della 1^ e 2^ giornata di andata dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali entro 
il 17/4 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 
 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 

di calcio a 11. 

 La 8^ giornata di ritorno (settimana dal 24/2 al 1/3) verrà spostata d’ufficio nella settimana dal 9/3 
al 15/3 dopo l’ultima giornata di campionato. 

 Le gare sospese della 7^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali 
entro il 15/3 previo accordo tra i sodalizi interessati. 

 Le gare delle due giornate in oggetto che avevano già subito uno spostamento precedente alla 
sospensione ufficiale delle gare rispetteranno la data già individuata e prescelta dalle società. 

 

 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 
di calcio a 11. 

 Le gare della 6^ giornata di ritorno dovranno essere recuperate in serate infrasettimanali entro il 
17/4 previo accordo tra i sodalizi interessati. 
 

 La nuova riprogrammazione delle gare non modifica attualmente il programma dei tornei primaverili 
di calcio a 11. 

 


