
 

COMUNICATO N°24 del 23 marzo 2022 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
 
AGGIORNAMENTI NORMATIVA GREEN PASS IN AMBITO SPORTIVO 
I provvedimenti governativi ad oggi diffusi dagli organi di stampa saranno oggetto di integrazione e revisione 
del protocollo sportivo del CSI denominato “back to sport”. 
Prima dell’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti governativi daremo ampia diffusione di quanto previsto 
in ambito sportivo. 
 
 
PROROGA DATE LIMITE DI TESSERAMENTO – CAMPIONATI PROVINCIALI 
Ribadiamo quanto già pubblicato sul comunicato ufficiale della direzione tecnica del CSI Milano, n° 20 del 23 
febbraio 2022. 
La direzione tecnica regionale del CSI Lombardia ha emanato il comunicato ufficiale n° 4 con il quale si dispone 
la proroga delle date di tesseramento per la partecipazione degli atleti ai campionati provinciali del CSI. 
Tale disposizione inerisce i campionati attualmente in corso e le successive fasi correlate che nello specifico 
sono Coppe Plus, Coppe Play Off, Coppe Play out, Champions Cup, Play off e Play out ed eventuali fasi gold e 
silver organizzate al termine della prima fase del campionato. 
La nuova data limite è fissata al 31 marzo 2022 
Rimane comunque la possibilità, così come previsto dalle vigenti norme regolamentari, di integrare ulteriori 
atleti nel proprio organico tesserando gli stessi oltre tale data e entro l’inizio della successiva fase regionale e 
comunque non oltre il 1° giugno 2022 nella misura di seguito indicata. 
  
Calcio a 11: numero massimo di 3 Atleti 
Calcio a 7: numero massimo di 2 Atleti 
Calcio a 5: numero massimo di 2 Atleti 
Pallavolo: numero massimo di 2 Atleti 
Pallacanestro: numero massimo di 2 Atleti 
 
 
FASI REGIONALI – CAMPIONATI DEGLI SPORT DI SQUADRA 
La sospensione delle attività avvenuta nel corso del mese di gennaio ha impedito di rispettare le tempistiche 
originariamente previste di gestione dei campionati degli sport di squadra promossi dal CSI Milano ad inizio 
stagione. 
I format dei campionati del CSI Milano promossi ad inizio stagione rispettavano le date limite di termine delle 
attività stabilite dal CSI Lombardia per lo sviluppo delle successive fasi regionali. 
Abbiamo confermato, posticipando il termine delle fasi territoriali in corso di svolgimento, il format deliberato 
ad inizio stagione. Questa decisione e la sospensione delle attività avvenuta per l’intero mese di gennaio ci 
impone di rivedere l’adesione delle squadre del CSI Milano alle successive fasi regionali. 
Il CSI Milano garantirà pertanto l’iscrizione numerica alle successive fasi regionali nel rispetto del seguente 
schema. 
Hanno diritto di partecipazione la squadra campione provinciale di categoria e la seconda classificata fatto 
salvo quanto previsto dalle note sotto riportate. 



 

CALCIO a 11 
 

ALLIEVI  2 squadre 
Il 29 maggio termineranno i due gironi eliminatori delle fasi finali. La partecipazione alle fasi regionali sarà 
pertanto rivolta alle 2 squadre vincenti dei gironi eliminatori senza attendere l’esito delle successive fasi finali 
incrociate. 
JUNIORES  2 squadre 
OPEN   2 squadre 
 
CALCIO a 7 
 

ALLIEVI  2 squadre 
Il 29 maggio termineranno i due gironi eliminatori delle fasi finali. La partecipazione alle fasi regionali sarà 
pertanto rivolta alle 2 squadre vincenti dei gironi eliminatori senza attendere l’esito delle successive fasi finali 
incrociate. 
JUNIORES  2 squadre 
Il 29 maggio termineranno i due gironi eliminatori delle fasi finali. La partecipazione alle fasi regionali sarà 
pertanto rivolta alle 2 squadre vincenti dei gironi eliminatori senza attendere l’esito delle successive fasi finali 
incrociate. 
TOP JUNIOR  2 squadre * Fasi regionali in attesa di conferma 
OPEN   2 squadre 
 
CALCIO a 5 
 

OPEN   2 squadre 
 
PALLAVOLO 
 

UNDER 12  2 squadre 
ALLIEVE  2 squadre 
Il 29 maggio termineranno i due gironi eliminatori delle fasi finali. La partecipazione alle fasi regionali sarà 
pertanto rivolta alle 2 squadre vincenti dei gironi eliminatori senza attendere l’esito delle successive fasi finali 
incrociate. 
JUNIORES  2 squadre 
Il 29 maggio termineranno i due gironi eliminatori delle fasi finali. La partecipazione alle fasi regionali sarà 
pertanto rivolta alle 2 squadre vincenti dei gironi eliminatori senza attendere l’esito delle successive fasi finali 
incrociate. 
TOP JUNIOR  2 squadre 
Il 5 giugno termineranno i due gironi eliminatori delle fasi finali. La partecipazione alle fasi regionali sarà 
pertanto rivolta alle 2 squadre vincenti dei gironi eliminatori senza attendere l’esito delle successive fasi finali 
incrociate. 
OPEN FEMMINILE 2 squadre 
OPEN MISTA  2 squadre 
OPEN MASCHILE 1 squadra 
 
PALLACANESTRO 
 

UNDER 12  2 squadre 



 

RAGAZZI  2 squadre 
ALLIEVI  2 squadre 
OPEN   2 squadre 
 
Le fasi regionali della categoria UNDER 12 si svolgeranno domenica 22 maggio a Mantova. 
Le fasi regionali della categoria RAGAZZI inizieranno domenica 29 maggio con conclusione entro il 19 giugno. 
Le fasi regionali delle categorie ALLIEVI/JUNIORES inizieranno domenica 5 giugno con conclusione nel week 
end del 25/26 giugno in formula residenziale a Boario Terme. 
Le fasi regionali delle categorie TOP JUNIOR/OPEN inizieranno domenica 12 giugno con conclusione entro il 3 
luglio 
 
 
FASI NAZIONALI – CAMPIONATI DEGLI SPORT DI SQUADRA 
Le finali nazionali dei campionati degli sport di squadra si disputeranno nelle seguenti date 
UNDER 12  Cesenatico  15/19 giugno 2022 
ALLIEVI/JUNIORES Cesenatico  2/6 luglio 2022 
RAGAZZI  Cesenatico  6/10 luglio 2022 
TOP JUNIOR/OPEN Cesenatico  15/17 luglio 2022 
 
 
FASI FINALI CAMPIONATI SILVER 
Riportiamo lo schema di sviluppo delle fasi finali dei campionati silver in corso di svolgimento 
CALCIO a 11 - JUNIORES 
SEMIFINALI 
Da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 1 maggio 2022 
1ª Semifinale   1^A – 2^B 
2ª Semifinale  1^B – 2^A 
FINALE 1°-2° POSTO 
Da disputarsi entro 8 maggio 2022 sul terreno di gioco della squadra meglio classificata per differenza reti ed 
in caso di parità si procederà a sorteggio 
Vincenti semifinale 1 – Vincente Semifinale 2  
 
CALCIO a 7 – UNDER 19 
SEMIFINALI 
Da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 1 maggio 2022 
1ª Semifinale   1^A – 2^B 
2ª Semifinale  1^B – 2^A 
FINALE 1°-2° POSTO 
Da disputarsi entro 8 maggio 2022 sul terreno di gioco della squadra meglio classificata per differenza reti ed 
in caso di parità si procederà a sorteggio 
Vincenti semifinale 1 – Vincente Semifinale 2  
 
CALCIO a 7 - ALLIEVE  
Finale non prevista. Si aggiudica il titolo la vincente del girone unico 



 

 
CALCIO a 7 – RAGAZZE 
FINALE 1°-2° POSTO 
1ª Girone A – 1ª Girone B 
Da disputarsi entro 1 maggio 2022 sul terreno di gioco della squadra meglio classificata secondo quanto 
previsto dall’art. 12 del regolamento del calcio a 7 del CSI Milano. 
 
PALLACANESTRO – UNDER 20 
Finale prevista tra la 1ª e la 2ª classificata del girone solo se la differenza di punti in classifica è inferiore a 4. 
L’eventuale finale si disputa sul terreno di gioco della 1ª classificata entro il 24 aprile 2022 
 
PALLACANESTRO – UNDER 16 
Finale prevista tra la 1ª e la 2ª classificata del girone solo se la differenza di punti in classifica è inferiore a 4. 
L’eventuale finale si disputa sul terreno di gioco della 1ª classificata entro il 24 aprile 2022 
 
PALLACANESTRO – UNDER 15 
Finale prevista tra la 1ª e la 2ª classificata del girone solo se la differenza di punti in classifica è inferiore a 4. 
L’eventuale finale si disputa sul terreno di gioco della 1ª classificata entro il 24 aprile 2022 
 
PALLACANESTRO – UNDER 13 
FINALE 1°-2° POSTO 
1ª Girone A – 1ª Girone B 
Da disputarsi entro 1 maggio 2022 sul terreno di gioco della squadra meglio classificata secondo quanto 
previsto dall’art. 14 del regolamento della Pallacanestro del CSI Milano. 
 
PALLACANESTRO – UNDER 11 
FINALE 1°-2° POSTO 
Tra le 2 migliori prime classificate dei 3 giorni previsti 
Da disputarsi entro 1 maggio 2022 sul terreno di gioco della squadra meglio classificata secondo quanto 
previsto dall’art. 14 del regolamento della Pallacanestro del CSI Milano. 
 
PALLACANESTRO – UNDER 10 
FINALE 1°-2° POSTO 
1ª Girone A – 1ª Girone B 
Da disputarsi entro 24 aprile 2022 sul terreno di gioco della squadra meglio classificata secondo quanto 
previsto dall’art. 14 del regolamento della Pallacanestro del CSI Milano. 
 
PALLAVOLO – UNDER 19 
Finale non prevista. Si aggiudica il titolo la vincente del girone unico 
 
PALLAVOLO – UNDER 12 
FINALE 1°-2° POSTO 
Tra le 2 migliori prime classificate dei 3 giorni previsti 



 

Da disputarsi entro 24 aprile 2022 sul terreno di gioco della squadra meglio classificata secondo quanto 
previsto dall’art. 8 del regolamento della Pallavolo del CSI Milano. 
 
PALLAVOLO – UNDER 10 
Finale non prevista. Si aggiudica il titolo la vincente del girone unico 
 
 
 


