COMUNICATO N°27 del 13 aprile 2022
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini

FASI FINALI SILVER CALCIO a 7 – UNDER 19
Con la presente rettifichiamo un refuso apparso sul comunicato ufficiale n° 24 del 23 marzo 2022.
Le fasi finali del campionato Silver della categoria Under 19 osserveranno il seguente sviluppo
SEMIFINALI
Da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 1 maggio 2022
1^ Semifinale
1ªA – 1ªB o miglior 2ª
2^ Semifinale
1ªC – Miglior 2ª o 1ªB
L’abbinamento con una miglior seconda, quando tecnicamente fattibile, esclude la possibilità di far incontrare
squadre appartenenti allo stesso girone di qualificazione.
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

TORNEI PRIMAVERILI – LIMITI DI TESSERAMENTO
Confermiamo che all’attività primaverile possono prendere parte atleti tesserati entro la data dell’ultima gara
prevista dai calendari ufficiali emanati dal CSI Milano.
Si ribadisce pertanto che le limitazioni di tesseramento previste per i campionati provinciali in corso,
comprensivi delle successive fasi finali (Coppa Plus, Champions Cup, Coppe playoff e play out, play off e play
out), non sono valide per l’attività sportiva dei tornei primaverili CSI.

CALCIO a 7 – COPPA PLUS UNDER 12 – UNDER 11 e UNDER 10
A differenza di quanto previsto dalla programmazione sportiva confermiamo che il CSI Milano non garantirà
arbitraggio ufficiale in occasione delle gare dei gironi eliminatori di Coppa Plus. Le società dovranno pertanto
predisporre arbitraggio per tramite di dirigenti tesserati, così come avvenuto nella prima fase dei campionati
durante i gironi eliminatori.
Lo sviluppo delle attività e la difficoltà numerica che sta affrontando la sezione arbitrale non ci consentono di
intervenire diversamente. Le società interessate hanno ricevuto specifica comunicazione al riguardo.
Sarà invece garantito arbitraggio ufficiale per le semifinali e finali di tali competizioni.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
ART. 13 – Provvedimenti a carico di dirigenti
Il regolamento riporta erroneamente la dicitura “giocatori” in luogo di quella corretta “tesserati”.
Il seguente capoverso dell’art. 13 del regolamento di giustizia
“Per l’impiego di giocatori non aventi diritto, il minimo di inibizione è di 30 gg.” deve pertanto così intendersi
“Per l’impiego di TESSERATI non aventi diritto, il minimo di inibizione è di 30 gg.”
Tale pubblicazione costituisce modifica ed integrazione regolamentare ufficiale.

