
 

COMUNICATO N°29 del 27 aprile 2022 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
 
FASI REGIONALI – SPORT DI SQUADRA 
Confermiamo quanto già pubblicato sul comunicato ufficiale n° 24 del 23 marzo 2022 in merito alla 
partecipazione delle squadre aventi diritto di accesso alle fasi regionali dei campionati del Centro Sportivo 
Italiano, con aggiornamenti che sostituiscono in parte quanto in precedenza ufficializzato. 
Le squadre interessate riceveranno specifica comunicazione nel corso dei prossimi giorni, per informarle delle 
modalità di iscrizione, svolgimento e partecipazione alla manifestazione. 
 
Le fasi regionali della categoria UNDER 12 si svolgeranno domenica 22 maggio a Mantova e saranno 
comprensive delle prove di triathlon del progetto “sport & go” 
 
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 squadre che otterranno il titolo di “campione regionale” parteciperanno alle successive 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 
 
 

SQUADRE PARTECIPANTI ALLE FASI REGIONALI DEI CAMPIONATI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
CALCIO a 11 
 

OPEN 
Diritto di partecipazione alle prime due squadre classificate al termine della “Champions Cup” in corso di 
svolgimento. 
 

JUNIORES 
Non sono stati raggiunti i numeri minimi di partecipazione di squadre sul territorio regionale e nazionale e 
pertanto non saranno organizzate le fasi regionali e nazionali del campionato della categoria Juniores. 
 

ALLIEVI 
La squadra campione provinciale accede direttamente alle finali nazionali. Non sono previste le finali regionali 
per mancato raggiungimento del numero minimo previsto per realizzarle. 

https://www.csi.milano.it/albo/comunicazioni/comunicazioni-direzione-tecnica/comunicazioni-direzione-tecnica-stagione/comunicazioni-direzione-tecnica-2021-22/dt-24.html


 

 

RAGAZZI 
La squadra campione provinciale accede direttamente alle finali nazionali. Non sono previste le finali regionali 
per mancato raggiungimento del numero minimo previsto per realizzarle. 
 
 
CALCIO a 7 - maschile 
 

OPEN 
Diritto di partecipazione alle prime due squadre classificate al termine della “Champions Cup” in corso di 
svolgimento. 
 

TOP JUNIOR 
Diritto di partecipazione per le due squadre finaliste della “coppa plus” in corso di svolgimento. 
Per questa categoria non è prevista la finale nazionale 
 

JUNIORES 
Diritto di partecipazione alle prime classificate al termine dei rispettivi gironi della “coppa plus” in corso di 
svolgimento 
 

ALLIEVI 
Diritto di partecipazione alle prime classificate al termine dei rispettivi gironi della “coppa plus” in corso di 
svolgimento 
 
 
CALCIO a 7 – femminile 
 

OPEN 
Diritto di partecipazione alle prime due squadre classificate al termine del campionato “open eccellenza” in 
corso di svolgimento. 
 
CALCIO a 5 
OPEN 
Diritto di partecipazione alle prime due squadre classificate al termine del campionato “open” in corso di 
svolgimento. 
 
 
PALLAVOLO 
 

OPEN FEMMINILE 
Diritto di partecipazione alle prime due squadre classificate al termine della “Champions Cup” in corso di 
svolgimento. 
 

TOP JUNIOR 
Diritto di partecipazione alle prime classificate al termine dei rispettivi gironi della “coppa plus” in corso di 
svolgimento 
 
 
 
 



 

JUNIORES 
Diritto di partecipazione alle prime classificate al termine dei rispettivi gironi della “coppa plus” in corso di 
svolgimento 
 

ALLIEVE 
Diritto di partecipazione alle prime classificate al termine dei rispettivi gironi della “coppa plus” in corso di 
svolgimento 
 

UNDER 12 
Diritto di partecipazione per le due squadre finaliste della “coppa plus” in corso di svolgimento. 
 

OPEN MISTA 
Al termine della manifestazione “Champions Cup” hanno ottenuto il diritto di partecipazione le squadre: POL. 
CARUGATE e PRECOTTO rispettivamente come 1ª e 2ª qualificata 
 

OPEN MASCHILE 
Al termine della 2ª fase del campionato hanno ottenuto il diritto di partecipazione le squadre: VISCONTINI e 
ASCOT TRIANTE rispettivamente come 1ª e 2ª qualificata 
 
 
PALLACANESTRO 
 

OPEN 
Diritto di partecipazione alle prime due squadre finaliste della fase “playoff” 
 

ALLIEVI – UNDER 16 
Al termine della 2ª fase gold del campionato hanno ottenuto il diritto di partecipazione le squadre: NOVATE e 
ACLI TRECELLA rispettivamente come 1ª e 2ª qualificata 
 

RAGAZZI – UNDER 14 
Al termine del campionato provinciale hanno ottenuto il diritto di partecipazione le squadre: ACLI TRECELLA e 
SDS ARCOBALENO rispettivamente come 1ª e 2ª qualificata 
 

UNDER 12 
Al termine del campionato provinciale hanno ottenuto il diritto di partecipazione le squadre: S. GIUSEPPE 
ARESE SG. SPORT e OSGB GERSSATE U12 LIONS rispettivamente come 1ª e 2ª qualificata 
 
N.B. 
Confermiamo che le deroghe di partecipazione di eventuali atleti in età superiore a quella stabilita dalla 
categoria e valevoli per i soli campionati territoriali non saranno valide per la partecipazione alla fase 
regionale, così come stabilito dall’art. 12 del regolamento comune a tutti gli sport. 
 
 
COPPA PLUS – Calcio a 7 
Il programma delle fasi regionali impone una modifica al palinsesto delle fasi finali della Coppa Plus in corso di 
svolgimento al fine di evitare una sovrapposizione di gare a calendario 
 
 



 

JUNIORES 
Semifinali in campo neutro 
Mercoledì 8 giugno 
1^ semifinale  ore 19.30 
2^ semifinale  ore 21.00 
 

Finale in campo neutro 
Mercoledì 15 giugno 
Finale 1°-2° posto ore 21.00 
 
ALLIEVI 
Semifinali in campo neutro 
Giovedì 9 giugno 
1^ semifinale  ore 19.30 
2^ semifinale  ore 21.00 
 

Finale in campo neutro 
Mercoledì 15 giugno 
Finale 1°-2° posto ore 19.30 
 
 
TORNEI PRIMAVERILI – FASI FINALI 
Abbiamo indirizzato ai responsabili delle squadre iscritte ai tornei primaverili di calcio una mail contenente un 
questionario utile a considerare la data limite entro cui le squadre potrebbero disputare eventuali fasi finali. 
Le risposte raccolte sono per noi utili al fine di realizzare una programmazione delle fasi finali coerente con la 
struttura della manifestazione ed al contempo rispettosa, per quanto tecnicamente possibile, delle indicazioni 
fornite da ciascuna squadra. 
Ribadiamo che le indicazioni rilasciate da parte di ciascuna squadra non sono ovviamente vincolanti per il CSI 
ed al contempo confermiamo che non sarà possibile rispettare ogni indicazione ricevuta. Serve anche 
considerare che la quasi totalità dei tornei primaverili termineranno i gironi eliminatori in data 5 giugno ed 
oltre tale data dovranno essere calendarizzate le fasi finali. 
Medesima mail, contente tale questionario, verrà indirizzata oggi alle società di pallacanestro e pallavolo per 
raccogliere ulteriori informazioni in merito. 
 
Confermiamo pertanto che il comunicato n° 30 che verrà pubblicato mercoledì 4 maggio conterrà le specifiche 
e le note organizzative delle fasi finali dei tornei primaverili degli sport di squadra. 


