
 

COMUNICATO N°35 del 8 giugno 2022 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
 
TORNEO PRIMAVERILE – LIMITE DI TESSERAMENTO 
Ricordiamo quanto previsto in merito alle date limite di tesseramento di atleti partecipanti ai tornei 
primaverili. Le società hanno facoltà di impiegare atleti tesserati entro il termine dei gironi eliminatori. Non è 
mai possibile impiegare atleti tesserati oltre tale data. 
Tale disposizione ufficiale era stata pubblicata anche sul comunicato ufficiale n° 27 del 13 aprile 2022 – Cliccare 
qui per consultarlo. 
Le commissioni di giustizia verificheranno il rispetto della norma regolamentare. 
 
 
FASI FINALI – Campionati e Tornei senza arbitraggio ufficiale 
Ricordiamo alle società l’assoluto dovere di trasmettere tempestivamente il rapporto arbitrale e l’eventuale 
referto di gara. La trasmissione deve avvenire al massimo entro le ore 12.00 del martedì successivo alla data 
di disputa dell’incontro. 
Le commissioni tecniche hanno assoluta necessità di omologare le gare per determinare gli abbinamenti di 
gioco dei turni successivi che sono già stati predeterminati e prestabiliti ed osservano una cadenza 
settimanale. 
La mancata trasmissione degli atti ufficiali di gara, oltre ad essere sanzionata come previsto dal regolamento 
di giustizia, impedisce il regolare proseguimento della competizione sportiva, causando un grave disagio 
organizzativo alle squadre avversarie. 
 
 
TORNEO PRIMAVERILE - FINALE 1°-2° POSTO  
Calcio a 7 – Allieve femminile 
Il comunicato n° 34 riportava un refuso sull’orario di disputa della finale. 
Confermiamo che la stessa si disputerà presso il Campo sportivo Fabris – domenica 26 giugno alle ore 18.30 
 
 
PALLACANESTRO – TORNEO PRIMAVERILE 
Fasi finali categoria OPEN 
Viene ufficializzata la formula di svolgimento delle fasi finali del torneo primaverile 
 
QUARTI DI FINALE 
1° quarto di finale  1^A – 1^B 
2° quarto di finale  1^C – 1^D 
3° quarto di finale  1^E – miglior seconda 
4° quarto di finale  1^F – miglior seconda 
L’incontro dovrà disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 3 luglio. Gli abbinamenti 
eviteranno di far incontrare le squadre dello stesso girone eliminatorio. 
 
 

https://www.csi.milano.it/albo/comunicazioni/comunicazioni-direzione-tecnica/comunicazioni-direzione-tecnica-stagione/comunicazioni-direzione-tecnica-2021-22/dt-27.html
https://www.csi.milano.it/albo/comunicazioni/comunicazioni-direzione-tecnica/comunicazioni-direzione-tecnica-stagione/comunicazioni-direzione-tecnica-2021-22/dt-27.html


 

 
SEMIFINALI 
Giovedì 7 luglio 
Centro Sportivo Pertini – Viale dello sport – Cornaredo 
Ore 21.00 
1^ semifinale  Vincente 1° quarto di finale – Vincente 4° quarto di finale 
 
Venerdì 8 luglio 
Centro Sportivo Pertini – Viale dello sport – Cornaredo 
Ore 21.00 
2^ semifinale  Vincente 2° quarto di finale – Vincente 3° quarto di finale 
 
FINALE 1°-2° POSTO 
Lunedì 11 luglio 
Centro Sportivo Pertini – Viale dello sport – Cornaredo 
Ore 21.00 
 
 
CALCIO a 5 – TORNEO PRIMAVERILE 
Fasi finali categoria OPEN 
 
SEMIFINALI 
1^ semifinale  1^A – 2^B 
2^ semifinale  1^B – 2^A 
Incontro da disputarsi sul terreno di gioco della prima nominata entro il 26 giugno 
FINALE 1°-2° POSTO 
Incontro da disputarsi sul terreno di gioco della meglio qualificata per differenza reti entro il 3 luglio 


