
 

 

 
COMUNICATO N°9 del 4 dicembre 2019 
Coordinatore Tecnico Attività Sportiva: Fabio Francesco Pini 
 
PROPOSTA FASE SILVER 
È disponibile sul sito la programmazione per la fase Silver per squadre neo-iscritte, che si potranno 
aggiungere a quelle già qualificate di diritto. 
 
ULTIMA DATA UTILE CAMPIONATI CON FASE SILVER E GOLD 
Per tutti i campionati di Pallavolo e Calcio che prevedono una fase Silver e Gold, la data ultima e non 
posticipabile per terminare le gare è quella del 15 dicembre.  
 
INIZIO FASE SILVER E GOLD 
La fase Silver e Gold inizierà nel weekend del 18/19 gennaio, con consegna dei calendari al 10 gennaio p.v. 
 
COPPE CSI 
Constatando che si è generata più di una incomprensione, ricordiamo i criteri di chi ha diritto a giocare in 
casa in tutte le Coppe, tranne la Pallacanestro: 

 Arrivo dal tabellone dei vincenti o bye 

 Miglior risultato nel turno precedente 
 
La Società prima nominata, quindi, non necessariamente ha diritto a giocare in casa e non ha, quindi, gli 
obblighi della squadra ospitante (addetto al DAE, segnapunti, cronometrista, ecc.) che spettano alla squadra 
ospitante, anche se seconda nominata. 
 
JUNIOR TIM CUP 
A partite dagli ottavi di finale, la manifestazione sarà arbitrata ufficialmente dagli Arbitri CSI pur mantenendo 
le regole del Campionato Provinciale. 
 
AMMISSIONI SPECIALI ALL’ATTIVITÀ DI CALCIO A 7 – OPEN C 
In fase di revisione dei Regolamenti è stata escluso un paragrafo nel Regolamento di Calcio a 7, che è stato 
re-integrato. Nella categoria di Open C sono state ammesse tre squadre per importanti motivi associativi che 
possono disputare solo gare casalinghe: San Victory Boys, Alba, Exodus. Le tre squadre non potranno 
partecipare a finali o essere promosse. Le squadra San Victory Boys e Alba vedranno i propri risultati annullati 
al termine di ogni manifestazione. Le gare di Exodus, invece, saranno conteggiate per la classifica.  
 
GINNASTICA ARTISTICA 
È promossa per domenica 15 dicembre la Christmas Cup, che si disputerà nella palestra comunale sita nel 
Piazzale dello Sport a Cuggiono. 

 
 

https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/stagione-sportiva-2019-2020/sottosezione-programmazione/iscrizioni-campionati-silver-2019-2020.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/ginnastica/artistica/christmas-cup-ginnastica-artistica.html

