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PALLACANESTRO – NORME DI PARTECIPAZIONE Cat. Under 11-10-9 
Le squadre partecipanti ai campionati hanno ricevuto apposita comunicazione che specifica le 
norme di partecipazione degli atleti alle gare, nel rispetto di quanto statuito dalle norme 
regolamentari. 
Tale documentazione è inoltre pubblicata in apposita sezione del sito ed è possibile consultarla – 
CLICCARE QUI 
 
 
RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLE GARE 
Confermiamo che eventuali richiesta di rinuncia e sospensioni delle gare che si svolgono nelle 
giornate di sabato e domenica necessitano sempre di invio di apposita comunicazione scritta 
all’indirizzo mail direzionetecnica@csi.milano.it 
Nella comunicazione è necessario sempre indicare la motivazione della rinuncia, oltre che indicare 
lo sport, la disciplina, la categoria, il girone ed i dettagli della gara. 
La società rinunciataria dovrà sempre contestualmente notificare la comunicazione anche al 
sodalizio avversario. Gli uffici della direzione tecnica provvederanno a rispondere direttamente a 
ciascuna comunicazione ricevuta. 
In aggiunta alle disposizioni sopra richiamate confermiamo che per le gare che prevedono 
arbitraggio ufficiale delle discipline Calcio e Pallacanestro è necessario notificare la rinuncia anche 
al servizio arbitri in linea 
Arbitri in linea CALCIO: 346-7354873 
Arbitri in linea PALLACANESTRO: 328-0534912 
 
Il servizio arbitri in linea registra la dichiarazione verbale di rinuncia e sospende la designazione 
arbitrale senza avere alcuna facoltà di fornire ulteriori indicazioni inerenti l’esito della gara, la cui 
competenza è unicamente riservata al giudice sportivo.  
 
 
FORMULE CAMPIONATI – 2ª FASE 
Le formule di gioco della competizione prevedono che i campionati vengano suddivisi in due fasi. Al 
termine della prima fase verranno considerati i valori sportivi decretati dalle classifiche ufficiali per 
l’indizione delle competizioni di seconda fase. 
 
CALCIO a 7 - MASTER SENIOR 
Termine Campionato 1ª FASE 11/12/2022 
possibilità di recuperi fino al   17/12/2022 
Inizio 2ª FASE gold e silver   dal 16/01/2023 
 

 

https://www.csi.milano.it/media/documenti/pallacanestro---norme-di-partecipazione-under-11-10-9_1669211850.pdf
mailto:direzionetecnica@csi.milano.it


 

CALCIO a 7 - OPEN ECCELLENZA FEMMINILE 
Termine Campionato 1ª FASE 11/12/2022 
possibilità di recuperi fino al   17/12/2022 
Inizio Champions Cup   dal 16/01/2023 
Inizio coppa Playout   dal 16/01/2023 
 
CALCIO a 7 – JUNIORES FEMMINILE 
Termine Campionato    11/12/2022 
possibilità di recuperi fino al   17/12/2022 
Inizio 2ª FASE    dal 21/01/2023 
 
CALCIO a 7 – ALLIEVE FEMMINILE 
Termine Campionato    11/12/2022 
possibilità di recuperi fino al   17/12/2022 
Inizio 2ª FASE gold e silver   dal 21/01/2023 
 
CALCIO a 7 – RAGAZZE FEMMINILE 
Termine Campionato    11/12/2022 
possibilità di recuperi fino al   17/12/2022 
Inizio 2ª FASE gold e silver   dal 21/01/2023 
 
PALLACANESTRO – UNDER 14 
Termine Campionato    15/01/2023 
Inizio 2ª FASE gold e silver   dal 05/02/2023 
 
PALLAVOLO MISTA – AMATORI 
Termine Campionato    15/01/2023 
Inizio silver cup    dal 23/01/2023 
 
Le formule di sviluppo di tutti i campionati sono pubblicate ai link seguenti: 
CALCIO a 7 Maschile – Cliccare qui per consultarle 
Calcio a 7 Femminile – Cliccare qui per consultarle 
Calcio a 5 – Cliccare qui per consultarle 
Calcio a 11 – Cliccare qui per consultarle 
PALLAVOLO – Cliccare qui per consultarle 
PALLAVOLO MISTA – Cliccare qui per consultarle 
PALLACANESTRO – Cliccare qui per consultarle 
 
 
ATLETICA – ATTIVITA’ DI CORSA CAMPESTRE 
Si svolgerà domenica 27 novembre la prima prova del circuito di gare di corsa campestre. 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link – CLICCARE QUI 
Le iscrizioni sono possibili sino a giovedì 24 novembre 

https://www.csi.milano.it/media/documenti/formula-fasi-finali---calcio-a-7---2022-2023-_1666711369.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/formula-fasi-finali---calcio-a-7-femminile---2022-2023_1666711345.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/formula-fasi-finali---calcio-a-5---2022-2023_1666711301.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/formula-fasi-finali---calcio-a-11---2022-2023_1666711326.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/formula-fasi-finali---pallavolo-femminile---2022-2023_1667400665.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/formula-fasi-finali---pallavolo-mista--2022-2023_1667400703.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/formula-fasi-finali---pallacanestro---2022-2023_1667400642.pdf
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/atletica-csi/fondo-atletica/1-prova-fondo-19-12-2021.html


 

In occasione della prima prova saranno effettuate le premiazioni del campionato provinciale di 
atletica su pista della stagione 2021/2022 
 
 
TENNISTAVOLO 
Domenica 27 novembre si disputerà la seconda prova della Coppa CSI di Tennistavolo, organizzata 
in collaborazione con la società Tennistavolo 2L. 
Le iscrizioni sono possibili sino a giovedì 24 novembre. 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link – CLICCARE QUI. 
Anticipiamo che la 3ª prova si disputerà in data 05/02/2023 e la 4ª ed ultima prova provinciale in 
data 26/03/2023 
 
 
 

https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/tennis-tavolo/sottosezione-coppa-provinciale-tennistavolo/2-prova-coppa-provinciale-tennis-tavolo.html

