
 

 

 
COMUNICATO N°7 del 20 ottobre 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. 
 
CATEGORIE NON ARBITRATE UFFICIALMENTE 
Anche nelle categorie non arbitrate ufficialmente i dirigenti arbitro devono prestare una maggiore attenzione 
alla verifica dei documenti di riconoscimento per l’accesso alla gara e alla compilazione delle distinte, spesso 
lacunosa. Art. 39 del Regolamento Comune a tutti gli Sport.  
Per le categorie calcistiche è fondamentale una migliore conoscenza del Regolamento (in particolare sulla 
modalità per determinare una vincente di una gara in caso di pareggio nelle categorie Under 12/11/10) e ad 
altri obblighi regolamentari come assistenti dell’arbitro (guardalinee) o la presenza delle bandierine del calcio 
d’angolo. Potete consultare il Regolamento del Calcio a 7 in proposito.  
 
PROPOSTA PALLAVOLO MASCHILE 
La Commissione Tecnica di Pallavolo ha proposto l’istituzione di una categoria solamente maschile 3x3 per 
le annate 2004-2009 a partire dall’attività primaverile. Le Società interessate sono pregate di contattare la 
Direzione Tecnica al numero 0258391415 o via e-mail. 
 
RECUPERO GARE 22 DICEMBRE OPEN ECCELLENZA A 11 MASCHILE 
Le gare fissate in calendario per il 22 dicembre della categoria Open Eccellenza a 11, data l’indisponibilità 
della sezione arbitrale, saranno da ri-calendarizzare entro il 16 febbraio e non entro la fine del girone 
d’andata come prevede il Regolamento. 
 
COPPE CSI 
Stanno per essere formalizzati i calendari e le formule delle Coppe CSI non ancora iniziate quali Pallacanestro, 
Over 40 e Amatori di Calcio a 7. Per la Coppa di Calcio a 5 Open è già disponibile calendario e formula.  
 
INDISPONIBILITÀ GRUPPO ARBITRI PALLAVOLO 
Il gruppo arbitri di Pallavolo comunica la sua indisponibilità per una serata associativa mercoledì 18 dicembre. 
Invitiamo le squadre a NON fissare gare per tale data e a spostare eventuali gare per tale giornata. 
 
ATLETICA LEGGERA – TROFEO INDOOR 
È previsto per domenica 24 novembre il Trofeo Indoor di Atletica Leggera. A questo link potete trovare tutte 
le informazioni utili.   
 
FESTA DI NATALE PRIMOBASKET E MINIVOLLEY 
Sabato 30 novembre si terrà la Festa di Natale di Primobasket e Minivolley presso la Società Ascot di Monza. 
A questo link potete trovare tutte le informazioni utili.  
 
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/media/documenti/regolamento-comune-a-tutti-gli-sport_1572535928.pdf
https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-calcio-a-7_1570024375.pdf
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/sottosezione-calcio-5/coppa-csi-calcio-5.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/atletica-leggera/fondo-atletica/trofeo-indoor-atletica.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/pallavolo-att-sport/attivita-minivolley-csi-milano/festa-natale-mini-volley-mini-basket-30-novembre-2019.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/ginnastica/artistica/christmas-cup-ginnastica-artistica.html

