
 

 

 
COMUNICATO N°8 del 27 novembre 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. 
 
COPPE CSI PALLACANESTRO 
Sono disponibili a questo link le formule e i tabelloni delle Coppe di Pallacanestro. La Coppa della Categoria 
Under 12 subirà delle modifiche a causa del ritiro di due squadre. 
 
COPPE CSI AMATORI E OVER 40 CALCIO A 7 
Sono disponibili a questo link le formule ei tabelloni delle Coppe delle categorie Amatori e Over 40. 
 
NUMERO ARBITRI IN LINEA DISCIPLINE CALCISTICHE 
Per un refuso il numero di arbitri in linea indicato nelle formule di sviluppo dei campionati era errato: il 
numero corretto è 3467354873. 
 
AGGIUNTA REGOLAMENTO CALCIO A 7 PER LIMITAZIONI TESSERATE FIGC 
In fase di revisioni dei Regolamenti è stato omesso un paragrafo dedicato alle limitazioni per le tesserate FIGC 
per il Calcio a 7 femminile, che ora è stato aggiunto. Per il Calcio a 7 femminile sono previste limitazioni solo 
per la categoria Open, dove possono partecipare le tesserate FIGC di Calcio a 11, con esclusione delle atlete 
di Serie A e B e le tesserate FIGC di Calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A. 
 
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. 
 
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. 
 
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/area-attivita-sportiva/pallacanestro-att-sport/sottosezione-pallacanestro/tabellone-coppa-pallacanestro-csi.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/sottosezione-calcio-7/tabellone-coppe-calcio-a-7-open.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

