
 

COMUNICATO N°2 DEL 7 Settembre 
 
COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE TECNICA 
Iniziamo le comunicazioni tecniche  alle Società sportive, riguardanti il 2017/2018. Questo comunicato sarà 
ricevuto dai Presidenti, Direttori sportivi e Dirigenti iscritti al CSI nella passata stagione e quindi è quanto 
mai opportuno che esso venga posto a conoscenza dei nuovi Dirigenti. Le comunicazioni della Direzione 
Tecnica alle Società sportive, saranno evidenziate esclusivamente nel sito internet del CSI Milano di norma 
ogni giovedì pomeriggio. 
 
CALCIO a 7 - SUPERBOWL MASCHILE 
Le gare si disputano presso ODB CASTELLETTO il giorno 13 settembre. Alle ore 20.30 verrà effettuato il 
sorteggio delle gare – Alle 20.45 inizio delle gare, giocate con tempi da unici da 25 minuti (ed 
eventualmente calci di rigore). Le premiazioni avverranno sul campo 
 
CALCIO a 7 – SUPERBOWL FEMMINILE 
Entro martedì prossimo saranno definiti il campo e la data di gioco 
 
ATLETICA – CORSA SU STRADA 
LA seconda prova regionale si disputerà a Trezzano Rosa il 17 settembre ,con inizio gare dalle ore 10 e 
ritrovo alle ore 9. Informazioni presso la Commissione Tecnica  
 
CAMPIONATI PROVINCIALI 2017/2018 
COMUNICATO N.1 DELLA DIREZIONE TECNICA 
Giovedì 31 agosto è stato pubblicato il comunicato n. 1 che fornisce indicazioni su: 
iscrizione di squadre - schede di iscrizione - giorni/orari di gara - residuo squalifiche - fasce di età - squadre 
di altri Comitati – Regolamenti - Formazione Dirigenti e Tecnici di Società - Coppe Csi 
 
CAMPIONATO PALLACANESTRO JUNIORES 
In considerazione della accertata disponibilità arbitrale, si estende alla categoria Juniores la possibilità di 
giocare in serate infrasettimanali a partire  dalle ore 20.15 
 
CALCIO a 7 ed 11 GIOCATORI – ATLETE 
Allo scopo di “favorire” il calcio femminile, esclusivamente nelle fasi provinciali, nelle categorie  “da Under 
10 fino a Ragazzi compresa” si ammette in campo la presenza di atlete superiori di una anno alle fasce 
standard ufficializzate 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA – RESIDUI ATTIVI DI SQUALIFICA 
Entro il giorno 8 settembre, saranno pubblicati in internet gli elenchi degli atleti con residuo di squalifica 
attiva da osservarsi nelle prossime gare ufficiali. La Direzione Tecnica Nazionale ha disposto una sanatoria 
per gli atleti che hanno residui di squalifica fino a 2 giornate 
 
BILIARDINO 
Queste le nove squadre di Eccellenza del prossimo Campionato  Provinciale : Zibido A– OSM Caravaggio – 
Virtus Blu – Sampietrina –Pob Binzago -  Zibido B – Airoldi Origgio Azzurra – Virtus Bianca – Aics Figino 
La Commissione Tecnica consoliderà prossimamente, a conclusione delle iscrizioni, i criteri di 
promozione/retrocessione 
 
 
 


