
 

COMUNICATO N° 2 DEL 13 settembre 
 
TUTTI GLI SPORT - REGOLAMENTI 
I Regolamenti sportivi per i Campionati Provinciali 2018/2019 delle discipline di squadra, sono 
riscontrabili sul sito internet del CSI Milano 
Sono altresì aggiornati i regolamenti di Biliardino ed Atletica 
 
ATLETICA SU STRADA   
La seconda prova regionale si svolgerà ad Esine il 16 settembre con ritrovo alle ore 9.00. 
Informazioni presso la Commissione Tecnica 
 
CALCIO a 7 - SUPERBOWL  2018 MASCHILE e FEMMINILE 
Si disputeranno a Limbiate con l’organizzazione della Società S.GIORGIO LIMBIATE che ringraziamo 
per la collaborazione 
Questo è il programma della Manifestazione, organizzata dalla nostra Direzione Eventi: 
- Finale 1°-2° posto Super Bowl Femminile: IDROSTAR - TEAM SPORT ore 16.00 (2 tempi da 20 minuti). 
- Ritrovo squadre Super Bowl Maschile: ore 16.15 per estrazione accoppiamenti semifinali. 
- Premiazioni Super Bowl Femminile: 16.50. 
- Semifinale 1 Super Bowl Maschile: 17.00 (1 tempo da 25 minuti). 
- Semifinale 2 Super Bowl Maschile: 18.00 (1 tempo da 25 minuti). 
- Pausa 18.45 - 19.30. 
- Finale 3°-4° posto Super Bowl Maschile: 19.30. (1 tempo da 25 minuti). 
- Finale 1°-2° posto Super Bowl Maschile: 20.15 (1 tempo da 25 minuti). 
- Premiazioni Super Bowl Maschile: 21.00. 
 

PARTECIPAZIONE DI ATLETI FIGC AI NOSTRI CAMPIONATI 
A livello di norme generali, gli atleti tesserati FIGC possono giocare con il CSI, tenendo conto di alcuni 
limiti di partecipazione sotto riportati.  
Per la nostra attività, non sono soggetti ad alcun vincolo o limitazione i tesserati FIGC appartenenti alle 
fasce di età da JUNIORES compreso in giù.  
Per le categorie Top Junior e Open, possono partecipare all’attività CSI i tesserati FIGC fino alla seconda 
categoria compresa ed i tesserati FIGC Calcio a 5 di qualunque serie o categoria.  
Gli atleti FIGC possono giocare contemporaneamente sia in FIGC che in CSI (con le limitazioni di cui 
sopra).  
In casi di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applicano le sanzioni relative alle 
irregolarità delle gare, a partire dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è 
trovato in posizione irregolare (gare perse, penalizzazione in classifica, ammenda a società ed 
inibizione a dirigente/i).  
Gli atleti “svincolati FIGC” possono prender parte ai Campionati CSI, qualsiasi sia la serie o categoria 
federale di provenienza.  
Possono prender parte alla attività CSI anche atleti FIGC “non svincolati” purchè gli stessi, a far data dal 
1 luglio, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale al di sopra della seconda categoria.  
Si ribadisce comunque che tutti gli atleti partecipanti ai Campionati provinciali devono essere tesserati 
entro il 28 febbraio.  
Non sussiste il divieto di partecipazione alle gare CSI per i dirigenti tesserati FIGC, salvo che gli stessi 
siano giocatori federali entrati effettivamente in campo in FIGC.  



 

Le sanzioni disciplinari a tesserati FIGC superiori a tre mesi, hanno validità anche in CSI ed esse sono 
estese indistintamente al Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio a 7 giocatori, fino allo scadere delle stesse.  
Le norme riguardanti il doppio tesseramento sono estese anche ai campionati esteri. 
Per il Calcio a 7 Femminile, è inibita la partecipazione nei nostri Campionati ad atlete che hanno 
disputato gare federali di Serie A e B 
Tutte le norme di cui sopra si applicano a Campionati Provinciali – Coppa Csi - Coppe Plus - Campionati 
regionali e Nazionali. L’attività primaverile non è soggetta ad alcun vincolo per i tesserati FIGC di 
qualunque categoria, salvo gli aspetti riguardanti le squalifiche federali superiori a tre mesi.  
 
TUTTI GLI SPORT di  SQUADRA – ISCRIZIONI 
Non ci è possibile tenere in considerazione, nella formazione dei gironi, tutte le note particolari evidenziate 
dalle società in materia di giorno/orario di gioco. Abbiamo cercato di intervenire al meglio. 
La Direzione Tecnica può accettare per motivi particolari richieste di giocare in giorni/orari diversi da 
quanto scritto nella Programmazione ufficiale. 
Le accettazioni sono tutte con riserva, legata a disponibilità arbitrale e possibilità ad intervenire da parte 
della squadra avversaria. In caso negativo, occorrerà riportare gli orari alle condizioni standard 
Si precisa infine l’impossibilità di accettare riserve di Società, legate al “non voler” incontrare squadre 
particolari. 
  
COPPE CSI 
Nei prossimi giorni saranno comunicate alle squadre di Calcio a 7 e Calcio a 11 i primi accoppiamenti, dovuti 
a sorteggi per le Coppe Csi. 
Ricordiamo che le Coppe possono iniziare in precampionato e tale soluzione è assolutamente auspicabile. 
Diversamente occorrerà giocare entro  ottobre. Alle Coppe possono partecipare anche squadre in regola 
con le norme di tesseramento, ma che non disputano il Campionato provinciale 
 
TUTTI GLI SPORT - COMPLETAMENTO GIRONI ECCELLENZA E CATEGORIA A 
In caso di rinuncia di aventi diritto, le Commissioni tecniche hanno provveduto ad interpellare le squadre 
che avevano titolo al subentro, secondo l’ordine di merito stabilito dalle graduatorie dell’anno sportivo 
2017/2018 
In alcuni casi le proposte non sono state accettate da moltissime  squadre interpellate e quindi la Direzione 
Tecnica ha completato gli organici con squadre scelte per validi motivazioni sportive, storiche e/o 
associative 
 
CALCIO a 7 - CAMPIONATI PROVINCIALI 
Alcune società chiedono personalizzazioni, legate all’immissione in gironi comprendenti squadre che  
giocano, in casa propria, in giorni ed orari estremamente compatibili con le proprie esigenze 
La Direzione Tecnica non può tener conto di tutte queste richieste ed il collocamento nei gironi è legato 
certamente il più possibile alle distanze, ma non può considerare tutte le esigenze 
Laddove è possibile ad esempio, vengono disposti gironi esclusivamente serali.  
In qualche caso è possibile creare, nel calcio a 7, gironi solo domenicali o solo al sabato. Ma le norme  
presentate all’atto della programmazione devono rispettarsi e prevedono mediamente gironi misti, dal 
punto di vista del giorno/ora di gioco. 
In qualche caso si è dovuto disporre gare di squadre della stessa società, nel medesimo girone 
Si ricorda che alcune scelte, in caso di eccedenze serali (o al sabato e/o alla domenica), sono state risolte 
premiando l’ordine puntuale di iscrizione 
 
 
 



 

CALCIO a 7 – CATEGORIE OPEN - OVER 35 – OVER 40 
Le categorie sopra citate sono “diverse” a tutti gli effetti: è pertanto possibile mixare giocatori tra squadre 
della medesima società sportiva. Ovviamente tale agevolazione non è possibile tra squadre di categoria 
OPEN 
Con l’occasione si annuncia che il Campionato Over 40  si giocherà regolarmente con un girone di andate e 
ritorno da 7 squadre. E’ la prima edizione dedicata a questa importante nuova categoria. 
 
CALCIO a 7 – OPEN C 
In tre gironi sono stati sorteggiate le squadre St.Victory Boys  (Carcere di S.Vittore) – Alba (Carcere di 
Monza) ed Exodus 
Il regolamento comune a tutti gli sport prevede norme precise in materia, da consultarsi con attenzione. La 
responsabilità tecnica del rapporto con le squadre “speciali” è attualmente affidata alla sig.ra Elisa Monetti 
( elisa.monetti8@gmail.com oppure progettocarcere@csi.milano.it) che è contattabile per ogni evenienza e 
che fornirà chiarimenti diretti anche le squadre  
Com’è consuetudine, le squadre dei tre gironi riceveranno in anticipo la comunicazione di inserimento nei 
gironi. 
Saranno contattate per i dovuti chiarimenti, e quanto prima sarà loro comunicata, direttamente dalla 
Presidenza del CSI Milano, la data della consueta riunione preliminare, cui potranno partecipare i Dirigenti 
e capitani delle squadre stesse. 
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