
 

COMUNICATO N° 3 DEL 20 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 
 
PALLACANESTRO – UNDER 9 
Aggiorniamo il Regolamento con le caratteristiche principali di questa disciplina sperimentale: 

a) Campionato di andata e ritorno senza classifica 
b) Si gioca 4 vs 4 a tutto campo 
c) Il minimo di atleti per iniziare la gara è “sei” 
d) Si giocano 6 periodi da sei minuti, senza intervallo, con due minuti di sosta tra un tempo e l’altro e 

cinque minuti tra il terzo e quarto periodo 
e) Tutti gli atleti devono giocare almeno un tempo consecutivamente 
f) Il risultato finale di ogni periodo, attribuisce 3 punti al vincente-2 punti alle squadre in parità-1 

punto al perdente. Il risultato finale designa il vincitore dell’incontro (è ammesso anche il risultato 
di parità) 

g) Tutte le altre norme (ad esempio palloni, misure dei campi, canestri ecc.) sono identiche a quelle 
Giocabimbi e Pallacanestro Under 10 

Si precisa che il Regolamento sarà affinato con la consultazione dei Dirigenti delle squadre iscritte che 
peraltro possono  già iniziare ad inviare osservazioni e proposte 
 
COPPE CSI CALCIO a 7 ed 11 GIOCATORI 
Entro il 21 settembre, tutte le squadre avranno ricevuto gli accoppiamenti del primo turno. Si può giocare 
anche in precampionato e comunque il primo turno deve ultimarsi entro il 30 ottobre. 
Si ricorda che il criterio prioritario dei sorteggi è legato al “non fare giocare insieme” le squadre del 
medesimo girone e ciò, specialmente nel Calcio a 11, può causare accoppiamenti logistici di poca comodità 
I sorteggi della Coppa Calcio a 7 femminile “A.Riso”, saranno effettuati nel corso del Gran Gala dedicato 
proprio alle squadre femminili stesse 
La Coppa Calcio a 7 Allieve, le Coppe “G.Spiriti”, Oratorio Cup, Junior Tim cup, la Coppa Under 10 e la 
Brianza Cup saranno oggetto di sorteggio ad inizio di ottobre. 
 
TORNEO AZIENDALE 
La formula è sperimentalmente nuova ed è stata comunicata a tutte le società con lettera della Direzione 
Tecnica 
 
AZIENDALE E CALCIO A 11 OPEN - SPECIAL CUP 
I gironi iniziali di quattro squadre sono già stati ufficializzati, come da pubblico sorteggio in data 17 
settembre. Può essere formato ancora un girone e quindi alcune squadre possono ancora iscriversi. 
Le gare dei gironi iniziali devono concludersi entro febbraio. Passeranno il turno le vincenti dei gironi e le 
migliori seconde classificate 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – FASI FINALI E NOTIZIE VARIE 
Insieme ai calendari sarà pubblicata una nota, riscontrabile anche in internet, con notizie, fasi finali, 
formule, promozioni e retrocessioni, note su arbitri in linea e regolamenti 
 
 
 



 

CAMPIONATI REGIONALI 
Per le categorie Open di tutti gli sport, l’ammissione alla fase regionale riguarderà solo la vincente del 
Campionato. 
 
TUTTI GLI SPORT – GIOCATORI FUORI ETA’ 
La Direzione tecnica è spiacente di dover respingere richieste per atleti nati in anni non consoni alle 
caratteristiche pubblicate per i Campionati. L’unica eccezione può riguardare solo atleti che presentino 
documentate motivazioni mediche ed in questo caso sarà rilasciata deroga scritta 
 
CALCIO A 11 UNDER 12/13 
Come da Programmazione ufficiale, la formula del Campionato prevederà lo sdoppiamento in Gold e Silver, 
dopo la fase iniziale. Termine perentorio della fase iniziale a girone/i: 20 dicembre 
 
TUTTI GLI SPORT -  FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 
Lo spostamento di eventuali gare programmate, rappresenta un diritto per la squadra ospitante 
 
CALCIO A 7 OVER 35 
Sono previsti due giorni con formula Gold e Silver 
 
CALCIO a 7 OPEN 
Tutte le squadre poste nei gironi di S.Vittore, Alba ed Exodus, dovranno partecipare alla riunione 
preliminare in Csi il giorno 3 ottobre ore 20.30 
 
REGOLAMENTO GIOCABIMBI CALCIO 
Nelle categorie Under 9 è ammessa la possibile partecipazione di atlete nate nell’anno 2009 e ciò per 
favorire l’avvio di ragazze al calcio femminile 


