
 

COMUNICATO N°4 DEL 21 settembre 
 
CALCIO a 7  SUPERBOWL MASCHILE 2017 
La squadra S.PIO X ha vinto la Manifestazione 
La classifica definitiva è la seguente: 1° S.PIO X - 2° ODB CASTELLETTO – 3° 4 EVANGELISTI – 4° NUOVA 
MOLINAZZO 
 
CALCIO a 7 SUPERBOWL FEMMINILE 2017 
La squadra LA TRACCIA ha vinto la Manifestazione 
La classifica definitiva è la seguente: 1° LA TRACCIA – 2° WENDY -  3° HSM  -  4° GIOSPORT 
Per un disguido non si sono potute effettuare le premiazioni sul campo ce ne scusiamo. Le Coppe saranno 
consegnate nelle sedi delle Società dal nostro Servizio Logistica 
 
TUTTI GLI SPORT 
Con i calendari, le Società ricevono un documento dove sono evidenziate note importantissime per i 
Campionati. I Direttori sportivi devono invitare i propri Dirigenti alla consultazione.  
Le note riguardano: 
L’attività sportiva della disciplina/categoria. 
La formula delle fasi finali (sarà periodicamente corredate da logistica/data ed orari) 
L’eventuale meccanismo di promozione/retrocessione 
Alcuni recapiti importanti riguardanti le Commissioni tecniche e la Giustizia sportiva 
Alcune avvertenze di regolamento particolari su DAE - distinte on line - invio referti per arbitri di Società -
riconoscimento per partecipazione alle gare - fasi regionali 
Normative CSI/FIGC  e Servizio Arbitri in Linea per le discipline calcistiche 
Notizie su Manifestazioni collaterali al Campionato (Coppe Csi – Prestige – Coppe Plus ecc)  
Sono in fase di pubblicazione le caratteristiche generali dei regolamenti di disciplina sportiva degli sport di 
squadra (eventuali modifiche aggiuntive o chiarificatrici saranno inserite entro l’inizio dei Campionati) ed il 
regolamento comune a tutti gli sport. Entro il mese di settembre saranno pubblicati anche i regolamenti 
degli sport individuali, il regolamento di giustizia e le tabelle disciplinari, per le quali diamo un accenno di 
anteprima in questo comunicato. 
 
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
Nella giornata di oggi, si concludono le iscrizioni delle squadre, fatta eccezione per Giocabimbi. Preghiamo i 
Direttori sportivi di verificare con estrema attenzione le categorie nelle quali si sono iscritte le squadre. 
L’errore in tal senso, provoca disguidi non rimediabili. 
 
CALCIO A 11 ED A 7 GIOCATORI – DATE DI GIOCO 
Il 17 dicembre non si gioca per mancanza di arbitri ufficiali, pur in presenza di calendario effettivo 
regolarmente pubblicato. Il 16 dicembre si gioca regolarmente. Anticipiamo questa notizia in maniera tale 
da essere utili alle squadre che già possono disporre eventuali spostamenti 
Per quanto riguarda il “ponte” del 8/10 dicembre, abbiamo limitato l’attività al minimo consentito dalle 
formule e dalle alternanze. I calendari prevederanno solamente gare per i Campionati di Eccellenza, Mista 
A1 pallavolo, Open di Calcio a 7. Naturalmente le società potranno spostare le gare agevolmente e 
gratuitamente, secondo le norme previste in materia. 
 
CALCIO AZIENDALE 
Le iscrizioni presentano una squadra in meno dell’anno passato e quindi sono confermati sostanzialmente i 
gironi. Il Torneo Aziendale non giocherà durante il “ponte” di dicembre. Nella giornata di martedì 26 
settembre, saranno definiti i calendari della Special Cup. 



 

 
CALCIO A 11 UNDER 12 
Il Campionato si presenta con undici squadre e quindi la necessità di terminare entro il mese di marzo 2018 
impone l’anticipo entro il 15 marzo dell’ultima giornata di Campionato 
 
CALCIO a 11 OPEN – SPECIAL CUP 
Nella giornata di martedì 26 settembre, saranno definiti i gironi di Special Cup. Ricordiamo che sono 
automaticamente iscritte tutte le squadre che non hanno espresso l’astensione alla Coppa nella scheda di 
iscrizione. Invitiamo quindi le squadre Open ad un controllo di quanto scritto ed eventualmente a fornirci 
nuove notizie in merito. Il primo turno di Coppa (assolutamente gratuito, eccetto spese arbitrali) si giocherà 
in una serata, al posto di una gara di allenamento, entro il 30 ottobre. 
 
CALCIO a 7 OPEN C   
Il giorno 27 settembre saranno riunite le squadre partecipanti ai gironi, dove sono collocate Alba e 
St.Victory Boys. La Responsabile del Progetto Carcere è la signora Magni Giorgia 
 
CALCIO a 7 AMATORI 
L’iscrizione di 14 squadre consente esclusivamente la formazione di due gironi. Il numero di gare giocabili, 
sarà reso più corposo da una formula di fase finale assolutamente innovativa con più turni da disputarsi. La 
Coppa Csi sarà disputata con agevolazioni sulle spese iscrittive. 
 
CALCIO a 7 e 11  - COPPE CSI 
Sono stati inviati alle Società tutti gli accoppiamenti del primo turno. 
 
TUTTI GLI SPORT - RITIRI DAL CAMPIONATO 
Si ricorda che, in caso di ritiro dal Campionato a gironi definiti, le Società incorrono anche nell’ammenda di 
75 euro, come da Regolamento di Giustizia art.11. Le Società in difetto avranno riaccreditate 
esclusivamente le spese arbitrali 
 
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E TABELLE DISCIPLINARI 
Anticipiamo alle Società sportive che  i prossimi Campionati saranno oggetto di particolare attenzione da 
parte dei Giudici sportivi in caso di alcune infrazioni, per le quali saranno aggravati i provvedimenti 
irrogabili. 
Si tratta in particolare di offese da parte di sostenitori, misure d’ordine mancanti od insufficenti, risse tra 
tifosi, situazione di pericolo create dal pubblico, aggressioni  o tentate aggressioni a tesserati ed ufficiali di 
gara, episodi di razzismo. 
Saranno anche aggravati in genere i provvedimenti riguardanti le gare di Eccellenza di tutti gli sport e le 
sanzioni riguardanti dirigenti ed irregolarità per le categorie da Under 11 in giù 
 
CALCIO a 7 – CATEGORIA UNDER 10 COPPA CSI 
La programmazione evidenzia l’organizzazione della BRIANZA CUP con squadre della provincia di Monza e 
Brianza e della COPPA CSI UNDER 10 delle squadre non gravitanti in quella provincia. Saranno ammesse 
sedici squadre per ambedue le Coppe e la scelta riguarderà l’ordine puntuale per data delle iscrizioni 
registrate in Csi. Eventuali società che avessero ignorato di inserire il loro interessamento alla 
Manifestazione, possono inviare alla Direzione Tecnica una nota aggiuntiva. La Manifestazione è 
assolutamente gratuita (salvo diritti di iscrizione) e consente una prima gara giocabile entro il 31 dicembre 
e successivamente a febbraio e marzo. Il meccanismo è quello consueto delle Coppe, con accordo tra 
società sulla data di gioco. La Brianza Cup si svolge con la collaborazione di Monza Calcio 


