
 

COMUNICATO N°4 DEL 27 settembre 
 
ATLETICA – CORSA SU STRADA REGIONALE 
La terza prova si svolgerà a Tremezzina (località Mezzegra) il 7 ottobre. Ritrovo ore 9.30. Informazioni 
presso la Commissione Tecnica 
 
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 
Stiamo tuttavia aggiornando alcuni articoli, per quanto emerso ultimamente in fase regionale e nazionale e 
dopo le valutazioni del meeting delle Commissioni tecniche provinciali. 
 
TUTTI GLI SPORT – SQUADRE DI ALTRI COMITATI LOMBARDI 
Ricordiamo che, per dovere di ospitalità, abbiamo accettato anche nella nostra attività sportiva alcune 
squadre di Lecco, Pavia, Lodi, Cremona, Como e Varese. 
L’inserimento di queste squadre nei gironi, provoca qualche disagio logistico cui sopperire con entusiasmo 
e collaborazione. 
 
TUTTI GLI SPORT -  GIRONI CAMPIONATI PROVINCIALI  
Abbiamo già ben precisato che non è stato possibile rispettare tutte le legittime richieste delle Società, 
nella formazione dei gironi. La varianti sono tali da non consentite spesso il rispetto delle richieste. 
Analogamente dobbiamo comunicare la nostra impossibilità a variare i gironi, dopo la loro costituzione. 
Anche il “gioco delle alternanze” e lo sviluppo generale dei calendari ci rendono impossibile tale 
operazione. 
 
DICIPLINE CALCISTICHE - SPOSTAMENTI GARE  
Le prime due giornate di gara coincidono con date in cui numerose  Società sportive hanno impegni interni 
ed associativi già assunti. Pertanto si concede la possibilità di recuperare le gare di Calcio fino al 22 
dicembre. Per le categorie dove è prevista la formula Gold e Silver (Calcio a 11 under 12 - Allieve di Calcio a 
7 – Aziendale A ) le gare devono perentoriamente recuperarsi entro il termine del girone.  
 
CALCIO a 7 - GESTIONE TECNICA DEI CAMPIONATI A MONZA 
La Commissione Tecnica si riunisce nella serata di martedì presso la sede di CSI Milano Servizi (Monza  - Via 
Galilei 36  tel. 039830249) e non più presso l’Oratorio Ascot 
La gestione di Monza riguarda tutti i gironi brianzoli fino alla categoria Allievi; essi saranno costituiti  
tendenzialmente  esclusivamente con squadre effettivamente facenti parte della provincia Monza Brianza 
In alcuni casi si è allargata la presenza di squadre ad estremo nord di Milano, per rendere omogenei 
quantitativamente i gironi stessi. 
 
CALCIO a 7 RAGAZZI  - JUNIOR TIM CUP   
Trattasi di Manifestazione Nazionale e si svolge inizialmente con gironi da quattro squadre.  I sorteggi dei 
gironi saranno ufficializzati nei prossimi giorni 
 
CALCIO a 7 – COPPE “G.SPIRITI” UNDER 13/11 
Stiamo disponendo il tabellone. Inizio entro fine novembre. Preghiamo le squadre che non si sono iscritte, a 
valutare la possibilità di partecipare 
 
 
 



 

CALCIO a 7 UNDER 10  – COPPA CSI e BRIANZA CUP 
Stiamo disponendo il tabellone del primo turno. Si inizierà a giocare entro fine novembre. Sollecitiamo le 
squadre di Monza e Brianza a specificare la loro iscrizione a Brianza Cup. Si tratta di una Manifestazione 
dedicata proprio al loro territorio 
 
CALCIO a 7 – LADY CUP 
Sono stati sorteggiati i gironi inziali della Lady Cup, durante il Gran Gala del Calcio femminile. Le gare dei 
gironi devono essere completate entro febbraio. 
 
PALLAVOLO – PALLACANESTRO - CALCIO a 7 – SPORT & GO 2017 
I premi maturati per Società ed atleti nella giornata di atletica svoltasi a Cassano d’Adda per il percorso 
Sport&Go, saranno recapitati direttamene alle Società sportive meritevoli. 
 
PALLAVOLO – SPOSTAMENTI GARE 
Le gare di Pallavolo  delle prime due giornate, eventualmente oggetto di spostamento, devono recuperarsi 
entro  e non oltre il termine del girone. Precisiamo che i Campionati con formula GOLD e SILVER hanno 
l’obbligo perentorio di ultimare il girone alla data ufficiale prevista in calendario 
 
PALLACANESTRO – CAMPIONATO PROV.UNDER 9 
Abbiamo promosso sperimentalmente questo importante Campionato e si sono già iscritte cinque squadre 
(Aurora-Paina-Sampietrina-Campagnola-Novate) 
Le iscrizioni sono tuttora aperte e pensiamo di iniziare a giocare a fine ottobre 
Pubblichiamo di seguito le caratteristiche generali, premettendo che affineremo i regolamenti, sentendo i 
consigli diretti dei Dirigenti alla Commissione Pallacanestro che interpellerà gli interessati a giorni 
Nel frattempo, preghiamo già le squadre di volerci far pervenire via mail eventuali suggerimenti 
Queste le caratteristiche : 

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 

 
CAMPIONATI CON SERIE GOLD E SILVER 
Lo sviluppo dei Campionati con serie Gold e Silver sarà formalizzato alla fine della prima fase a girone/i, a 
partire da gennaio 2019. Rappresenta la conferma di una novità eccellente, già sperimentata nell’anno 
passato in alcune discipline sportive. 
Essa permette un livellamento tecnico pregevole delle squadre ed inoltre consente a gennaio l’iscrizione 
Silver per nuove società sportive 
Per alcuni Campionati inoltre consente sviluppi più logici, in quanto le squadre iscritte, se suddivise in 
gironi, non permetterebbero corposità adeguata nei gironi stessi 
Ad esempio i Campionati con iscrizione di 11/12/13 squadre, consentirebbero solo gironi veramente 
impropri ed impossibili per durata e quindi è preferibile una formula completamente diversa, con iniziale 
girone unico di sola andata e sviluppo successivo ulteriore 



 

Le serie Gold e Silver di fatto possono anche  costituire un sensibile aumento delle gare da giocarsi, rispetto 
a quanto pubblicato nella Programmazione ufficiale ed appreso inizialmente dalle Società, all’atto 
dell’iscrizione 
Tale agevolazione non comporterà di fatto alcun aumento delle spese iscrittive. 
Saranno viceversa adeguate ovviamente le tasse gara, in relazione al maggior numero di impiego arbitrale, 
in virtù del numero maggiore di gare giocate. Le maggiori spese arbitrali, saranno comunque addebitate 
direttamente in partita contabile a fine stagione 
 
PALLAVOLO – MISTA AMATORI 
Sono iscritte undici squadre e quindi il girone sarà unico e di sola andata. Successivamente le prime sei 
squadre disputeranno la serie Gold, con arbitraggio ufficiale, in girone di sola andata con inizio a febbraio 
2019 
In tale maniera questa squadre disputeranno quindici gare, rispetto alle dodici in programma 
Le rimanenti cinque squadre disputeranno la serie Silver, con girone di sola andata e quindi giocando di 
fatto quattordici gare, rispetto alle dodici in programma  
La fase iniziale sarà arbitrata ufficialmente (come da Programmazione ufficiale). La serie Gold sarà arbitrata 
ufficialmente con le attenzioni, di cui al trafiletto precedente. Le squadre della Serie Silver, potranno 
valutare in seguito l’opportunità dell’arbitraggio ufficiale, con comunicazione alla Segreteria ed alla 
Commissione Tecnica 
 
GIOCABIMBI 
In tutte le categorie Giocabimbi, l’arbitro di società potrà avere anche quattordici anni 
 
CAMPIONATI REGIONALI 2018/19 
Il Csi regionale ha pubblicato le date di disputa delle fasi regionali: 
SPORT&GO UNDER 10   5 maggio   -   UNDER 12  12 maggio 
RAGAZZI  : inizio fasi regionali 18 maggio – semifinali e finali 1 e 2 giugno ( non residenziali) 
ALLIEVI/JUNIORES  : Inizio fasi regionali 18 o 19 maggio – semifinali e finali residenziali  8 e 9 maggio 
TOPJUNIOR/OPEN  : Inizio fasi regionali 25 o 26 maggio -  semifinali e finali residenziali 15 e 16 giugno 
(Alle finali regionali Open saranno ammesse solo le squadre Campioni Provinciali. Per le altre categorie, il 
Csi Milano iscriverà due squadre) 
Per le discipline individuali, le date definitive  sono le seguenti : 
CAMPESTRE  2018/2019  18 novembre- 27 gennaio – 17 febbraio 
CORSA SU STRADA  2919  24 marzo – 15 settembre – 7 ottobre 
ATLETICA SU PISTA 2019   5 maggio – 26 maggio – 9 giugno 
TENNIS TAVOLO   finale  10 marzo 
GINNASTICA ARTISTICA  2/3 marzo -16/17 marzo – 30/31 marzo – 13/14 aprile – 27/28 aprile 
GINNASTICA RITMICA  16 o 17 marzo – 23 o 24 marzo 
BILIARDINO  in definizione la finale  ad aprile o maggio  


