
 

COMUNICATO N°5 DEL 4 ottobre 
 
COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI 
L’organico delle Commissioni Tecniche e Designazioni arbitrali è sostanzialmente confermato 
Le variazioni apportate sono le seguenti:   

A) Il sig. Luciano Galimberti svolge funzioni di secondo Giudice sportivo presso la Commissione Tecnica 
Pallavolo 

B) Il sig. Stefano Luinetti assume il compito di vice responsabile della Commissione Calcio a 7 con sede 
a Monza ed ai lavori partecipa come nuovo componente il sig. Carmelo Perna 

C) Il sig. Michele Ruggeri assume l’incarico di Giudice sportivo per la Commissione Pallacanestro e 
nella medesima Commissione il sig. Claudio Pessina sarà il nuovo Rappresentante arbitrale 

La signora Elisa Monetti curerà i rapporti tra le squadre Exodus - Alba - St. Victory Boys iscritte ai 
Campionati Open C e la Commissione Tecnica Calcio a 7 
 
CALCIO a 7 – SUPERBOWL 2018 
La Commissione Tecnica ha omologato le Manifestazioni. Si tratta delle prime finali del presente anno 
sportivo 
La classifica maschile è la seguente : 1. NUOVA MOLINAZZO – 2° S.GIORGIO LIMBIATE – 3° PRECOTTO – 4° 
VIRTUS BOVISIO 
La classifica Femminile è la seguente : 1° IDROSTAR – 2° TEAM SPORT 
 
TUTTI GLI SPORT – CAMPIONATI REGIONALI CATEGORIE UNDER 12/10 
Le finali regionali di queste categorie si svolgono in unica giornata il 5 maggio (Under 10) e 12 maggio 
(Under 12) 
Si precisa l’impossibilità del Csi Milano ad intervenire in merito alle date stabilite dal Comitato regionale e 
tale considerazione deve essere tenuta in conto in caso di impegni concomitanti di grande importanza per 
le Società sportive 
 
TUTTI GLI SPORT - COPPE CSI 
Sono stati definiti i primi tabelloni ufficiali e nei prossimi giorni saranno inviati alle squadre anche gli 
accoppiamenti delle categorie/sport rimanenti 
Possono partecipare alle Coppe anche altre squadre di Società regolarmente affiliate e con atleti/e in età 
corretta, pur non disputando il Campionato provinciale di competenza. 
 
CALCIO a 5 - FORMULA DEL CAMPIONATO 
Sono iscritte 17 squadre. Calendari in fase di invio 
Sono stati formati tre Gironi inziali da 5/6 squadre con gare di andata e ritorno 
Successivamente a gennaio le vincenti dei gironi e le seconde disputeranno la serie Gold con girone di 
andata e ritorno. 
La vincente della serie Gold disputerà il Campionato Regionale. 
Le altre undici squadre (con eventuali squadre di nuova iscrizione) giocheranno la serie Silver, con girone 
unico di sola andata, a partire dal gennaio 2019. 
In tale maniera tutte le squadre giocheranno un numero di gare assolutamente superiore a quello previsto 
nella Programmazione ufficiale  
La formula consentirà inoltre: 

a) Disputa della Coppa Csi con tabellone inziale di squadre che non partecipano al medesimo girone in 
Campionato 

b) Torneo primaverile, a partire dal 7 aprile 2019 
 



 

TUTTI GLI SPORT – REGOLAMENTI 
Sono stati aggiornati alcuni articoli riguardanti  i seguenti temi: 
Età degli Arbitri di Società – Età Under 15 Calcio a 7 – squalifiche serie Silver – Coppa Csi Pallacanestro – I 
premi del Csi Milano – Capitano/allenatore pallacanestro – Bonus falli categoria ragazzi pallacanestro – 
altezza canestri pallacanestro U12/11- Fascia nazionale Under 18 Pallacanestro –date svolgimento 
Campionati regionali – Orari gare interne – Regolamento biliardino 
 
CALCIO a 7 - REGOLAMENTI 
La Commissione Tecnica Calcio 7 ha visionato ed apprezzato uno schema riepilogativo prodotto dal sig. 
Maurizio Bazzi, ritenendo che il documento sia utile a tutte le Società sportive 
Pubblicheremo in settimana  questo strumento (utilissimo peraltro per la categoria da Under 12 in giù e 
giocabimbi) nel sito internet nella sezione “Attività sportiva” “Calcio” “Regolamenti” 
 
CALCIO a 7 categoria UNDER 15 
Sperimentalmente è ammessa in questa categoria anche la presenza di ragazze di pari età 
Nel girone A, partecipa la squadra S.Vittore fuori classifica. 
 
CALCIO a 7 – COMUNICATO N.2 DEL 3 OTTOBRE 
Il comunicato della Commissione Tecnica evidenzia già numerose infrazioni legate alla compilazione non 
completa delle distinte, nonché sensibili casi di ritardata presentazione in campo delle squadre. 
Si invitano i Dirigenti a valutare queste lievi infrazioni che viceversa possono causare in futuro recidive non 
trascurabili. 
 
PALLACANESTRO - CAMPIONATO UNDER 9 
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 ottobre. Il Campionato inizierà il 27 ottobre con girone unico di andata e 
ritorno. 
Calendario disposto dalla Segreteria e con caratteristiche di duttilità, rispettando le esigenze delle squadre 
(spostamenti sempre gratuiti) 
 
ATTIVITA’ PALLACANESTRO 
Le società stanno ricevendo i calendari, con allegata la formula degli stessi ed alcune informazioni utilissime 
A commento dell’attività di Campionato Provinciale ,ci piace evidenziare che le formule in alcuni casi sono 
decisamente innovative, tenendo conto di consultazione di operatori societari, arbitrali e dirigenziali molto 
utili 
La categoria Open Eccellenza raggiunge il massimo storico di 13 squadre e sarà ulteriormente potenziata in 
futuro con una squadra in più, dovuta al meccanismo di promozione/retrocessione con la categoria Open A 
Le squadre Eccellenza potranno partecipare a primavera al Torneo Prestige che consente bonus particolari 
Formula classica per la categoria Open A, con semifinali e finali e futuro Torneo Primaverile (con possibilità 
per le migliori squadre di inserirsi anche contemporaneamente nel Prestige, in caso di sostenibilità del 
doppio impegno)  
Le categorie Under 16 (Allievi) ed Under 14 (Ragazzi) presentano solo sette squadre. Il girone di andata e 
ritorno, sarà corredato da una formula di finale che coinvolgerà almeno sei squadre. Si giocherà, in questa 
maniera da una a tre gare in più 
Novità per Under 15 :ed Under 11 :  un girone lungo di andata e poi serie Gold e Silver. Certamente 
l’esperienza più affascinante. E la Serie Gold e Silver caratterizzerà anche Under 12 
Tradizionali infine Under 18 ed Under 10 con girone tradizionale di  nove squadre e gare di andata e ritorno 
Cinque squadre si sono iscritte  ad Under 20. Giochiamo fino a dicembre il nostro girone di andata e 
ritorno. Poi a gennaio vedremo eventuali nuove iscrizioni e giocheremo gratuitamente la Coppa CSI con 



 

formula di andata e ritorno, con finalissima. E’ un programma di fatto interessante, pur in presenza di 
poche squadre 
Il Campionato provinciale Under 9 inizierà il 27/28 ottobre e tutti i dettagli operativi saranno discussi con i 
Dirigenti nel corso di un incontro che la Commissione Tecnica indirà a giorni. Si tratta  di una c categoria che 
merita la più grande attenzione 
Ci permettiamo di ricordare infine alcune novità riguardanti tutta l’attività di Pallacanestro : 

a) Per Under 12/11/10 ci sono obblighi di partecipazione per tutti gli atleti e ciò è la risultanza dei 
consigli fornitici dai Dirigenti, durante il BigBang 

b) La Coppa Csi verrà indetta per tutte le categorie con almeno sei squadre 
c) Il Torneo primaverile inizierà per tutte le categorie il 6/7 aprile 
d) Le fasce di età da Under 13 in sù, prevedono l’impiego di max due fuori quota in distinta per ogni 

gara 
e) Grande attenzione sarà riservata a tutti gli aspetti burocratici legati ad abilitazione di allenatori, 

funzioni del capitano e dell’allenatore, premiazioni delle squadre classificate ecc 
f) L’arbitraggio sarà ufficiale fino ad Under 14; saranno arbitrate anche le gare di Coppa Under 13 e 

tutte le gare delle serie Gold. Abbiamo disponibilità arbitrale anche per richieste specifiche. Alcune 
gare di Eccellenza o di particolare rilievo, utilizzeranno il doppio arbitraggio 

g) Possiamo sperimentare l’arbitraggio dei bambini anche con  giovani aspiranti arbitro di società di  
14 anni 

 
PALLACANESTRO UNDER 15 
La Segreteria sta scrivendo alle squadre per l’iscrizione alla Coppa Csi. E’ mancato  infatti questo dato, nella 
procedura di iscrizione al Campionato 
 
PALLAVOLO – CAMPIONATI PROVINCIALI 
I Campionati di Pallavolo presentano alcune novità importanti e precisamente : 

a) L’ampliamento della formula Gold e Silver alle categorie Under 13 e Mista Amatori 
b) La sperimentazione legata a Play Off e Play Out per la categoria Open femminile A 1  
c) La Coppa Csi di nuova formula per la categoria Open Maschile 


