
 

COMUNICATO N° 6 DEL 11 ottobre 
 
CALCIO a 7 – SUPERBOWL 2018  MASCHILE 
E’ stato omologato erroneamente il risultato della finalissima e ci scusiamo per l’accaduto 
La classifica finale è la seguente: 1° NUOVA MOLINAZZO – 2° S.Giorgio Limbiate – 3° Precotto – 4° Virtus 
Bovisio 
 
BILIARDINO – CAMPIONATO 2018/2019 
I dati di iscrizione presentano il massimo storico: 29 squadre 
Nove le squadre partecipanti al girone di Eccellenza: Airoldi Origgio –CGB Calcio Balilla – Oratorio Zibido A / 
B / C – OSM ASSAGO – Sampietrina – Virtus Bovisio Bianca e Blu 
In programma il giorno 17 la riunione della Commissione Tecnica per calendari, formule e delibere tecniche. 
Per gli aspetti di Segreteria, le Società possono utilizzare la competenza del sig. Paolo Capozzi (0258391406) 
I comunicati saranno editi ogni mercoledì pomeriggio 
 
CALCIO a 7 - LADY CUP “A.RISO” 
I gironi iniziali sono stati ufficializzati. Devono ultimarsi entro il 15 febbraio 
 
CALCIO a 7 UNDER 12 – ORATORIO CUP 
Sono stati stabiliti e pubblicati i 18 gironi (da tre e quattro squadre). I gironi sono stati disposti, 
raggiungendo (solo con un’eccezione) il fatto di fare incontrare squadre diverse da quelle con cui si gioca in 
campionato.  Si inizia a giocare a novembre, con obbligo di ultimare il girone entro febbraio. I gironi da tre 
squadre giocano gare di andata e ritorno 
Accedono al turno successivo le vincenti dei gironi e le quattordici migliori seconde. 
 
CALCIO a 7 UNDER 10 - COPPA CSI E BRIANZA CUP 
Ufficializzati i tabelloni del primo turno. Si deve giocare entro novembre 
 
CALCIO a 7 - COPPE CSI  “G.SPIRITI” UNDER 13 e 11  
Definiti i tabelloni del primo turno di gara. Si deve giocare entro novembre. A dicembre è previsto il 
secondo turno 
 
CALCIO a 7 – JUNIOR TIM CUP 
Entro la giornata di domani saranno ufficializzati i 15 gironi. I gironi da quattro squadre, giocheranno con 
gare di sola andata. I gironi da tre squadre, giocheranno gare di andata e ritorno. Si precisa l’ obbligo di 
termine dei gironi assolutamente entro la fine gennaio. In caso di nuove adesioni pervenute entro il 14 
ottobre, le stesse saranno accettate e le squadre saranno posizionate nei gironi da tre. 
Accedono al turno successivo le vincenti dei gironi e la miglior seconda. 
L’arbitraggio delle gare dei gironi non è ufficiale. Successivamente saranno impiegati i nostri arbitri. I gironi 
sono da tre e quattro squadre, con tendenza il più possibile logistica e senza fare incontrare squadre dello 
stesso girone in Campionato (salvo due eccezioni) 
 
PALLACANESTRO - CATEGORIA OPEN ECCELLENZA ed OPEN A 
Le Società hanno presentato una disponibilità a giocare in casa propria che prevede moltissime gare nella 
serata del giovedì. Questa situazione mette in difficoltà la Sezione arbitrale che può disporre al massimo 
una copertura di cinque gare per serata. Tale condizione era anche stata presentata all’atto della 
Programmazione ufficiale dell’attività sportiva e risulta anche dal prospetto “fasi finali e notizie varie” 
I Dirigenti devono quindi controllare per tempo in internet la presenza dell’arbitro ufficiale 



 

Qualora le Società non rilevassero nel sito internet la presenza confermata del Direttore di gara, possono 
spostare la stessa gratuitamente oppure far dirigere l’incontro da Arbitro di Società. 
Le gare possono essere spostate anche con preavviso minimo alla nostra Segreteria. 
Non abbiamo carenze arbitrali per tutti gli altri giorni settimanali (sabato e domenica compresi) e quindi 
consigliamo vivamente lo spostamento del giorno di gara  
 
PALLACANESTRO - COPPA CSI OPEN 
Nel corso della prossima riunione della Commissione Tecnica, saranno effettuati i sorteggi della Coppa CSI 
Open. 
Essa ammette sedici squadre che saranno così suddivise: 7 squadre di Eccellenza e 9 di categoria A 
Con l’occasione ricordiamo a tutti i Dirigenti che la Commissione Tecnica riceve il martedì alle ore 19 
 
PALLACANESTRO ECCELLENZA - RECUPERI DI GARE DEL GIRONE DI ANDATA 
Tutte le gare di recupero del girone di andata devono essere programmate e giocate entro il 27 gennaio 
 
PALLACANESTRO – UFFICIALI DI TAVOLO 
Si ricorda che il requisito base per fungere da Ufficiale di tavolo, è l’essere regolarmente tesserato per la 
stagione in corso. 
La frequenza del corso specialistico è elemento esclusivamente preferenziale 
 
PALLACANESTRO UNDER 18 
Qualora al termine del Campionato la differenza tra le prime due classificate fosse di 1 o 2 o 3 punti, si 
giocherà una gara di spareggio in casa della vincente del girone. 
 
PALLACANESTRO UNDER 11 – FORMULA CAMPIONATO (errata corrige) 
Essendo il girone unico di 13 squadre, le fasi Gold e Silver saranno di sola andata e non di andata e ritorno 
 
PALLACANESTRO UNDER 10 – COPPA CSI 
La Coppa  sarà organizzata in presenza di almeno 6 partecipanti alla stessa. Si prega coloro che volessero  
partecipare di inviare nota alla nostra Segreteria od alla Direzione Tecnica 
 
PALLACANESTRO UNDER 15 – COPPA CSI 
In fase di iscrizione, non era stata chiesta alle Società la notizia sulla possibile partecipazione, in quanto 
trattavasi di categoria nuova. 
La Coppa sarà organizzata e la Direzione Tecnica ha inviato una nota a tutte le società iscritte, chiedendo 
notizie sulla loro partecipazione. La nostra Segreteria attende le risposte. L’arbitraggio sarà ufficiale 
 
PALLACANESTRO - COPPE CSI UNDER 14 ed UNDER 16 
I due Campionati presentano un girone unico da sette squadre e per rendere l’attività corposamente più 
idonea, al termine del girone di andata sarà giocata la Coppa Csi con formula speciale 
In base alla classifica ottenuta alla fine  alla data fissa del 30 novembre, saranno costituiti due gironi  

a) prima classificata – terza classificata – quinta classificata 
b) seconda classificata – quarta classificata – sesta classificata - eventuale settima classificata 

Nel periodo dicembre gennaio si giocheranno le gare di sola andata e le prime due classificate di ogni 
girone disputeranno successivamente semifinali e finali. La conclusione è prevista nel mese di marzo 
Arbitraggio ufficiale. Nessuna spesa iscrittiva a carico di Società, con addebito esclusivo delle competenze 
arbitrali 
 
 



 

PALLACANESTRO – CAMPI DI GIOCO 
Alcune Società (anche di fuori provincia) lamentano l’impossibilità di utilizzare palestre con le nuove 
tracciature. Sono tollerabili anche le precedenti soluzioni, ma l’area di 6.75 mt deve sempre essere segnata 
con nastro apposito 
 
PALLAVOLO – COPPE CSI 
I tabelloni del primo turno sono stati ufficializzati. Eventuali qualificazioni devono giocarsi entro ottobre. Gli 
incontri del primo turno devono giocarsi entro novembre 
 
TUTTI GLI SPORT – REGOLAMENTI 
Si sottolinea che non esiste alcun vincolo per la partecipazione di atleti in due o più gare, nella medesima 
giornata. 


