
 

COMUNICATO N°7 DEL 18 ottobre 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – ASSENZA ARBITRI UFFICIALI 
Per una importante riunione tecnica di aggiornamento, nella serata del 5 novembre gli arbitri ufficiali non 
saranno disponibili, fatto salvo gli impegni già assunti alla data della presente. 
 
TUTTI GLI SPORT – COPPE CSI 
Le Coppe Csi si svolgono prevalentemente in serate infrasettimanali. Le Società ospitanti devono tener in 
dovuto conto, nel fissare l’orario, la possibilità del rispetto dell’orario da parte della squadra avversaria 
Anche la presenza arbitrale, può essere oggetto di difficoltà, se la gara è programmata in orari impropri 
La Direzione Tecnica si riserva il diritto di valutare eventuali situazioni impraticabili, chiedendo modifiche 
agli orari delle gare. 
 
CALCIO INTEGRATO 
Il Campionato presenta undici squadre con girone di sola andata. Inizio 21 ottobre 
Al termine saranno disputate semifinali ( 1°/4°   2°/3°) e finalissime  
Anche le squadre non semifinaliste, disputeranno una fase di finale per i posti in classifica rimanenti: 
5° - 6°       7°- 8°   per i piazzamenti relativi 
La  9a - 10a - 11a squadra, disputeranno un triangolare con minitempi   
La Società Aspes gioca fuori classifica, con atleti tesserati provenienti da più squadre e aggiunti 
manualmente alla distinta di gioco  
 
PALLAVOLO – COPPE CSI 
Le Coppe Csi originariamente avevano lo scopo di giocare la gara in una serata infrasettimanale, al posto di 
una partita di allenamento 
Si sta viceversa verificando una tendenza non indifferente a giocare le gare al sabato/domenica e questo 
atteggiamento può mettere in difficoltà la sezione arbitrale, in quanto l’obiettivo primario in queste due 
giornate consiste nell’intervenire in incontri di Campionato 
Può quindi verificarsi in tal senso un’assenza dell’arbitro ufficiale, con obbligo delle società ospitanti a 
dirigere le gare stesse 
 
PALLACANESTRO – UNDER 12  
La società Orpas gioca fuori classifica, essendo costretta, per improvvise numerose defezioni, ad utilizzare 
giocatori fuori età 
Le Squadre sono obbligate a rispettare il calendario, onorando l’impegno con Orpas 
A fine girone i risultati delle gare con Orpas saranno cassati  
Orpas non parteciperà alla serie GOLD 
 
PALLACANESTRO – UNDER 9 
La Commissione Tecnica ha interpellato le squadre per eventuali consigli sul regolamento e prima dell’inizio 
delle gare formalizzeremo le risultanze emerse dalle consultazioni 
Il Campionato inizia il 28 ottobre, lasciando i mesi di dicembre e gennaio a disposizione per eventuali 
recuperi 
I referti sono e ricavabili dal sito internet 
Il calendario è stato già inviato alle Società, con una nota che è già oggetto di aggiornamento, per quanto 
riguarda il capitolo ”premiazioni” 
Le gare termineranno a fine febbraio 
Nel mese di marzo sarà organizzato un raduno festoso con premiazione per tutte le squadre partecipanti al 
Campionato 



 

E’ possibile iscrivere altre squadre a gennaio ed inserirle nel Campionato, valutando la modifica del 
calendario già pubblicato 
 
PALLACANESTRO – FASI FINALI 
Sono state effettuate modifiche aggiuntive alla formula della serie GOLD – Vedasi prospetto “fasi finali” 
 
PALLACANESTRO UNDER 10 
Si precisa che la partecipazione obbligatoria per ogni atleta alle gare consiste nel giocare un intero periodo 
di gioco di 8 minuti oppure due periodi di gioco da 4 minuti 
 
PALLACANESTRO – COPPA CSI OPEN 
Sono stati effettuati i sorteggi per la partecipazione delle squadre alla Coppa Csi Open (vedasi comunicato 
della Commissione Tecnica del 17/10) 
Il sorteggio è stato basato sulle squadre che hanno espresso volontà di partecipare alla Coppa stessa 
Come da normativa le squadre sono sedici, di cui sette partecipanti al Campionato di Eccellenza  
Nei prossimi giorni sarà definito il tabellone del primo turno da giocarsi entro novembre; l’elenco delle 
squadre partecipanti figura nel comunicato della Commissione Tecnica del 17 ottobre 
 
ATLETICA - CORSA CAMPESTRE REGIONALE 
Il Csi regionale ha definito il Regolamento della Manifestazione. Informazioni presso la Commissione 
Tecnica 


