
 

COMUNICATO N° 9 DEL 2 novembre 
 
ATLETICA – ATTIVITA’ CAMPESTRE ed INDOOR 
La Commissione Tecnica ha elaborato il regolamento ed il programma. Informazioni presso la Commissione 
stessa 
 
PALLAVOLO – PALLACANESTRO – CALCIO a 7 – COPPE CSI 
Come per il passato, il CSI Milano dedicherà un weekend alla finale di tutte le Coppe Csi. Il week end 
stabilito è il 16/17 marzo 
Sono escluse le Coppe seguenti: Special Cup – Lady Cup A.Riso – Coppa Calcio a 5 – Tim Junior Cup – Master 
Cup – Oratorio Cup. Per esse è prevista una data conclusiva diversa e che sarà precisata in seguito 
 
PALLAVOLO – REGOLAMENTI 
Si ricorda ancora una volta che chi dirige una gara, non può contemporaneamente fungere da addetto al 
DAE. Tale ulteriore comunicazione viene riprecisata, in quanto si sono verificati interventi della Giustizia 
sportiva per questa motivazione 
Desideriamo anche rammentare l’obbligo della presenza sempre di un dirigente accompagnatore; questa 
mansione può essere svolta dall’allenatore in duplice veste e con duplice firma in distinta 
 
PALLAVOLO – PRESENZA ARBITRI UFFICIALI  
Gli arbitri ufficiali non saranno disponibili nella serata del 18 dicembre. Analogamente non vi sarà impiego 
di arbitri ufficiali in gare di recupero o Coppa Csi nella serata del 27 novembre. 
Nelle due date elencate, sono previsti riunioni della Sezione arbitrale per aggiornamento tecnico. 
 
CALCIO a 7 – GARE CON ARBITRAGGIO DI DIRIGENTE SOCIETARIO 
LA Direzione Tecnica ravvisa numerose infrazioni alla norma che prevede il corretto invio dei referti arbitrali 
al CSI, entro le 24 ore successive alla disputa delle gare 
Le Commissioni Tecniche hanno già ammonito numerose Società e ricordiamo che la recidiva comporta 
l’ammenda 
Questo fenomeno sembra decisamente accentuato nei Campionati gestiti da Zona 2 Monza, dove 
nell’ultimo comunicato ufficiale figurano dodici provvedimenti 
Ricordiamo che l’invio del referto in tempi corretti riguarda anche le categorie Giocabimbi 
 
CALCIO a 7 – CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 10 
La formula del Campionato è in linea con quanto deciso dalle Società sportive nel Big Bang dell’anno 
passato. 
Sono stati formati 17 gironi iniziali da sette/otto squadre che giocano gare di sola andata, terminando il 
tutto entro il 2 dicembre (compreso recuperi) 
Il termine per la disputa delle gare dei gironi è perentorio: non possiamo andare oltre, in quanto la serie 
Gold deve iniziare il 16 dicembre e quindi le classifiche devono essere definitive alla data indicata 
La Direzione Tecnica ha già espresso la consapevolezza di un Campionato compresso, causato dalle 
normative regionali che impongono date di definizione delle fasi provinciali di difficile conciliazione con la 
nostra programmazione 
 
CALCIO a 7 e 5 GIOCATORI GIOCABIMBI 
Alcune Società chiedono l’ampliamento ulteriore delle fasce di età, riguardante la presenza di atlete 
La Direzione Tecnica è favorevole a questa innovazione, che si rende opportuna per l’ampliamento del 
calcio femminile e soprattutto per non escludere alcuna possibilità sportiva a singole ragazze presenti negli 
oratori, ed impossibilitate a giocare per numero insufficiente di atlete 
La partecipazione di ragazze “fuori attuale normativa” deve essere richiesta alla Direzione Tecnica, con 
conferma della deroga da parte della stessa. 



 

DISCIPLINE CALCISTICHE  REGOLAMENTI 
Sui campi di gioco, la presenza di panchine (o similari) ai bordi del campo, è sempre obbligatoria. Si ricorda 
anche il divieto di fumogeni negli impianti sportivi dove si giocano gare CSI 
 


