
 

COMUNICATO N° 10 DEL 2 novembre 2017 
 
PALLACANESTRO – CAMPIONATI UNDER 10/12 
Le serie GOLD saranno arbitrate ufficialmente, senza aggravio di costi da parte delle Società 
 
TENNIS TAVOLO 
Sono aperte le iscrizioni per i Campionati a squadre Giovanili (anni 2003 e successivi) ed Open (nessun 
limite di età) 
Nel Campionato Open non possono essere presenti le Eccellenze, come da normativa nazionale.  
Le gare Open si giocano infrasettimanalmente in serata e quelle giovanili si disputeranno in concentramenti 
domenicali pomeridiani. E’ prevista attività regionale per la categoria Open. Si ricorda che l’attività 
2017/2018 sarà corredata anche dalla Coppa Csi che inizierà a gennaio 
Il sito del Csi Milano contiene tutte le informazioni regolamentari, le categorie, i premi, i moduli di 
iscrizione. Le ulteriori informazioni possono essere chieste alla Commissione Tecnica (Responsabile Paolo 
Piron),alla Direzione Tecnica (02583914099 oppure alla Segreteria del Csi  (sig. Capozzi 0258391404) 
La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 12 novembre 
A correzione anche di regolamento pubblicato, si precisa che nel Campionato Open non possono essere 
presenti le “Eccellenze”, come da normativa nazionale 
 
REGOLAMENTI – CALCIO a 7 BIGSMALL 
Coerentemente con il benestare unanime alle proposte della Presidenza CSI, espresse dalle numerose  
Società sportive presenti all’incontro apposito del 26 ottobre, il Regolamento dell’attività Big Small  viene 
integrato da alcune norme di contenuto e finalità particolarmente educativi. I Dirigenti possono richiedere 
chiarimenti operativi in merito ad Alessandro Brizzi (0258391404 segreteria.alessandro@csi.milano.it). 
Questi i nuovi articoli: 
RISCALDAMENTO PREPARTITA DEGLI ATLETI: Si dovrà svolgere con gli atleti mischiati tra loro ed il 
Responsabile della squadra ospitante contatterà preventivamente il Dirigente avversario per concordare le 
modalità del riscaldamento stesso. 
CHIAMA DEI GIOCATORI: Dopo che i giocatori si saranno cambiati, nel proprio spogliatoio e dopo che gli 
stessi avranno ascoltato le disposizioni del proprio allenatore, si procederà alla chiama, da parte del 
Direttore di gara. 
Potranno assistere alla chiama i genitori degli atleti della  squadra coinvolta nell’operazione e la chiama 
quindi dovrà essere effettuata in ambiente idoneo.  
Si deve tener conto assolutamente che in fase di chiama il Direttore di Gara dovrà dare i chiarimenti e le 
raccomandazioni che ritiene opportuno e che alla chiama stessa la presenza di terzi deve escludere 
assolutamente qualunque anomalia riguardante tesseramento e riconoscimento degli atleti. Eventuali 
dubbi in materia dovranno essere chiari con il Direttore di gara prima della chiama stessa 
MESSAGGIO EDUCATIVO : Periodicamente il Servizio Formazione del Csi farà pervenire ai Dirigenti un 
messaggio di particolare contenuto educativo, da leggere con le squadre riunite in campo od in un luogo 
consono. Questo messaggio dovrà essere letto a volte dagli atleti ai genitori, a volte dai genitori  agli atleti, 
a volte dall’allenatore ad entrambi 
 
TUTTI GLI SPORT – CATEGORIE FINO ad UNDER 12  
Il Csi Milano obbliga correttamente la presenza costante di almeno un Dirigente maggiorenne in panchina. 
Il caso dell’unico Dirigente espulso in categorie dove giocano i bambini, non è normalizzato attualmente da 
alcun regolamento nazionale. E’ assolutamente evidente che bambini da sette a dodici anni non possano 
essere lasciati soli in campo in conseguenza dell’espulsione dell’unico Dirigente. 
Pertanto nei nostri Campionati e Tornei in questo caso, l’arbitro comunicherà l’espulsione e permetterà la 
sosta del Dirigente espulso convenzionalmente all’interno del campo di gioco, privando lo stesso dei 
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compiti tecnici (cambi, disposizioni tecniche generali, rapporti con arbitro ed ufficiali di tavolo ecc.) e 
mantenendo esclusivamente la responsabilità istituzionale della squadra in campo. 
L’ulteriore espulsione del Dirigente, comporterà il termine automatico della gara. 
Tale disposizione (che sarà anche sperimentale su nostra proposta a livello nazionale) si applica a Primi 
Calci – Mini Volley – Primo Volley –Primo Basket e Mini basket – Big small – Under 9 – Under 10 – Under 11 
– Under 12 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – ARBITRAGGI 
Come già comunicato, ricordiamo che il 17 dicembre non saranno disponibili gli arbitri ufficiali. Eventuali 
gare in calendario devono essere riprogrammate o dovranno essere arbitrate da un dirigente di società, ed 
evidenziamo il tutto con grande anticipo 
 
ALBO UFFICIALE DEL COMITATO 
Le Società possono consultare sempre l’albo ufficiale, contenente tra l’altro tutti i Comunicati delle 
Commissioni Tecniche, presso la Segreteria del Comitato 
 
TRASFERIMENTI E SVINCOLI 
Fermo restando i limiti temporali ben noti, entro cui possono essere effettuate le operazioni di svincolo e 
trasferimento, si precisa che un atleta può essere oggetto di tali operazioni esclusivamente per una sola 
volta nell’anno sportivo. 


