
 

COMUNICATO N° 10 DEL 9 novembre 
 
CALCIO a 7 – CALCIO a 11 – PALLAVOLO – PALLACANESTRO :  ISCRIZIONI NUOVE SQUADRE 
La programmazione dell’attività sportiva del CSI Milano, permette alle Società sportive di iscrivere nuove 
squadre, facendole giocare nel periodo gennaio/marzo 2019 
Le iscrizioni sono aperte e quindi questa agevolazione permette il giocare a squadre nuove che non si sono 
potute iscrivere al Campionato ed a squadre di nuova formazione, in caso di numero corposo di atleti 
tesserati non adeguatamente impegnati 
Le nuove squadre iscritte disputeranno l’attività inserire in gironi con le attuali squadre partecipanti al 
Campionato Provinciale 
Questo “disegno” complessivo dell’attività Csi, permette un livellamento tecnico delle squadre partecipanti 
alla serie Silver e ciò è particolarmente utile per le squadre di nuova formazione ed in previsione anche del 
Torneo primaverile che inizierà ad aprile 2019  
Queste le categorie interessate: 
CALCIO A 5  
CALCIO A 11 Under 13 ed Under 12 
CALCIO A 7 Under 12 – Under 11 – Under 10 – Amatori - Allieve 
PALLAVOLO Top Junior-Juniores-Ragazze-Allieve-Amatori Mista – Under 13 – Under 12  
PALLACANESTRO Under 20- Under 15-Under 13-Under 12-Under 11 
Le società possono rilevare tutte le ulteriori informazione in home page del sito CSI Milano 
 
CAMPIONATI PROVINCIALI – SERIE GOLD/SILVER 
Per alcune discipline/categorie, sarà in atto la formula che prevede, dopo una prima fase di gioco, la 
formazione delle serie GOLD e SILVER, con l’obiettivo di valorizzare tecnicamente le categorie, concedere 
l’ingresso di altre squadre a stagione sportiva iniziata e far disputare un numero di gare totali 
particolarmente interessante. 
Le serie Gold e Silver iniziano a giocare da gennaio. Le migliori squadre accedono alla Coppa Plus 
La categoria GOLD designa il Campione provinciale di categoria, qualora non fosse organizzata la Coppa 
Plus. 
Si precisano alcune ulteriori caratteristiche: 
a) Aver maturato il diritto di partecipazione alla Serie Gold impedisce l’impiego in serie Silver.  
a) Non è ammesso mixare giocatori tra squadre Gold e Silver 
c) E’ ammesso tuttavia lo scorporo di una squadra Gold in due squadre, ed iscriverne una in Silver. In questo 
caso a seria Silver iniziata, i giocatori delle due squadre non possono più essere mixati 
d) Non occorre alcuna iscrizione nuova per la partecipazione a Gold o Silver; le Commissioni tecniche 
formalizzeranno d’ufficio le appartenenze delle squadre 
e) Per ogni disciplina sportiva ,nel sito  internet del Csi Milano (sport - fasi finali),sono indicate tutte le 
modalità organizzative delle due Serie  
f) per le due Serie, sono previste fasi finali, organizzate per la Gold anche con Coppa Plus  
Si ricorda che le riammissioni di migliori perdenti sono sorteggiate esclusivamente tra le squadre che hanno 
giocato nel rispetto del calendario ufficiale (con riserva dovuta alle gare non giocate per impraticabilità di 
campo o cause  di forza maggiore) 
 
CALCIO a 7 - COPPA CSI AMATORI 
La Coppa sarà disputata con la partecipazione anche di squadre Over 40 che desiderassero iscriversi. In tal 
senso è stata inviata comunicazione precisa a queste Società, in maniera da avere una risposta entro 
venerdì 9 novembre 
Il calendario del primo turno di gare (giocabile entro dicembre) sarà ufficializzato il 13 novembre. Le 
squadre Over 40 potranno utilizzare in Coppa tutte le caratteristiche di età e fuori quota tipiche della fascia 
Amatori 
 



 

CALCIO a 7 – CAMPIONATI PRIMI CALCI 
Sono in vigore tutte le norme riguardanti i tesseramenti dei partecipanti alle gare (dirigenti compresi),l’età 
degli atleti, le norme sull’invio dei referti, la compilazione delle distinte online 
 
CALCIO a 7 - COPPA CSI TOP JUNIOR 
Riammesse tutte le perdenti ai rigori; riammessa anche S.Simpliciano (per sorteggio tra le migliori perdenti) 
 
CALCIO a 7  - COPPA CSI JUNIORES 
Perdenti ai rigori e per sorteggio Precotto e S.Pio V ed Oro 
 
CALCIO a 7 - MASTER CUP 
Sono state riammesse le 12 squadre perdenti ai rigori e, per sorteggio tra le perdenti per una rete: Nika – 
Real Affori – Rosario – S.Giorgio Albairate – Vecchia Guardia – Poscar Bariana -  S.Luigi Cormano – 
Lambrogina 
 
CALCIO a 7 – COPPA CSI ALLIEVI 
Sono riammesse le due perdenti ai rigori e S.Pietro e Paolo Desio –Oscar – Ambrosiana  ed Apo Crocetta. In 
sospeso Don Bosco Arese, in attesa del risultato di Velate-Vimodrone (sospesa d’ufficio il 29/10) 
 
CALCIO a 11 – COPPA CSI UNDER 13 
Accedono ai quarti di finale Greco S.Martino e Assisi, sorteggiate tra le migliori perdenti 
 
CALCIO a 11 - COPPA CSI  TOP JUNIOR 
Riammesse per sorteggio Anni Verdi 95 ed Oratorio Ceriano. 
 
CALCIO a 11 – JUNIOR CUP 
Tabellone definito e pubblicato 
 
CALCIO a 11 – COPPA CSI ALLIEVI 
Tabellone definito e pubblicato- Sono riammesse le due perdenti ai rigori del turno precedente e la società 
Villa Raverio (miglior perdente)- La quarta riammessa, sarà definita dopo l’incontro POSL-CSRB (sospesa per 
maltempo) 
 
CALCIO a 11 – COPPA CSI RAGAZZI 
Tabellone definito e pubblicato - Sono riammesse le due perdenti ai rigori. E’ riammessa anche per 
sorteggio Speranza. La quarta riammessa (Aso Cernusco Bianco) sarà definita dopo l’incontro Velate-
Samma (sospesa per maltempo) 


