
 

COMUNICATO N° 12 DEL 16 novembre 2017 
 
CALCIO a 5 - TORNEO SILVER 2018 
Viene ufficializzato il Torneo Silver (inizio gennaio 2018) per eventuali squadre nuove che aderiscono alla 
nostra attività sportiva. In internet sono riscontrabili le condizioni di iscrizioni, la scheda iscrittiva ed alcune 
note generali. Le squadre che attualmente disputano il Campionato Provinciale, hanno avuto già notizie in 
merito alla partecipazione e non devono compilare alcuna documentazione 
 
CALCIO a 7 - YOUNG CUP 
Il tabellone del secondo turno è definito. Sono state riammesse le perdenti ai rigori e per sorteggio Azzurri 
Lissone e S.Pietro e Paolo Gialla 
 
CALCIO a 7  - ORATORIO CUP 
Le squadre iscritte riceveranno formale invito da CSI Milano Servizi per la partecipazione all’incontro di 
presentazione della 13° edizione dell’Oratorio Cup 
La logistica è: “sala Executive dello stadio S.Siro” - 27 novembre ore 19.30 
 
CALCIO a 7 – CATEGORIA BIGSMALL 
Il comunicato della Direzione Tecnica n.10 del 2 novembre normalizza con chiarezza il nuovo regolamento 
etico per la categoria BigSmall. Invitiamo i Direttori sportivi ad un’informazione molto dettagliata ai propri 
Dirigenti. L’iniziativa è già stata applicata con successo in numerose gare. Si deve considerare anche che 
questa nuova regolamentazione prevede un lieve spazio di tempo supplementare in campo, rispetto al 
passato. Inevitabilmente gli aspetti di riscaldamento congiunto, operazioni di riconoscimento, lettura del 
messaggio, coinvolgimento di genitori ecc, sono fasi temporali aggiuntive da tenersi in considerazione. Gli 
orari di inizio delle gare non devono subire variazioni, salvo quelle ufficiali comunicate alla Segreteria del 
CSI e quindi il colloquio preliminare tra dirigenti è parte essenziale per non ritardare l’orario di inizio stesso 
delle gare 
 
CALCIO a 7  -  COPPA CSI  AMATORI 
Il tabellone è stato ufficializzato. Il primo turno si deve giocare entro dicembre. Si riammette la miglior 
perdente 
 
BILIARDINO – COPPA CSI 
La prima tappa della Manifestazione si svolgerà il 3 dicembre ad Origgio (termine delle iscrizioni 29/11). Si 
ricorda che il Regolamento prevede sempre che in questa Manifestazione il termine ultimo per il riscontro 
completo dei dati di iscrizione è stabilito nel mercoledì (ore 24.00) precedente la disputa delle gare. 
 
PALLACANESTRO – TORNEO SILVER 2018 
Viene ufficializzato il Torneo Silver (inizio gennaio 2018) per eventuali squadre nuove  che aderiscono alla 
nostra attività sportiva. In internet sono riscontrabili le condizioni di iscrizioni, la scheda iscrittiva ed alcune 
note generali. Le squadre che attualmente disputano il Campionato Provinciale, hanno già avuto 
informazioni in merito alla partecipazione e non devono compilare alcuna documentazione. Il Torneo 
interessa le categorie UNDER 12 – UNDER 10 – RAGAZZI - JUNIORES  
 
PALLAVOLO – TORNEO SILVER 2018 
Viene ufficializzato il Torneo Silver  (inizio gennaio 2018) per eventuali squadre nuove  che aderiscono alla 
nostra attività sportiva. In internet sono riscontrabili le condizioni di iscrizioni, la scheda iscrittiva ed alcune 
note generali. Le squadre che attualmente disputano il Campionato Provinciale, hanno già avuto 



 

informazioni in merito alla partecipazione e non devono compilare alcuna documentazione. Il Torneo 
interessa le categorie Ragazze – Juniores - Top Junior ed Allieve. 
  
BILIARDINO – COPPA CSI 
La prima tappa della Manifestazione si svolgerà il 3 dicembre ad Origgio  (termine delle iscrizioni 29/11).Si 
ricorda che il Regolamento prevede sempre che in questa Manifestazione il termine ultimo per il riscontro 
completo dei dati di iscrizione è stabilito nel mercoledì (ore 24.00) precedente la disputa delle gare. 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – INDISPONIBILITA’ ARBITRI UFFICIALI 
Ripetiamo quanto in precedenza comunicato: il 17 dicembre non saranno designati arbitri ufficiali. Poiché 
alcuni calendari prevedono gare in questa data, è assolutamente indispensabile provvedere per tempo agli 
spostamenti secondo le norme 
Non possiamo inoltre più assumere impegni arbitrali per la data del 23 novembre; sono già state 
programmate ben 50 gare 


