
 

COMUNICATO N° 12 DEL 22 novembre 
 
COMMISSIONE PROVINCIALE CALCIO a 7  
Il sig. Giovanni Verdino partecipa ai lavori di Commissione, in qualità di Rappresentante Arbitrale  
 
CALCIO a 7 – COPPA CSI UNDER 15 
Ufficializzato il tabellone del nuovo turno. Tra le perdenti ai calci di rigore, sono state sorteggiate le due  
squadre da riammettere: Robur e S.Giorgio Dergano  
 
CALCIO a 7 UNDER 10 - BRIANZA CUP 
Il Tabellone dei quarti di finale è ufficializzato 
 
CALCIO A 7 – COPPA CSI UNDER 10 
Il tabellone è ufficializzato con riammissione per sorteggio di Speranza – OSPG – GSO Vimodrone  
 
CALCIO a 7: Coppa G.SPIRITI UNDER 13 – UNDER 11 
Sono state riammesse le perdenti ai rigori ed alcune squadre, tramite sorteggio effettuato da Dirigenti di 
Società presenti nei nostri uffici. 
Si pretende il rigoroso rispetto delle date di gioco, dovendo ultimare tutte le fasi precedenti alle semifinali 
entro il 15 marzo  
 
CALCIO a 7 – COPPA CSI AMATORI 
E’ stato definito e pubblicato il tabellone, con l’inserimento di alcune squadre Under 40. Si gioca con le 
regole di Amatori e quindi con atleti in età e fuori quota, secondo questa normativa 
 
CALCIO a 7 UNDER 10  
Si ricorda che è ammessa la segnatura direttamente su calcio d’angolo 
 
CAMPIONATI REGIONALI  
Le norme di accesso e le date delle fasi regionali, sono riportate nel Regolamento comune a tutti gli sport  
Sono ammesse alla fase regionale le due migliori squadre di ogni sport/categoria, fatta eccezione per la  
categoria Open, per la quale è prevista l’iscrizione solo del Campione Provinciale  
 
TUTTI GLI SPORT – SERIE SILVER  
Nelle Serie Silver sono vigenti esclusivamente tutte le norme di gioco e partecipazione previste nella prima  
fase a gironi. Tutte le gare, anche quelle di recupero, devono terminare nei tempi previsti dalla 
programmazione 
 
REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT  
A richiesta di alcune Società, si precisa che non è ammesso il doppio tesseramento presso due Comitati Csi 
diversi, nella medesima disciplina sportiva. E’ ammesso il trasferimento da un Comitato all’altro, con 
regolare nullaosta e con il rispetto della tempistica legale 
 
GIOCABIMBI CALCIO  
Le categorie Big Small – Under 9 a 5 giocatori e Primicalci non necessitano di assistenti arbitrali. E’ stata 
rimossa l’ anomalia riguardante la compilazione dei referto di gara  
 
PALLACANESTRO – REGOLAMENTI UNDER 11/12/10 
La Direzione Tecnica invita formalmente i Direttori Sportivi delle Società che giocano Campionati Under 
10/11/12 a dare disposizione ai propri allenatori affinchè vengano rispettate tassativamente le norme che 
prevedono l’impiego in gara (secondo le norme) per tutti gli iscritti in distinta  



 

La Direzione Tecnica ha scritto anche un invito ai Dirigenti ed Allenatori delle squadre  
Alcune società propongono variazioni all’attuale norma. Non è possibile variare i regolamenti prima del 
termine della fase che qualifica le squadre alle serie GOLD e SILVER 
Prima dell’inizio di queste due fasi, la Commissione Tecnica verificherà le considerazioni delle squadre in 
merito e valuterà l’opportunità di una lieve variazione alla norma (fermo restando che sarà sempre 
salvaguardato il principio della partecipazione alla gara di tutti gli atleti in distinta) 
 
CALCIO a 7 – CAMPI DI GIOCO 
Ancora una volta la Direzione Tecnica precisa alcune argomentazioni, anche sulla base delle recidive 
disattenzioni riscontrate sulle caratteristiche degli impianti di gioco 
Nelle gare con classifica e quindi con esclusione di Giocabimbi, le segnature del campo devono essere 
complete, senza conetti, cinesini o linee spezzate 
Per le linee del campo, sono assolutamente obbligatorie le segnature chiare e continue delle linee 
perimetrali del campo, delle linee dell’area di rigore, della riga mezzana del campo e dei dischetti del calcio 
di inizio e di rigore. L’integrazione delle segnature con farina, nastri ecc. è consentita 
Possono essere tollerate mancanze riguardanti le lunette di area e calcio d’angolo. Le bandierine del calcio 
d’angolo devono esserci (anche con struttura similare sostitutiva) 
Le informazioni di cui sopra si applicano anche ai campi sintetici oppure ai campi a  11 che prevedono 
adeguamento per giocare a sette giocatori 
Il Regolamento calcio a 7 illustra con chiarezza le norme nel capitolo “campi di gioco ed orari” 
Per quanto riguarda la misura delle porte, in Under 10 esse devono essere obbligatoriamente 4mt x 2 
oppure max 5 mt. X 2. In tutte le altre categorie si gioca con porte minime 5 mt x 2 e max 7,32 x 2.44 
Le categorie Giocabimbi Calcio giocano sempre con porte 4 x 2 od eccezionalmente 3 mt x 2 
 
CALCIO a 7 ed 11 GIOCATORI - COPPE 
In tutte  le Manifestazioni che hanno un inizio “a girone”, è d’obbligo l’esecuzione dei calci di rigore alla fine 
di ogni gara. Non è mai ammesso il risultato finale di parità 
 
TUTTI GLI SPORT - IMPIANTI SPORTIVI 
L’ingresso di animali negli impianti sportivi è determinato certamente dalla regolamentazione interna delle 
proprietà dei campi stessi. 


