
 

COMUNICATO N° 13 DEL 23 novembre 2017 
 
FINALI PALLACANESTRO 
Le semifinali Allievi si svolgeranno in campo neutro a Locate Triulzi il 14 aprile. Sempre in questa data, e 
sempre a Locate, si svolgerà la finalissima del Campionato Open A. Vedasi “Fasi Finali” in internet 
 
COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO 
La Sig.ra Laura de Angeli collabora con la Commissione Tecnica Pallavolo, come componente 
 
PALLAVOLO  - FASI FINALI 
E’ possibile  consultare in internet  (attività sportiva – pallavolo – finali provinciali) la futura formazione dei 
gironi GOLD per le categorie RAGAZZE-JUNIORES-ALLIEVE e TOPJUNIOR. Sempre in internet (fasi finali) è 
possibile prender atto  delle date delle fasi finali di AMATORI MISTA  
 
PALLACANESTRO – COPPA CSI  RAGAZZI 
Il Campionato provinciale ha presentato un numero di gare inferiore a quanto previsto in programmazione 
e quindi, come preannunciato, viene indetta la Coppa Csi con una formula speciale che permetta la disputa 
di gare supplementari. La Coppa sarà interamente gratuita per quanto riguarda le spese iscrittive e saranno 
esclusivamente addebitate le spese arbitrali nella partita contabile delle Società. Il tabellone è già stato 
inviato alle squadre e la formula prevede quattro gironi di tre squadre, con gare di sola andata. La prima 
fase dovrà concludersi entro il 17  dicembre.. Saranno promosse ai quarti (giocabili entro i 4 febbraio) le 
prime due di ogni girone.  
 
REGOLAMENTO COMUNE A TUTTI GLI SPORT – ART  27  I PREMI DEL CSI 
Viene modificato il punto C dell’articolo. I premi ai vincitori dei gironi di ogni Campionato Provinciale, 
saranno attribuiti esclusivamente fino alla categoria RAGAZZI compresa 
 
TUTTI GLI SPORT – REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 
E’ stato istituito, a livello Nazionale, il CASELLARIO GIUSTIZIA SPORTIVA E PROVVEDIMENTI 
Saranno inseriti nel Casellario tutti i nominativi di tesserati che sono stati oggetto di delibere di giustizia 
sportiva, con squalifiche od inibizioni superiori ai due mesi. L’iscrizione impedisce il tesseramento in 
qualunque Ente di Promozione sportiva  o Federazione sportiva affiliata al CONI. Il casellario evidenzierà i 
dati del tesserato squalificato, la data di inizio del provvedimento, la data di termine dello stesso e la 
descrizione del provvedimento. Alcuni elementi ovviamente saranno pubblicamente visibili. 
 
TUTTI GLI SPORT  -  FASI FINALI 
La logistica e le date delle fasi finali sono riscontrabile in internet (area attività sportiva – sport interessato – 
fasi finali). Il documento in internet viene aggiornato di volta in volta, conformemente alle prenotazioni 
degli impianti sportivi. Nella maggior parte dei casi, le gare di fase finale di Campionato e /o Coppa Plus, 
sono disputate in campo neutro 
In caso di finali in campo neutro, l’impianto ospitante (e prenotato dal Csi) prevede la presenza di DAE ed 
addetto in loco. Le prenotazioni del Csi saranno condizionate alla presenza di questi due elementi 
fondamentali, ma potrebbero verificarsi sporadici casi di assenza dichiarata dell’addetto 
Questa evenienza, obbliga la squadra prima nominata a mettere a disposizione l’addetto stesso, come da 
legislazione sportiva vigente e questa situazione eccezionale sarà evidenziata nel prospetto delle fasi finali o 
con apposita comunicazione alla squadra prima nominata 
 
 
 



 

TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA – FINALISSIME PROVINCIALI 
Allo scopo di migliorare ancora l’aspetto organizzativo e cerimoniale di alcune finalissime di Coppa Csi, 
Coppa Pus o Campionato Provinciale, è stato affidato al settore Eventi e Servizi  (Sig.ri Aldo Milesi-Luca 
Tagliabue e Valentina Piazza) il compito di concentrare il più possibile le gare di finale  in un’unica giornata 
ed in un unico impianto. Ciò permetterà certamente finali “griffate e personalizzate” in maniera 
indimenticabile. 
In alcuni casi, il Gruppo organizzatore evidenzierà alle Società organizzativamente interessate, in un bando 
apposito, le caratteristiche richieste per le giornate delle fasi finali. Si invitano quindi gli interessati 
all’esame di quanto proposto. 
Nei Tornei primaverili, il carattere festoso, la stagione e le date di svolgimento, saranno poi particolarmente 
favorevoli all’organizzazione delle giornate finali, utilizzando questo nuovo modo di procedere 
La Direzione Tecnica sta invece già definendo le fasi di semifinale e dei turni precedenti alle finalissime, con 
le consuete proposte alle nostre Società sportive 
 
CALCIO a 7 – COPPE “G.SPIRITI” 
Definito il secondo turno di gara. Nella Under 11 sono state riammesse  le squadre perdenti ai rigori e per 
une rete di scarto; sono anche state riammesse per sorteggio GSO Teramo-UP Settimo -S.Luigi Bovisa. 
Nella Under 13,sonom state riammesse le squadre perdenti ai rigori e per una rete di scarto. E’ stata inoltre 
sorteggiata la Società NordOvest A 
 
TUTTI GLI SPORT – RICORSI  
La Commissione Provinciale Giudicante ha respinto alcuni ricorsi per vizio formale, legato ad irregolarità 
nell’invio degli stessi. Tale anomalia si rivela soprattutto  quando le documentazioni vengono inviate via 
mail. L’indirizzo mail di partenza dei ricorsi, deve essere sempre quello depositato in CSI. E’ assolutamente 
importante che i Direttori sportivi, in caso di ricorsi, consultino gli articoli 30-31-32-33 e 34 del 
Regolamento di Giustizia 


