
 

COMUNICATO N° 13 DEL 29 novembre 
 
PALLAVOLO – COPPA CSI ALLIEVE 
Il Csi Milano comunica con piacere la rinominazione della Coppa allieve: essa assume la dizione di POWER 
VOLLEY CUP, in virtù di un accordo con l’importante Società federale  
Le caratteristiche di questa Coppa saranno presentate nel mese di gennaio, nel corso di una riunione 
informativa, appositamente organizzata per la presentazione della Manifestazione 
Nei prossimi giorni preciseremo la data dell’incontro con Power Volley. Il Csi Milano, in attesa di tale 
evento, invita le Società a soprassedere ad accordi riguardanti le date di gioco degli ottavi di finale, 
ribadendo comunque la validità del tabellone ufficializzato. 
 
TORNEO AZIENDALE CATEGORIA A 
L’inizio delle Serie A1 ed A2 è fissato per il 26 gennaio 
 
PALLAVOLO – CATEGORIA RAGAZZE 
Si conferma che possono partecipare ai Campionati le atlete nate negli anni 2005-2008. Il tutto a rettifica di 
un refuso di stampa 
 
CALCIO a 7 UNDER 10 – SERIE GOLD 
Le suddivisione delle squadre in serie Gold e Silver, sarà definita il giorno 3 dicembre. Per le squadre 
partecipanti alla fase inziale in via di conclusione, non occorre alcuna procedura iscrittiva. Esse si intendono 
partecipanti d’ufficio alle due serie. Solo squadre di nuova formazione, dovranno procedere alle iscrizioni 
alla serie Silver. 
Le squadre che hanno acquisito il diritto a partecipare alla serie Gold, saranno immediatamente informate 
e per esse non è prevista la possibilità di partecipare alla Serie Silver, salvo iscrizione di una nuova seconda 
squadra senza possibilità di mixare atleti 
Le serie Silver e Gold si articoleranno, per quanto possibile, in gironi privilegianti l’aspetto geografico ed il 
fatto di non far incontrare “possibilmente” squadre appartenenti allo stesso girone  nella fase iniziale. Il 
giorno di gioco non sarà elemento decisivo per il collocamento nei vari gironi. Ribadiamo che questi criteri 
sono orientativi, fermo restando quindi la decisionalità della Commissione Tecnica di valutare situazioni di 
tipo diverso. 
Per la serie Gold, l’intera competenza gestionale e di giustizia sportiva è affidata alla Commissione Tecnica 
Calcio a 7 sita in Milano. Non è prevista gestione da parte del Centro Zonale di Monza che viceversa avrà 
competenza sull’attività Silver, localmente organizzata  
L’inizio della Serie Gold è previsto per il 15/16 dicembre ed il termine è stabilito perentoriamente nel 24 
febbraio. La compressione della Manifestazione trova motivazione principale nel calendario della fase 
regionale prevista il 5 maggio. Tale data è compatibile con la Coppa Plus che si disputerà dopo i gironi Gold 
 
CALCIO a 7 ALLIEVE – SERIE GOLD e SILVER 
Le due Serie inizieranno a giocare dal 20 gennaio con gare di andata e ritorno. 
Partecipano alla Serie Gold (che determina il Campione provinciale) Dresano – Minerva – Paina 2004 – 
S.Luigi S.Giuliano – Speranza Agrate 
Le altre squadre disputeranno la serie Silver insieme ad eventuali squadre di nuova formazione 
Premiazione per le prime quattro squadre Gold e per le prime due squadre Silver, In caso di parità al primo 
posto al termine del girone, sarà disputato un incontro di spareggio 
 
CALCIO a 7 ALLIEVE – COPPA CSI 
Indetta la Coppa Csi con primo turno da giocarsi entro dicembre e secondo turno entro gennaio. Il 
tabellone è stato sorteggiato ed è in fase di invio alle Società. Sarà riammessa la miglior perdente 
 
 



 

CALCIO a 5 - COPPA CSI 
Viene riammessa la società POSL, quale miglior perdente. Il tabellone del nuovo turno è stato ufficializzato 
ed inviato alle squadre 
 
CAMPIONATI DI CALCIO – GARE DEL 12/13 GENNAIO 
Il Csi regionale ha indetto un weekend di aggiornamento per gli arbitri effettivi di calcio e pertanto la 
disponibilità dei Direttori di Gara, per le due date sopra scritte, risulterà limitata 
E’ certamente garantito l’arbitraggio nel Torneo Aziendale e nelle gare della categoria Open Maschile e 
Femminile.  
La Sezione arbitrale interverrà su tutte le ulteriori gare possibili, utilizzando tutti gli arbitri disponibili. 
Le Società, dopo consultazione in internet della possibile presenza arbitrale, possono spostare le gare 
giocando entro il mese di febbraio (lo spostamento non prevede addebito alcuno), oppure possono 
disputare le gare con Arbitro di Società. 
Forniamo queste notizie per tempo, in maniera da essere valutate convenientemente 


