
 

COMUNICATO N° 14 DEL 30 novembre 2017 
 
TUTTI GLI SPORT – FINALI PROVINCIALI   
Le Società interessate all’organizzazioni di finalissime provinciali, possono consultare il sito internet dove è 
pubblicato il bando di gara relativo. Il bando propone le gare, per le quali è prevista questa iniziativa 
estremamente interessante ed importante, agli effetti degli aspetti organizzativi e cerimoniali delle 
finalissime stesse: il bando prende in esame specificatamente le finali di Coppa CSI ed alcune finali di Coppa 
Plus. Non considera attualmente le fasi finali precedenti alle finalissime. Il bando si riproporrà in futuro 
certamente per concentramenti legati alle finali dei Tornei  primaverili 
 
CALCIO a 5 - CAMPIONATO PROVINCIALE – SECONDA FASE “SILVER  2018” 
Sono aperte le iscrizioni per la seconda fase del Campionato provinciale, con denominazione “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. Facciamo presente l’assoluta qualificata offerta per 
questa attività 
 
PALLACANESTRO – CAMPIONATI PROVINCIALI  SECONDA FASE “SILVER 2018” 
Sono aperte le iscrizioni per la seconda fase del Campionato provinciale, con denominazione “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 
 
PALLACANESTRO – CAMPIONATO UNDER 10 
Ci pervengono proposte da parte di Società partecipanti al Campionato attuale, tendenti a modificare il 
regolamento, a riguardo della durata dei tempi di gioco. In particolare viene consigliato la modifica al 
regolamento in “4 tempi da 8 minuti”. Invitiamo le Società a farci pervenire il loro parere (mail a 
direzionetecnica@csi.milano.it), tenendo conto ovviamente che un’eventuale modifica si concretizzerà 
nelle prossime fasi GOLD e SILVER 
 
PALLAVOLO – CAMPIONATI PROVINCIALI  SECONDA FASE  “SILVER 2018” 
Sono aperte le iscrizioni per la seconda fase del Campionato provinciale, con denominazione “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.  
 
PALLAVOLO – DEFINIZIONE FASI FINALI 
In internet le notizie riguardanti l’aggiornamento di alcune semifinali e finali di Pallavolo. Le categorie  
Mista A2 ed Open femminile A2 disputeranno le semifinali in campo neutro. Definita anche la fase finale 
della categoria Under 10 
 
PALLAVOLO – RADUNI MINIVOLLEY 
Si svolgeranno nel mese di dicembre due raduni di Minivolley organizzati presso la Società Fides di Milano 
(16 dicembre) e Garbagnate (17 dicembre). Iscrizioni tuttora aperte 
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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. E’ possibile anche fare dirigere le gare da Dirigente Arbitro con 
comunicazione alla segreteria sportiva. 
 
TUTTI GLI SPORT - REGOLAMENTI 
Si ricorda che il Regolamento di Giustizia prevede la responsabilità del capitano di ogni squadra, in caso di 
mancata certa identificazione di tesserati, responsabili di gravi fatti accaduti sul campo di gioco, durante la 
gara 
 
CALCIO a 11 – FASI FINALI 
In internet le notizie aggiornate su alcune fasi finali (logistica ed orari). Anche per “Ragazzi ed Under 13” 
sono previste semifinali in campo neutro 
 
CALCIO a 7 – JUNIOR TIM CUP 
Il calendario dei turni di gara deve essere rigidamente rispettato. Si deve giocare entro il 31 gennaio, a 
causa dell’anticipo delle fasi nazionali, appena comunicato. Sono state definite le semifinali: 13 marzo a 
Milano in via Trasimeno, con la gentile collaborazione della società GAN. 
 
CALCIO a 7 – FASI FINALI 
In internet le notizie aggiornate su alcune fasi finali (logistica ed orari) 
 
CALCIO a 7 – ORATORIO CUP 
Si è svolta allo stadio di S.Siro la presentazione ufficiale della Manifestazione. Il turno a gironi deve ultimarsi 
entro il 31 gennaio 
 
ATLETICA – ATTIVITA’ DI FONDO (CAMPESTRE) 
E’ stato pubblicato il Regolamento Tecnico del “PROGRAMMA CORRERE CSI MILANO 2017/2018” 
Sono previste ben sei prove di corsa campestre  (tre provinciali e tre regionali), nelle date seguenti: 
19 novembre (Calco - già effettuata) - 10 dicembre (Villa Guardia) - 21 gennaio (Nuova Olonio) - 28 gennaio 
(Milano Centro Schuster) – 18 febbraio (Cassano) – 4 marzo (Seveso) 
Per la classifica finale di Società, saranno valide tutte le sei prove previste dal programma 
Per la classifica individuale, si terrà conto degli atleti che avranno partecipato ad almeno tre prove del 
programma. Informazioni presso la Commissione Tecnica 
 
ATLETICA – CAMPIONATO PROVINCIALE INDOOR 
Prova unica. E’ riservato a tutte le categorie giovanili e prevede la partecipazione a gare di corsa ad ostacoli 
30 mt piani – corsa piana 25 mt piani - salto in alto e getto del peso per ragazze e cadette; ogni atleta potrà 
al massimo disputare due prove. Informazioni presso la Commissione Tecnica 
 
ATLETICA – REGIONALE DI CAMPESTRE 
La seconda prova regionale si svolgerà il giorno 10 dicembre a Villa Guardia (Como). Informazioni presso la 
Commissione Tecnica. Ritrovo atleti alle ore 9.00 


