
 

COMUNICATO N° 14 DEL 6 Dicembre 
 

PALLACANESTRO – CAMPIONATO REGIONALE OPEN 
In deroga a quanto pubblicato, saranno ammesse alla fase regionale le prime due squadre del Campionato 
Open Eccellenza 
 
CALCIO a 7 FEMMINILE – CAMPIONATO REGIONALE OPEN 
In deroga a quanto pubblicato, saranno ammesse alla fase regionale le prime due squadre del Campionato 
Open  Eccellenza 
 
PALLAVOLO MASCHILE – CAMPIONATO REGIONALE 
In deroga a quanto pubblicato, saranno ammesse alla fase regionale le prime due squadre del Campionato 
Open 
 
CALCIO a 7 – UNDER 10 serie GOLD 
Sono stati definiti i gironi della Coppa Plus. Sono riscontrabili in internet nel capitolo “Fasi finali”  
 
PALLAVOLO – PALLACANESTRO – CALCIO a 7 e 11 – SERIE GOLD E SILVER 
Riassumiamo le norme vigenti 
Ribadiamo innanzi tutto  che, per le squadre che stanno giocando i gironi attuali, non è necessario 
rinnovare alcuna iscrizione. 
Tutte le squadre, saranno infatti automaticamente suddivise nelle due serie (secondo le norme di classifica 
pubblicate) e collocate in nuovi gironi, salvo loro esplicita rinuncia pervenuta al Csi entro 7 gg 
E' necessario provvedere all'iscrizione solo per: 
a) squadre di nuova formazione 
b) squadre di società neo affiliate 
Non è possibile la partecipazione alla serie Silver per le squadre  che hanno maturato il diritto a partecipare 
alla serie Gold 
Qualora una Società iscriva squadre diverse alle due serie, non è ammesso lo scambio di giocatori tra una 
squadra e l'altra 
Nel caso una Società avesse una squadra partecipante alla serie Gold e volesse iscrivere un'altra 
squadra nuova alla serie Silver, potrà "staccare" alcuni atleti dall'organico attuale per farli partecipare al 
nuovo Campionato. Ovviamente i giocatori oggetto dello spostamento non potranno più giocare nella 
squadra GOLD  
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 che sono state inserite nello 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 di Calcio a 7, 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. 
Per quanto riguarda le sanzioni legate alle delibere di giustizia sportiva, si precisa che per la serie GOLD tutti 
i  provvedimenti assunti nella fase preliminare a gironi, hanno carattere di continuità e sono riportati quindi 
nella nuova fase di gioco. 
Per la serie SILVER, sono riportati nella nuova fase esclusivamente le squalifiche e le inibizioni.  
Analogamente saranno sempre  considerati gli aspetti di recidiva, esclusivamente per quanto riguarda le 
sanzioni di cui al capitolo Sanzioni Disciplinari ”Ammende particolari irrogabili”. 
L’inizio della Serie GOLD è previsto per il 15/16 dicembre nel Calcio Under 10 ed il termine è stabilito 
perentoriamente nel 24 febbraio. La compressione della Manifestazione Under 10 trova motivazione 



 

principale nel calendario della fase regionale prevista il 5 maggio. Fatta eccezione per Calcio Under 10, si 
precisa che tutte le altre Serie GOLD e SILVER inizieranno il 19/20 gennaio. 
Nelle due Serie sono vigenti tutte le norme di gioco e partecipazione previste nella prima  fase a gironi. 
Esclusivamente per la Pallacanestro, il regolamento attuale riguardante soprattutto i tempi di gara delle 
categorie Under 10/11, sarà verificato a gennaio con le società sportive, tramite iniziativa consultiva della 
Commissione Tecnica. 
Tutte le gare delle due Serie (compreso quelle di recupero), devono terminare nei tempi previsti dalla 
programmazione. Le Serie GOLD disputeranno successivamente la Coppa Plus e le serie SILVER 
disputeranno una fase finale, con premiazione conseguente, secondo le modalità nel capitolo "fasi finali". 
In questo prospetto sono peraltro  presenti le altre notizie, compreso le date esatte, la formazione stessa 
dei gironi di Coppa Plus, le fasi finali  ed i criteri di premiazione, gli eventuali arbitraggi ufficiali 
Il titolo di Campione Provinciale e le possibilità di accesso alle fasi regionali e nazionali saranno prerogativa 
assoluta della Serie GOLD 


