
 

COMUNICATO N° 15 DEL 13 dicembre 
 
TUTTI GLI SPORT - CLASSIFICHE UFFICIALI 
Al momento le classifiche ufficiali pubblicate non tengono conto dei parametri legati all’esatta posizione 
delle squadre a pari merito. I criteri di posizionamento sono riscontrabili nei regolamenti delle singole 
discipline sportive 
 
TUTTI GLI SPORT – SERIE GOLD e SILVER 
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 
Nella prossima settimana saranno definite ed ufficializzate le squadre che parteciperanno alle serie GOLD. 
La Segreteria provvederà ad informare le interessate via mail. Esse si intendono automaticamente 
partecipanti  
La pubblicazione dei calendari è prevista per venerdì 11 gennaio, con inizio della prima giornata il 19/20 
gennaio 
 
CALCIO a 7 – SERIE GOLD UNDER 10 
Il 15/16 dicembre inizieranno le gare della Serie Gold. L’arbitraggio è svolto da arbitri di Società. Ricordiamo 
che è indispensabile il rispetto delle norme che prevedono, per i campi di gioco, le linee segnate con 
continuità (e non con cinesini o conetti). Non sono consentite porte “grandi”; esse devono essere 4 mt x 
2mt o max 5 mt x 2mt. Sono previste visionature a campione di gare, da parte di Commissari di campo. 
 
CALCIO a 5 – ATTIVITA’ PROVINCIALE 
La fase iniziale del Campionato provinciale terminerà il 14 dicembre, con classifiche definite che 
permetteranno la formazione delle sue Serie successive: 
Serie GOLD con le prime due classificate dei tre gironi e con gare di andata e ritorno 
Serie SILVER per le altre undici squadre e per squadre di nuova formazione che giocheranno un girone 
unico di sola andata o più gironi di andata e ritorno. 
L’inizio delle due fasi è previsto a partire dal 14 gennaio e le due serie si concluderanno a fine marzo, 
permettendo in tale maniera la partecipazione al Torneo Primaverile (inizio dal 8 aprile) 
La Coppa Csi terminerà entro marzo, con disputa della finalissima in campo neutro 
Saranno premiate le prime quattro squadre di ogni Serie 
 
ATTIVITA’ AZIENDALE – SERIE A1-A2 
Le classifiche della prima fase eliminatoria dei gironi “non eccellenza” permette di definire le sei squadre 
che parteciperanno alla Serie A1 : Ares Bipiemme - Virgo 1979 - Assosport B – Brianza 82 – Arkema – AS 
Gala. Queste squadre inizieranno a giocare il girone di andata e ritorno a partire dal 26 gennaio 
Nella medesima data, inizieranno a giocare il girone unico di sola andata le undici squadre della serie A2 
Per quanto riguarda la promozione in Eccellenza 2019/2020, essa riguarderà le prime due della Serie A1 e la 
vincente di uno spareggio in campo neutro tra la terza classificata A1 e la prima classificata A2. 
Saranno premiate le prime quattro squadre classificate delle due Serie  
 
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA  
Si rende necessaria la precisazione seguente: I provvedimenti a carico di Dirigenti responsabili di impiego 
irregolari di atleti in campo, variano di un minimo di 30 gg ad un massimo di 60 gg legate alla valutazione 
riguardante la motivazione e gravità dell’infrazione stessa 



 

CALCIO a 7 BIG SMALL – UNDER 9 
L’attività si è conclusa nella fase iniziale nel weekend 1/12, come da calendario ufficiale. Le Società hanno 
avuto i tempi per i recuperi delle gare non potute disputate e possono utilizzare anche il mese di gennaio. 
Mediamente i recuperi sono stati comunque fissati. 
Rileviamo viceversa moltissime gare disputate per le quali non è stato inviato il referto di gara, ma è stato 
esposto solo il risultato nel sito internet (la gara non appare quindi regolarmente omologata) 
Queste situazioni saranno oggetto, il giorno 18 dicembre di definizione omologativa da parte delle 
Commissioni Tecniche di Calcio a 7 e precisamente le gare che risultano irregolari per mancato invio del 
referto, saranno date perse alla Società ospitante inadempiente (salvo il caso di dimostrato miglior favore a 
vantaggio della squadra ospitata), con ammenda di 40 euro 
Analogamente si procederà, a carico delle due società interessate, nei casi in cui non sia stata fissata la data 
del recupero per la gara non disputata 


