
 

COMUNICATO N° 16 DEL 19 dicembre 
 
PALLAVOLO MISTA – CAMPIONATO REGIONALE 
La Direzione Tecnica Regionale comunica in data odierna che il Csi Milano potrà iscrivere due squadre alla 
fase regionale. Saranno quindi iscritte le prime due classificate del Campionato di Eccellenza  
 
CAMPIONATI DI ECCELLENZA – SPOSTAMENTI GARA 
La Direzione Tecnica ricorda alle Società l’assoluta necessità della consultazione e del rispetto dell’articolo 
18 del Regolamento Comune a tutti gli sport. In esso sono contenute norme ben precise con 
puntualizzazione anche specifica del numero degli spostamenti annui che ogni squadra può proporre. 
Alcune squadre sono in prossimità del raggiungimento del target consentito per gli spostamenti. 
 
PALLAVOLO – AMMISSIONE SERIE GOLD 
Stiamo determinando le squadre partecipanti alla Gold, in base alle classifiche ufficiali. 
Ricordiamo che in caso di parità ,si applicano i criteri di cui alle norme contenute del Regolamento di 
Pallavolo. Questi criteri peraltro favoriscono la scelta di migliori seconde a pari merito in un girone, rispetto 
a squadre terze classificate. Idem per le migliori terze classificate a pari merito in un girone, rispetto alle 
quarte classificate. La Commissione Tecnica è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti 
 
PALLACANESTRO UNDER 11/12 
Alcune Società hanno espresso la necessità di rivedere alcune norme regolamentari prima dell’inizio delle 
Serie Gold e Silver e la Direzione Tecnica aveva dato disponibilità a considerare eventuali proposte. 
E’ stata inviata una lettera a tutte le Società, contenente una proposta ben precisa sui tempi di impiego 
obbligatori di tutti gli atleti in gara. Questo peraltro era l’argomento principale per il quale venivano 
richieste modifiche ed aggiornamenti.  
La lettera della Direzione Tecnica necessita di una risposta in tempi brevi e si precisa che essa rimarca il 
principio del silenzio/assenso alla proposta contenuta, in caso di non risposta. Il parere di approvazione 
della maggioranza delle Società, determinerà o meno  le nuove norme in materia 
La Commissione Tecnica è comunque disponibile ad un colloquio con Società interessate a nuove proposte, 
nel tardo pomeriggio di martedì 15 gennaio  (dalle ore 19 e con richiesta di appuntamento) 
 
CALCIO a 7 – SERIE SILVER  UNDER 12-11-10 
Allo scopo di evitare distanze eccessive, i gironi saranno disposti tenendo conto per quanto possibile, la 
collocazione delle squadre geograficamente. Questo criterio dovrà tener conto, sempre per quanto 
possibile, anche del fatto di limitare il giocare con squadre già incontratesi nella fase iniziale 
 
CALCIO a 7 - COPPE CSI 
Sono stati sorteggiati e comunicati gli accoppiamenti del prossimo turno e ne evidenziamo le note relative: 
COPPA “G.SPIRITI” UNDER 11 
Sono riammesse le squadre perdenti ai rigori e perdenti per 1 rete di scarto. Per sorteggio sono anche 
riammesse per sorteggio, tra le ulteriori migliori perdenti, Resurrezione e Speranza Cinisello – Si gioca 
obbligatoriamente entro il 30 gennaio 
CALCIO a 7 -  YOUNG CUP 
Riammesse le quattro migliori perdenti – Si deve giocare entro il 20 gennaio 
JUNIOR CUP 
Riammesse le perdenti ai rigori e, per sorteggio tra le migliori perdenti, OMF Milano e S.Spirito 
Occorre giocare entro il 20 gennaio 
MASTER CUP- TOPJUNIOR CUP – COPPA AMATORI 
Essendo il 20 dicembre il termine utile per disputare le gare del turno attuale, entro il mese di dicembre 
saranno comunicati alle società gli accoppiamenti. Si invitano i Dirigenti ad inserire immediatamente in 
internet l’ultimo risultato acquisito 



 

CLASSIFICHE  DISCIPLINA 
Per la valorizzazione dei Premi FairPlay, si precisa che i provvedimenti legati alle serie Gold e Silver si 
sommeranno a  quelli dei gironi iniziali di qualificazione 
 
COMUNICATI DELLA DIREZIONE TECNICA 
Coerentemente con quanto deliberato dalla Presidenza e dal Consiglio Provinciale, questo comunicato è 
di fatto l’ultimo a firma dell’attuale Direttore dell’Area Tecnica Guido Pace (che peraltro ringrazia 
vivamente tutti i lettori che negli anni hanno consultato questa rubrica) 
I nuovi comunicati, a partire da gennaio, saranno editi e firmati dal nuovo Direttore dell’Area Tecnica sig. 
Fabio Pini  


