
 

COMUNICATO N°17 DEL 21 dicembre 2017 
 
PROGRAMMAZIONE PRIMAVERILE 2018 
Il Csi sta lavorando sulla Programmazione Primaverile 2018 ed informiamo fin d’ora le Società sportive che 
essa sarà a loro disposizione nei primissimi giorni di febbraio. Tutte le attività attualmente in corso, troveranno 
analogo svolgimento nei Tornei primaverili, anche con innovazioni significative. 
 
BILIARDINO – TORNEO PRIMAVERILE 
Sarà indetto un Torneo primaverile, cui parteciperanno le squadre che non disputano i Play Off ed eventuali 
nuove squadre che desiderino iniziare questa importante disciplina sportiva. La Commissione Tecnica definirà 
a breve i dettagli ed il tutto sarà formalizzato nella tradizionale Programmazione Primaverile. 
 
PALLACANESTRO – CAMPIONATO UNDER 10 
La Direzione Tecnica ringrazia le squadre che hanno risposto al sondaggio sulla modifica di regolamento, 
riguardante i tempi dei periodi di gioco. Ad unanimità è stata accolta, da coloro che hanno risposto, la 
proposta di giocare periodi da 8 minuti e quindi è attiva la variazione del regolamento in tal senso, per l’attività 
Gold e Silver che inizierà a gennaio. 
 
PALLACANESTRO – COPPE CSI 
Sono stati definiti e comunicati alle squadre i tabelloni dei nuovi turni di Coppa Csi. 
 
PALLAVOLO – SERIE SILVER 
La Segreteria ufficializzerà dall’8 gennaio i nuovi gironi. Si precisa che il criterio di formazione degli stessi non è 
la logistica. Il criterio preferenziale consiste nel fatto di limitare al minimo la presenza di squadre già 
incontratesi nella prima fase, nello stesso girone. 
 
PALLAVOLO  RAGAZZE – SERIE GOLD 
Essendosi creata una situazione di parità (con tutti i parametri), tra alcune terze classificate, si è reso 
necessario un sorteggio per l’accesso alla serie GOLD. Il sorteggio ha favorito Aso Cernusco. 
La serie Gold sarà così composta: 
GIRONE A 
1°F 2008 Lazzaretto  3° Assisi  1°D Aurora Pregnana  3° Cea  
2°A N&C Atletico Barona 1°B S.Enrico  2°C S.Giovanni XXIII Bussero 2°E SDS Arcobaleno 
GIRONE B 
1°E Ascot Triante  3° Aso Cernusco 2°D Casterno R   2°B Garegnano rossa 
1°A Nabor   1°C S.Carlo Bettola 3° S.Giorgio Limbiate  2°F S.Luigi Lazzate 
 
PALLAVOLO ALLIEVE – SERIE GOLD 
La serie Gold sarà così composta: 
GIRONE A 
1°C Fortes in Fide  1°E Goss  2°F Kennedy   1°B OMF Milano C 
3° Oro    2°D Precotto verde 1°G S.Luigi Lazzate  2°A S.Rita volley blu 
GIRONE B 
2°B Aurora OSGB  1°D Precotto 02 2°E Precotto giallo  1°A Rosario 
2°G S.Carlo Nova  2°C S.Lucia dragon fly 1°F S.Pio X   3° USSB 
 
PALLAVOLO  JUNIORES – SERIE GOLD 
Essendosi creata una situazione di parità (con tutti i parametri), tra le quarte  classificate, si è reso necessario 
un sorteggio per l’accesso alla serie GOLD. Il sorteggio ha favorito 2008 Lazzaretto. 



 

La serie Gold sarà così composta: 
GIRONE A 
3°E Ascot Triante  2°D Campagnola DB A 1°E Copreno P.C.G.  1°B Garegnano rossa 
3°C Linea verde   1°C S.Rita volley blu 3°B S.Rita volley blu  2°A Samz Milano 
GIRONE B 
4° 2008 Lazzaretto  3°D Aso Cernusco 2°C Greco S.Martino  2°E Pob Binzago 2017 
3°A S.Chiara e Francesco 1°D S.Marco Cologno 1°A S.Rita volley rossa  2°B UP Settimo verde 
 
PALLAVOLO TOP JUNIOR – SERIE GOLD 
La serie Gold sarà così composta: 
GIRONE A 
3°C Altopiano   1°C Copreno PCG 2°D Gorla 1954   2°A Precotto 
3°B Quasar volley  4°A Rosario Csr  1°B S.Rita volley  4°D Vittoria 
GIRONE B 
2°B Certosa SD   3°A Geco  1°D GSO Vimodrone  1°A Linea verde 
4°B Nabor   4°C Paina 2004  2°C S.Giorgio Limbiate  3°D S.Leone magno 
 
TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA – TRASFERIMENTI 
Le Società che intendono trasferire atleti tra due squadre che giocano il medesimo Campionato, devono 
inviare la documentazione entro e non oltre il 31 dicembre. Identica disposizione è valida per le procedure di 
svincolo, da una società ad un’altra. 
 
COPPA CSI CALCIO a 5  
Si è provveduto al sorteggio per accoppiamenti e campi di gioco della Coppa Csi. Il sorteggio è stato guidato 
cercando di non fare incontrare squadre del medesimo girone di Campionato.  
Si giocherà entro il 31 gennaio e saranno riammesse ai quarti le due migliori perdenti. 
 
CALCIO a 7 AMATORI 
Il tabellone del secondo turno di Coppa è stato pubblicato. E’ stata riammessa la squadra Robur .  Definita la 
fase di semifinali a finali a Milano (Via Espinasse - NordOvest) il 21 marzo e 4 aprile, dalle ore 20.45 
 
CALCIO a 7 – COPPA CSI TOP JUNIOR 
Ufficializzato il nuovo tabellone. Sono state riammesse le squadre perdenti ai rigori e per sorteggio la squadra. 
Si deve giocare entro il 21 gennaio. 
 
CALCIO a 7 – LADY CUP “A.RISO” 
Ufficializzato il nuovo tabellone. Le squadre di Eccellenza sono state sorteggiate tutte in trasferta 
 
CALCIO a 7 – COPPA CSI ALLIEVE 
Si svolgerà nel mese di marzo, con organizzazione iniziale di tre triangolari in data 10 o 11 marzo 
Per la definizione dei triangolari, sarà considerata la classifica di Campionato alla data puntuale del 18 febbraio 
e quindi: 

A) 1° classificata – 4° classificata – 7° classificata 
B) 2° classificata – 5° classificata – 8° classificata 
C) 3° classificata- - 6° classificata – 9° classificata 

I triangolari prevederanno gare con tempo unico di 20 minuti e calci di rigore finali in caso di parità. I campi di 
disputa delle gare, saranno in via preferenziale  quelli della 7°/8°/9° squadra.  



 

Entreranno in semifinale le prime classificate dei triangolari e la miglior seconda. Le semifinali si svolgeranno il 
17 o 18 marzo con sorteggio degli accoppiamenti e dei campi effettuato dalla Commissione Calcio a 7 il 12 
marzo. La finalissima si giocherà il 24 o 25 marzo in campo neutro 
Non vi sono spese iscrittive, ma saranno addebitate alle società solo le spese arbitrali 
 
CALCIO a 7 – COPPA CSI JUNIORES 
Ufficializzato il nuovo tabellone. Sono state riammesse le squadre perdenti ai rigori e per sorteggio 2 squadre. 
Si deve giocare entro il 21 gennaio 
 
CALCIO a 7 – YOUNG CUP 
Ufficializzato il nuovo tabellone. Sono state riammesse le squadre perdenti ai rigori e per sorteggio le squadre 
ODB Castelletto e S.Carlo Bresso. Si deve giocare entro il 21 gennaio 
 
CALCIO a 7  -  COPPE “GIANNI SPIRITI UNDER 13/11” 
Il nuovo tabellone è stato ufficializzato. Le Società devono assolutamente giocare entro il tempo previsto del 
21 gennaio. La fase finale è prevista per il 24/25 marzo ed abbiamo ancora più turni da giocare. Nella categoria 
Under 13 sono state riammesse le perdenti ai rigori e con uno e due reti di scarto 
 
CALCIO a 7 -  REFERTI ARBITRO DI SOCIETA’ 
Allo scopo di agevolare la compilazione dei referti (limitando quindi ammende a Società, per omissione di dati 
obbligatori), il Servizio per l’Innovazione e Tecnologia del Csi Milano, renderà obbligatoria la compilazione in 
referto dei dati nel “campo” riguardanti  il nome degli assistenti 
La modifica non riguarda il Calcio Under 9 a 5 giocatori e la categoria Primi Calci. 


