
 

COMUNICATO N° 17 DEL 10 gennaio 2019 
Coordinatore Tecnico: Fabio Francesco Pini 
 

CAMPIONATI GOLD e SILVER 

Vengono pubblicati nella giornata di domani, venerdì 11 gennaio 2019, i nuovi calendari delle Serie 

GOLD e SILVER. Tutte le società riceveranno gli stessi a mezzo mail all’attenzione del presidente, 

direttore sportivo e responsabile di squadra. Invitiamo pertanto tutte le società ad un’attenta 

consultazione degli stessi. 

 

PROGRAMMAZIONE PRIMAVERILE 

Le nuove proposte sportive primaverili verranno promosse entro la metà di febbraio. Le società 

riceveranno apposita documentazione che prospetta per ogni singola disciplina sportiva le varie 

proposte a cui poter aderire e iscriversi. 

 

PALLACANESTRO UNDER 12 e UNDER 11 

Convocata per martedì 15 gennaio 2019 alle ore 19.00 presso la sede del CSI Milano una riunione 

dedicata ai responsabili delle squadre delle categorie Under 12 e 11 di pallacanestro per la verifica 

della norma regolamentare che prevede la partecipazione degli atleti alle gare. Le società sono 

pregate di confermare la loro presenza a mezzo mail direzionetecnica@csi.milano.it 

 

TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA – TRASFERIMENTI e NUOVI TESSERAMENTI 

Il 31 dicembre è scaduto il termine per effettuare “svincoli sportivi” ed eventuali nuovi 

tesseramenti in favore di altri sodalizi sportivi.  

Coloro che, pur tesserati in favore di un sodalizio sportivo, non abbiano mai contratto vincolo 

sportivo partecipando una gara ufficiale promossa dal CSI Milano, potranno tesserarsi in favore di 

un nuovo sodalizio, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte della società di primo 

tesseramento, a far data dal 1 febbraio 2019. 

Tutti i partecipanti ai campionati nazionali in corso di fase provinciale, devono comunque essere 

tesserati entro il 28 febbraio 2019. 

Tali limiti di date di tesseramento sopra indicati non si applicano ai tornei primaverili, Grand Prix e 

Prestige di prossima indizione. 

Tutto quanto sopra indicato è riportato agli art. 5, 6, 7, 8 del regolamento comune a tutti gli sport 

pubblicato sul sito internet del CSI Milano al seguente link – CLICCA QUI 

 

ATTIVITA’ ARBITRALE 

Alcuni direttori di gara di Calcio – Pallavolo e Pallacanestro saranno impegnati nel week end del 

12/13 gennaio per un aggiornamento tecnico regionale. Si potranno registrare alcune defezioni 

nella copertura arbitrale delle gare.  

Gli arbitri di Pallavolo saranno impegnati nel week end del 26/27 gennaio per un momento 

formativo molto importante. Si potranno registrare alcune defezioni nella copertura arbitrale delle 

gare. 

Per entrambe le settimane sopra evidenziate invitiamo le società a consultare la presenza del 

direttore di gara ampiamente evidenziata sul sito internet nella sezione calendari. 

mailto:direzionetecnica@csi.milano.it
https://www.csi.milano.it/media/documenti/regolamento-comune_1538644823.pdf


 

Salvo imprevisti laddove fosse presente un “fischietto verde” sarà garantito arbitraggio ufficiale, 

laddove invece fosse presente un “fischietto rosso” non sarà garantito arbitraggio ufficiale. La 

direzione tecnica consiglia sempre la disputa della gara previo assenso tra le due squadre con 

arbitraggio da parte di un tesserato della società, diversamente la gara potrà essere messa in 

recupero previa comunicazione scritta al CSI da parte dei sodalizi interessati. 

Consultare l’art. 9 del regolamento comune a tutti gli sport pubblicato sul sito internet del CSI 

Milano. 

 

CALCIO a 5 SERIE - SILVER 

Rispetto a quanto indicato ad inizio attività, il numero consuntivo di squadre iscritte consente di 

organizzare due gironi composti rispettivamente da 6 squadre con formula di andata e ritorno. Al 

termine dei gironi verrà disputata la finale tra la vincente del girone A e la vincente del girone B. 

 

TENNIS TAVOLO 

Domenica 13 gennaio a Limbiate si disputerà la seconda prova della Coppa CSI di Tennis Tavolo. 

Sul sito sono reperibili tutte le informazioni nella sezione Attività Sportiva – Tennis Tavolo. CLICCA 

QUI 

Un ringraziamento alla società Pinzano 87 ed al Comune di Limbiate. 

 

GINNASTICA ARTISTICA 

Si disputerà domenica 13 gennaio a Milano presso il Centro Fossati la gara provinciale di 

Ginnastica artistica Large – Super – Maschile. 

Ulteriori informazioni ed il relativo ordine di lavoro possono essere reperiti sul sito internet nella 

sezione Attività Sportiva – Ginnastica. CLICCA QUI 

https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/tennis-tavolo/sottosezione-coppa-provinciale-tennistavolo/2-prova-coppa-provinciale-tennis-tavolo.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/tennis-tavolo/sottosezione-coppa-provinciale-tennistavolo/2-prova-coppa-provinciale-tennis-tavolo.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/ginnastica/artistica/1-prova-campionato-provinciale-ginnastica-artistica.html

