
 

COMUNICATO N° 18 DEL 11 gennaio 2018 
 
TUTTI GLI SPORT - COMUNICATI UFFICIALI 
La Commissione Tecnica in Milano ha esaminato i referti pervenuti ed emesso i comunicati n.14 (calcio a 7) e 
13 (calcio a 5). Sono riscontrabili nel sito internet 
Analogamente la Commissione Calcio a 7 di Zona 2, ufficializza il comunicato n. 11 del 10 gennaio 
La Commissione Tecnica Pallavolo ha pubblicato il comunicato n.13 del 10 gennaio 
Le altre discipline sportive omologheranno le gare arretrate nel comunicato del 17 gennaio 
 
TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA – FINALI 
La maggior parte delle gare delle  finalissime si svolgerà in impianti sportivi che il GRUPPO EVENTI del Csi 
Milano  ha selezionato, in base alle risposte ai bandi ufficialmente pubblicati. 
E’ già iniziata la procedura di ufficializzazione degli accordi intercorsi. Nei prossimi giorni anche il nostro sito 
ufficializzerà tutte le fasi finali nella sezione apposita, con gli ultimi aggiornamenti. Si ricorda che l’intervento 
del Gruppo Eventi non considera le semifinali ed alcune particolari finalissime: per queste casistiche, il 
coinvolgimento degli impianti sportivi è stato operato direttamente dalla Direzione Tecnica. 
Qualunque impianto sportivo prenotato dal Csi Milano, obbliga le Società proprietarie alla presenza di DAE con 
addetto, secondo le modalità della legge vigente 
 
CALCIO INTEGRATO – SERIE GOLD e SILVER 
La determinazione delle squadre partecipanti alla Serie Gold avverrà al termine di tutte le gare del girone 
attualmente in corso. In caso di parità di classifica tra due o più squadre, i criteri di determinazione delle 
migliori posizioni sono quelli in uso per il calcio a 7. 
Le serie Gold e Silver inizieranno nel mese di febbraio e la vincente della Serie Gold otterrà la qualifica di 
Campione Provinciale. 
La premiazione finale riguarderà tutte le undici squadre partecipanti, nell’ordine di merito acquisito nelle due 
serie sopra citate. Le modalità della cerimonia saranno stabilite in seguito. 
Si prevede il termine dell’attività entro maggio 2018 
 
PROGRAMMAZIONE PRIMAVERILE 
Entro i primi giorni di febbraio sarà ufficializzata, con novità significative. 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE KARATE 
Domenica 18 Febbraio si svolgerà il Campionato Provinciale di Karate in collaborazione con la FIJLKAM. La 
manifestazione si svolgerà a Pozzuolo Martesana (Piazzale Pietro nemi 1) dalle ore 14.00.   
Informazioni presso la commissione tecnica 
 
TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA – TRASFERIMENTI e NUOVI TESSERAMENTI 
Con il 31 dicembre, è terminata qualunque possibilità di trasferimento di giocatori per i Campionati Provinciali 
tra squadre diverse della stessa società e tra Società diverse. Possono viceversa essere oggetto di nuovo  
tesseramento gli atleti che, pur già tesserati per una Società, non siano mai stati impiegati in campo. Questi 
atleti possono iniziare a giocare nella nuova squadra, a partire dal 1 febbraio. Nessun limite ai trasferimenti è 
in vigore in caso di impiego nell’attività primaverile. 
Per la partecipazione ai Campionati Provinciali, si ricorda che possono tesserarsi atleti nuovi fino alla data del 
28 febbraio. 
 
 
 
 



 

DISCIPLINE CALCISTICHE 
Gli arbitri non saranno disponibili nella serata di venerdì 26 gennaio per assemblea tecnica. Saranno designati 
esclusivamente nelle gare di calendario ufficiale ed in quelle già programmate alla data del presente 
comunicato 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – ARBITRAGGI WEEKEND 
La Sezione arbitrale denuncia per questo weekend numerosissime defezioni dei propri soci, per quanto 
riguarda l’impiego nelle direzioni di gara. Il tutto è dovuto ad aspetti di formazione regionale, nonché ad 
assenze per malattia ed infortuni. 
I disguidi per le società dovrebbero essere  comunque limitatissimi, ma potrebbero verificarsi assenze che 
comunque saranno anticipate con comunicazioni del servizio Arbitri in linea. 
Nello scusarsi per eventuali  problemi, la Direzione Tecnica invita, per quanto possibile e logico, all’arbitraggio 
da parte di Dirigente di Società. 
 
PALLACANESTRO e PALLAVOLO – SERIE GOLD e SILVER 
Sono stati pubblicati i calendari per le categorie interessate. Formule e fasi finali sono leggibili in internet in 
“fasi finali” 
 
PALLACANESTRO JUNIORES – SERIE GOLD 
Per effetto dei risultati ottenuti ed essendosi verificata una situazione assoluta di pari merito tecnico tra Polis 
Senago e S.Luigi Bruzzano, accede alla serie Gold la società  S.Luigi Bruzzano per il risultato dello scontro 
diretto 
 
CALCIO a 5 SERIE GOLD e SILVER 
Per effetto delle classifiche puntuali a fine dicembre, vengono ammesse alla serie Gold  le squadre seguenti :  
Campagnola – Veduggio Calcio – Amor Sportiva  (per miglior terza classificata) – Arci Olmi – Silenziosa ed 
Atletico 94 
Le prima classificata acquisirà il titolo di Campione Provinciale e le prime due classificate saranno iscritte ai 
Campionati regionali 
Il calendario è stato ufficializzato. Si tratta di gironi di andata e ritorno. Le due serie Gold e Silver sono 
Manifestazioni ben distinte e saranno premiate le prime due classificate delle due Serie stesse 
 
CALCIO a 5 – TORNEO PRIMAVERILE 
Inizierà ad aprile 2018. La proposta della Direzione Tecnica al Consiglio Provinciale prevederà l’assoluta 
gratuità riguardante le spese di iscrizione  
 
CALCIO a 5 – COPPA CSI 
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. La Manifestazione è 
assolutamente gratuita (fatta eccezione per le spese arbitrali che saranno addebitate direttamente in partita 
contabile) ed è stata promossa a titolo di completamento dell’attività annuale di calcio a 5 
 
COPPE CSI – FINALI  
Il weekend 24/25 marzo sarà oggetto di un grande Evento : LE FASI FINALI DELLE COPPE CSI 2018, la cui 
organizzazione (anche cerimoniale) è a carico del nostro Gruppo Eventi. 
Evidenziamo la logistica ed il calendario delle Finali. Si tenga conto che le date implicano un assoluto rispetto 
del gioco nei puntuali turni precedenti alle finali stesse 



 

Fatta eccezione per le Coppe G.Spiriti di calcio a 7, per ogni sport/categoria si giocherà esclusivamente la 
finalissima e la premiazione avrà luogo sul campo 
In caso di concomitanza delle gare di finali di Coppa nel medesimo giorno o nel giorno immediatamente 
successivo ad altre gare di calendario, le decisioni sulla scelta della gara da rinviare sarà esclusiva della 
Direzione Tecnica 
 

PALLAVOLO 
Mista   24/3 15.30  Cologno Via Leonardo da Vinci 
Mista Amatori  24/3 18.00  Cologno Via Leonardo da Vinci 
Open Femm  24/3 18.00  Cassina de Pecchi 
TopJunior  24/3 15.30  Cassina de Pecchi 
Under 13  24/3 15.30  Monza Via Duca d’Aosta 
Ragazze  24/3 18.00  Monza Via Dica d’Aosta 
Allieve   25/3 15.30  Cassina de Pecchi 
Juniores  25/3 18.00  Cassina de Pecchi 
Under 11  25/3 15.30  Monza Via Duca D’Aosta 
Under 12  25/3 17.30  Monza via Duca d’Aosta 
Open Maschile     da definirsi 

 
PALLACANESTRO 

Under 11  24/3 14.30  Campagnola di Lissone 
Under 12  24/3 16,30  Campagnola di Lissone 
Under 13  24/3 18.30  Campagnola di Lissone 
Ragazzi   25/3 14.00  Campagnola di Lissone 
Allievi   25/4 16.15  Campagnola di Lissone 
Open   25/3 18.30  Campagnola di Lissone 

 
CALCIO a 11 

Under 12  24/3 15.00  Milano – Frog   Via Noce 
Under 13  24/3 16.30  Milano – Frog   Via Noce 
Ragazzi   24/3 18.00  Milano – Frog   Via Noce 
Allievi   25/3 15.00  Milano – Frog   Via Noce 
Juniores  25/3 16.30  Milano – Frog   Via Noce 
TopJunior  25/3 18.00  Milano – Frog Via Noce 
Special Cup     da definirsi 

 
CALCIO a 7 

Under 10     in definizione 
Allievi   24/3 17.00  Cesano Maderno – Via Selvetto 
Allieve   24.3 18.15  Cesano Maderno – Via Selvetto 
Juniores  25/3 15.30  Cesano Maderno – Via Selvetto 
TopJunior  25/3 17.00  Cesano Maderno – Via Selvetto 
Amatori  25/3 18.15  Cesano Maderno – Via Selvetto 
Coppa Spiriti U11 25/3 14.30/15.30 Milano Via Scialoia 
Coppa Spiriti U13 25/3 17.00/18.00 Milano Via Scialoia 
Lady Cup A.Riso    in definizione 
Oratorio Cup     in definizione 
Master Cup     in definizione 
Brianza Cup  24/3 15.30  Cesano Maderno – Via Salvetto 



 

Junior Tim Cup  18/3 16.30 3 18.00 Milano – Via Trasimeno     
 

CALCIO  5 
Open   28/3 21.00  Centro Facchetti Trezzano s/n 


