
 

COMUNICATO N°20 DEL 25 gennaio 2018 
 
TUTTI GLI SPORT – SVINCOLO di ATLETI 
Non è più possibile alcun passaggio di atleti tra Società sportive diverse affiliate al CSI Milano. Tale possibilità è 
ultimata il 31 dicembre, salvo i casi di atleti tesserati per una Società, ma che non siano mai stati impiegati in 
gare ufficiali alla data 31 gennaio (in questo caso lo svincolo è ammesso con possibilità di impiego dal giorno 1 
febbraio) 
In deroga a quanto scritto, possono accettarsi svincoli di atleti che possano partecipare esclusivamente a gare 
delle categorie “Giocabimbi” 
Saranno ovviamente concedibili “passaggi tra società con nullaosta” per l’attività primaverile 
 
CALCIO INTEGRATO - FORMULA 
La formula del Campionato di Calcio Integrato prevede la suddivisione delle squadre nelle serie Gold e Silver, 
sulla base della classifica acquisita puntuale alla data del 31 gennaio 
 
BILIARDINO – COPPA CSI 
La seconda tappa della Coppa Csi si svolgerà a Rozzano (oratorio) il 25 febbraio 
 
PALLACANESTRO – CATEGORIE OPEN 
Ricordiamo alle Società l’utilità della consultazione delle fasi finali nel sito internet. Le disposizioni scritte 
(peraltro pubblicate all’inizio dei Campionati), sono fondamentali per il meccanismo di 
promozione/retrocessione e per il prosieguo dell’attività sportiva. La Commissione Tecnica è a disposizione per 
eventuali chiarimenti del caso 
 
CALCIO a 7 – UNDER 13 ZONA 2 
Il Giudice sportivo ha sottolineato, nel comunicato n.12 del 24 gennaio, l’esclusione della società SOCCER PCM 
2014 per infrazione alle norme sulla partecipazione alle gare. La Direzione Tecnica prende atto delle particolari 
motivazioni addotte dalla Società Soccer PCM 2014 e chiede alle squadre del girone la massima collaborazione 
nel favorire i ragazzi della squadra esclusa, disputando amichevoli secondo lo schema di calendario. La 
Dirigenza della Società Soccer, interpellerà direttamente per accordi i Dirigenti delle squadre avversarie 
 
CALCIO a 7 - COPPA CSI JUNIORES 
Sono riammesse per sorteggio, tra le migliori perdenti, Settimo Blu e Robur. Tabellone inviato alle società. 


