
 

COMUNICATO N°21 DEL 1 febbraio 2018 
 
TUTTI GLI SPORT – PROGRAMMAZIONE PRIMAVERILE  
Sarà ufficializzata lunedì 5 febbraio. Il Torneo primaverile inizierà il 7/8 aprile 
 
TUTTI GLI SPORT - SVINCOLI di ATLETI 
Non è più possibile alcun passaggio di atleti tra Società sportive diverse. 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  
 
TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA 
Il sito internet presenta aggiornamenti sulle fasi finali  (logistica, date, orari) 
 
TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA – COPPE CSI 
Quasi tutte le Coppe stanno “entrando” nella fase finale e la maggior parte di esse si concluderà entro marzo, 
come pubblicato. In tal senso è indispensabile il rispetto delle date dei turni di gara, con riserva delle 
Commissioni tecniche ad omologare le gare decisamente in irreparabile ritardo, con risultati di omologazione 
convenzionale (gara persa ed ammenda alle società in difetto). Si rammenta anche che gli ultimi turni sono già 
disposti con tabellone pubblicato e quindi non possono essere prese in considerazione le richieste di 
inversione di campo. 
 
TUTTI GLI SPORT – RECUPERI DI GARE 
La Segreteria del CSI non può accettare recuperi di gare al di fuori dei tempi stabiliti dalle norme. Spiace, in tal 
senso, il rinnovarsi di richieste che creano imbarazzo per la loro insistenza. Il regolamento è chiaro in merito a 
questa casistica. Lo “sforamento” dei termini è previsto esclusivamente in questi casi : 

a) Per le discipline calcistiche, le gare di Eccellenza ed Open A non disputate il 17 dicembre, possono 
recuperarsi entro il 15 febbraio 

b) Le gare tra squadre che dichiarano preciso disinteresse alle prime posizioni in classifica o a posizioni 
interessanti il meccanismo di promozione/retrocessione, possono giocarsi anche dopo il termine 
fissato per i gironi. Ovviamente non saranno anche interessate a premiazioni. Per la valutazione 
comunque di questi spostamenti ,rimane decisiva sempre la valutazione della Direzione Tecnica 

c) Le gare delle categorie “giocabimbi”, non hanno limiti temporali per la disputa 
Si precisa infine che i comunicati delle Commissioni Tecniche di mercoledì 7 febbraio “chiuderanno” con 
omologazioni convenzionali tutte le gare non giocate secondo le norme 
 
CALCIO a 5  
Il sondaggio disposto dalla Direzione Tecnica sulla possibilità di indire una gara di finalissima nelle serie Gold e  
Silver, non ha avuto riscontri numerici tali da poter variare la formula del Campionato. 
 
CALCIO INTEGRATO   
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. 
 
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 per accordi i Dirigenti delle squadre avversarie 
 
CALCIO a 7  - ORATORIO CUP 
Si ricorda che per le riammissioni al turno successivo delle migliori seconde classificate, hanno precedenza le 
seconde che sono terminate prime a pari merito nel loro girone 
 
CALCIO FEMMINILE ALLIEVE – BIG BANG del 17 MARZO 
Nei prossimi giorni, annunceremo la location del Big Bang, le cui caratteristiche sono evidenziate in home page 
del sito internet. E’ previsto un tavolo di lavoro interamente dedicato al calcio femminile e con particolare 
interesse per la categoria Allieve. Le società iscritte al Campionato hanno ricevuto una mail da Giacomo 
Crippa, Consigliere delegato a presiedere i lavori  del  17 marzo. Raccomandiamo l’iscrizione, come previsto. Si 
tratta di un’occasione da non perdere, anche per il prosieguo delle atlete nell’attività del torneo primaverile e 
dell’anno prossimo 
 
CALCIO a 7 - COPPA CSI JUNIORES 
Sono riammesse per sorteggio, tra le migliori perdenti, Settimo Blu e Robur. Tabellone inviato alle società 
 
PALLAVOLO – PALLACANESTRO – CALCIO a 5 – CALCIO INTEGRATO 
I provvedimenti assunti nei gironi preliminari, sono interamente riportati nelle serie Gold e Silver. In tal senso 
viene assicurata continuità assoluta 
 
PALLAVOLO – MINIVOLLEY 
La Festa di Carnevale per le atlete/i minivolley si svolgerà sabato 10 febbraio a Milano in Via Balsamo Crivelli  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00. si tratta di un grande Evento . 
Analogamente la medesima Manifestazione si svolgerà sabato 17 febbraio a Garbagnate Milanese, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 
Le iscrizioni devono effettuarsi via mail a giocabimbi@csi.milano.it 
Si ringraziano le società Fides e Poscar Bariana per la cortese collaborazione 
 
CALCIO a 7 – CAMPI DI GIOCO 
La tipologia del terreno di gioco è stata precisata all’inizio del Campionato. Essa è vincolante. Può essere 
certamente cambiata in maniera definitiva o saltuaria, ma in questo caso le squadre avversarie devono 
conoscere le nuove caratteristiche almeno tre giorni prima dell’incontro. Occorre quindi comunicazione scritta 
via mail, sia al Csi che alle squadre avversarie. Tale accorgimento è indispensabile per evitare aspetti di 
disguido legati ad equipaggiamento non consono degli atleti 


