
 

COMUNICATO N°22 DEL 8 febbraio 2018 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE – COPPE CSI 
Tutti gli accoppiamenti dei nuovi turni sono stati definiti ed inviati alle Società. Si raccomanda l’assoluto 
rispetto delle date di gioco entro cui si devono disputare le gare. Siamo infatti in prossimità delle finali 
 
CALCIO a 7 - ORATORIO CUP 
E’ stato definito il tabellone del nuovo turno di gara, con l’ammissione delle migliori seconde (in ordine di 
merito): OSPG - S.FILIPPO NERI - CS ABBADIA (LECCO) - S.MARCO CINISELLO – FIDES – S.FRANCESCO – PAINA – 
FORTES - S.ROCCO – S.GIUSEPPE OLGIATE - S.LUIGI S.GIULIANO - ORATORIO GIBI. Il turno deve 
obbligatoriamente giocarsi entro il 28 febbraio. Si ricorda che possono anche giocarsi gare al sabato e 
domenica consecutivamente 
 
MASTER CUP – NUOVI CRITERI REGOLAMENTARI 
I prossimi turni non prevedono riammissioni e presentano in un tabellone gli accoppiamenti futuri delle 
squadre. Il Campo di gara rimarrà tuttavia in sospeso, in quanto saranno applicati i seguenti criteri di scelta in 
via preferenziale : 

a) Lo sforamento delle date di gioco del turno precedente, da parte di una squadra, escluderà la stessa 
dal giocare sul proprio campo 

b) Le squadre che hanno vinto senza esecuzione dei calci di rigore, hanno priorità assoluta nel giocare in 
casa propria 

c) Le miglior differenza reti sarà parametro ulteriore di scelta 
Qualora tutti i parametri sopra descritti fossero ininfluenti, farà fede il tabellone originariamente definito 
 
CALCIO a 7 – MASTER CUP 
Riammesse perdenti ai rigori e per sorteggio Oratorio Giovi Rossa - Idrostar Young - Cs Locate - Cim Lissone - 
S.Leone Magno - Paina 2004 blu 
 
CALCIO a 7 - PARIFICAZIONE RIGORI 
Ricordiamo che in tutte le gare dove il risultato viene definito con esecuzione dei calci di rigore, gli arbitri di 
Società devono “pareggiare” numericamente  gli aventi diritto all’esecuzione stessa 
 
CALCIO a 5 – COPPA CSI 
Sono state riammesse, quali migliori perdenti, Virtus Opm ed Amor sportiva 
 
CALCIO INTEGRATO -  SERIE  GOLD e SILVER 
Partecipano alla serie Gold: Briantea - Desiano – Ausonia B – Giocare Pocb – Bresso 4 – Aso cascina 
la vincente della Serie Gold sarà proclamata Campione Provinciale. 
Partecipano alla serie Silver: Ausonia A – Ascot triante – Sporting 4E – Aspes – Equipe 2000 
Le due serie iniziano a giocare dal 11 febbraio e termineranno il 6 maggio, con possibilità di recuperare 
eventuali gare entro il 13 maggio. 
 
PALLACANESTRO – SERIE SILVER 
Il giorno 7 aprile si disputeranno le fasi finali Under 10/12. Questo il programma: 
Under 12 - Pozzuolo Martesana - 15.00 Finalissima I/II posto tra le vincenti dei due gironi – 17.00 finale III/IV 
posto tra le seconde classificate dei due gironi 
Under 10 - Cassina de’Pecchi - 15.00 Finalissima I/II posto tra le vincenti dei due gironi – 17.00 finale III/IV 
posto tra le seconde classificate dei due gironi 
 



 

PALLACANESTRO – COPPE CSI 
Sono state riammesse, quali migliori perdenti, Polis Senago (categoria Allievi) – Stam Mediglia (Under 13) - 
Osber (Under 11) 
Si raccomanda l’assoluto rispetto delle date di gioco entro cui si devono disputare le gare. Siamo infatti in 
prossimità delle finali. 
 
PALLAVOLO – CALCIO a 7 – PALLACANESTRO: ATTIVITA’ UNDER 10/12 
Riepiloghiamo gli impegni di queste categorie  
Le finali di Coppa Csi si svolgeranno nel weekend 24/25 marzo  ed i criteri di accesso sono ben noti 
I Tornei primaverili inizieranno il 7/8 aprile 
Le Finali dei Campionati provinciali, la loro logistica e le loro caratteristiche sono riscontrabili in internet “area 
attività sportiva - sport interessato – fasi finali” 
Le finali regionali sono state così fissate, con riserva di comuni care la logistica precisa: 
Under 12 il giorno 20 maggio 
Under 10 il giorno 13 maggio 
Il giorno 14 aprile dovranno partecipare alla giornata di atletica (Cassano d’Adda nel primo pomeriggio) le 
squadre seguenti: 

a) partecipanti alla Coppa Plus Under 12 di calcio a 7 
b) partecipanti alla Coppa Plus Under 10 di Calcio a 7 
c) partecipanti alla Coppa Plus Under 12 di Pallavolo 
d) semifinaliste del Campionato provinciale Under 10 di Pallavolo 
e) semifinaliste del Campionato provinciale Under 12 di Pallacanestro 
f) semifinaliste del Campionato provinciale Under 10 di Pallacanestro 

Sempre nel prospetto “fasi finali” sopra accennato, le società leggono le  caratteristiche della giornata dedicata 
all’atletica;  queste caratteristiche sono state pubblicate ad inizio di attività ed aggiornate successivamente. 
Esse rientrano peraltro nel programma nazionale “Sport&Go” 
Per quanto riguarda le Coppe Plus (Calcio a 7 e  Pallavolo Under 12), la giornata di atletica determina punteggi 
supplementari che si aggiungeranno a quelli raggiunti nella Coppa Plus. Le squadre di Pallavolo, partecipanti 
alla festa provinciale di categoria, avranno punteggio convenzionale di 1.5 punti e questo fatto è stato loro 
comunicato con lettera del 4 dicembre, inviata dalla Direzione Tecnica ai Dirigenti e Direttori sportivi 
Nella Pallacanestro e nella Pallavolo Under 10 la giornata di atletica per le semifinaliste è obbligatoria ed è 
vincolante per l’iscrizione alle fasi regionali 
Le Commissioni tecniche possono fornire i chiarimenti del caso 
 
CALCIO a 11 categoria UNDER 12 
L’ultima giornata di Campionato deve essere anticipata, giocandola entro il 15 marzo. Si invitano le Società 
ospitanti  a definire il giorno di gioco ed ad accordarsi con le squadre ospitate 
 
TUTTI GLI SPORT - CATEGORIE GIOCABIMBI 
Le società possono disputare recuperi in qualunque data fino al 31 marzo 
 
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - TABELLE E PROVVEDIMENTI 
La rinuncia immotivata alla presenza in Manifestazioni indette dal Csi Milano, laddove la partecipazione stessa 
assumesse carattere di obbligatorietà oppure laddove la Società abbia confermato la partecipazione stessa, 
comporterà ammenda da 30 a 60 euro, proporzionale ai disguidi causati alla Manifestazione dalla mancata 
presentazione stessa. 


