
 

COMUNICATO N° 24 DEL 22 febbraio 2018 
 
TORNEI PRIMAVERILI DI TUTTI GLI SPORT – FASCE DI ETA’ 
E’ sempre ammessa la partecipazione di atleti più giovani delle fasce ufficiali previste. Tale agevolazione non 
sarà ripetibile nei campionati 2018-2019 
 
TUTTI GLI SPORT - TORNEI PRIMAVERILI 
Alla nostra attività partecipano anche squadre appartenenti a province diverse da Milano e Monza Brianza. Il 
sistema del Csi per l’accettazione delle iscrizioni, inserirà le stesse convenzionalmente nei Tornei di Milano. 
Sarà successivamente valutata l’opportunità di un inserimento in zona Monza Brianza. 
 
PALLAVOLO - OPEN FEMMINILE ECCELLENZA ed A 1 
Per agevolare gli impegni delle società sportive, si consente la possibilità di concedere recuperi fino a fine 
marzo 
 
PALLAVOLO OPEN FEMMINILE – TRONEO PRESTIGE 
L’inizio è previsto a partire dal 9 aprile 
 
PALLAVOLO – ORARI DI GARA 
L’orario massimo di inizio gara domenicale per le categorie interessate è 20.30 
 
PALLAVOLO e CALCIO a 7 – TORNEI PRIMAVERILI/COPPA PLUS 
Una squadra che disputa la Coppa Plus, non può impiegare atleti in un’altra squadra che disputa il  Torneo 
Primaverile nella medesima categoria. Qualora venga scelta questa  doppia partecipazione, la Società dovrà 
preventivamente inviare alla Commissione Tecnica l’elenco degli atlete/i impegnati esclusivamente in Coppa 
Plus. Una Società può invece far partecipare atleti di Coppa Plus, in Tornei Primaverili di altre categorie. 
 
PALLACANESTRO – TORNEI PRIMAVERILI 
La categoria Top Junior è stata di fatto abolita nel Torneo Primaverile. Sono organizzate categorie diverse da 
quelle del Campionato Provinciale e precisamente Under 15/16/18 ed infine Under 20 
La Direzione Tecnica si riserva di unificare le categorie Under 15 ed Under 16, in caso di iscrizioni numeriche 
non congrue. Ovviamente consulteremo in tal senso preventivamente le Società iscritte 
Nelle categorie squisitamente giovanili e precisamente fino a Ragazzi compreso, è ammessa la presenza di due 
atlete, con un anno superiore a quello previsto dalle norme 
 
PALLACANESTRO OPEN – ATTIVITA’ PRIMAVERILE 
E’ organizzata con tre Manifestazioni, con riserva della Commissione Tecnica al completamento del campo di 
gara, dopo valutazione del numero di adesioni: 
a) TORNEO PRIMAVERILE (caratteristiche consuete per squadre divise in gironi da sette/otto e fase finale) 
b) TORNEO PRESTIGE (si accede per meriti sportivi acquisiti dalle prime sette squadre di Eccellenza e le 
vincitrici dei gironi di Open A. Accorda premi particolari in materiale sportivo e permette la disputa di sei gare, 
oltre alla fase finale. La vincente sarà agevolata dall’esenzione delle spese di iscrizione all’attività dell’anno 
prossimo) 
c) PROMOTION CUP  (aderiscono otto squadre e precisamente la ottava e nona dell’Eccellenza, le seconde e le 
terze dei gironi attuali di Open A. Permette due promozioni in Eccellenza 2018/2019) 
 
CALCIO a 7 PRIMAVERILE - UNDER 13 
Per Under 13 si propongono quattro gironi arbitrati ufficialmente, con vincolo tassativo di inizio gara dalle ore 
9.00 alle ore 16.00 max. I gironi sono “possibili” nella maniera seguente: 



 

1 al sabato a Milano ed 1 a Monza 
1 alla domenica a Milano ed 1 a Monza 
Il supero dei numeri previsti, non consente l’iscrizione stessa ad attività con arbitraggio ufficiale 
 
CALCIO a 7 - COPPA CSI ALLIEVE 
In base alle classifiche puntuali alla data del 18 marzo, sono stati definiti e comunicati alle squadre il 
calendario, gli accoppiamenti e la formula della Manifestazione. Il tutto era stato preannunciato anche con 
comunicato della Direzione Tecnica n.17 del 21 dicembre 
 
CALCIO a 7 PRIMAVERILE - GIRONI  BRIANZA 
Riguardano le categorie da Primi Calci ad Allievi compreso. Saranno formati da squadre esclusivamente 
appartenenti alla provincia di Monza e Brianza. Non sarà in alcun modo considerata l’appartenenza passata 
delle squadre a centri zonali. Saranno disposti gironi, con squadre milanesi, di composizione geografica 
assolutamente idonea 
 
PRIMAVERILE CALCIO a 11 - MINICALCIO 
L’iniziativa è sperimentale e sarà concretizzata con l’iscrizione di almeno tre squadre. Riguarda i tesserati nati 
dal 2007 al 2010 ed il regolamento sarà concordato con i Dirigenti partecipanti. In caso di iscrizioni non 
congrue, le squadre iscritte saranno inserite in gironi di under 12 o di calcio a 7 Under 11, dopo consultazione 
con i Dirigenti. L’arbitraggio sarà ufficiale e gratuito 
 
COPPA PLUS CALCIO a 11 – FINALISSIME 
Le finalissime si disputeranno a Monzello il 26 maggio e non il 27 maggio, come in precedenza comunicato. Gli 
orari sono confermati. 
 
CALCIO 11  GIOCATORI – ATTIVITA’ PRIMAVERILE OPEN 
Sono indette tre Manifestazioni : 

a)Torneo Primaverile  (formula consueta con gironi da 7/8 squadre e termine da metà giugno) 
b)Torneo Prestige (per otto o più squadre, con inizio dal 21 maggio e dedicato a squadre di Eccellenza e 
categoria A). Accorda premi speciali in materiale sportivo e permette  la disputa di almeno 6 gare, più fase 
finale. Le squadre di Eccellenza, hanno diritto allo spostamento della prima giornata. La vincente sarà 
agevolata dall’esenzione delle spese di iscrizione all’attività dell’anno prossimo. 
c) GRAND PRIX (Manifestazione di qualità cui partecipano dodici squadre in ordine di iscrizione, purchè 
provenienti da Aziendale Eccellenza e Calcio a 11 Eccellenza (4 squadre)) Sono ammettibili di diritto  le 
vincenti  dei Tornei aziendale A 1 ed A 2 – le vincenti dei Campionati A e B di Calcio a 11. Formula molto 
agile, con quattro triangolari in una serata, giocata con tempi unici; successivamente semifinali e finali. 
Nessun costo di iscrizione ed addebito delle sole spese arbitrali. Inizio dal 21/5. 

 
CALCIO AZIENDALE – ATTIVITA’ PRIMAVERILE 
Il Torneo primaverile inizia il 21 aprile. Assegna bonus in materiale sportivo per le squadre meritevoli, tenendo 
conto della loro categoria  di appartenenza 2017/2018 (A 1 od A 2). Il termine è previsto entro fine giugno 
Le attuali squadre di Eccellenza possono iscriversi al Grand Prix (vedi Calcio a 11 sopra) 
 
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - RIPORTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NELL’ATTIVITA’  PRIMAVERILE 
Le squalifiche assunte nei gironi del  Campionato, sono interamente riportate nelle Coppe Plus, nelle finali e 
nei Tornei primaverili.  
Le ammonizioni non sono riportate nel Torneo Primaverile. Di fatto sono azzerate. Viceversa sono riportate 
interamente in Coppa Plus e nelle finali 
Si ribadisce l’intero riporto dei provvedimenti tra Campionato e  Coppe Csi 



 

Le squalifiche ad atleti e dirigenti devono essere scontate anche nelle fasi regionali e nazionali 
Nei Tornei Prestigi, Grand Prix, Superbowl e Feste provinciali  possono partecipare tesserati squalificati con 
formula “a giornate”. Le squalifiche espresse in queste Manifestazioni, saranno irrogate “a tempo” 
In tutte le Manifestazioni del CSI infine rappresentano fonti di recidiva i provvedimenti legati a gravi 
comportamenti di sostenitori e/o carenze di servizio d’ordine. 


