
 

COMUNICATO N°25 DEL 1 MARZO 2018 
 
GARE DI CALCIO – SOSPENSIONE PER NEVE 
Comunichiamo che le gare di calcio in calendario dal 1 al 4 marzo sono sospese a causa della neve. 
Entro la mattinata di venerdì 2 marzo pubblicheremo un comunicato ufficiale con i termini per il recupero delle 
gare. 
Chiediamo alle società che hanno la possibilità di giocare nonostante la neve, di informarci tramite mail 
scrivendo a spostamenti.calcio@csi.milano.it entro venerdì alle ore 18.00. 
Per le gare del week end è possibile comunicare l'assenso alla disputa della gara, con conseguente presenza di 
arbitraggio ufficiale, contattando il servizio arbitri in linea al numero 346 7354873. 
 
CALCIO a 7 - AMATORI 
Le gare sospese per neve del 1 marzo, devono recuperarsi entro il giorno 11 marzo. Il calendario delle fasi finali 
sarà aggiornato nei prossimi giorni 
 
CALCIO A 7 – COMUNICATO ZONA 2 
Per motivi tecnici, il comunicato è stato ufficializzato in data odierna 
 
GINNASTICA ARTISTICA 
La prova regionale di Sarezzo di svolge nei gironi 10 e 11 marzo, a seconda delle categorie. Informazioni presso 
la Commissione Tecnica 
 
PALLACANESTRO - SERIE GOLD 
In caso di parità al termine del girone unico, sarà organizzato un incontro di spareggio in campo neutro per 
definire il Campione Provinciale di categoria 
 
GIOCABIMBI – PALLAVOLO – PALLACANESTRO - CALCIO a 7 
Ci permettiamo il seguente comunicato ai Direttori sportivi. 
Ci pervengono continue segnalazioni di tolleranza, da parte di Arbitri di Società, di infrazioni alle norme 
regolamentari. Desideriamo richiamare l’attenzione dei Direttori Sportivi sul fatto che, pur trattandosi di 
attività senza classifica effettiva, la stessa deve consolidarsi sportivamente ed educatamente secondo le norme 
vigenti. Queste norme sono ben chiarite nel Regolamento Giocabimbi ed un ulteriore aiuto al rispetto delle 
stesse, è costituito dal vademecum per Arbitri di Società, sempre riscontrabile in internet nei nostri 
Regolamenti. Non è condivisibile la convinzione di alcuni Dirigenti tendente a criterio che “l’importante è 
giocare!!!!” 
Ancora una volta rivolgiamo l’invito a dotare gli Arbitri delle documentazioni riguardanti i Regolamenti e 
consigliamo anche di lasciare le documentazioni stesse negli spogliatoi, a disposizione di Direttori di Gara e 
delle Società sportive. 
 
JUDO 
La seconda prova regionale si svolgerà il 18 marzo a Piamborno. Inizio gare ore 9.30 
 
ATLETICA – CORSA SU STRADA 
La terza prova del Campionato regionale si svolgerà a Brivio il giorno 11 marzo. Informazioni presso la 
Commissione Tecnica 


