
 

COMUNICATO N°26 DEL 2 MARZO 
 

GARE SOSPESE PER MALTEMPO 
 

CALCIO a 11 ed AZIENDALE 
 

Le gare del 2-3-4 marzo sono state sospese per neve. 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 17.00. 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. 
Per riprogrammare la gara vi ricordiamo di utilizzare solo ed esclusivamente la procedura online. 
Si invitano le Società sportive a predisporre per tempo il ripristino della regolarità dei campi di gioco, allo 
scopo di rispettare la nuova programmazione delle gare. 
Per effetto della sospensione dell’attività, si forniscono i seguenti chiarimenti operativi: 
 
ATTIVITA’ AZIENDALE 
Le gare del 1-2-3 marzo delle categorie A1 ed A2 devono recuperarsi entro il 14 aprile. Le Gare di Eccellenza 
devono recuperarsi entro  il 22 aprile 
 
CALCIO a 11 ECCELLENZA ed OPEN A 
Le gare del 1-2-4 marzo devono recuperarsi entro il 20 aprile 
 
CALCIO a 11 OPEN B – TOPJUNIOR – JUNIORES – ALLIEVI 
Le gare del 1-2-3-4 marzo, devono recuperarsi entro il 12 marzo 
 
CALCIO a 11 RAGAZZI 
Le classifiche sono consolidate e quindi le gare del 1-2-3-4 marzo non influenzano le fasi finali. Pertanto le gare 
residue possono recuperarsi entro il 18 marzo 
 
CALCIO A 11 UNDER 13 
La Direzione Tecnica porrà d’ufficio la gara S.Marco – Binzago in accordo con le squadre interessate ed in 
questa maniera le squadre interessanti le fasi finali saranno definite, con rispetto della programmazione delle 
finali stesse. Il recupero delle altre gare dei giorni 1-2-3-4 marzo, può effettuarsi entro il 18 marzo 
 
CALCIO a 11 UNDER 12 
Le gare del 1-2-3-4 marzo, devono recuperarsi entro il 4 aprile 

 
CALCIO a 5 

 
Tutte le gare delle Serie Gold e Silver devono concludersi entro la fine prevista dei due gironi. In tal 
senso possono essere inseriti tutti i recuperi di gare non disputate. 
 
 
 



 

 
CALCIO a 7 

 
AMATORI  
Il calendario della fase finale è così modificato: 
Qualificazioni entro 12 marzo 
2°turno entro 18 marzo 
Semifinali entro 31 marzo 
Finali 4 aprile 
 
ECCELLENZA MASCHILE e FEMMINILE – OPEN A MASCHILE 
Le gare del 1-2-3-4 marzo devono recuperarsi entro il 20 aprile 
 
OPEN B e OPEN C MASCHILE – OPEN A e OPEN B FEMMINILE 
Le gare del 1-2-3-4 marzo devono recuperarsi entro il 19 marzo 
 
TOPJUNIOR – ALLIEVI – RAGAZZI – JUNIORES – UNDER 12 
Le gare del 1-2-3-4 marzo devono recuperarsi entro il 12 marzo. Tale data è perentoriamente posta in quanto il 
rispetto delle fasi regionali obbliga l’inizio della Coppa Plus al 24/25 marzo. La Coppa Plus potrà anche 
considerare una giornata di gara infrasettimanale. 
Le finali Under 12 saranno disputate il 12 e 13 maggio ed è confermata la giornata di atletica del 14 aprile 
La data delle iscrizioni alla Coppa Plus, sarà adeguata alle nuove disposizioni. 
 
UNDER 13 ed UNDER 11 
Le gare del 1-2-3-4 marzo devono recuperarsi entro il 12 marzo 
 
UNDER 10 
Le gare del 1-2-3-4 marzo devono recuperarsi entro il 12 marzo. E’ confermato l’avvio della Coppa Plus in data 
17/18 marzo ed è confermata la giornata di atletica del 14 aprile. La Coppa Plus potrà anche considerare una 
giornata di gara infrasettimanale.  
La data delle iscrizioni alla Coppa Plus, sarà adeguata alle nuove disposizioni. 
 
ALLIEVE 
Le gare del 1-2-3-4 marzo devono recuperarsi entro il 31 marzo. Si conferma la Coppa Csi, come da 
pubblicazione già effettuata e con inizio il 10/11 marzo 


