
 

COMUNICATO N° 27 DEL 8 marzo 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE - COMUNICATO DELLA DIREZIONE TECNICA 
La Direzione Tecnica ha emesso un comunicato ben preciso in merito alla sospensione delle gare di calcio per 
neve, con le norme per i recuperi delle stesse. Il Comunicato è il n° 26 del 2 marzo. Fondamentale è il rispetto 
della tempistica per Calcio a 11 Top Junior – Allievi - Juniores, con conclusione delle gare entro il 12 marzo 
Per il Calcio a 7 Top Junior – Allievi – Ragazzi – Juniores - Under 12 - Under 10 - Under 13 - Under 11, tutte le 
gare devono giocarsi entro il 12 marzo, con vincolo della squadra di casa alla definizione e comunicazione al Csi 
in tempo utile. 
La Direzione Tecnica fa appello alla sportività dei nostri Dirigenti affinchè vengano ristabilite le condizioni di 
praticabilità dei campi di gioco, anche in caso di ulteriore maltempo. Tale modo di agire è considerato poi 
indispensabile per le categorie che sfociano nella Coppa Plus. Si ricorda che è possibile sempre l’inversione di 
campo, anche se l’andata non è stata giocata in casa propria. 
La Direzione Tecnica desidera essere informata con prontezza in caso di difficoltà legate a quanto sopra scritto 
 
UN MINUTO DI SILENZIO PER DAVIDE ASTORI 
L'omaggio del Csi al capitano della Fiorentina. Il mondo dello sport ha perso un grande campione nella vita. 
Per ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina venuto a mancare improvvisamente, tutte le partite di 
questa giornata di campionato, inizieranno con un minuto di silenzio in suo onore.  
A mettere l'ultima fascia di capitano a Davide è stato un bambino degli oratori durante la tappa fiorentina della 
Junior TIM Cup. Anche in questa occasione ha mostrato la sua disponibilità e il suo sorriso. Un esempio forte 
per tutti i giovani. Ciao Davide... 
 
CALCIO a 7 – COPPE PLUS 
Per tutte le categorie maschili da Top Junior ad Under 10, dal giorno 13 la Segreteria lavorerà alla costituzione 
dei calendari della Coppa Plus e quindi occorre consolidare il entro il 12 sera, tutte le iscrizioni. Consigliamo le 
Società interessate e che siano in una situazione di incertezza, di iscriversi al Torneo primaverile, precisando 
nella scheda iscrittiva la loro volontà di partecipare alla Coppa Plus, in caso di diritto acquisito. La Segreteria 
confermerà successivamente il tutto ai Dirigenti interessati 
 
CALCIO a 7  - MASTER CUP 
Il nuovo tabellone presenta accoppiamenti già definiti. Il campo di gioco sarà stabilito in via prioritaria dai 
seguenti parametri: 
a)squadre che hanno vinto senza esecuzione di calci di rigore 
b)miglior differenza reti acquisita negli incontri disputati nel turno precedente 
c)miglior numero di reti segnate negli incontri precedenti 
d)conferma del tabellone originario 
Il prossimo turno di Coppa deve giocarsi entro il giorno 8 aprile 
 
CALCIO a 7 – JUNIOR TIM CUP 
La fase interregionale di Milano si svolgerà presumibilmente  a Milano il 7 ed 8 aprile 
Sono ammesse le due finaliste della fase milanese che si svolgerà a Milano il 13 e 18 marzo 
Le finali milanesi attribuiscono la graduatoria della Coppa Csi per Ragazzi  
Le Squadre ammesse alla fase interregionale sono: Milano 1, Milano 2, Torino, Genova (Genova e Liguria) 
 
CALCIO a 7 UNDER 10 – COPPA PLUS 
Per questa categoria, come è noto, è prevista la Coppa Plus con inizio il 17 e 18 marzo. Dobbiamo precisare 
con chiarezza alle squadre che si iscrivono che la Coppa Plus prevede un calendario di impegni sportivi molto 



 

compresso, in quanto si dovrà concludere le fasi provinciali entro il 6 maggio. Nel week end successivo infatti 
le due squadre finaliste dovranno disputare il Campionato regionale. 
Deve anche essere tenuto presente che sabato 14 aprile le squadre di Coppa Plus devono partecipare alla 
giornata di atletica di Cassano e che quindi le gare in programma nella giornata, dovranno programmarsi (o 
spostarsi) a domenica 15 aprile. Occorrerà anche probabilmente tenere in considerazione l’eventualità di gare 
infrasettimanali e comunque confermiamo fin d’ora la possibilità di recuperi nella giornata del 1 maggio. 
 
 
 
CALCIO a 7 UNDER 10 - SPRING CUP 
Poiché le squadre di Coppa Plus termineranno di giocare entro aprile od inizio maggio, la Direzione Tecnica 
organizzerà per loro una Manifestazione molto agile, a costo zero, e che si concluderà entro il 10 giugno con 
un festoso concentramento finale. La Manifestazione viene denominata SPRING CUP. Il regolamento e la 
formula saranno definiti nel mese di aprile, dopo aver valutato il numero delle squadre interessate alla 
partecipazione. In questa maniera, gli Oratori potranno svolgere attività sportiva per questa categoria fino alla 
chiusura delle scuole. 
 
CALCIO a 7 – VARIAZIONI FASI FINALI 
Per la categoria Calcio a 7 Amatori, il calendario della fase finale è così modificato: 
Qualificazioni entro 12 marzo - 2°turno entro 18 marzo - Semifinali 28 marzo (campo NordOvest dalle ore 
20.45) – Finali 4 aprile  (Nord Ovest dalle 20.45) 
Per la categoria Calcio a 7 Under 12, le semifinali si svolgeranno il 12 maggio (campo P.za Chiaradia Milano) 
invece del 6 maggio come in precedenza programmato. Inizio 15.30 e 16.45. Confermate le finalissime del 13 
maggio. 
Per la categoria Top Junior di Calcio a 7, le semifinali del giorno 18 marzo inizieranno alle 16.30 e 18.00 
 
TUTTI GLI SPORT – CONCOMITANZA TRA FINALI PROVINCIALI  E TORNEI PRIMAVERILI 
In caso di gare di fasi finali del Campionato provinciale che si presentano in calendario concomitanti a gare del 
Torneo Primaverile, la squadre partecipanti alle finali hanno diritto allo spostamento gratuito delle gare del 
Torneo stesso 
 
GINNASTICA ARTISTICA – GARA REGIONALE 
E’ in programma nei giorni 24 e 25 marzo. Chiusura iscrizioni 11 marzo. Informazioni presso la Commissione 
Tecnica. 
 
PALLACANESTRO JUNIORES – SERIE SILVER 
In base alle norme del regolamento comune a tutti gli sport, si precisa che in caso di parità al primo posto al 
termine del Campionato, sarà indetto un incontro di spareggio in campo neutro 
 
TUTTI GLI SPORT 
In caso di concomitanza di calendario tra finalissime di Coppa e Campionato o Torneo, non sarà possibile 
spostare gare di Coppa, laddove le stesse sono inserite in Manifestazione organizzata dalla Direzione Eventi 
 
TUTTI GLI SPORT - RICHIESTA DI UFFICIALI DI GARA O COMMISSARI DI CAMPO 
Con l’avvicinarsi delle fasi finali, sono frequenti le richieste delle società per utilizzare doppi arbitraggi per 
pallavolo e pallacanestro, oppure terne di arbitri per le discipline calcistiche. Pur prendendo atto del fatto che 
le ulteriori spese saranno a carico delle società richiedenti, solo nella tarda serata del venerdì le Sezioni 
arbitrali possono conoscere le disponibilità arbitrali ed intervenire come richiesto dalle Società sportive. In 



 

caso di possibilità’ quindi, si presenteranno in campo più arbitri, ma non ci sarà possibile avvisare le squadre 
richiedenti 
Per quanto riguarda la presenza di Commissari, le richieste sono in genere accettabili 
  
PALLAVOLO – PALLACANESTRO - CALCIO a 7 – CATEGORIE UNDER 10/12 SPORT&GO 
Prego prender nota delle variazioni legate alla giornata di atletica del 14 aprile  (consultare interne “fasi finali”) 


