
 

COMUNICATO N° 28 DEL 15 marzo 
 
CALCIO a 7 – JUNIOR TIM CUP 
A causa del maltempo, non si sono potuti completare i turni precedenti alle semifinali. Le semifinali del giorno 
13 sono state di fatto annullate e si giocheranno il giorno 18  a Milano (Via Trasimeno - ospitalità G.a n.) alle 
ore 16.30 e 17.45 
Le finalissime saranno riprogrammate; confermiamo fin d’ora che le due squadre finaliste saranno ammesse 
alla fase interregionale della Junior Tim Cup, indipendentemente dal risultato della finalissima 
 
CALCIO a 7 – OPEN B ed OPEN C MASCHILE/OPEN A e B FEMMINILE 
Le gare del weekend 10/11 marzo, non disputate per maltempo, devono recuperarsi entro il 20 marzo, allo 
scopo di permettere la regolare determinazione dei gironi di Coppa Plus. Analogamente il 21 marzo, saranno 
definitive le posizioni di classifica delle gare omologate dalla Commissione Tecnica, per il rispetto dei 
meccanismi di promozione/retrocessione. Le gare non interessanti le classifiche per quanto sopra descritto, 
possono essere recuperate successivamente alla data del giorno 20 marzo. 
 
CALCIO a 7 PRIMAVERILE – categoria UNDER 13 
Possono essere inserite in gironi con arbitraggio ufficiale, rigidamente le squadre che iniziano a giocare entro 
le ore 16.00 
Saranno anche inseribili nei gironi con arbitraggio ufficiale le squadre la cui gara è precedente od 
immediatamente successiva a gare di categorie, per le quali è previsto di norma l’arbitraggio ufficiale, 
consentendo quindi al Direttore di Gara di dirigere due incontri consecutivi 
 
CALCIO a 7 – PRIMAVERILE OPEN 
Prima dell’inizio del Torneo primaverile ed in relazione anche a comunicati e regolamenti ben noti alle squadre 
che vi partecipano, si precisa che in tre gironi saranno presenti, rigidamente sorteggiate, le squadre St. Victory 
Boys (Carcere di S. Vittore) – Alba (Carcere di Monza) – Exodus 
Il regolamento comune a tutti gli sport prevede norme precise in materia, da consultarsi nel Regolamento 
Calcio a 7 capitolo “ammissioni speciali all’attività” 
Il Csi Milano attribuisce grande valenza educativa ed associativa a questa iniziativa, ormai  in vigore da quindici 
anni. 
La Responsabile del “Progetto Carcere” sig.ra Giorgia Magni (progettocarcere@csi.milano.it) è a disposizione 
per chiarimenti ed inoltrerà una nota, per conto della Direzione Tecnica, alle squadre interessate 
Pertanto la squadra Exodus darà inserita in un girone Open che  giocherà in serate infrasettimanali (pur 
giocando la stessa al sabato in casa propria), la società St. Victory Boys sarà inserita in un girone di squadre che 
giocano alla domenica e la squadra Alba (Carcere di Monza) in un girone che giocano al sabato pomeriggio 
 
TUTTI GLI SPORT – AMMISSIONE ALLE COPPE PLUS 
I calendari delle Coppe Plus, saranno inviati alle Società entro la giornata di domani venerdi 16 Marzo. Le 
partecipazioni ed i gironi della Coppa Plus rispecchiano quanto pubblicato nel mese di ottobre 2017 . Si ricorda 
che la Coppa Plus è definita con la partecipazione di almeno una squadra per ogni girone di Campionato, in 
base al giusto criterio di rappresentatività. Pertanto in caso di non partecipazione della squadra vincente del 
girone, subentra automaticamente la seconda classificata, come prima del girone stesso 
Poiché le Coppe Plus rappresentano di fatto le finali del Campionato Provinciale e definiscono in alcuni casi le 
squadre partecipanti alle fasi regionali e/o nazionali, i calendari devono perentoriamente rispettarsi. Le finali 
sono già programmate dal mese di novembre. Si consulti sempre il prospetto “fasi finali” nel sito internet 
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PALLACANESTRO – TORNEI PRIMAVERILI UNDER 11/10 
Eccezionalmente per il Torneo Primaverile e per le categorie di cui al titolo, è concesso l’impiego in distinta ed 
in campo di un atleta superiore di un anno all’età prevista.  
 
CALCIO a 7 - COPPA CSI UNDER 10 e SPRING CUP 
Il calendario delle gare è decisamente compresso, per poter anche fare partecipare le squadre del CSI Milano 
alle fasi regionali. 
La Coppa Plus inizia il 17 marzo e termina il 29 aprile. La data del 1 maggio è dedicata ai recuperi. Le finali si 
giocano nel weekend 5/6 maggio e le due finaliste il giorno 13 maggio saranno a Lecco per le fasi regionali. 
Le squadre partecipanti alla Coppa Plus sono convocate il 14 aprile a Cassano d’Adda per la giornata di atletica 
(leggasi i nostri comunicati in merito). Il calendario presenta pochissime gare di Coppa Plus in questa data e 
quindi occorre per tempo procedere agli spostamenti a domenica 15 od ad altra data.  
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. 
 
TUTTI GLI SPORT – FINALI IN CAMPO NEUTRO 
In caso di gare in campo neutro, si precisa che i palloni devono essere presentati all’arbitro dalle due squadre, 
secondo le norme vigenti. Il DAE e  l’addetto allo stesso, per convenzione stipulata con il CSI, sono a carico 
della proprietà dell’impianto sportivo (salvo precisazione diversa da parte del CSI che obblighi la squadra prima 
nominata a provvedere) 
 
DISCIPLINE CALCISTICHE  - APPRONTAMENTO CAMPI 
La Direzione Tecnica ricorda la responsabilità delle Società ospitanti a predisporre il campo di gara in maniera 
consona, tenendo anche conto che la piovosità non impedisce la disputa delle gare e che l’eventuale riscontro 
arbitrale di praticabilità del terreno di gioco, accompagnata da insufficiente misure di approntamento, 
responsabilizza oggettivamente la società ospitante con provvedimenti significativi 
 
TUTTI GLI SPORT - GIORNI ed  ORARI GARE DEI TORNEI PRIMAVERILI 
La Direzione Tecnica ha accettato alcune iscrizioni con dati non conformi alle norme. Le eccezioni sono state 
accordate esclusivamente con impegno delle Società richiedenti ad adeguare giorno/orario alle norme, in caso 
di impossibilità di intervenire da parte delle squadre avversarie 
 
TORNEI PRIMAVERILI – TESSERAMENTO ATLETI 
E’ possibile trasferire  atleti/e tra società diverse. Gli atleti/e di società che non partecipano ai Tornei 
Primaverili, sono ovviamente tesserabili per nuove Società. Occorre sempre tuttavia il nulla osta ed attivare la 
procedura di trasferimento  
 
TUTTI GLI SPORT – CONCOMITANZE DI GARE COPPA CSI/CAMPIONATO o COPPA PLUS 
In caso di gare  concomitanti che possono coinvolgere il week end stabilito anche cerimonialmente in cui si 
giocano le  finali di Coppa, si ha diritto a spostare le gare di Campionato (ovviamente la Segreteria del CSI deve 
essere preventivamente informata). Le gare devono giocarsi entro il 31 marzo 


