
 

COMUNICATO N° 29 DEL 22 Marzo 
 
PALLACANESTRO – PROMOTION CUP  (categoria OPEN) 
Le squadre iscritte al Torneo primaverile possono, avendone maturato i diritti, partecipare anche alla 
Promotion Cup. La partecipazione alle due Manifestazioni consentirà un costo agevolato per la Promotion Cup 
le cui iscrizioni si consolideranno nei prossimi giorni, a classifiche definite. 
Per la Promotion Cup possono essere tesserati altri due nuovi giocatori (non di provenienza federale), 
esattamente come per le Coppe Plus di altre discipline sportive 
 
PALLACANESTRO - SPAREGGIO UNDER 11 
Essendosi reso necessario lo spareggio per la vincente del Campionato, tra Kolbe e Virtus Opm; la Società 
Kolbe dovrà comunicare gli accordi intercorsi con Virtus Opm entro lunedì 26 marzo 
 
PALLACANESTRO – SPAREGGIO UNDER 13 
Essendosi reso necessario lo spareggio per la vincente del Campionato, tra Aurora Milano e CB Locate; la 
Società Aurora dovrà comunicare gli accordi intercorsi con CB Locate entro lunedì 26 marzo 
  
PALLAVOLO – TORNEI PRIMAVERILI U/13 - U/12 - U/11 – U/10 
Le iscrizioni complessive all'attività primaverile di Pallavolo delle categorie Under 13/12/11/10 si sono rivelate 
assolutamente in linea con l'anno passato e con le previsioni : 110 squadre complessive. 
La programmazione iniziale dell'attività prevedeva, se possibile, l'istituzione di Tornei dedicati 
specificatamente a Monza/Brianza ma le squadre locali iscritte, benchè in numero considerevole, non 
permettono la formazione di almeno due gironi specifici. 
In questo quadro generale, si precisa che l'attività primaverile si svolgerà con tutte le squadre milanesi e 
monzesi raggruppate in gironi e con fasi finali per definire le classifiche dei Tornei primaverili di Comitato 
Alcune fasi finali si svolgeranno certamente in Brianza 
I gironi terranno conto della logistica, ma implicitamente daranno anche la possibilità alla Commissione 
Tecnica di fare incontrare squadre diverse da quelle solitamente impegnate nell'attività monzese e questo 
rappresenta un valore aggiunto non indifferente 
Le squadre riceveranno i calendari entro il 30 marzo, come previsto, per un inizio al gioco nel weekend 7/8 
aprile 
 
CALCIO a 5 UNDER 13 
Sono ancora aperte le iscrizioni. Avendo avuto conferma della presenza di tre squadre  (LuneRosse – Minerva -  
Oratorio Bornago). il Torneo verrà certamente disputato 
Il Torneo è dedicato ad atlete nate negli anni 2006-2007-2008-2009 ed anche 2010. La partecipazione è 
allargata anche ad una fuori quota del 2005 ed una fuori quota del 2004 
E’ necessario l’impegno dei Dirigenti a rendere le gare competitive, equilibrando le presenze in campo 
Il Torneo inizierà il 14/15 aprile e si svilupperà in girone di andata e ritorno 
Il Csi disporrà un calendario, ma le società sono libere di adattare giorni ed orario di gioco alle proprie esigenze 
specifiche, senza aggravio di costi 
L’arbitraggio è svolto da Dirigenti di Società, con invio del referto al Csi immediatamente dopo le gare 
Il sito internet del CSI esporrà settimanalmente i risultati e le classifiche 
Al termine del Torneo sarà indetta una festa finale, con disputa di mini gare, radunando tutte le squadre 
partecipanti in un campo messo a disposizione dalle società partecipanti 
In quell’occasione, interverranno arbitri ufficiali e si svolgeranno le premiazioni per tutte le squadre che 
avranno partecipato al Torneo 
Altri aspetti di Regolamento, saranno valutati su proposta delle Società 
 



 

CALCIO a 7 - COPPA CSI ALLIEVE  
Il programma della fase finale è necessariamente stato rivisto e quindi si giocheranno le due semifinali nel 
prossimo weekend. La finalissima sarà organizzata successivamente in serata infrasettimanale, in casa della 
miglior vincente delle due semifinali.  
 
TUTTI GLI SPORT - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Le ammonizioni residue del Campionato provinciale, saranno di fatto cassate e non faranno cumulo con i 
provvedimenti del Torneo primaverile. Le squalifiche viceversa si riportano sempre nel Torneo primaverile e 
devono essere rispettate 
Si ricorda che esiste assoluta continuità tra i provvedimenti riguardanti i gironi del Campionato e Master Cup / 
Lady Cup di calcio a 7 
Si ricorda anche che la Coppe Plus di fatto rappresentano la fase finale dei Campionati e quindi ereditano i 
integralmente i provvedimenti della fase a gironi conclusa 
 
TUTTI GLI SPORT – TORNEI PRIMAVERILI 
Nei Tornei Primaverile del CSI Milano possono partecipare atleti anche tesserati con le Federazioni. Decade 
ogni vincolo, in tal senso 


