
 

COMUNICATO N°30 DEL 29 marzo 
 
TORNEI PRIMAVERILI - CALENDARI UFFICIALI 
Sono in fase di avvio ed in allegato ci sono documentazioni riguardanti le fasi finali e le note caratteristiche dei 
Tornei stessi 
 
PALLAVOLO - CALCIO a 7 - PALLACANESTRO: CATEGORIA UNDER 10/12 
E’ stata inviata una lettera ufficiale della Direzione Tecnica a Dirigenti e Direttori sportivi, per le informazioni 
riguardanti la giornata di atletica a Cassano d’Adda del 14 aprile. La lettera specifica peraltro gli orari di 
convocazione e le modalità per le classifiche e premiazioni.  Entro il 3 aprile, dovranno pervenire al CSI l’elenco 
degli atleti/e partecipanti alle  gare e la suddivisione di essi nelle varie specialità. In tal senso, potranno 
apportarsi anche modifiche in loco. 
 
MINUTO DI SILENZIO SU TUTTI I CAMPI PER EMILIANO MONDONICO 
L'omaggio del Csi a Mister Mondonico. Il mondo dello sport ha perso un grande campione nella vita. 
Il Mister storico di Atalanta e Torino, 71 anni compiuti da poco, aveva lottato contro una terribile malattia per 
sette lunghi anni. Per ricordarlo tutte le partite del 7 e 8 Aprile, inizieranno con un minuto di silenzio in suo 
onore. 
 
PALLACANESTRO OPEN A – FASE FINALE 
Il calendario della fase finale è così modificato: le semifinali si svolgeranno entro il 16 aprile e la data della 
finale sarà definita nei prossimi giorni 
 
PALLACANESTRO - SPAREGGIO UNDER 11 
Lo spareggio Kolbe – Virus OPM si giocherà il giorno 15 aprile alle ore 11.30, presso la società  Kolbe 
 
PALLACANESTRO – SPAREGGIO UNDER 13 
Si è reso necessario lo spareggio per la vincente del Campionato, tra Aurora Milano e CB Locate; la Società 
Aurora dovrà comunicare gli accordi intercorsi 
 
PALLACANESTRO – ATLETE FUORI ETA’ 
Fino alla categoria  Ragazzi compresa ed esclusivamente nei Tornei Primaverili, possono giocare max due 
atlete con età maggiore di un anno, rispetto a quella ufficiale prevista 
 
PALLACANESTRO UNDER 10/12 
Alla giornata dell’atletica Sport&Go del 14 aprile a Cassano, sono convocate tutte le squadre che hanno 
partecipato alla serie GOLD  
 
CALCIO a 5 UNDER 13 – TORNEO PRIMAVERILE 
Si svolgerà con tre squadre e girone di andata e ritorno con concentramento finale, valido per la classifica. 
Leggasi istruzioni nel prospetto allegato ai calendari 
 
CALCIO a 5 - COPPA CSI  
Le semifinali si giocheranno il 5 aprile al Centro Facchetti di Trezzano (ore 20.45 e 21.45)    
La  finalissima  si giocherà sempre a Trezzano il 12 aprile alle ore 21 
 
CALCIO a 5 – TORNEO PRIMAVERILE 
Sono iscritte 13 squadre. Questa iscrizione (assolutamente numericamente interessante) permette 
esclusivamente una formula basata su un girone da sei squadre ed un girone da sette squadre. I gironi sono di 



 

sola andata. Sarà organizzata una fase finale in più turni di gara. Si è cercato di  variare la composizione dei 
gironi, in maniera da limitare gli incontri tra squadre che si sono già incontrate in campionato. Ovviamente il 
tutto ha limitazioni e non favorisce a volte le distanze chilometriche, ma si ritiene questa soluzione più 
aderente ai desideri delle nostre società 
 
 
CALCIO  a 7 ALLIEVE - FINALE COPPA  CSI 
Si svolgerà a Milano in piazza S. Gerolamo il 5 aprile alle ore 20 
 
CALCIO a 7 – TORNEO PRIMAVERILE AMATORI 
Sono iscritte 13 squadre. Questa numero è quasi identico, anche nella tipologia delle squadre iscritte, a quello 
del Campionato e non permette formule particolari nuove 
Sono stati formati quindi un girone da 6 squadre ed un girone da sette squadre. I gironi sono di sola andata. 
Sarà organizzata una fase finale in più turni di gara.  
 Si è cercato di  variare la determinare la composizione dei gironi, in maniera da limitare il più possibile gli 
incontri tra squadre che si sono già incontrate in campionato. Ovviamente il tutto non favorisce a volte le 
distanze chilometriche, ma si ritiene questa soluzione più aderente ai desideri delle nostre società 


