
 

COMUNICATO N°31 DEL 5 Aprile 
 
TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA – FASI REGIONALI 
Nei prossimi giorni inizieremo a comunicare agli aventi diritto l’iscrizione alla fase regionale. Il regolamento dei 
Campionati regionali è in internet nel sito apposito. Alcune Società fanno presente l’impossibilità a presentarsi 
nelle date fissate dalle Direzioni Regionali e Nazionali. Le motivazioni peraltro appaiono in alcuni casi serie ed 
ineccepibili. Facciamo presente tuttavia che il Csi Milano non può intervenire in quanto le date ( che sono  
state fissate da tempo e che non possono tener conto delle legittime esigenze di tutte le squadre  aventi 
diritto) non sono suscettibili di variazioni 
E’ assolutamente poi  importante che coloro che parteciperanno alle fasi regionali, continuino il loro percorso 
sportivo, partecipando successivamente alla fase Nazionale. Le Società impossibilitate a ciò, devono 
comunicare il fatto alla Direzione Tecnica Provinciale  (oltre che naturalmente alla Direzione Tecnica Regionale)  
max entro il 15 maggio. Le date della fase nazionale sono peraltro note a tutti da alcuni mesi. Si ricorda che 
l’articolo 28 del Regolamento Comune a tutti gli sport del CSI Milano, prevede che la disattenzione della norma 
sia accompagnata da ammenda fino a 200 euro, con esclusione dalla  partecipazione alle fasi regionali e 
nazionali 2018/2019 
 
TUTTI GLI SPORT – FINALI TORNEI PRIMAVERILI 
Le modalità e le caratteristiche delle fasi finali, sono state inviate alle Società, allegate ai calendari. 
Si presentano già ulteriori aggiornamenti, legati alle ultime variazioni di squadre ammesse ed a specifica delle 
date in cui si gioca; consigliamo immediata consultazione  in internet “Fasi finali”  
Tutte le gare dei quarti di finale e semifinale si svolgeranno in casa di una squadra  qualificata. Nel prospetto 
"fasi finali primaverili" è evidenziata chiaramente quindi la data dei vari turni di fasi finali e, fermo restando la 
possibilità auspicabile delle squadre di trovare un accordo per variazioni consentibili, si ribadisce che spetta 
alla squadra ospitante la scelta del giorno/orario di gara 
Per quanto riguarda le finalissime, esse si giocheranno in campi stabiliti dalla Direzione Eventi e risultanti dal 
bando di assegnazione che verrà a giorni  appositamente posto all’attenzione delle società sportive. 
Non si giocheranno  finali III/IV posto, fatta eccezione per le categorie Under 12/11/10 e Calcio a 7 Open 
Maschile. Si precisa infine che le date delle finali, comunicate con grande anticipo, non potranno e essere 
oggetto   di richiesta di spostamento 
 
TUTTI GLI SPORT – CALENDARI TORNEI PRIMAVERILI 
In alcuni Tornei  i gironi formati presentano ovviamente uno sviluppo molto compresso. Si fa presente che la 
data del 1 maggio è ufficialmente designata come data di possibili recuperi 
 
TUTTI GLI SPORT – COPPE PLUS 
Ricordiamo che possono essere tesserati entro il 20 maggio tre atleti per Calcio a 11 e due atleti per pallavolo-
pallacanestro-calcio a 5 e calcio a 7. Ovviamente deve trattarsi di atleti in precedenza mai tesserati per nostre 
Società sportive. 
 
PALLAVOLO-PALLACANESTRO-CALCIO a 7- CALCIO a 11 : CAMPIONATI DI ECCELLENZA 
Ricordiamo che possono essere tesserati entro il 20 maggio tre atleti per Calcio a 11 e due atleti per pallavolo-
pallacanestro e calcio a 7. Ovviamente deve trattarsi di atleti in precedenza mai tesserati per nostre Società 
sportive. 
 
CALCIO a 11 – TORNEI PRIMAVERILI 
Fatta eccezione per il Torneo Under 12 che deve obbligatoriamente ultimare i gironi in data 20 maggio, si 
precisa che le gare di tutti gli altri Tornei possono concludersi il 27 maggio, con una giornata dedicata quindi ai 
recuperi 



 

Nella categoria Under 13 è stata ammessa fuori classifica la squadra Kids United. Le squadre sono obbligate al 
rispetto del calendario contenente le gare con questa squadra. La classifica del girone sarà “pulita” al termine 
dello stesso 
 
CALCIO a 11 – FINALI COPPE CSI  
Le finali Juniores ed Allievi  si giocheranno a Monzello il giorno 26 maggio 
 
CALCIO a 5 – SERIE GOLD 
Il Campionato è stato vinto dalla Società ARCI OLMI. Il Csi iscriverà al Campionato regionale anche la società 
Amor Sportiva. Le due Società possono tesserare due nuovi atleti entro il 20 maggio.  
 
CALCIO a 5 CATEGORIA UNDER 13 
Sarà compilato dalla nostra Segreteria il calendario delle gare, tenendo conto delle indicazioni evidenziate 
dalla squadre nella procedura di iscrizione. Ovviamente le squadre sono libere di adattare il calendario alle 
proprie esigenze, dandone comunicazione alla Segreteria con le consuete procedure. Gli spostamenti gara 
saranno gratuiti. Si desidera rimarcare la sperimentale promozione del Torneo primaverile. La giornata 
conclusiva sarà concordata con tutti i dirigenti 
 
CALCIO a 5 – TORNEO  PRIMAVERILE  OPEN 
Il girone A deve anticipare l’ultima giornata entro il 12 maggio. Il girone B gioca una gara in meno e termina ad 
inizio di maggio il girone : ci saranno due gare di qualificazione ai quarti di finale  entro il 12 maggio. Si 
procederà successivamente con le altre fasi finali, come da programma in internet 
 
PALLAVOLO – TORNEO PRIMAVERILE UNDER 13 
Nella categoria Under 13,la squadra Ascot gioca fuori classifica. Le gare con Ascot devono regolarmente 
disputarsi e la classifica sara “pulita” a fine girone 
 
PALLAVOLO –ARBITRAGGIO UFFICIALE TORNEI PRIMAVERILI 
Il consistente numero di squadre iscritte e soprattutto  la caratteristica  generale dei calendari  (giorno ed 
orario di gioco), consigliano un avviso cautelativo alle squadre iscritte, in merito all’arbitraggio ufficiale. 
Potrebbero infatti sovrapporsi, in  alcune date del mese di aprile, alcune  Manifestazioni concomitanti al 
Torneo primaverile. Si potranno presentare quindi sporadiche defezioni dell’arbitro ufficiale. La Direzione 
Tecnica si scusa, precisando che sarà assolutamente opportuna la consultazione del sito, da parte delle Società 
sportive, in maniera tale da   disporre arbitraggi di Dirigente di Società della squadra  ospitante, come peraltro 
previsto dal Regolamento del Torneo Primaverile 
 
PALLAVOLO – TORNEO PRIMAVERILE MISTA AMATORI 
Per quanto riguarda le richieste di arbitraggio ufficiale, espresse da alcune squadre di categoria AMATORI 
MISTA, si precisa che potranno certamente essere accettate quelle riguardanti gare giocate in serata 
infrasettimanale.  La Sezione Pallavolo valuterà le altre richieste, con aggiornamento sul sito in caso di 
disponibilità arbitrale. L’addebito delle spese arbitrali, sarà effettuato a fine giugno in partita contabile La 
Direzione Tecnica ha scritto una nota sull’argomento, alle Società partecipanti 
 
PALLAVOLO –CALENDARI  TORNEO PRIMAVERILE 
In moltissimi casi è stata concesso un weekend dedicato ai recuperi e pertanto  le categorie Juniores-Allieve-
Top Junior-Mista-Open Femminile-Under 13 – Ragazze – Under 12 possono disputare tutte le gare del girone 
entro il 27 maggio. Tale data potrà anche essere utilizzata per anticipi dei quarti di finale. Il week end 26/27 
maggio è tassativamente dedicato anche allo spareggio Allieve tra le vincenti dei gironi F e A 



 

Le categorie Under 11 ed Under 10 dovranno viceversa concludere le gare il  20 maggio e solo il disinteresse 
per l’ingresso nelle fasi finali, può permettere lo sforamento di questa data ( questa norma è valida per tutte le 
categorie) 
La categoria Amatori Mista  potrà giocare gare fino al 30  maggio e la categoria Open Maschile entro il 15 
giugno 
 
PALLAVOLO – TORNEO PRESTIGE OPEN FEMMINILE 
L’inizio è previsto nella prossima settimana. Saranno indetti due gironi con gare di andata e ritorno e fase 
finale. I calendari saranno disponibili dal 6 aprile 
 
PALLACANESTRO – FINALE OPEN CAMPIONATO PROVINCIALE 
La finalissima si giocherà a Locate il 20 aprile alle ore 20.30 
 
PALLACANESTRO – CAMP.GOLD UNDER 12 
Essendosi resa necessaria la finalissima, si precisa che essa si giocherà il 15  aprile alle ore 17 presso il 
Palamoiazza – via Prampolini Milano 
 
PALLACANESTRO - PROMOTION CUP e TORNEO PRESTIGE 
Sono in corso le procedure di iscrizione che si ultimeranno il 15 aprile 
 
PALLACANESTRO – TORNEO PRIMAVERILE UNDER 13 
Tutte le gare saranno arbitrate ufficialmente. Tale variazione è stata resa possibile, dopo consultazione con la 
sezione arbitrale e tenendo conto dello sviluppo dei calendari delle altre categorie. Le Società non devono 
versare alla Segreteria alcun importo per spese arbitrali. Le spese saranno addebitate a fine attività 
direttamente nella partita contabile delle Società partecipanti. La Direzione Tecnica ha comunicato questa 
ottima iniziativa direttamente via mail ai Dirigenti e Direttori sportivi 
 
TORNEO AZIENDALE PRIMAVERILE 
Sono in corso le iscrizioni e si conferma l’inizio per il giorno 21 aprile 
 
CALCIO a 7 ECCELLENZA FEMMINILE 
In caso di rinunce  all’Eccellenza 2018/2019,i criteri di riammissione sono : 

a) Miglior terza classificata del Campionato A 
b) Quart’ultima del Campionato di eccellenza 
c) Eventuale altra terza classificata del Campionato A 
d) Terz’ultima del Campionato di eccellenza 


