
 

COMUNICATO N°32 DEL 12 Aprile 
 
PALLAVOLO – COPPA PLUS UNDER 13 
La Direzione Tecnica Nazionale conferma che si svolgerà a Cesenatico, dal 28 giugno al 6 luglio, il Campionato 
Nazionale di categoria. Il Csi Milano iscriverà la squadra vincente della Coppa Plus, con possibilità, se richiesto 
dalla Direzione Tecnica Nazionale, di inviare anche una seconda squadra.  
 
PALLAVOLO – ARBITRAGGI UFFICIALI DEI TORNEI  PRIMAVERILI 
Come già accennato nel comunicato n.31 del 5 aprile, nel corrente mese si potranno verificare assenze dei 
Direttori di Gara, per concomitanza di impegni con altre Manifestazioni (Finali, feste provinciali ecc). Il 
regolamento precisa che l’assenza dell’arbitro ufficiale comporta la direzione di gara da parte di arbitro di 
Società (anche per le gare poste in recupero) 
Prevediamo per questo week end, la mancanza di arbitro ufficiale in una decina di casi e quindi è quanto mai 
opportuno consultare in internet la pagina riguardante la presenza o meno del Direttore di Gara;  la Sezione 
arbitrale garantisce comunque un’attenzione particolare nel limitare il disagio 
 
PALLAVOLO – RECUPERI TORNEI PRIMAVERILI OPEN – TOPJUNIOR – JUNIORES  
Le gare spostate dal calendario originale devono preferibilmente essere recuperate, nei Tornei primaverili, in 
serate infrasettimanali. Il recupero delle stesse nelle giornate di sabato e domenica, sarà ovviamente accettato 
dalla nostra Segreteria, ma non è garantito l’arbitraggio ufficiale, fermo restando il nostro impegno ad 
intervenire con arbitri ufficiali in tutti i casi possibili.  
 
PALLACANESTRO – TORNEI PRIMAVERILI 
Sono state corrette le anomalie riguardanti le fasi finali di Under 10 ed Open. Pregasi consultare in internet il 
nuovo documento 
 
CALCIO a 5 CATEGORIA UNDER 13 
E’ stato 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, dopo aver valutato le proposte ed in tal senso si prega i 
dirigenti interessati di consultarsi tra di loro. 
La giornata finale permetterà di giocare tre mini gare da 25 minuti, con punteggio regolare di classifica pari a 
tre punti per gara vinta, due punti per gara vinta ai rigori, un punto per gara persa ai rigori, zero punti per gara 
persa 
Il Csi parteciperà all’organizzazione della giornata finale. Tutte le squadre saranno premiate sul campo 
 
CALCIO a 7 – 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. Tali arbitraggi sono peraltro “obbligatori” in alcune categorie ben 
identificate 
 
 



 

TORNEO AZIENDALE PRIMAVERILE 
Partecipano 20 squadre, divise in quattro gironi da cinque squadre, con gare di andata e ritorno. 
Le prime due classificate del Torneo aziendale categoria A1 ed A2 sono state collocate in gironi diversi. Le 
squalifiche residue del Torneo invernale devono essere rispettate, mentre le ammonizioni saranno annullate. 
Le gare si concluderanno obbligatoriamente il 21 giugno, con successiva disputa delle semifinali e finali in 
campo neutro. 
Confermiamo le particolari condizioni che prevedono premi particolari per le squadre meglio classificate della  
categorie A1 e per le squadre meglio classificate della categoria A2(incrementata dalle due squadre nuove 
iscritte) 
Al termine dei gironi  saranno riconosciuti: 
1° classificata di serie A1 ed A2 un bonus accreditato  pari al tesseramento 2018/2019 di 18 atleti e 200 euro di 
materiale sportivo 
2° classificata di serie A2 bonus accreditati pari al tesseramento 2018/2019 di 18 atleti 
 
TUTTI GLI SPORT - TORNEI PRIMAVERILI 
Le ammonizioni residue del Campionato, sono annullate. I residui di squalifica sono da rispettarsi. In materia 
vige da anni un preciso regolamento, oltre alle comunicazioni della Direzione Tecnica (l’ultima nota è stata 
espressa con comunicato n.29 del 22 marzo). La Direzione Tecnica si rammarica del fatto che la mancata 
lettura di regolamenti e comunicati, abbia portato ultimamente a ben nove annullamenti di risultati acquisiti 
sul campo, con provvedimenti collaterali significativi 
 
TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA - SPORT&GO U12/10  
Lo staff del Csi Milano, ha ricordato alle Società il programma della giornata del 14 aprile a Cassano d’Adda. Si 
ricorda che l’ingiustificata mancata partecipazione, provoca gli effetti di una rinuncia alle gare 
 
TUTTI GLI SPORT DI SQUADRA – CAMPIONATI REGIONALI SPORT & GO U12/10  
Si svolgono in un’unica giornata il 20 maggio (Lecco Under 12) e 13 maggio (Darfo Boario Under 10) 
 
CALCIO a 11 – FASI REGIONALI   
La fase regionale è prevista solo per la categoria OPEN. Le categorie Juniores-Allievi-Ragazzi permettono 
l’accesso direttamente alla fase nazionale 
 
TUTTI GLI SPORT – TORNEI PRIMAVERILI 
La data del 25 aprile è estremamente utile per disputare gare di recupero. Abbiamo disponibilità di arbitri 
ufficiali, anche al mattino. 
 
ATLETICA SU PISTA – CAMPIONATO REGIONALE 
La prova si terrà a Parabiago il 29 aprile con ritrovo alle ore 9.00. Informazioni presso la Commissione Tecnica 
ed il Comitato regionale 
 
CALCIO a 7 e CALCIO a 11 - TORNEI PRIMAVERILI  RAGAZZI 
E’ consentita la partecipazione a ragazze nate nel 2003. Tale disposizione è valida anche per i 
Campionati Regionali e Nazionali. In distinta le atlete devono essere inserite manualmente 
 
CALCIO a 7 PRIMAVERILE - UNDER 9 a 7 GIOCATORI 
La Società S.Matroniano (Girone B) ha sbagliato l'iscrizione al Torneo Primaverile e quindi non può più 
partecipare ufficialmente alle gare del girone in quanto ha un organico completamente fuori età (Under 10) 
Si invitano le Società del girone, per quanto possibile, a disputare amichevoli con S.Matroniano, ovviamente 
tramite accordi riservati tra dirigenti e con iniziativa propositiva da parte di S.Matroniano 



 

Non occorre inviare referti al CSI per le amichevoli, in quanto di fatto la squadra S.Matroniano è esclusa dal 
Torneo Primaverile 


