
 

COMUNICATO N°33 DEL 19 aprile 
 
TUTTI GLI SPORT CAT. UNDER 12/10 – MANIFESTAZIONE DI ATLETICA 
In internet saranno pubblicati i risultati e le classifiche di merito societarie e per atleta. Informazioni possono 
essere richieste all’organizzazione della Manifestazione (sig. Paolo Capozzi 0258391406  eventi@csi.milano.it). 
Le premiazioni saranno effettuate nel corso del Gran Gala a settembre. 
 
CALCIO a 7 - SPRING CUP  UNDER 10 
E’ un nuovo Torneo di prestigio ed è dedicato alle squadre che stanno svolgendo attualmente la Coppa Plus 
Il Torneo nasce da un’obiettiva esigenza: quasi tutte le squadre Under 10 partecipanti alla Coppa Plus 
terminano il loro percorso sportivo di fatto a fine aprile ed il  non aver impegni sportivi negli Oratori per oltre 
un mese, rappresenta un’anomalia da sanare. 
Il Csi Milano intende impegnare, chi lo desidera, con giornate di gioco nei weekend fino al 3 giugno e 
successivamente il 9/10 giugno, per le fasi finali 
E’ stata già inviata la scheda di iscrizione ed una lettera della Direzione Tecnica; attendiamo le risposte entro  
lunedì 23 aprile ed esse devono inviarsi a eventi@csi.milano.it sig. Capozzi (0258391406) 
Precisiamo le altre caratteristiche della SPRING CUP 

a) assoluta gratuità iscrittiva 
b) Arbitraggio da parte di Dirigente Arbitro 
c) Fase finale con arbitraggio ufficiale esente da costi a carico societario 
d) Regolamento identico alla Coppa Plus 
e) Formula con caratteristiche di grande agilità. La definiremo in base alle iscrizioni, ma pensiamo anche 

di privilegiare, se possibile, concentramenti di tre squadre, con mini gare. 
f) Massima elasticità e gratuità per gli spostamenti gara, adattandoli alle vostre esigenze  

 
CALCIO a 7 – COPPE PLUS  
Si ricorda che le categorie Allievi-Ragazzi-Juniores devono anticipare e giocare l’ultima giornata entro il giorno 
1 maggio 
 
CALCIO a 7 – PRIMAVERILE JUNIORES/TOP JUNIOR 
La formula delle finali prevede due spareggi in campo neutro. Si giocheranno il 26 maggio a Milano (Viale 
Espinasse) rispettivamente alle 16.30 e 18.00 
 
CALCIO a 7  UNDER 13 – TORNEO PRIMAVERILE MILANO 
Gli accoppiamenti dei quarti di finale si presentano variati, per errata denominazione precedente della dizione 
dei gironi   
 
AZIENDALE - TORNEO PRIMAVERILE 
Nelle gare del Torneo Primaverile in caso di parità al termine dell’incontro, dovranno essere eseguiti i calci di 
rigore: la classifica è variata di conseguenza 
 
ATLETICA SU PISTA 
Il Campionato provinciale prevede la prova su pista il 22 aprile a Gessate, a partire dalle ore 9.00. Informazioni 
presso la Commissione Tecnica 
 
PALLAVOLO e CALCIO a 7 - PUNTEGGI IN CLASSIFICA PER SPORT&GO 
In base ai risultati delle gare di atletica, ufficializziamo i punteggi aggiuntivi che saranno inseriti nelle classifiche 
Tecniche di Coppa Plus, come da regolamento Sport&Go. Le classifiche saranno definite alla fine dei gironi di 
Coppa Plus, con valorizzazione manuale e non da sistema 
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CALCIO a 7 UNDER 10 
3 punti OSL Muggiò – 2 punti OSG 2001 e Bresso 4 – zero punti per OSGB Sesto e S.Adele. Tutte le altre 
squadre non citate partecipanti sono accreditate di 1 punto 
CALCIO a 7 UNDER 12 
3 punti Assisi – 2 punti Kolbe 2006 e S.Francesco Cesate OSF – 1 punto per tutte le altre squadre partecipanti 
PALLAVOLO UNDER 12 
3 punti S.Lucia – 2 punti Nuova Cogliate Volley e S.Pio X – 1.5 punti Greco S.Martino e S.Chiara – 1 punto Team 
Volley e Freccia Azzurra – zero punti Jolly 
  
PALLACANESTRO – REGOLAMENTO UNDER 10 
Si precisa nuovamente che la gare si svolgono con quattro tempi da otto minuti 
 
PALLACANESTRO OPEN 
La finale programmata è di fatto annullata. Le squadre Basket Team Leoprandillo e Acli Trecella giocheranno la 
finalissima a Pozzolo Martesana il 23 aprile ore 21 
 
PALLACANESTRO - TORNEO PRESTIGE  
La partecipazione di sei squadre permette un girone di sola andata, con gare fino al 3 giugno.  Accedono 
direttamente alle semifinali le prime due classificate 
Entro il 10 giugno, si giocherà  un turno di qualificazione che impegnerà le altre squadre (la prima nominata 
gioca in casa): 
a) terza/sesta  b)quarta/quinta 
Entro il 20 giugno si giocheranno le semifinali in casa delle prime due squadre del girone: 
prima-vincente A seconda-vincente B 
Finalissima in campo neutro entro il  31 giugno 
La premiazione delle due finaliste sarà a settembre, all’interno del Gran Galà. La squadra vincitrice parteciperà 
senza costi di iscrizione al Campionato di competenza 2018/19 e le due finaliste utilizzeranno un bonus in 
materiale sportivo, come da programmazione ufficiale 
 
PALLACANESTRO - PROMOTION CUP 
Le sette squadre iscritte, disputeranno un girone di sola andata, fino al 10 giugno. Al termine si svolgeranno 
due semifinali (prima/quarta  -  seconda/terza) in campo neutro e successivamente si giocherà la finalissima 
Le due squadre finaliste accederanno al Campionato Eccellenza 2018/2019 e saranno premiate sul campo 
 
PALLAVOLO - TORNEO PRESTIGE MISTA 
La partecipazione di undici squadre, consiglia la formazione di due gironi di sola andata che termineranno il 27 
maggio. E’ poi indetta una formula di finale completamente nuova che prevede, per opportunità di calendario, 
l’esenzione della vincente del girone A al primo turno e quattro incontri di qualificazione con la partecipazione 
di tutte le squadre, entro il  10 giugno 
Sono previste ancora entro fine giugno tre gare di qualificazione alle semifinali, semifinali e finalissime in 
campo neutro. 
La premiazione delle quattro semifinaliste avverrà  a settembre, nel Gran Galà. La squadra vincitrice 
parteciperà senza costi di iscrizione al Campionato di competenza 2018/19 e le altre partecipanti utilizzeranno 
un bonus in materiale sportivo, come da programmazione ufficiale 
 
TUTTI GLI SPORT – FINALI TORNEI PRIMAVERILI 
La Direzione Eventi sta ufficializzando il bando per l’organizzazione delle giornate di finale dei tornei 
primaverili. Le Società interessate, facciano pervenire le loro proposte al più presto. L’organizzazione di questi 



 

eventi rappresenta un fatto sportivo non indifferente, accompagnato da effetti collaterali di grande interesse. 
Il bando sarà pubblicato nel nostro sito internet 
 
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA    
Le ammonizione del Campionato invernale per i gironi ultimati, sono azzerate. Non incidono nel Torneo 
primaverile e nel prosieguo regionale e nazionale. Sono sempre riportabili viceversa nella Coppa Plus 
 
TUTTI GLI SPORT - COMUNICATI COMMISSIONI TECNICHE 
In considerazione delle giornate festive, le Commissioni Tecniche si riuniranno per la stesura dei comunicati, in  
data 24 aprile e 2 maggio. I comunicati saranno datati quindi 26 aprile e 3 maggio, con evidenti conseguenze 
riguardanti ad esempio la valorizzazione della recidiva per ammonizioni, la conoscenza dei provvedimenti ecc. 


