
 

COMUNICATO N° 34 DEL 26 aprile 
 
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. 
 
TUTTI GLI SPORT – REGOLAMENTO  ADDETTO AL DAE 
La dichiarazione di responsabilità dell’addetto al DAE (posta in calce alle distinte di gioco), deve essere 
assolutamente firmata dall’incaricato. Non è sufficiente esclusivamente la descrizione dei dati anagrafici dello 
stesso 
 
TUTTI GLI SPORT – TESSERAMENTO PER TORNEI PRIMAVERILI 
Come è noto, per i Tornei primaverili il Csi Milano ammette la possibilità di svincolo con nullaosta, da una 
società ad un’altra. In questo caso il nuovo documento di tesseramento evidenzia la dizione “Attività ricreativa 
Tornei primaverili 2018” ed è valida per tutte le discipline sportive 
 
CALCIO a 7 - SPRING CUP  UNDER 10 
Il Torneo registra, nel momento in cui scriviamo, l’iscrizione di ben 10 squadre e quindi è confermato. Nella 
prossima settimana invieremo la formula ed il calendario. Inizio confermato 12/13 maggio 
 
CALCIO a 7 - LADY CUP “A.RISO” 
Definite le finalissime: 24 maggio presso Diavoli Rossi  Via F.lli Rosselli Milano (ore 20.30 e 21.30) 
 
CALCIO a 7 – TORNE PRESTIGE 
Sono aperte le iscrizioni. Per quanto riguarda il Calcio a 7 maschile, è possibile il completamento dell’organico 
con inviti qualificati da parte della Direzione Tecnica.  
 
TORNEO AZIENDALE PRIMAVERILE 
Entrano in semifinale le vincenti di ogni girone. La fase finale si svolgerà in campo neutro con semifinali il 26 o 
27 giugno e la finalissima il 30 giugno 
 
ATTIVITA’ AZIENDALE e CALCIO a 11 – GRAND PRIX 
Sono aperte le iscrizioni. La Manifestazione rappresenta un valora qualitativo aggiuntivo all’attività delle 
squadre aziendali e di calcio a 11 
 
PALLAVOLO – ARBITRAGGIO TORNEI PRIMAVERILI 
Come abbiamo già scritto, le scelte delle Società sportive di giocare gran parte delle gare alla domenica nella 
fascia 16.30/19,00 (nonché i numerosi impegni regionali e nazionali),riduce notevolmente il numero di arbitri 
ufficiali designabili per le gare stesse. Possono esservi defezioni e quindi invitiamo alla consultazione del sito 
ed a provvedere con Dirigente Arbitro di Società, nei casi di assenza arbitrale, come peraltro prescrivono le 
norme dei Tornei Primaverili. Rivolgiamo un invito alle Società Open e Mista, ad utilizzare date di gioco in 
serate  infrasettimanali. Gli spostamenti dal calendario ufficiale, in tal senso ,saranno a titolo gratuito e tutte le 
gare di queste serate avranno sempre l’arbitraggio ufficiale. Raccomandiamo infine di non disporre gare di 
recupero nelle giornate di sabato/domenica. Difficilmente ci sarà l’arbitraggio ufficiale in questi casi 
 
PALLAVOLO – FASI FINALI  
Nelle fasi finali provinciali di tutti i Tornei Primaverili e delle Coppe Plus, la Società prima nominata deve 
mettere il proprio refertista a disposizione degli arbitri. Tale norma è in vigore anche nelle fasi regionali e 



 

nazionali. Il Direttivo arbitrale si riserva comunque la possibilità di agevolare le società sportive, designando 
arbitri disponibili da impegni 
 
PALLAVOLO – CAMPIONATI REGIONALI 
Il CSI Milano ufficializza l’iscrizione al Campionato Regionale di : 
OPEN MASCHILE ASCOT TRIANTE ed ORA VOLLEY 
OPEN FEMMINILE VITTORIA ed ATLETICO BARONA 
OPEN MISTA  PRECOTTO ed AURORA MILNAO 
Le Società trovano riferimenti precisi ed informazioni competenti presso la nostra Segreteria (Sig. Paolo 
Capozzi 0258391406  eventi@csi.milano.it). In caso di rinunce, subentrerà la terza classificata del Campionato.  
 
CALCIO a 5 – CAMPIONATO REGIONALE  
Il Csi Milano ufficializza la  partecipazione al Campionato Regionale Open di  ARCI OLMI ed AMOR SPORTIVA 
Le due Società trovano riferimenti precisi ed informazioni competenti presso la nostra Segreteria (Sig. Paolo 
Capozzi 0258391406  eventi@csi.milano.it). In caso di rinunce, subentrerà la terza classificata del Campionato 
(Atletico 94) 
 
PALLACANESTRO – CAMPIONATI REGIONALI 
Il Csi Milano ufficializza l’iscrizione alla fase regionale per le squadre seguenti : 
OPEN    S.ANDREA e S.FERMO 
JUNIORES   ACLI TRECELLA ed OSGB GESSATE 
ALLIEVI    S.PAOLO RHO e LINEA VERDE 
RAGAZZI   SPERANZA e FORTITUDO CERIANO 
Si precisa che il Campionato Regionale sarà organizzato laddove esista un numero minimo di due Comitati che 
svolgano attività in Lombardia. Le Società trovano riferimenti precisi ed informazioni competenti presso la 
nostra Segreteria (Sig. Paolo Capozzi 0258391406  eventi@csi.milano.it). In caso di rinunce, subentrerà la terza 
classificata del Campionato.  
Per Under 10/12 Sport&Go, vedasi evidenza nell’articolo sottostante 
 
CAMPIONATO REGIONALE SPORT & GO 
Si svolgerà il 13 maggio organizzato dal Comitato di Lecco per Under 10 (Kids) e 20 maggio organizzato in 
Valcamonica per Under 12 (Giovanissimi). La Direzione Tecnica preciserà gli aventi diritto e la Segreteria del Csi 
Milano fornirà le eventuali informazioni operative. Le Società facciano riferimento al sig. Paolo Capozzi  
(0258391406 eventi@csi.milano.it). L’inizio delle gare è previsto per le ore 9.30 
Il Csi Milano ufficializzerà le seguenti partecipazioni : 
CALCIO a 7 Under 10 le due semifinaliste vincenti delle gare del 5 maggio a Cesate. In caso di rinuncia per 
impossibilità a partecipare subentrerà la vincente della finale III/IV posto del 6 maggio 
CALCIO a 7 Under 12 le due semifinaliste vincenti delle gare del 12 maggio a Milano Piazza Chiaradia. In caso di 
rinuncia per impossibilità a partecipare, subentrerà la vincente della finale III/IV posto del 13 maggio 
BASKET Under 10 le società SDS ARCOBALENO e NOVATE.  In caso di rinuncia per impossibilità a partecipare, 
sarà designata la squadra VIRTUS BOVISIO 
BASKET Under 12 le società DON BOSCO ARESE e CAMPAGNOLA DON BOSCO. In caso di rinuncia per 
impossibilità a partecipare, sarà designata la società KOLBE 
PALLAVOLO Under 10 GXXIII BUSSERO e S.RITA VOLLEY. In caso di rinuncia per impossibilità a partecipare, 
sarà designata la società PAINA 
PALLAVOLO Under 12 le due semifinaliste vincenti delle gare del 12 maggio a Milano campo Carraro. In caso di 
rinuncia, sarà designata la vincente della finale III/IV posto del 13 maggio 
Le società già designate devono confermare ad Eventi@csi.milano.it,  entro lunedì 30 aprile, la loro 
accettazione alla designazione regionale, in maniera da poter permettere l’eventuale coinvolgimento di altre 
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squadre, in caso di rinuncia. In tal senso si richiama la consultazione dell’articolo 28 del regolamento comune a 
tutti gli sport 
 
CAMPIONATI REGIONALI SPORT&GO – REGOLAMENTI 
Ricordiamo che nelle fasi regionali sono in vigore norme ben precise che peraltro annullano eventuali usanze 
particolari in vigore nella nostra attività sportiva. Il regolamento nazionale è il riferimento per eventuali norme 
non specificate. Tutti i rapporti comunicativi devono essere svolti con la Direzione Tecnica Regionale ed il sito 
web del Csi Lombardia è www.csi.lombardia.it 
Evidenziamo alcuni  aspetti di grande importanza. Occorre sempre  essere provvisti di tessera Csi e documento 
di identità 
CALCIO  : le società devono mettere a  disposizione un assistente. Si disputano gare da tre tempi di 10 minuti 
cad, con esecuzione di calci di rigore in caso di parità (e dopo eventuale parificazione  numerica degli atleti).  
PALLAVOLO : Le Società devono mettere a disposizione un refertista. Si disputano tre set obbligatori al 15° 
punto con Rally Point System. Il set si conclude comunque al 17° punto 
BASKET : Nella categoria Kids si giocano 4 periodi da 5 minuti continuativi. Nella categoria Giovanissimi si 
giocano 4 periodi da 8 minuti effettivi 


