
 

COMUNICATO N°35 DEL 3 maggio 
 
COMUNICATI DELLE COMMISSIONI TECNICHE 
Tutti i comunicati delle Commissioni tecniche sono promulgati in data 3 maggio. La Zona 2 Monza ha 
ufficializzato il comunicato in base ai referti pervenuti alla data del 30 aprile 
 
AZIENDALE – TORNEO PRIMAVERILE 
Le semifinali sono state fissate per il giorno 27 giugno presso lo stadio Cereda di Cesano Boscone a partire 
dalle ore 20.15 
 
CALCIO a 11 ed AZIENDALE  - SPECIAL CUP  
Non sono più impiegabili atleti tesserati oltre il 30 aprile. Le semifinali della Special Cup si svolgeranno a 
Milano il giorno 13 giugno alle ore 20.15 e 21.45  (campo Forza e Coraggio- Via Gallura). In tal senso si 
raccomanda l’osservanza rigorosa dei tempi di disputa delle gare, stabilite dal calendario ufficiale 
 
CALCIO a 11 – TORNEO PRIMAVERILI 
Le finali e la cerimonia di premiazione del Torneo Under 12 si svolgeranno a Milano il 10 giugno al Campo 
Forza e Coraggio di via Gallura  (ore  9.30 ed ore 11) 
Le finalissime dei Tornei Primaverili Top Junior ed Open si giocheranno il 17 giugno alle ore 17.00 e 18.30 
 
CALCIO a 7 COPPA PLUS TOPJUNIOR 
Le semifinali si giocano il giorno 11 maggio al Campo di Via Espinasse a Milano (in luogo del 9 maggio) 
 
CALCIO a 7 – ORATORIO CUP 
Le Semifinali si svolgeranno a Sesto S.Giovanni (via Baracca) il 16 maggio alle ore 19.30 e 20.30 
Le Finalissime si svolgeranno ad Interello il 2 giugno  (15.30 e 17.00) 
 
CALCIO a 7 UNDER 10/12 – FINALI COPPA PLUS 
Le finaliste accedono direttamente alla fase regionale, con diritto al subentro della squadra terza classificata in 
caso di rinunce. La squadra terza classificata potrà accedere alla fase regionale, qualora una delle due finaliste 
non avesse partecipato alla Manifestazione di atletica a Cassano d’Adda (programma sport&go) 
Le squadre meritevoli dovranno comunicare immediatamente, il lunedì successivo alle finali (e quindi il giorno 
7 per Under 10),alla Segreteria del Csi (Sig. Paolo Capozzi 0258391406 eventi@csi.milano.it) la loro 
partecipazione e formalizzare tutti gli adempimenti richiesti 
 
TORNEI PRIMAVERILI E VARI – FINALI III/IV POSTO 
Le finali III/IV posto si disputano generalmente per le categorie da Under 12 in giù. Queste ”finaline” sono 
previste nei Tornei primaverili  ed in  alcune Coppe di prestigio, con partecipazione numerica iniziale molto 
consistente. Solitamente esse si inseriscono nell’ambito di giornate sportive appositamente organizzate dalla 
nostra Direzione Eventi e quindi prevedono un cerimoniale complessivo molto corposo, da rispettarsi 
assolutamente in ogni senso. La mancata partecipazione a queste giornate di finale, rappresenta un’anomalia 
notevole e comporta quindi la delibera del Giudice sportivo con ammenda aggravata  
 
CALCIO a 7 UNDER 10 – SPRING CUP 
Le finalissime si svolgeranno al Centro Facchetti di Trezzano sul Naviglio il 10 giugno alle ore 16.30 e 17.30 
La premiazione si svolgerà  sul campo, immediatamente alla conclusione delle gare 
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TUTTI GLI SPORT - CLASSIFICHE DISCIPLINA  
Le classifiche dei Campionati provinciali e delle Coppe Plus sono aggiornate in internet (manca ovviamente 
l’ultima giornata di gare). L’influenza della classifica disciplina nelle classifiche tecniche è normalizzata nel 
capitolo “Classifica disciplina” del Regolamento comune a tutti gli sport 
 
TUTTI GLI SPORT – RISULTATI INSERITI IN INTERNET 
Raccomandiamo l’immediato inserimento in internet dei risultati delle gare, non appena esse sono concluse. 
Pur essendo necessaria l’omologazione della Commissione Tecnica, l’esposizione dei risultati in internet aiuta 
la visibilità della situazione tecnica dei vari gironi  
 
PALLACANESTRO – UFFICIALI DI TAVOLO 
Si precisa che, in base alle norme regolamentari, gli arbitri non potranno accettare mai la presenza al tavolo di 
persone non tesserate, indipendentemente  dalle mansioni svolte  
 
TUTTI GLI SPORT – OBBLIGHI AL RISPETTO DELLE GARE IN CALENDARIO 
Tutte le gare devono essere disputate, secondo il calendario vigente. Nell’attività primaverile, nei Campionati 
che stanno ultimando e nelle finali del terzo/quarto posto (quando ufficializzate) si rivela una  tendenza in 
alcuni casi alla sottovalutazone dell’impegno sportivo. La mancata presentazione (anche preventiva),può 
essere oggetto di aggravio dei provvedimenti del Giudice sportivo, in caso di “danneggiamento sensibile” alla 
regolarità del Torneo a causa proprio della non disputa della gara stessa. L’aggravio è previsto peraltro dalle 
tabelle disciplinari. L’obbligo a disputare le gare è esteso anche alle categorie Giocabimbi senza classifica 


