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TORNEI PRIMAVERILI 
Le numerose fasi finali in programma nei prossimi week end presentano un calendario fitto di 
gare. Ricordiamo a tutte le società che è indispensabile rispettare il calendario delle gare del 
torneo primaverile e che tutte le gare dovranno essere disputate entro la data limite programmata 
e pubblicata ad inizio manifestazione. Le gare non disputate entro tale data non verranno 
considerate agli effetti della classifica. 
Gli abbinamenti predeterminati delle fasi finali prevedono che le gare debbano essere disputate 
sul terreno di gioco della squadra prima nominata o meglio classificata e, salvo accordi diversi tra 
le parti, vengono calendarizzate nel rispetto del giorno e orario di gioco utilizzato dalla squadra 
durante tutto il torneo primaverile. 
Non sono mai concedibili deroghe alla disputa delle gare di finale oltre le date stabilite.  
 
 
ALL STAR GAME 
Manifestazione ufficiale organizzata e promossa dal CSI Milano che ha visto, nella splendida 
cornice dell’oratorio della società US Speranza Pio XI di Cinisello Balsamo, affrontarsi numerosi 
atleti partecipanti ai campionati di calcio, pallavolo e pallacanestro Open del CSI Milano. 
Sul sito internet potete trovare il resoconto della manifestazione. CLICCARE QUI per consultarlo 
 
 
BASKIN – FASI FINALI  
Si sono disputate sabato 18 maggio le finali del campionato di Baskin. 
Sul sito internet del CSI Milano al seguente link – CLICCARE QUI potete reperire il resoconto 
dell’evento. 
 
 
TENNIS TAVOLO – CAMPIONATO GIOVANILE 
Si è svolto il campionato giovanile domenica 19 maggio grazie all’ospitalità della Polisportiva S. 
Luigi Lazzate. 
Risultati, classifiche e foto dell’evento sono disponibili sul sito del CSI Milano al seguente link – 
CLICCARE QUI per consultarle 
 
 
CALCIO FEMMINILE 
È stata indetta per mercoledì 12 giugno, alle ore 20.30 presso la sede del CSI Milano una serata di 
presentazione della nuova stagione sportiva dell’attività femminile di calcio. Un appuntamento di 
confronto e di condivisione con le società che hanno ricevuto un invito dedicato alla 
partecipazione. 
 

https://www.csi.milano.it/area-eventi/manifestazioni-sportive/all-star-game-csi-2019/all-star-game-csi-2019-evento.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/finali-csi-2019/fasi-finali-stagione-2018-2019/finali-baskin-2019.html
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/tennis-tavolo/sottosezione-campionato-giovanile-tennis-tavolo/campionato-provinciale-giovanile-tennis-tavolo.html#prettyPhoto

