
 

COMUNICATO N° 36 DEL 10 maggio 
 
CALCIO AZIENDALE 
Il Torneo Aziendale è stato omologato e le classifiche ufficiali sono definitive 
Sono promosse in Eccellenza 2018/19 Kenwood ed Avis Trezzano. Le prime subentranti, in caso di rinunce, 
sono nell’ordine Atletico Vittoria e Vecchia Desio 
Retrocedono in A1 Cavalcanti e Rondò 
Sono promosse in A1 Arkema ed Incirano (per miglior punteggio nello scontro diretto). Le prime subentranti in 
i caso di rinunce sono nell’ordine Sesto West e Paderno Calcio 
Retrocedono in A2 Calcio Sporting ed Ares BiPiEmme 
Le premiazioni avverranno a settembre, nel corso di una serata cerimoniale 
Nei prossimi giorni inizieremo i contatti per il Grand Prix che potrà interessare le squadre di Eccellenza e le 
prime classificate di A1 ed A2. Gli interessati possono già iniziare a comunicare la  propria adesione. 
 
PALLAVOLO – COPPA PLUS UNDER 12 
Le Società semifinaliste sono state informate in merito alla regolamentazione della fase finale che sarà variata, 
in considerazione di una Società che ha la fase di finalissima con le Cresime. Le semifinali si disputano 
regolarmente e designano le due squadre che accedono alla fase regionale. 
Le squadre semifinaliste “prime nominate” delle finali del 12 maggio al campo Carraro, devono presentare 
l’addetto al DAE. L’apparecchiatura è viceversa presente nell’impianto. 
 
CAMPIONATI REGIONALI e NAZIONALI 
Si gioca come da normativa nazionale e regionale. Sono annullate tutte le usanze tipiche locali, in vigore nel 
nostro Comitato. Tale avvertenza è valida anche per le fasi nazionali. Si ricorda che le squadre che accedono 
alla fase nazionale, potranno utilizzare un contributo (come in passato) assegnato da parte del nostro 
Comitato 
 
CAMPIONATI REGIONALI UNDER 10 
Il Csi Milano presenterà, al Campionato regionale Under 10 del  13 maggio, le squadre seguenti: 
PALLAVOLO 

1) GXXIII BUSSERO 
2) S.RITA 

PALLACANESTRO 
1) SDS ARCOBALENO 
2) NOVATE 

CALCIO a 7 
1) OSG 2001 
2) OSL MUGGIO’ 

Le Società hanno ricevuto il programma della Manifestazione, edito dalla Direzione Tecnica Regionale. Si 
ricorda che la maturazione del diritto a partecipare successivamente alla fase nazionale, è implicita nella 
partecipazione al Campionato regionale stesso 
 
CALCIO a 7 – TORNEI PRESTIGE OPEN MASCHILE E FEMMINILE 
Le iscrizioni chiudono il giorno 13 maggio e le formule saranno definite in base al numero delle iscrizioni. Per il 
Calcio femminile si rinnoverà la proposta di campi selezionati in cui giocare le gare 
La vincente del Torneo otterrà iscrizione gratuita per il prossimo Campionato Provinciale ed è prevista anche 
l’assegnazione di bonus per materiale sportivo, a seconda del numero delle squadre partecipanti 
 
 



 

CALCIO a 7 – FINALI OPEN PRIMAVERILE MASCHILE e MASTER CUP 
Tutte le gare di finale si svolgeranno al Centro sportivo di Cesate, con premiazione sul campo, al termine degli 
incontri. La data fissate è il 23 giugno.  
Il Torneo primaverile Open giocherà le finali alle ore 17.00 e 18.00. La Master Cup alle ore 20.00 e 21.00. 
Per quanto riguarda la Master Cup, si svolgeranno a Cesate anche le semifinali in data 14 giugno (dalle ore 
21.00) e quindi è quanto mai vincolante il rispetto del calendario predisposto per i quarti di finale che prevede 
una data massima del 10 giugno. 
E’ importante ricordare che i quarti, le semifinali e finali, si svolgeranno giocando tempi da 25 minuti 
 
CALCIO a 11 – TORNEO PRESTIGE OPEN 
Le iscrizioni si chiudono il giorno 13 maggio. Ricordiamo che si tratta di una Manifestazione di prestigio 
riservata alle squadre di Eccellenza e categoria A che non hanno potuto iscriversi al Torneo Primaverile. Si 
inizia dal 21 maggio. La vincente del Torneo otterrà iscrizione gratuita per il prossimo Campionato Provinciale 
ed è prevista anche l’assegnazione di bonus per materiale sportivo, a seconda del numero delle squadre 
partecipanti 
 
CALCIO a 11 ed AZIENDALE – SPECIAL CUP 
Le finali sono organizzate al Centro Sportivo di Cesate il 20 giugno alle ore 21.00. Premiazione durante la serata 
cerimoniale indetta  a settembre 
 
BILIARDINO – 6° CAMPIONATO REGIONALE 
La Commissione Tecnica è in possesso delle norme iscrittive e regolamentari. Il Campionato si svolgerà il 27 
maggio a Castiglione delle Stiviere ,con accredito dei giocatori dalle ore 9.00. Il tesseramento atleti deve essere 
datato max 30 aprile. Il Csi Milano parteciperà con sedici coppie 
 
FASI FINALI DI TUTTI GLI SPORT – DAE ed ADDETTO  
Si ricorda che le prenotazioni del Csi per gli impianti delle finali prevedono la presenza del DAE ed addetto a 
cura della Società che ha accettato la prenotazione delle gare. In caso di accordi diversi, le squadre 
partecipanti sono avvisate e la prima nominata dovrà prevedere all’addetto al DAE, evidenziandolo nella 
distinta di gioco. L’apparecchiatura sarà sempre presente comunque nelle palestre e campi di gioco. Quando 
l’addetto è fornito dalla società proprietaria dell’impianto, non occorre la dizione del nominativo sulle distinte 
 
FASI FINALI DEI TORNEI PRIMAVERILI  
Ricordiamo che la logistica e le date di tutte le fasi finali sono sempre in fase di aggiornamento nel nostro sito 
internet (Area attività sportiva - Sport interessato – fasi finali ecc). Per l’organizzazione delle fasi finali di calcio 
a 7 - pallacanestro e pallavolo, entro la settimana sarà pubblicato un bando che permette alle società di 
proporre la loro disponibilità organizzativa 
 
CAMPIONATI REGIONALI DI TUTTI GLI SPORT 
La Direzione Regionale comunica che le gare del primo turno dovranno iniziare nell'orario 16.00-20.00 del 
sabato oppure nell'orario 15.00-19.00 della domenica. Tali orari devono rispettarsi anche in caso di più gare 
nello stesso pomeriggio 


