
 

COMUNICATO N.38 DEL 25 maggio 2017 
 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 2017/2018 
Il giorno 5 giugno sarà pubblicata la Programmazione dell’attività sportiva,riguardante i Campionati 
provinciali e le Coppe CSI 2017/2018 

 
CALCIO a 11 – CAMPIONATI REGIONALI UNDER 10/12  (SPORT&GO) 
Le nostre squadre partecipanti leggono sul sito regionale  il programma completo della Manifestazione di 
domenica 28 maggio a Lecco 
Vi sono evidenziati gli orari esatti delle gare,la logistica e soprattutto alcune note regolamentari importanti. 
Per opportuna comodità,tutta la documentazione ricevuta dal CSI regionale è stata inviata a tutte le 
squadre,dal nostro Ufficio apposito 
 
CALCIO a 11 – CAMPIONATI REGIONALI 
Il CSI Milano iscrive le squadre seguenti : 
OPEN  :       1) VITTORIA  2 ) BAGGESE 
Per la categoria JUNIORES,la Società PO CESANO BOSCONE accederà direttamente alla fase nazionale e per 
la categoria ALLIEVI la squadra che accederà ai Nazionali sarà CSRB. 
 
ATTIVITA’ AZIENDALE 2017/2018 
Per effetto delle omologazioni del Torneo Aziendale,si ufficializza quanto segue : 
Promozione in Eccellenza : S:Chiara e Francesco e Gruppo 17 Zanzare 
Retrocessione in categoria A 1: Kenwood e Cavalcanti. 
Promozione in categoria A   : OSM Veduggio e Brianza  
Retrocedono in categoria A 2 :  Odontocap e Vecchia Desio 
 
CALCIO a 11 2017/2018 
I Campionati Open sono stati omologati e pertanto si rilevano le seguenti promozioni/retrocessioni : 
ECCELLENZA :      Sono promosse  Valsesia – S.Enrico- Nuova Cormano Calcio – Samma 
Retrocedono in CATEGORIA A : Nabor- Idrostar – Linea Verde – Murphis 
Sono promosse in CATEORIA A :  S:Marco Cologno – Posl Verdi – Bruzzano – Atlas – Wolves – S.Cecilia 
Sono retrocesse in categoria B :  S.Giuseppe Lacchiarella – Fortes – Rosario – Equipe 2000 – S.Carlo  Muggiò 
– S.Giulio Barlassina 
 
CALCIO a 11 ed AZIENDALE – GRAND PRIX 
Nei due  triangolari,non vi sono limiti di impiego per i giocatori (tranne quello di tesseramento valido,per la 
Società di appartenenza). Le distinte possono essere effettuate manualmente e devono essere presentate 
per l’appello all’arbitro, prima di ogni minigara. Sarà presente un Responsabile della Commissione Tecnica  
 
CLASSIFICHE TORNEI PRIMAVERILI 
In caso di parità nei gironi,con riammissione di migliori seconde,si ricorda che le normative espresse nel 
Regolamento comune a tutti gli sport stabiliscono che le prime classificate a pari merito hanno prelazione 
rispetto al tutte le seconde classificate 
 
REFERTI ARBITRAGGIO NON UFFICIALE 
I rapporti arbitrali  devono sempre essere compilati  e firmati da parte del Direttore di gara 
 
 
 



 

TORNEI PRIMAVERILI – FASI FINALI 
Per le gare dei turni di finale,riguardanti le categorie Under 13/12/11/10,è disposto l’arbitraggio ufficiale. Il 
mancato arrivo del Direttore di gara,per qualunque motivo,obbliga la squadra ospitante a fare dirigere 
l’incontro da arbitro di società 


